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Abstract 

 

In the following thesis the focus of the analysis is Japan, not only in its domestic policies, but also 

in its role during the international meetings and the relations with other actors of the East Asia 

region in developing connections related to energy, in order to examine the existing links between 

domestic energetic policies and the agreements on the international level. In doing so, the 

following work will be divided in three different sections. In my analysis I use a few textbooks, 

country-specific data and various specialized articles to underline the evolution of energetic and 

environmental issues, not only related to Japan. 

In the first part, the emphasis is going to be on the evolution of the energetic sector of Japan. 

From the end of the American occupation in 1952, Japan has experienced an important process of 

economic development. This progression, especially in the industrial field, required a great 

quantity of electricity. Due to a condition of lack of resources, Japan has resulted in one of the 

major importers of raw materials, such as petroleum and others fossil fuels. The high number of 

imports helped Japan to develop its energetic division, but at the same time, relaying too much on 

foreign markets can be considered a sign of weakness in terms of energy security. 

In order to be independent in the energy supply, the Japanese government decided to invest in 

the creation and the development of nuclear power plants. In 1954-1955 were created the first 

laws to define and regulate this new energetic sector and in 1963 the first prototype of nuclear 

reactor was inaugurated. The Japanese population was afraid of the development of this nuclear 

field because the two atomic bombs of Hiroshima and Nagasaki were still a recent memory. For 

the purpose of convincing the population the government of Japan started a media campaign to 

promote the benefits of this new energetic sector for the country. In addition to that, in later years 

the promotion of genshiryoku (atomic force) proceed with the creation of mascots, power plants 

tour and the endorsement of celebrities about the utility of the nuclear energy. 

During the oil crisis of the 1970s, the oil prices from the Middle East countries grew significantly 

causing shortages in the markets worldwide. The development of nuclear power plants helped 

Japan overcome the negative effects generated by the lack of petroleum. The atomic energy was 

considered by the Japanese government as the energetic field to develop in order to achieve a 

greater self-sufficiency in the generation of electricity and the investment from the government 

were even wider than before. 
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However, the dramatic events of 11 March 2011 in Fukushima helped in changing the perception 

of the public opinion about nuclear energy. After the so-called triple disaster that included an 

earthquake, tsunami and nuclear core meltdowns at the Fukushima Daiichi Nuclear Plant, the 

people of Japan were afraid that similar catastrophes could occur again. Even though the 

preoccupations of the people, the government had no intention of shutting down the entire 

energetic division, but instead developed strategies in order to increase the megawatt capacity of 

the renewable sources inside the Japanese energetic mix. The principal fields of the new energetic 

policies were the solar and photovoltaic field and the wind energy. The abundance of natural 

resources in Japan has permitted an interesting development of these renewable energies. In 

addition to that, using these kinds of resources helped Japan to reduce the quantity of emission of 

its greenhouse gases. 

In the second part of the work, I am going to highlight the progresses made on the international 

level. In other word, I would like to stress on how the international negotiation on energetic and 

environmental matters take place. From the 1990s the phenomenon of global warming obtained 

more relevance in the political agendas of various countries. With the establishment of UNFCCC 

(United Nations Framework Convention on Climate Change) the United Nations decided to create 

a framework in which the member states can discuss about environmental problems on an 

international basis. In 1995 during the first Conference of Parties (COP), the UN framework 

inaugurated a tradition of annual summits in which the countries discussed the methods in order 

to find the best ways to achieve improvements in reducing toxic emissions. 

In 1997, COP 3 took place in Kyoto, Japan, and during the period of negotiations countries agreed 

to create an important binding agreement on climate: the Kyoto Protocol. In this document the 

countries that formed the Annex-I group (the developed countries) had the objective to pursue a 

diminution of their emission levels from 1990. Even if an important polluting nation such as the 

United States renounced to ratify the Kyoto Protocol, in 2005 the agreement was in effect. In the 

first period of commitment (2008-2012) the countries from the Annex-I group had to fulfill the 

promises of reduction of emissions that they made in 1997. To help achieving these results the 

Kyoto Protocol included some mechanisms, such as the emissions trading and the clean 

development mechanism in order to facilitate the realization of the vows made in Japan. 
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Altogether the Kyoto Protocol can be considered an innovative agreement in fighting against the 

climate change, still not all the Conference of Parties can be considered as successful as the Kyoto 

one. During the events of COP 15, held in 2009 in Copenhagen, the countries attending the 

conference were unable to reach an agreement that could be accepted by the majority of the 

participants. However, only the last day an agreement would be reached because the absence of 

any kind of deal could be considered a failure. The Copenhagen Accord was created by the United 

States and the Basic Group (formed by developing countries) and it was a non-binding document. 

The objective of this accord was to continue the decrease of emissions of gases and to keep the 

global temperature under the growth of 2°C. The struggling to reach an agreement was also 

related to the pressure from the mass media and the public opinion; the media created massive 

expectations for this event, for this reason it was necessary to reach some kind of agreement. The 

results of COP 15 are mixed: generally speaking, the conference was considered a failure, but it 

also helped to develop a better United Nations framework on climate change negotiations. 

The Paris Agreement of 2015 is considered another milestone in the climate action. This 

agreement is the result of the COP 21 of Paris, held in 2015, and it can be considered as a 

continuation of the Kyoto Protocol. The non-binding aspect of the treaty helped the parties to join 

the negotiation; another peculiar characteristic of the Paris Agreement is the freedom of every 

country in relation to the reduction of emissions, in fact each state can declare an intended 

national determined contribution (INDC) in order to keep the growth of temperature below the 

2°C and there are no penalties if the objectives are not met. The liberty in the actions against the 

climate change is a revolutionary feature, however this can result in a drastic loss in case the 

determined contributions are not satisfied. 

The objective of the Conferences of Parties following COP 21 is to implement and address the 

effects of the Paris Agreement. The role of Japan in the international negotiations is relevant: as 

one of the most polluting countries in the world, the implication of the reduction of emission is a 

primary goal to fulfill. In doing so the Japanese government not only took part in the process of 

formulation of international agreements, but also intended to provide domestic solutions in order 

to achieve the targets discussed inside the United Nations context. 

The third section of the thesis is going to deal with the countries of the East Asia and in which 

ways their policies about energies evolved; for this purpose, I am going to analyze the energetic 

situation in China, Taiwan and South Korea. In addition to that, I am going to underline the 
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bilateral relations of these countries with Japan in order to understand if these countries 

cooperate in the energetic matters or not. 

The cases of Taiwan and South Korea are similar under some aspects: both countries have poor 

resources within their territories, for this reason they must rely on international imports of 

resources in order to sustain their power plants. Another similar characteristic is the development 

of the renewable energetic sector in order to reinforce their interior energetic mix: however, 

South Korea has the problem where to install new project and facilities due to a limited territory 

and a high population density, for this reason it is unclear if the renewable resources could really 

replace the fossil fuels. On the other hand, in the first period of development of projects regarding 

renewable sources, the island of Taiwan used the project for scientific and educational purposes. 

After realizing that these sorts of plans could work the government decided to invest great sums 

of money in the creation of a functioning sector based on clean energy. 

Like Japan, both South Korea and Taiwan have developed an important nuclear sector as an 

alternative to the fossil fuels. Nevertheless, after the events of Fukushima the public opinion was 

uncertain if the nuclear sector could still be considered safe. If South Korea has decided to 

preserve nuclear sector in order to lessen the use of carbon power plants, in Taiwan the idea is to 

determine an abandonment of the sector as soon as possible. In order to do so, the 

implementation of new renewable projects is going to be crucial for the success of this operation. 

In contrast, China only in recent years developed a competitive renewable energy field. During the 

economic development of the country during the XX century and the Maoist era, the exploitation 

of endogenous resources occurred without limits. After becoming one of the most influential 

economies worldwide, even the role of China in international negotiation became more and more 

powerful. For this reason, China can no longer ignore environmental issues because the Asian 

country is also one of the most polluting countries in the world. 

The relationship between China and Japan on energetic matters evolved from the Cold War until 

today: during the 1970s Japan found in China an important commercial partner, especially during 

the energetic crises when it was very expensive to import oil from the Middle East. This kind of 

relationship could work since the two states were so different: if Japan was already considered 

influential in the economic field on a global level, China was still struggling in developing. In this 

way Japan could use its influence to obtain resources at a lower price. 
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During the XXI century, the expansion of the Chinese economy changed the equilibrium in the East 

Asia: China reduced the level of its resources exported in order to guarantee a better utilization 

within its boundaries. In addition, China started to strengthen its army and making some demands 

regarding territories and resources in the East Asia region: this behavior damaged the relationship 

with other actors of the area, such as Japan. The collaboration between Japan and China of the 

Cold War period has changed drastically, nowadays it is similar to a sentiment of rivalry, but in 

order to proceed in achieving improvement in the fight for climate change, they have to cooperate. 

In conclusion, after explaining the situation in Japan, East Asia and at the international level, I am 

going to discuss the efficiency of these environmental policies and what can be done to improve 

the climate situation in the future. 
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Introduzione 

 

Al giorno d’oggi questioni riguardanti le politiche energetiche, lo sviluppo sostenibile e il 

cambiamento climatico sono di primaria importanza; non è raro accendere la televisione, sfogliare 

un giornale o navigare in internet e imbattersi in informazioni su come possiamo migliorare le 

nostre abitudini nei confronti dell’ambiente oppure di come gli effetti del cambiamento climatico 

siano sempre più visibili a partire dal livello locale fino a raggiungere la scala globale. Non c’è da 

stupirsi allora se anche nelle agende politiche di molti stati le questioni che riguardano l’ambiente 

ottengono sempre più attenzione, dato che gli effetti del cambiamento climatico colpiscono 

indiscriminatamente tutte le zone del globo, senza tener conto del livello di sviluppo di una 

determinata regione. 

L’obiettivo di questo lavoro è analizzare non solo su come il Giappone si stia muovendo 

localmente riguardo le politiche riguardanti fonti di energia pulita, ma anche di come l’ambito 

internazionale influisca sull’adozione di provvedimenti per la tutela dell’ambiente. Per meglio 

comprendere questi aspetti, il lavoro sarà diviso in tre parti: nella prima intende delineare le 

principali fasi riguardanti l’evoluzione delle politiche energetiche attuate in Giappone a partire 

dalla fine dell’occupazione americana nel 1952 fino al giorno d’oggi, sottolineando le principali fasi 

e le politiche che hanno aiutato a creare un paese alla ricerca di una sempre minore dipendenza 

dai combustibili fossili. Inoltre, si cerca di comprendere i principali motivi che hanno permesso al 

paese di sviluppare il settore legato alle fonti rinnovabili. Successivamente, si intende 

approfondire il discorso legato alle trattative internazionali sul cambiamento climatico e del ruolo 

giapponese all’interno di questo ambito; nell’analizzare questo aspetto si intende chiarire in che 

modo si svolgono le conferenze, quali sono i principali esiti o provvedimenti presi in esse e cercare 

di capire se i risultati ottenuti siano stati soddisfacenti per il perseguimento degli obiettivi comuni 

o se invece sono risultate fallimentari. A partire dai risultati ottenuti in ambito delle trattative 

internazionali, si intende capire in che modo il Giappone abbia modificato la sua strategia per 

allinearsi con quanto deciso in sede internazionale e se i nuovi espedienti adottati sono risultati 

efficaci. 
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Nella terza parte del lavoro, dopo essersi concentrati sull’ambito più vasto, si intende scendere più 

nel dettaglio osservando la situazione energetica, il supporto delle energie pulite e le relazioni che 

intercorrono tra alcuni attori all’interno dell’Asia orientale. Nell’analisi di questi aspetti si cerca di 

fornire ulteriori informazioni su accordi che sussistono tra questi paesi e il Giappone, cercando di 

capire in che modo questi stati si rapportano tra loro. A partire da queste analisi si intende trarre 

delle conclusioni circa lo stato attuale sulla situazione giapponese, sulle condizioni climatiche 

globali e sui sistemi adottati da parte dei paesi per evitare gli effetti del mutamento climatico. 

Il focus del lavoro, quindi non si basa solamente sul discorso delle energie pulite, ma approfondirà 

anche il ruolo della collaborazione internazionale per riuscire a raggiungere degli obiettivi comuni. 

Quest’ambito internazionale viene osservato da due diverse prospettive: la prima riguarda i grandi 

scenari internazionali come le Nazioni Unite, dove tutti i principali attori politici si ritrovano per 

discutere di materie di interesse pubblico. In secondo luogo, verranno sviscerati i rapporti che il 

Giappone intrattiene con altri paesi dell’Asia orientale, quindi in sostanza rapporti più diretti e 

bilaterali. 

È innegabile che tra le politiche energetiche e quelle ambientali sussista uno stretto rapporto. Con 

un miglioramento delle politiche energetiche verso fonti più rinnovabili si può diminuire o 

interrompere il flusso di combustibili fossili utilizzati da un paese, favorire la riduzione di CO2 e altri 

gas serra nell’atmosfera, e magari riuscire ad instaurare un’economia sempre più verde. Questa 

ipotesi è un esempio di traguardo a cui i paesi devono riuscire a giungere, altrimenti con l’avanzare 

degli effetti del cambiamento climatico le condizioni per molti paesi potrebbero risultare critiche. 

Le fonti utilizzate nella realizzazione di questo lavoro consistono principalmente in opere 

riguardanti la condizione climatica globale e le situazioni energetiche dei paesi analizzati, articoli 

specialistici provenienti da riviste scientifiche, dati e statistiche inerenti agli effetti del 

cambiamento climatico oppure riguardanti la composizione dei mix energetici di alcuni paesi 

dell’Asia orientale. Oltre a queste fonti, sono stati osservati ed utilizzati i testi degli accordi presi 

durante le Conferenze delle Parti, in modo tale da meglio comprendere i principali provvedimenti 

decisi in sede internazionale. 

Prima di cominciare ad approfondire l’analisi dell’evoluzione delle politiche energetiche 

giapponesi, è bene entrare nel merito circa alcuni concetti che saranno più volte utilizzati 

all’interno del lavoro: quello di sicurezza energetica e di cambiamento climatico, cercando di 

capire perché questi concetti risultino essere rilevanti all’interno degli aspetti presi in esame. 
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La sicurezza energetica 

Il concetto riguardante la sicurezza energetica è un aspetto cruciale all’interno dell’analisi di 

un’applicazione efficace di politiche energetiche. Molti paesi nel corso del proprio sviluppo 

economico hanno basato la propria strategia nell’ottenimento di risorse energetiche attraverso i 

mercati esteri. La forte dipendenza dalle importazioni straniere costringe un paese ad essere 

fortemente limitato in ambito energetico, ragione per cui sempre più paesi delineano strategie per 

riuscire a sfruttare al meglio le risorse e le tecnologie che il paese ha a disposizione per la 

creazione o un miglioramento di settori legati all’energia che permettano una maggior 

indipendenza dai mercati internazionali. 

La rilevanza di questo concetto, dunque non è primaria solamente per quanto riguarda governi e 

gruppi politici, ma è estremamente importante anche per i grandi gruppi industriali poiché 

eccessivi costi in elettricità possono rappresentare un ostacolo allo sviluppo di determinati settori 

industriali. Negli ultimi anni la letteratura riguardo a quest’argomento è aumentata, cercando 

addirittura di introdurre indici per calcolare efficienze tra settori nel corso di vari periodi oppure 

comparare le prestazioni tra vari paesi [1]. Non esistendo una definizione precisa di sicurezza 

energetica, sono stati enunciati diversi ambiti attraverso cui è possibile riconoscere se uno stato si 

sta impegnando per il raggiungimento di una propria sicurezza energetica: uno dei primi aspetti da 

considerare risiede nel livello delle importazioni e sulle tecnologie a disposizione di un paese. Un 

alto numero di risorse acquistate dai mercati esteri favorisce la diversificazione delle fonti 

utilizzate da un paese, ma allo stesso tempo aumenta la necessità di fare affidamento a questo 

tipo di soluzione. A livello tecnologico un numero di conoscenze elevato permette benefici sotto il 

punto di vista delle prestazioni e dell’efficienza, pertanto lo sviluppo e l’applicazione di nuovi 

progetti pilota e impianti è fondamentale per garantire al proprio paese la possibilità di ottenere 

benefici sotto questo punto di vista attraverso i finanziamenti nell’ambito della ricerca e sviluppo 

[2]. 

 

 

                                                           
[1] B. W. Ang et al., “Energy Security: Definitions, Dimensions and Indexes”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 
vol. 42 (February 2015), p. 1078 
[2] Ibid. pp. 1081-1082  
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La ricerca di una propria “libertà” nel campo energetico è presente sempre più all’interno delle 

agende politiche di svariati paesi; essendo un concetto di difficile definizione, però ogni paese ne 

assume i contorni che permettano il raggiungimento dei propri obiettivi. Se il presidente Obama 

ha optato per una maggiore indipendenza dai materiali esteri per favorire la crescita del proprio 

settore domestico sulle rinnovabili, altri paesi come il Brasile hanno cercato di aumentare l’import 

di combustibili fossili a discapito delle energie pulite per fornire elettricità a prezzi contenuti per la 

sua popolazione. Pertanto, questo concetto funge da ombrello per definire una vasta serie di 

obiettivi politici [3]. 

Sempre racchiuso all’interno di questo macro-concetto risiede la questione circa la pericolosità 

degli impianti elettrici. La questione sull’utilizzo dell’energia nucleare come fonte energetica pulita 

da utilizzare per un’eventuale transizione energetica risulta essere assai controverso. In vari paesi, 

tra cui Giappone e Corea del Sud, resta una valida alternativa nonostante i tragici disastri avvenuti 

in passato. Se in vari paesi dell’Asia orientale l’utilizzo di questa fonte energetica rappresenta una 

delle possibilità più allettanti per il futuro di questi paesi, altri stati europei come Austria e 

Germania hanno sottolineato come gli impianti nucleari siano esclusi dall’implementazione delle 

loro fonti energetiche interne [4]. Se il nucleare rappresenti una fonte pulita, utile per lo sviluppo 

futuro di settori energetici e rappresenti un metodo valido per ampliare il discorso relativo alla 

sicurezza energetica resta una tematica piuttosto complessa e controversa. 

Bisogna ricordare che lo sviluppo di un nuovo settore energetico interno non avviene senza nessun 

rischio; la sperimentazione di nuove tecniche per giungere ad un’indipendenza sotto il profilo 

energetico è un processo lungo e non necessariamente senza intoppi. In aggiunta a questo aspetto, 

il passaggio ad una nuova fonte energetica non è immediato: se una nazione decide di 

intraprendere uno sviluppo del settore energetico rinnovabile non riuscirà ad utilizzarlo a piena 

potenza e al meglio delle sue capacità sin dal primo giorno, è necessaria una fase di transizione 

che prevede l’integrazione della fonte energetica desiderata con il resto del mix energetico. Non è 

possibile, dunque, vedere i vantaggi di questo cambiamento del settore fin da subito; questo 

procedimento, infatti per risultare efficace ha bisogno di tempistiche favorevoli ed è fortemente 

influenzato dalla possibilità di vari rischi durante i passaggi necessari per l’implementazione di un 

settore. 

                                                           
[3] C. Winzer, “Conceptualizing Energy Security”, Energy Policy, vol. 46 (July 2012), p. 36 
[4] F. Gralla et al., “The Role of Sustainability in Nuclear Energy Plans – What Do National Energy Strategies Tell Us?”, 
Energy Research and Social Science, vol. 22 (December 2016), p. 94 
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Per via di una condizione assai precaria dal punto di vista delle risorse esistenti all’interno dei 

propri confini nazionali, il Giappone ha iniziato a preoccuparsi di questioni relative alla sicurezza 

energetica già a partire dalla seconda metà del XX secolo. Pertanto, per fronteggiare una 

situazione difficile sotto il punto di vista delle fonti non rinnovabili la questione della sicurezza 

energetica è risultata cruciale nello sviluppo di alternative più consone al paese; esempio 

lampante di questo concetto risulta essere proprio il settore nucleare che a partire dalla seconda 

metà del XX secolo ha ricevuto numerosi investimenti per trovare sempre più spazio nel paniere 

energetico giapponese. 

 

L’importanza climatica 

L’attenzione per l’ambiente e la produzione di energia pulita non vi è sempre stata: numerosi 

scettici e sostenitori che il cambiamento climatico sia opera dei governi delle nazioni più 

sviluppate sono esistite, ma ormai trovano sempre minor spazio all’interno del dibattito sulle 

azioni da intraprendere. Tra i primi scienziati che si sono occupati di svolgere ricerche sugli effetti 

del cambiamento climatico Jean-Baptiste-Joseph Fourier è stato tra i pionieri di queste ricerche già 

a partire dalla prima metà del XIX secolo: è giunto alla conclusione che l’atmosfera non riesce a 

rilasciare del tutto il calore del pianeta per via delle radiazioni infrarosse ed è grazie a questa 

capacità che è stata possibile la vita sulla Terra [5]. 

Durante il XX secolo si è assistito a un forte sviluppo di vari paesi: la crescente industrializzazione, 

lo sviluppo del settore dei trasporti e la crescente urbanizzazione hanno caratterizzato una forte 

crescita delle emissioni di CO2 a livello globale. Lo scienziato inglese Guy Stewart Callendar 

attraverso le sue conoscenze nel campo della fisica e della meteorologia ha cercato di dare una 

spiegazione alla crescita delle temperature globali all’aumentare delle emissioni di biossido di 

carbonio. Dopo aver analizzato dati provenienti da stazioni metereologiche in giro per il globo è 

riuscito a dimostrare che a partire dalla fine dell’800 fino ad arrivare agli anni ’30 del ‘900 le 

temperature globali hanno subito una crescita pari a 0,3°C [6]. 

 

                                                           
[5] T. R. Anderson, E. Hawkins & P. D. Jones, “CO2, the Greenhouse Effect and Global Warming: From the Pioneering 
Work of Arrhenius and Callendar to Today’s Earth System Model”, Endeavour, vol. 40 n. 3 (Spring 2012), p. 180 

[6] Ibid. pp. 181-182 
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Tra le analisi svolte successivamente svolte durante il XXI secolo, spicca quella svolta dal fisico 

americano Richard Muller nel campo del progetto BEST (Berkeley Earth Surface Temperature 

Project) che ha portato ad affermare come l’anidride carbonica e altri gas serra possono essere 

ritenuti come i principali responsabili dell’aumento sistematico di 1,5°C delle temperature nel 

corso degli ultimi 250 anni, con una crescita delle temperature di 0,9°C a partire dagli anni ’50 del 

XX secolo. Ciò non equivale a una prova schiacciante, ma permette alla comunità scientifica di 

determinare una rilevante correlazione tra CO2 e riscaldamento del pianeta, inoltre attribuisce 

all’attività umana la principale causa di questo aumento [7]. Lo scopo del progetto BEST è quello di 

rivolgersi agli scettici del cambiamento climatico portando prove evidenti di come la situazione 

globale sia in peggioramento. La particolarità delle ricerche di questo gruppo risiede nel fatto che 

utilizza metodi di raccolta dati differenti da altre agenzie che si occupano di monitorare le 

condizioni climatiche, attraverso l’uso di un numero maggiore di stazioni di registrazione dati [8]. 

Altro errore comune riguardo questa materia può essere quello di credere che le questioni relative 

all’ambiente riguardino solamente la sfera politica; le ripercussioni ambientali avvengono anche in 

ambito sociale, medico e soprattutto economico. Proprio per questo motivo sempre più paesi si 

stanno muovendo nella direzione di uno sviluppo più favorevole a salvaguardare i vari ecosistemi 

del pianeta.  

Aspetto caratteristico dell’inquinamento e dal cambiamento climatico risiede nel fatto che questi 

effetti hanno ripercussioni su qualsivoglia strato della popolazione, ad esempio non importa se la 

popolazione viva in condizioni di benessere o no, deterioramenti delle fonti idriche e livelli elevati 

di agenti inquinanti nell’aria colpiscono gli abitanti di una determinata zona senza distinzioni di 

classe oppure reddito. Pertanto, una situazione di continuo deterioramento delle risorse chiave 

per il sostentamento può dare origine a una serie di conflitti in grado di destabilizzare la sicurezza 

a livello mondiale [9]. Problematiche riguardanti le fonti di acqua potabile hanno inoltre una vasta 

influenza sulla buona riuscita dei raccolti e quindi le ripercussioni sulla salute della popolazione, 

ma allo stesso tempo dell’intero sistema economico. 

 

                                                           
[7] C. Carraro & A. Mazzai, Il clima che cambia. Non solo un problema ambientale, Il Mulino 2015, pp. 28-29  
[8] Carbon Brief, BEST: The Science Behind Richard Muller “Conversion”, 30 July 2012, URL: 
https://www.carbonbrief.org/best-the-science-behind-richard-mullers-conversion  
[9] C. Carraro & A. Mazzai, Il clima che cambia. Non solo un problema ambientale, Il Mulino 2015, pp. 49-50 
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Tra le principali caratteristiche del clima che sta mutando appare sempre più evidente come eventi 

estremi o catastrofici legati al clima siano destinati ad aumentare nei prossimi anni; l’influenza 

dell’uomo attraverso l’emissione di gas serra ha sicuramente contribuito a modificare il 

comportamento di alcuni fenomeni metereologici [10]. Bisogna considerare che le conseguenze di 

questi fenomeni possono avere una vastissima portata, ragione per cui se questi avvenimenti 

hanno luogo in zone del pianeta fortemente vulnerabili gli effetti possono avere una risonanza non 

solo locale, ma anche su scala globale. Pertanto, lavorare su attività di gestione del rischio, 

adattamento e sviluppo sostenibile può essere molto utile per cercare di contenere i danni, 

soprattutto se queste manifestazioni avvengono in aree dove il contesto sociale è 

prevalentemente povero. 

Tra gli istituti più autorevoli che si occupano dell’osservazione dei fenomeni riguardanti il 

cambiamento climatico c’è l’IPCC (Intergovernamental Panel on Climate Change) fondato nel 1988 

da parte delle Nazioni Unite. Uno dei principali compiti di questo istituto è monitorare e allo stesso 

tempo raccogliere quanti più dati, nella maniera più oggettiva possibile riguardo al cambiamento 

del clima della Terra, mettendo anche in risalto i possibili scenari verso cui l’umanità sta andando 

incontro, i quali risultano molto preoccupanti. Le stime previste dall’IPCC non sono di tipo 

scientifico poiché l’organizzazione non lo è, ma intende fornire una serie di risultati e scenari nella 

maniera più neutra possibile per poter delineare cosa ci si potrebbe aspettare e in che modo 

provare a trovare una possibile soluzione [11]. 

È dunque importante tenere a mente che le questioni legate all’ambiente richiedono un doppio 

intervento: bisogna operare sia a livello locale che a livello internazionale. Un esempio di politiche 

ambientali ed energetiche molto favorevoli a livello interno può essere un’ottima fonte di 

ispirazione per altri stati, che vedendo che il modello proposto tende a funzionare saranno più 

intenzionati a provare ad applicarlo anch’essi. A questo proposito, negli ultimi anni si sta 

sviluppando un rinnovato sentimento di scetticismo nei confronti del cambiamento climatico: a 

partire dal 2009, negli otto anni della presidenza di Barak Obama il focus sull’attuazione di 

politiche efficaci per la realizzazione di sostanziali riduzioni di emissioni tramite l’implementazione 

di risorse naturali e investimenti nell’ambito delle rinnovabili, hanno permesso agli Stati Uniti di 

riprendersi una posizione predominante all’interno delle trattative riguardanti le questioni 
                                                           
[10] K. E. Trenberth, J. T. Fasullo & T. G. Shepherd, “Attribution of Climate Extreme Events”, Nature Climate Change, vol. 
5 n. 8 (August 2015), p.725 
[11] P. Holm & V. Winiwarter, “Climate Change Studies and the Human Sciences”, Global and Planetary Change, vol. 
156 (September 2017), p. 115  
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ambientali. Con l’elezione di Donald Trump i progressi compiuti sotto la precedente presidenza 

sono messi a repentaglio poiché il presidente repubblicano nel giugno 2017 ha espresso la volontà 

di ritirare la partecipazione degli Stati Uniti dagli accordi presi alla Conferenza delle Parti 21 di 

Parigi nel 2015, causando un indebolimento della posizione americana e il rafforzamento di altri 

attori internazionali, come ad esempio la Cina [12]. 

La rinuncia da parte degli Stati Uniti a continuare a impegnarsi nelle negoziazioni climatiche 

internazionali è stata appoggiata anche da altri paesi come Nicaragua, Siria e Brasile. Il caso 

brasiliano è assai simile a quello americano: il presidente nazionalista Jair Bolsonaro ha deciso di 

non riconoscere gli effetti del cambiamento climatico e per questa ragione ha deciso di non 

ospitare Conferenza delle Parti 25 che si terrà nel dicembre 2019, la quale si terrà invece a 

Santiago, in Cile [13]. La situazione interna al Brasile è ulteriormente peggiorata dal fatto che vaste 

porzioni della foresta amazzonica stiano andando in fumo e il governo centrale non assume 

nessun tipo di azione al riguardo. 

La cooperazione sugli effetti del cambiamento climatico ha bisogno di ritrovare una propria 

dimensione nella quale riuscire ad attuare progetti per la diminuzione sia delle temperature 

globali che del livello delle emissioni. In un simile contesto, il ruolo di paesi altamente inquinanti 

come Stati Uniti e Brasile è centrale nell’ottenere una collaborazione decisiva tra i paesi. Senza i 

contributi da parte di questi stati gli sforzi auspicati nelle conferenze internazionali perderebbero 

di importanza, poiché già nello stato attuale delle politiche messe in atto non si stanno 

raggiungendo gli impegni presi nel contenere le temperature globali al di sotto dei 2°C. 

  

                                                           
[12] Y. -X. Zhang et al., “The Withdrawal of the U.S. from the Paris Agreement and Its Impact on Global Climate Change 
Governance”, Advances in Climate Change Research, vol. 8 n. 4 (December 2017), p. 213 
[13] J. Watts, Brazil Reneges on Hosting UN Climate Talks Under Bolsonaro Presidency, The Guardian, 28 November 
2018, URL: https://www.theguardian.com/world/2018/nov/28/brazil-reneges-on-hosting-un-climate-talks-under-
bolsonaro-presidency 
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Capitolo uno: Evoluzione delle politiche energetiche giapponesi 

 

Dopo la fine dell’occupazione americana in Giappone, il paese asiatico ha intrapreso un vasto 

processo di espansione economica passando ad un’economia basata principalmente sull’industria 

pesante, che si concentra sulla lavorazione di metalli come ferro ed acciaio e sulla manifattura di 

prodotti chimici [14]. La principale fonte energetica di questa espansione è stata data dai 

combustibili fossili, in primo luogo dal carbone per poi passare successivamente all’uso del 

petrolio [15]. Fino all’inizio degli anni ’60 del XX secolo, il carbone è stato usato come risorsa 

principale per l’alimentazione energetica del paese, ciò è stato possibile attuando misure volte a 

proteggere il settore carbonifero attraverso la riduzione e limitazione della quantità di petrolio 

importata. 

Per quanto riguarda le risorse presenti all’interno del paese, i giacimenti di carbone sono presenti 

in abbondanza, con un gran numero di miniere soprattutto nell’isola settentrionale dello Hokkaido. 

Nonostante le numerose miniere di carbone presenti all’interno dei territori nazionali, si opta per 

una transizione energetica che intende sostituire sempre più il carbone con l’utilizzo del greggio. 

Questa scelta viene attuata visto il prezzo più favorevole delle importazioni di barili di petrolio 

rispetto all’estrazione mineraria del carbone. 

È in questa circostanza che l’allora MITI (Ministero per il commercio internazionale e l’industria) 

assume un ruolo centrale per quanto riguarda il coordinamento delle parti e il “destino” delle 

politiche energetiche. Nel 1962 entra in vigore la legge sull’industria petrolifera per aiutare il 

settore petrolifero interno per quanto riguarda la protezione e la regolamentazione della 

raffinazione del petrolio. Attraverso questa legge si fa in modo che il MITI debba approvare 

qualsivoglia programma di espansione o di installazione di nuovi stabilimenti petroliferi, inoltre si 

stabilisce un piano d’azione per quanto riguarda gli approvvigionamenti di petrolio e si fissa un 

prezzo standard per la vendita a seconda degli scopi [16]. Si decide inoltre di ridurre il supporto 

nazionale per quanto concerne le miniere di carbone, ma allo stesso tempo si tenta di proteggerle 

                                                           
[14] P. N. Nemetz, I. Vertinsky & P. Vertinsky, “Japan’s Energy Strategy at the Crossroads”, Pacific Affairs, vol. 57 n. 4 

(Winter 1984-1985), p. 555 
[15] V. Vivoda, Energy Security in Japan: Challenges After Fukushima, Routledge 2014, p. 172  
[16] M. Sumiya, A History of Japan Trade and Industry Policy, Oxford University Press 2001, p. 478 
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costituendo una serie di provvedimenti che servono a permettere al carbone giapponese di essere 

esportato globalmente, a volte anche a prezzi superiori a quelli standard [17].  

Il problema principale sta nel fatto che il Giappone non è un paese ricco di giacimenti petroliferi, 

quindi la maggior parte del petrolio che circola all’interno del territorio giapponese proviene da 

importazioni principalmente localizzate nella penisola arabica, da paesi come l’Arabia Saudita e il 

Kuwait [18], ragione per cui all’interno del governo si cercano nuove soluzioni per evitare di 

risultare troppo dipendenti dalle importazioni presso i paesi esteri. 

Bisogna ricordare, inoltre, che già a partire dagli anni ’60 del ‘900, l’energia idroelettrica ha vissuto 

una fortissima espansione, diventando così una fonte di energia endemica molto promettente e 

una valida alternativa al carbone. Si stima che nel 1965 il 40% dei 192 miliardi di kilowatt prodotti 

dal Giappone provenissero proprio da fonti idroelettriche [19]. 

 

Lo sviluppo del settore nucleare 

Nella lingua giapponese esistono due termini per riferirsi all’energia atomica, kaku (核) e 

genshiryoku (原子力). Il primo fa riferimento all’uso dell’energia nucleare per scopi bellici, come le 

bombe atomiche che hanno colpito le città di Hiroshima e Nagasaki nell’Agosto del 1945 [20]. Per 

sottolineare il distaccamento da una visione di tipo bellico e dagli eventi del recente passato, si 

decide di utilizzare il termine genshiryoku per quanto riguarda l’alimentazione energetica del 

paese; questo termine, infatti, è proprio formato dalla parola genshi (traducibile con “nucleo” 

oppure “atomo”) insieme alla parola ryoku (“forza” o “potere”). 

Uno dei primi estimatori del potenziale dell’energia nucleare per lo sviluppo del Giappone è il 

futuro primo ministro Yasuhiro Nakasone, che in seguito a una visita negli Stati Uniti nel 1953, 

capisce il potenziale delle centrali nucleari per il rilancio del proprio paese. Il settore del nucleare 

inizia dunque, a partire dal 1954, a ricevere investimenti pari a una cifra complessiva di 230 milioni 

                                                           
[17] V. Vivoda, Energy Security in Japan: Challenges After Fukushima, Routledge 2014 p. 27  
[18] Questi paesi oltre a essere maggiori esportatori a livello mondiale, fanno anche parte dei membri fondatori 
dell’OPEC, l’organizzazione dei paesi esportatori di petrolio. 
[19] Long-Term Credit Bank of Japan (LTCB), The Diversification of Electric Power Sources and the Future of the Electric 

Power Industry in Japan, Tokyo October 1982, p. 36 
[20] E. Kinefuchi, “Nuclear Power for Good: Articulations in Japan’s Nuclear Power Hegemony”, Communication, Culture 

& Critique, n. 8 (2015), p.451 
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di yen per lo sviluppo di questo settore [21]. L’anno seguente, il 19 dicembre 1955, viene emanata 

la Legge fondamentale sull’energia atomica con lo scopo di stabilire e regolamentare il ramo 

dell’energia nucleare. Bisogna ricordare che questa legge promuove sì lo sviluppo dell’energia 

atomica, ma al solo scopo pacifico. Il primo articolo di questa legge elenca, appunto, i benefici che 

il settore nucleare può conferire al Giappone nel raggiungimento di una sicurezza nel campo 

dell’energia, ma allo stesso tempo permette di fare un balzo in avanti per quanto riguarda i 

processi tecnologici e scientifici del paese. Sempre all’interno di questa legge viene creata la 

Commissione giapponese per l’energia atomica (JEAC), che entra in funzione a partire dal primo 

gennaio del 1956, con il compito di stabilire piani e prendere decisioni nel modo più neutrale 

possibile riguardo all’uso rigorosamente pacifico dell’energia nucleare. Oltre a svolgere questi 

compiti, si incarica anche delle attività di ricerca e sviluppo, di coordinare le proprie attività con 

quelle degli enti governativi competenti nell’ambito dell’energia e svolgere controlli e sondaggi 

concernenti questo settore [22]. 

Il governo giapponese, però, deve riuscire a convincere l’opinione pubblica che il nucleare risulti 

essere un nuovo campo in cui il Giappone può eccellere. Nel fare ciò i mass media ricoprono un 

ruolo centrale, in particolare giornali come il Tokyo Shimbun e il Yomiuri Shimbun cominciano a 

partire dal 1954 a pubblicare articoli che sottolineano i benefici e le possibilità che offre questo 

nuovo settore [23]. Anche la televisione giapponese si è mossa in questa direzione: a partire dagli 

anni ’60 le emittenti iniziano a trasmettere cartoni animati, come ad esempio Doraemon o 

Mazinga Z, nei quali i protagonisti utilizzano il genshiryoku come fonte di energia. Lo sviluppo del 

settore nucleare non è relegato solo all’uso dei mass media per effettuare un’opera di 

sensibilizzazione del popolo giapponese, anche le università diventano luoghi dove formare i nuovi 

esperti di questo settore [24]. 

Dopo la creazione, la regolamentazione e la sensibilizzazione di questo settore, nel 1963 il primo 

prototipo di reattore nucleare ad acqua bollente entra in funzione. Essendo un prototipo, il Japan 

Power Demonstration Reactor (JPDR) viene dismesso nel 1976; in questo lasso di tempo il ruolo 

del reattore non è stato quello di fornire energia elettrica, ma ha svolto un ruolo di aiuto nella 

                                                           
[21] World Nuclear Association, Nuclear Power in Japan, URL: http://www.world-nuclear.org/information-
library/country-profiles/countries-g-n/japan-nuclear-power.aspx 
[22] Japan Atomic Energy Commission (JAEC), The Mission, URL: http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/index_e.htm 
[23] E. Kinefuchi, “Nuclear Power for Good: Articulations in Japan’s Nuclear Power Hegemony”, Communication, Culture 

& Critique, n. 8 (2015), p. 452 
[24] Ibid. p. 452 
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ricerca. Il Tokai 1, con una capacità produttiva di 160 megawatt, è il primo vero e proprio reattore 

destinato alla produzione energetica: importato dal Regno Unito nel 1966, è rimasto in funzione 

fino al 1998 [25]. È evidente come il settore industriale giapponese non abbia ancora le competenze 

per riuscire nella costruzione di impianti propri, pertanto a partire dalla fine degli anni ’60 la 

maggior parte dei reattori nucleari presenti sono di importazione straniera solo verso la fine degli 

anni ’70 le grandi aziende nazionali come ad esempio la Mitsubishi, la Toshiba e la Hitachi si 

adeguano e iniziano la produzione di reattori ad acqua leggera [26]. 

 

Le crisi petrolifere 

Le crisi petrolifere degli anni ’70 del XX secolo hanno giocato un ruolo cruciale nella ricerca di 

nuove soluzioni per fornire elettricità al paese, iniziando a sperimentare nuovi modi per ottenere 

energia da fonti pulite. Nel 1973 i paesi dell’OPEC (Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio) 

decisero di aumentare i prezzi dei barili di greggio esportati e di bloccare i commerci con i paesi 

che sostenevano Israele in seguito all’attacco delle forze egiziane e di quelle siriane nei confronti 

dello stato israeliano proprio durante le celebrazioni dello Yom Kippur. La ricaduta ovviamente ha 

avuto una portata globale, sia in Europa che negli Stati Uniti e nel resto del mondo, portando 

velocemente a una crisi energetica di vaste proporzioni. 

Tra i paesi maggiormente colpiti da questa difficoltà energetica vi è sicuramente anche il Giappone. 

Allo scoppio della crisi petrolifera, il Giappone si trova nel pieno di un periodo di crescita sia dal 

punto di vista economico che industriale, pertanto non vi è dubbio che il governo giapponese 

debba incominciare a discutere riguardo sistemi alternativi da usare in sostituzione alle 

importazioni di greggio da parte di paesi terzi [27]. Le principali alternative su cui basarsi sono: un 

ritorno all’utilizzo del carbone nazionale, l’energia nucleare e il gas naturale. È attraverso queste 

fonti che si cerca di arginare la dipendenza dal petrolio, ma allo stesso tempo il governo nel 

                                                           
[25] World Nuclear Association, Nuclear Power in Japan, URL: http://www.world-nuclear.org/information-
library/country-profiles/countries-g-n/japan-nuclear-power.aspx 
[26] S. V. Valentine & B. K. Sovacool, “The Socio-Political Economy of Nuclear Power Development in Japan and South 
Korea”, Energy Policy, vol. 38 n. 12 (December 2010), p. 7973 
[27] P. N. Nemetz, I. Vertinsky & P. Vertinsky, “Japan’s Energy Strategy at the Crossroads”, Pacific Affairs, vol. 57 n. 4 

(Winter 1984-1985), pp. 557-558 
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novembre del 1973 mette in atto provvedimenti volti alla conservazione dell’energia, restringendo 

le quote di petrolio importate dal settore industriale del 10% rispetto al mese precedente [28]. 

Gli effetti della crisi petrolifera del 1973 non hanno avuto ricadute solamente nel settore 

produttivo del paese nipponico, anche il resto del mondo ha dovuto fare i conti con queste 

problematiche. Le conseguenze si iniziano a vedere nella vita di tutti i giorni e per questa ragione 

anche il settore industriale deve rinnovarsi per venire incontro alle nuove esigenze della 

popolazione. Un esempio lampante di ciò si può osservare nel mercato automobilistico: le famiglie 

di tutto il mondo, tra cui anche quelle giapponesi, sono più propense ad acquistare automobili che 

permettono un maggior chilometraggio con minori consumi, che in altre parole si traduce con 

costi minori in benzina e carburanti. 

Come si è detto riguardo l’uso dell’energia nucleare, il governo giapponese a partire dal 1954, due 

anni dopo la fine dell’occupazione americana, ha iniziato un percorso basato non soltanto su 

finanziamenti di progetti e studi riguardanti la possibilità di costruire reattori sempre più potenti, 

ma anche nel fare in modo che questa fonte venisse regolata in maniera precisa. Al tempo stesso 

la popolazione viene sempre più sensibilizzata su questa nuova fonte attraverso l’uso dei mass 

media e show televisivi. Uno degli aspetti centrali per quanto riguarda il caso giapponese sta 

proprio nel fatto che il nucleare venga conosciuto ed accettato dalla popolazione. Per fare ciò, già 

a partire dal percorso formativo degli studenti giapponesi vengono inseriti materiali a favore del 

nucleare nelle facoltà scientifiche. In aggiunta, se da un lato le celebrità esprimono il loro favore al 

nucleare, dall’altro vengono istituiti musei o dei veri e propri tour organizzati dalle stesse centrali 

per mostrare ai giovani i procedimenti della creazione dell’elettricità [29]. La grande espansione dal 

punto di vista del nucleare vuole diventare accettata all’interno della società e dello stile di vita 

giapponese e per fare ciò bisogna continuare a perseguire una campagna di sensibilizzazione nei 

confronti della popolazione. Durante gli anni Novanta del ‘900 la popolazione e i gruppi 

ambientalisti locali iniziano a dubitare dell’effettiva efficacia promossa dal nucleare. Questo 

scetticismo è dovuto in parte al disastro avvenuto a Chernobyl nel 1986, che ha messo in luce la 

pericolosità delle centrali nucleari. Per riguadagnare la “fiducia” della popolazione giapponese, 

l’Agenzia giapponese per l’energia atomica (JAEA) ha deciso di creare una mascotte e girare filmati 

per spiegare la sicurezza del settore e la vera storia del plutonio (hontō no hanashi o kiite kudasai). 

                                                           
[28] Ibid. p. 557  
[29] E. Kinefuchi, “Nuclear Power for Good: Articulations in Japan’s Nuclear Power Hegemony”, Communication, Culture 

& Critique, n. 8 (2015), p.454 
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La nuova mascotte Pluto-kun serve a rassicurare i cittadini giapponesi che grazie alle sofisticate 

centrali in loro possesso, usate per gli scopi pacifici di alimentare il paese, non vi sia nulla da 

temere [30]. Il numero di reattori in attività può rappresentare un indicatore per sottolineare come 

con il passare del tempo il nucleare assume sempre maggiore importanza: se a partire dagli 

anni ’70 si hanno solamente tre reattori, durante gli anni ’90 del ‘900 il numero sale fino a circa 40 

[31]. 

Ormai verso la metà degli anni ’70, il governo ha assunto un ruolo predominante nel campo 

dell’energia, sia nella regolamentazione delle risorse che nell’attuazione di strategie volte ad 

aumentare l’efficienza interna del paese. Attraverso le Direzioni generali sulle politiche 

energetiche del 1975, si delineano gli obiettivi da seguire per il futuro del paese: un maggior 

sviluppo del settore nucleare per ridurre la dipendenza dal petrolio importato, una 

riconsiderazione delle risorse endogene come il carbone e l’idroelettrico, un continuo sviluppo 

riguardante nuove tecnologie per aumentare l’efficienza, una ricerca di nuove fonti energetiche, 

una diversificazione di queste ultime e la cooperazione a livello internazionale [32]. 

All’alba della seconda crisi energetica del 1979, causata principalmente dallo scoppio della 

rivoluzione iraniana, la quale ha portato al rovesciamento della monarchia di Mohammad Reza 

Pahlavi e all’istituzione di una repubblica di stampo islamico e alla successiva decisione dei paesi 

dell’OPEC di interrompere l’erogazione di petrolio causando un vertiginoso aumento dei prezzi, il 

Giappone ha già attuato una serie di misure che gli permettono di avere una relativa stabilità dal 

punto di vista energetico. Il processo di sostituzione e conservazione iniziato anni prima è in piena 

attuazione. Proprio per questo motivo questa seconda crisi ha avuto sì ripercussioni sull’economia 

del Giappone, ma questa volta gli effetti si sono fatti sentire con minore intensità; la ragione 

primaria di ciò sta nel fatto che la transizione a fonti energetiche sostitutive al petrolio, tra cui in 

primo luogo spicca il nucleare, hanno permesso al paese asiatico di riuscire a gestire nel miglior 

modo gli effetti di questa rinnovata crisi petrolifera. 
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Anche durante questo shock energetico, il focus della leadership giapponese e dello stesso MITI 

rimane diversificare le modalità di importazione delle risorse energetiche dai partner 

internazionali, ma soprattutto accelerare il processo di diversificazione delle proprie fonti 

energetiche [33]. In questo periodo il gas naturale e il carbone tornano ad essere le fonti primarie 

del sostentamento energetico giapponese; inoltre tra il 1979 e il 1980 vengono varati due 

provvedimenti molto rilevanti: la legge sull’uso razionale dell’energia e la legge sulle energie 

alternative, il cui scopo è quello di fornire validi mezzi per il raggiungimento di una sempre 

maggior indipendenza energetica. Nello specifico, per quanto riguarda il settore industriale, 

attraverso investimenti in macchinari più efficienti si possono ottenere delle riduzioni nelle tasse 

da versare, mentre per quanto riguarda l’ambito privato vengono erogate agevolazioni per 

l’installazione di pannelli fotovoltaici; il surplus di energia solare prodotta in questo modo viene 

riacquistata in modo da favorire ulteriormente l’installazione di sempre più pannelli [34]. 

Già prima di questi provvedimenti, nel 1974 il governo giapponese mette in atto il cosiddetto 

“Sunshine Project”, un progetto fortemente ambizioso che si pone lo scopo di sviluppare 

tecnologie attraverso cui è possibile creare energia pulita. Dunque, è possibile affermare che 

questo programma ha iniziato a gettare le basi per lo sviluppo dei settori dell’energia da fonti 

rinnovabili all’interno del paese [35]. Il focus di questa politica riguarda sia lo sviluppo di nuove 

tecnologie per favorire settori come quello geotermico e solare (e pertanto settori di energia 

rinnovabili) che altri processi che possano beneficiare gli altri settori energetici che non prevedono 

l’uso di fonti rinnovabili. Lo scopo di questa politica è fondamentalmente quello di permettere una 

riduzione nelle scorte di petrolio che vengono importate ogni anno e ci si pone l’ambizioso 

obiettivo di provare a raggiungere entro gli anni ’90 una produzione di energia non inquinante pari 

al 1,6% della fornitura energetica del Giappone [36]. 

Nonostante questo vasto piano riguardi un po’ tutti i settori della produzione energetica, 

l’approccio utilizzato per la realizzazione dei miglioramenti è assai simile: il processo si basa su una 

serie di fasi che vanno dalla ricerca allo sviluppo, per poi passare alla messa in funzione dei 

                                                           
[33] J. S. Duffield & B. Woodall, “Japan’s New Basic Energy Plan”, Energy Policy, vol. 39 n. 6 (June 2011), p. 3743 
[34] Ibid. p. 3747 
[35] M. Matsumoto, “The Uncertain but Crucial Relationship Between ‘New Energy’ Technology and Global 
Environmental Problems: The Complex Case of the Sunshine Project”, Social Studies of Science, vol. 35 n. 4 (August 
2005) p. 624  
[36] V. Vivoda, Energy Security in Japan: Challenges After Fukushima, Routledge 2014, p. 145 
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prototipi che, se risultano funzionali, vengono commercializzati [37]. La particolarità di questo 

progetto risiede nel fatto che, a differenza di altri progetti promossi dal MITI, ha un budget 

decisamente elevato, possiede una visione lungimirante e per questo motivo negli anni successivi 

è al centro di modifiche per meglio adattarsi alle necessità dei diversi momenti. 

 

Il periodo post-crisi: verso il nuovo millennio 

Le crisi energetiche degli anni ’70 hanno fortemente messo in risalto lo spirito giapponese, ovvero 

nonostante le difficoltà sono riusciti in un’opera di implementazione delle regolamentazioni 

energetiche che altri paesi hanno faticato, o addirittura non sono riusciti, ad attuare. 

Gli anni ’80 in Giappone sono caratterizzati da un proseguimento delle politiche già attuate nel 

decennio precedente: uno degli scopi principali risiede ancora nella riduzione della quantità di 

petrolio importato ed utilizzato e nella diversificazione delle fonti energetiche. Il gas naturale e 

l’energia nucleare rivestono il ruolo di sostituti principali del combustibile fossile, infatti è possibile 

osservare una diminuzione delle quote d’importazioni di greggio e un significativo accrescimento 

dell’utilizzo delle “nuove” fonti. È proprio per questo motivo che nel maggio del 1980 la legge sullo 

sviluppo e promozione della sostituzione del petrolio viene varata. Questa legge, oltre a 

concentrarsi sulle nuove fonti energetiche, interviene su come esercizi commerciali e industriali 

possano beneficiare di fonti alternative; questa legge sancisce uno stretto legame con il periodo di 

crisi appena passato: non si limita ad attuare provvedimenti per la riduzione del consumo di 

energia derivante dal petrolio, è un’apertura verso nuovi orizzonti che prevedono un uso sempre 

maggiore di fonti meno costose e più pulite [38]. 

Sempre nello stesso anno il MITI procede con la creazione del NEDO [39], un’agenzia governativa il 

cui compito è quello di creare progetti in modo tale da permettere all’intero paese di ridurre l’uso 

del petrolio. Gli sforzi di questa nuova organizzazione si concentrano soprattutto verso tre 

direzioni: sviluppo del settore fotovoltaico, sviluppo del geotermico e studio su processi che 

permettono la liquefazione del carbone. Bisogna dunque vedere il modello giapponese come un 
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qualcosa di innovativo: di fronte a una crisi di portata mondiale ed attraverso una serie di politiche 

estremamente efficaci, lo stato asiatico è riuscito in maniera agevole ad introdurre strategie che 

gli hanno permesso di risultare un modello da imitare tra i paesi industrializzati.  

 Durante gli anni ’80 e ’90 la linea politica riguardante le politiche energetiche rimane la stessa, 

permettendo al governo di occuparsi di altre tematiche tra cui la sicurezza sociale [40]. Nel 1986, 

però a causa di un crollo dei prezzi del petrolio il governo giapponese si interroga se sia giusto 

continuare a proseguire la propria linea politica incentrata su una maggiore indipendenza dal 

petrolio o se il MITI debba abbandonare questa scelta, favorendo nuovamente le importazioni di 

combustibili fossili. 

In un documento del 1983 intitolato “La fornitura energetica giapponese nel lungo termine, 

prospettiva sulla domanda e futuro delle politiche energetiche” si cerca di fare il punto della 

situazione: bisogna capire in che modo sia possibile regolare il tasso di energia consumata dal 

paese in relazione alla crescita economica, fare in modo che alcuni settori industriali ottengano 

prezzi più vantaggiosi nell’ottenimento di energia elettrica e trovare una soluzione alle vaste 

quantità di “oro nero” importato dai paesi “occidentali”. Il MITI nel fare ciò può contare sul 

nucleare in primis, seguito dall’utilizzo dell’energia solare, idroelettrica e geotermica [41]. In 

aggiunta a queste questioni, se prima l’industria energetica veniva vista come un eccellente 

esempio di settore fortemente regolato, nel corso degli anni ’90 l’opinione pubblica è costretta a 

ricredersi dato che si assiste ad una sempre maggiore liberalizzazione dell’ambito elettrico e di 

quello del gas. 

Con l’avvicinarsi della Conferenza delle Parti (COP) del 1997 a Kyoto, il governo giapponese detta 

nuove linee guida verso cui le politiche energetiche devono rivolgersi: in primo luogo bisogna 

ulteriormente aumentare l’efficienza energetica, in seguito concentrarsi su un maggior utilizzo 

delle fonti energetiche rinnovabili e collaborare in ambito internazionale per il conseguimento di 

obiettivi comuni che tutte le nazioni dovranno affrontare. 

In seguito al meeting di Kyoto risulta evidente come il Giappone possegga a livello internazionale 

un ruolo rilevante per la conservazione dell’ambiente e la riduzione delle emissioni: malgrado 

ancora fortemente dipendente dai combustibili fossili, il paese asiatico si muove verso un 
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raggiungimento di una maggiore stabilità energetica prodotta dalle fonti rinnovabili ed energia 

pulita. Altro aspetto che ha conferito al popolo giapponese questo primato sta nel fatto che è 

riuscito a sfruttare appieno fonti energetiche più pulite rispetto ai combustibili fossili, ancora 

largamente utilizzati nella maggioranza dei paesi del globo. 

 

Le sfide del XXI secolo 

Il nuovo millennio si è aperto con una serie di sfide pronte per essere affrontate, soprattutto per 

quanto riguarda la riduzione dei livelli di CO2 dall’atmosfera. Il Giappone, dopo aver ospitato la 

COP 3 a Kyoto, è pronto per accettare questa nuova sfida e per fare ciò nel 2002 introduce una 

nuova serie di provvedenti da seguire, racchiuse nel cosiddetto Atto base sulle politiche 

energetiche, per delineare la rotta per quanto riguarda le materie energetiche durante questo 

nuovo secolo.   

Il principio cardine di questa nuova linea politica è riuscire ad ottenere un flusso stabile di risorse 

energetiche e allo stesso tempo riuscire a rispettare l’ambiente. Con queste linee guida in mente, 

nel 2003 si dichiara nuovamente l’intenzione di aumentare e consolidare il settore nucleare per 

ridurre il flusso di petrolio proveniente dai mercati esteri, ma allo stesso tempo continuare a 

sviluppare e migliorare anche il comparto tecnologico in modo tale da aiutare la conservazione 

dell’energia e a rallentare gli effetti del cambiamento climatico [42]. Sempre nel corso del 2003, il 

governo ha emanato un altro considerevole provvedimento sul fronte delle energie pulite: con lo 

Standard sulle energie rinnovabili si sancisce l’obbligo da parte dei produttori di energia elettrica a 

fornire almeno una parte della propria distribuzione utilizzando fonti energetiche non inquinanti. 

Attraverso queste misure si punta a raggiungere sempre più una maggiore percentuale di energia 

pulita erogata dalle varie compagnie giapponesi [43]. La percentuale di energia rinnovabile che si 

punta a raggiungere per quanto riguarda l’anno 2003 è dello 0,39% rispetto al totale delle vendite 

energetiche. Questi dati sono tenuti a crescere sempre più negli anni successivi, puntando a 

raggiungere picchi del 1,35% per il 2010 e del 1,6% nel 2014. 
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In seguito a questi provvedimenti, nel 2006 il METI [44] ha elaborato un altro documento incentrato 

soprattutto sulla sicurezza energetica: si tratta della Nuova strategia nazionale sull’energia. Questo 

provvedimento è stato preso in seguito all’impennata dei prezzi del petrolio e alla crescente 

rilevanza della Cina come possibile rivale all’interno della regione. Alla luce di ciò ci si prefigge un 

miglioramento di circa il 30% dei livelli di efficienza energetica rispetto al 2003, un aumento della 

capacità nucleare del paese di un 30-40% e un graduale rallentamento dell’uso del petrolio non 

solo per quanto riguarda il settore energetico, ma anche per quanto concerne il settore dei 

trasporti, da sempre uno dei cavalli di battaglia del paese del Sol Levante. 

Nel 2007, per sottolineare gli sforzi del Giappone in ambito ambientale il premier Shinzō Abe ha 

predisposto un’iniziativa chiamata “Cool Earth 50” che prevede progetti sia a breve che a lungo 

termine pensati proprio per la riduzione delle emissioni di gas serra: il numero 50 che dà il nome al 

progetto indica infatti la percentuale di riduzione delle emissioni previste per l’anno 2050 [45]. 

Questo programma non ha solo una valenza interna al paese, serve anche per lanciare ad altri 

paesi di grande rilevanza sul palcoscenico politico e ambientale (come Stati Uniti, India e Cina) una 

sfida in cui cimentarsi. Per aiutare il paese al raggiungimento dello scopo fissato, nel 2008 viene 

attuato il Programma di promozione “Cool Earth”: si tratta di uno sviluppo di 21 industrie 

energetiche particolarmente innovative per cercare di fornire allo stato una solida base per la 

creazione di una economia sempre più libera dai combustibili fossili. Questo sviluppo interno si 

traduce anche in un’azione di cooperazione bilaterale con paesi in via di sviluppo che puntano sia 

ad aumentare la loro crescita dal punto di vista economico, sia per quanto riguarda l’impegno per 

la riduzione delle proprie quote di gas serra. 

In seguito alla vittoria del 2009 del Partito democratico del Giappone il primo ministro Yukio 

Hatoyama viene eletto. Purtroppo, l’anno seguente decide di dimettersi in seguito a uno scandalo 

finanziario che ha coinvolto lui e il partito e la mancata promessa di una chiusura delle basi militari 

americane stanziate nella provincia di Okinawa. Subentra il primo ministro Naoto Kan [46], con cui 

le politiche energetiche ed ambientali sono rimaste fedeli alle azioni prese negli anni precedenti. 

L’allineamento con le politiche energetiche precedenti avviene anche in virtù del fatto che il primo 
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ministro si trova a dover affrontare il disastro di Fukushima del 2011, pertanto anche se le 

politiche energetiche non erano una priorità su cui intervenire, lo diventano a seguito di quegli 

eventi catastrofici. Per il futuro del Giappone ci si augura di riuscire ad arrivare ad essere una 

potenza a livello mondiale sia per quanto riguarda l’economia che le politiche ambientali. Per 

ottenere questo ambizioso risultato il governo è pronto a mettere in atto politiche sempre più 

“verdi” e una cooperazione sia pubblica che privata soprattutto per quanto riguarda l’innovazione 

e la collaborazione con paesi in via di sviluppo [47]. 

Se nel 2002 attraverso l’Atto base sulle politiche energetiche si è delineato il percorso da seguire 

per i primi anni del XXI secolo, nel 2010 gli esponenti del governo hanno deciso di dare a questo 

provvedimento una nuova revisione. Gli obiettivi stabiliti sono un raddoppiamento della 

percentuale di energia ricavata tra fonti rinnovabili ed energia nucleare, mentre in secondo luogo 

si vuole riuscire a raddoppiare l’indice di indipendenza energetica e ridurre le emissioni di CO2 del 

30% entro l’anno 2030. Per raggiungere la quota prestabilita di emissioni bisogna per forza 

aumentare ulteriormente le potenzialità del settore nucleare, passando così da un utilizzo del 30% 

attuale fino a un 50% previsto per il 2030. Altri punti degni di nota riguardano il dimezzamento 

delle emissioni all’interno dell’ambito domestico, mentre per il settore industriale si cerca di 

mantenere o addirittura migliorare l’efficienza industriale senza però intaccare l’ambiente in modo 

aggressivo. 

La sicurezza energetica e una sostenibilità ambientale che riesca a favorire lo sviluppo economico 

del paese sono le linee guida che spingono il governo a prendere questo tipo di iniziative. Inoltre, 

con questo nuovo Atto base sulle politiche energetiche si compie un importante passo in avanti 

per quanto riguarda le politiche contro il cambiamento climatico; pertanto, è corretto affermare 

che con questo atto si inaugura un nuovo ciclo di politiche energetiche, non solo incentrate sulla 

crescita economica giapponese, ma anche per cercare ulteriormente di rinnovare il settore 

energetico del paese [48]. Con una sempre più crescente preoccupazione degli effetti riguardanti il 

cambiamento climatico non bisogna stupirsi che nel 2009 il governo giapponese abbia annunciato 

che la percentuale di energie pulite all’interno delle fonti primarie del paese debba raggiungere un 

9% entro il 2020, fino ad arrivare a toccare le soglie dell’11% nel 2030. 
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La particolarità del caso giapponese risiede nel fatto che il governo ha un atteggiamento di 

supporto per quanto riguarda le politiche e l’industria energetica; questo comportamento è un 

qualcosa di unico visto che la maggior parte dei paesi adotta un approccio di laissez-faire in merito 

alle questioni energetiche, come nel caso del governo americano. Il Giappone non si limita 

solamente a stabilire la linea d’azione, ma impone anche una serie di obiettivi da raggiungere al 

fine di ottenere lo scopo desiderato [49]. 

 

Gli eventi di Fukushima e i progetti per il futuro 

Gli eventi di Fukushima nel marzo del 2011 hanno sicuramente cambiato le strategie giapponesi 

da adottare nei confronti delle energie pulite. Il terremoto nella regione del Tōhoku e lo tsunami 

hanno causato ingenti danni sia per quanto riguarda edifici che vite umane nella zona nord-est del 

paese [50]. Tra i disastrosi danni causati figura anche la centrale nucleare Fukushima Daiichi della 

TEPCO (Tokyo Electric Power Company), all’interno della quale tre reattori sono esplosi poiché i 

sistemi di raffreddamento hanno smesso di funzionare permettendo all’idrogeno di alimentare gli 

scoppi. In seguito alle esplosioni la popolazione è stata fatta evacuare e nei giorni seguenti alla 

calamità oltre quattro milioni di residenti nella parte nord-est del paese è rimasta senza elettricità 

per via dei danni subiti alle strutture della Tohoku Electric Power Company (TEP). Anche le centrali 

che forniscono energia termica hanno riscontrato problemi: essendo principalmente collocate 

nella zona della costa Pacifica, le apparecchiature e le turbine che servono a trasformare il calore 

in energia elettrica sono state danneggiate impedendo la fornitura di energia e causando blackout; 

questo problema è dovuto in parte alla difficoltà delle regioni dell’ovest del paese a portare la 

propria energia verso l’est a causa delle differenza di frequenza esistenti (50 Hz nella parte est e 

60 Hz in quella ovest) e dai collegamenti non ottimali tra le varie compagnie energetiche [51]. 

Malgrado queste problematiche un surplus energetico proveniente dall’ovest riesce a giungere per 

ovviare gli scompensi energetici creatasi in seguito all’11 marzo 2011; allo stesso tempo si cerca di 

attivare generatori ausiliari e riparare gli impianti geotermici danneggiati per far cessare i cali di 

potenza. 
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Il primo ministro Naoto Kan ha definito questo disastro come la crisi più grave affrontata dal 

Giappone dopo le bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki nel 1945 [52] a causa di una 

situazione così estrema il WTO ha previsto che i danni ammontassero a circa 235 miliardi di dollari, 

una delle cifre più elevate per quanto riguarda le catastrofi naturali. Se da una parte abbiamo 

stime per quanto riguarda i danni causati da questo disastro, dall’altra ci sono gli sforzi del governo 

per aiutare la popolazione e i lavoratori della centrale. Attraverso l’Atto di compensazione per 

danni causati dal nucleare del 1961 si tende a stabilire che l’operatore della centrale nucleare deve 

rispondere delle sue azioni, però esiste una eccezione: se ci si trovasse di fronte a una catastrofe 

naturale di enorme portata, l’operatore non potrebbe essere considerato responsabile. Dunque, 

bisogna capire se gli eventi del 2011 rientrano in questa casistica. Dopo una serie di sopralluoghi 

effettuati da un team di esperti, il governo ha convenuto che la TEPCO debba risarcire i danni 

compiuti [53]. Non si ha una cifra ufficiale dei danni causati: nel 2016 i costi di questa catastrofe 

paiono ammontare ad oltre 188 miliardi di dollari, cifre che risultano molto sfavorevoli anche per 

un’azienda come la TEPCO [54]. 

È evidente come le certezze che si avevano sul settore nucleare sono state cambiate dopo il 2011, 

rendendo la situazione giapponese molto più incerta [55]. Se prima del 2011 la maggior parte degli 

investimenti riguardavano principalmente il settore nucleare, dopo Fukushima l’entusiasmo per il 

nucleare è diminuito, tant’è che si cerca di utilizzare fonti come biomasse, pannelli fotovoltaici e 

pale eoliche in aggiunta a un’implementazione delle centrali idroelettriche e termoelettriche che 

hanno dimostrato di essere in grado di contribuire al benessere energetico del paese senza i rischi 

legati alle radiazioni [56]. 

Se da un lato l’uso di energia nucleare non è visto di buon occhio e il paese non può contare 

solamente su energie rinnovabili, il consumo di petrolio e combustibili fossili è inevitabilmente 

aumentato. La sospensione dell’erogazione di energia nucleare, che fornisce circa un terzo del 

fabbisogno energetico giapponese, a partire da dopo gli eventi di Fukushima per controlli e 
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manutenzione dei reattori presenti in Giappone, al fine di evitare nuovamente catastrofi di 

enorme portata, ha spianato la strada a un prepotente ritorno dei combustibili fossili. Se nell’anno 

fiscale del 2010 il tasso di dipendenza da petrolio e carbone per quanto riguarda il totale 

dell’energia generata è di circa il 60%, si passa a raggiungere addirittura il 90% nel corso dell’anno 

fiscale 2013 [57]. Oltre all’aumento dell’utilizzo del petrolio, il dato allarmante giunge anche per 

quanto riguarda la CO2 che viene immessa nell’aria: nel 2011 si è assistito ad un aumento del 2,1% 

che in seguito alla chiusura di vari reattori nucleari nel 2012 è aumentato sino al 6,7% [58]. 

 

 

Fig. 1 - Consumo di petrolio grezzo in Giappone in vari settori nel periodo compreso tra il 1982 e il 2013 [59] 

 

Arrivati a questo punto, l’uso di centrali nucleari è inevitabilmente al centro del discorso politico. Il 

governo del premier Yoshihiko Noda, succeduto a Naoto Kan, prima delle elezioni tenute nel 

dicembre del 2012 ha affermato che il paese ha bisogno di diminuire il più possibile la sua 

dipendenza dal nucleare dopo aver visto gli effetti devastanti causati dagli eventi dell’anno 

precedente, fino a provare di destituire ufficialmente il settore nucleare entro il 2040 [60]; se da un 

lato c’è la disponibilità al cambiamento, dall’altra ci sono forti pressioni al premier Yoshihiko Noda, 

il quale dovrà ritrattare su questa posizione. Nonostante ci si aspettasse che la questione legata al 
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nucleare avrebbe rivestito un ruolo primario all’interno delle campagne elettorali, ciò non avviene 

e per questa ragione i votanti hanno preferito dare il loro voto al partito Liberal-Democratico 

giapponese eleggendo così Shinzō Abe come nuovo primo ministro del Giappone, anche a causa di 

una mancanza di una vera e propria alternativa politica. Shinzō Abe, a differenza del suo 

predecessore, ha affermato che un Giappone senza il settore nucleare non solo è irrealistico, ma è 

pure irrealizzabile dato che il nucleare, oltre ad essere una valida alternativa a carbone e petrolio, 

è un ottimo settore per far ripartire l’economia del paese [61].  

Attraverso la NRA (Nuclear Regulation Authority), organo governativo fondato nel settembre del 

2012, il governo ha deciso di rimettere in funzione i reattori ritenuti in sicurezza e imporre nuovi 

standard di sicurezza per quanto riguarda i reattori nell’atto del marzo 2013 chiamato Piano 

regionale per la prevenzione dei disastri. Una volta delineati gli standard da utilizzare può iniziare il 

processo di verifica e messa in sicurezza dei reattori, anche se da parte della NRA non vi è una 

durata precisa delle tempistiche di questi controlli. 

A partire da queste azioni, le politiche circa l’energia hanno la priorità di concentrarsi sulla 

sicurezza e la stabilità del settore energetico, in modo tale da ottenere la fiducia dell’opinione 

pubblica. Le sfide che aspettano il governo sono conciliare le fonti di energia rinnovabili all’interno 

del mix energetico che il paese utilizza per alimentarsi e valutare un maggiore uso di gas naturale 

in modo da cercare di ridurre il più possibile l’energia nucleare, ancora considerata un’incognita 

dopo il 2011. 

L’eccessiva dipendenza da fonti non rinnovabili ha causato preoccupazione per quanto riguarda la 

sicurezza energetica del paese. Considerando che il Giappone è un paese non particolarmente 

ricco di risorse interne, deve ricorrere all’aiuto “esterno” per riuscire a ottenere le risorse 

necessarie per permettere al paese di funzionare. Questa debolezza pone il paese asiatico in una 

posizione svantaggiosa rispetto ad altri stati industrializzati e questo si traduce, di conseguenza, in 

una vasta spesa per dare energia al paese. Gli yen utilizzati per avere accesso a fonti energetiche 

inficiano la crescita del paese, causando una situazione di deficit pari a 114,3 miliardi di dollari per 

quanto riguarda l’anno fiscale 2013 [62]. Questo suo bisogno di importare combustibili fossili ha 

fatto sì che il Giappone diventasse il terzo paese al mondo per importazioni di petrolio, il secondo 
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[62] H. Yamaguchi, Post-Fukushima Renewable Energy Policy in Japan: Policy and Market Review and SWOT Analysis for 

Promoting Renewable Energy in Japan, Lambert Academic Publishing 2015, p. 1-2 



30 
 

paese per importazioni di carbone e il primo importatore al mondo di gas naturale liquefatto. Se 

da un lato il paese è tra i principali consumatori mondiali di energia, bisogna riconoscere al 

Giappone il suo importante ruolo per essere tra i migliori esempi di efficienza energetica in tutto il 

mondo. Non a caso nel 2012 in seguito alle misure intraprese dopo gli eventi avvenuti a Fukushima 

i livelli di consumo energetico hanno permesso al paese di risparmiare 56 miliardi di kilowattora 

rispetto ai livelli del 2010 [63]. 

Quali sono allora le possibili alternative ai combustibili fossili? Il settore delle energie pulite, come 

si è già visto, ha ottenuto una vasta considerazione già a partire dalle crisi energetiche degli 

anni ’70 del XX secolo e dopo il disastro di Fukushima, la questione delle energie rinnovabili è 

tornata ad essere sotto i riflettori. Nonostante questi sviluppi nella direzione di una produzione 

energetica sempre più verde rispetto al passato, il governo non pare però disposto a rinunciare del 

tutto al nucleare, da sempre fonte molto sostanziosa per l’alimentazione energetica del paese. 

Non solo, il settore idroelettrico attualmente produce oltre i 30 gigawatt e potrebbe addirittura 

espandersi aggiungendo altri 12 gigawatt alla sua capacità. A partire dagli anni ’80 del XX secolo 

questo settore ha subito un notevole sviluppo, fornendo il 70% del totale di energia fornita dalle 

rinnovabili. Seppure questo ambito sia molto sviluppato a partire dagli inizi del XXI secolo il suo 

mercato ha iniziato a stagnare e successivamente al marzo 2011 si è principalmente optato per 

aumentare la capacità per quanto riguarda l’energia eolica e solare [64].  

Uno dei punti di forza dell’arcipelago giapponese sta nel fatto che le risorse rinnovabili siano 

presenti in vaste quantità, ragione per cui è più facile che il paese utilizzi risorse di questo tipo 

come fonte primaria energetica. La potenza dei venti è molto conveniente per la possibilità di 

creare impianti eolici offshore, l’abbondanza di montagne e vulcani hanno permesso lo sviluppo di 

importanti opere per quanto riguarda l’energia geotermica e idroelettrica, mentre i numerosi 

boschi e le tecniche avanzate di combustione dei rifiuti hanno permesso al settore delle biomasse 

di emergere. Questi fattori, uniti al fatto che il Giappone ha a disposizione una capacità 

tecnologica considerevole, hanno permesso al paese asiatico di ottenere una posizione 

ragguardevole sullo sviluppo di queste forme di energia, basti pensare alle numerose aziende 
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conosciute in tutto il mondo che si dedicano allo sviluppo e alla creazione di apparecchiature e 

tecnologie legate ad esempio al fotovoltaico [65].  

 

Energia solare 

I primi progetti riguardanti la ricerca e lo sviluppo del settore dell’energia solare si possono far 

risalire al 1974, all’interno del “Sunshine Project” elaborato dal MITI. È evidente come la crisi 

petrolifera abbia aiutato la proliferazione di finanziamenti da parte dell’élite politica a favore di 

questi progetti. Inoltre, nel 1980 viene a crearsi un nuovo attore nell’ambito delle risorse 

energetiche rinnovabili: il NEDO; questa organizzazione ha un grande ruolo nella promozione di 

energie pulite e in particolare dell’energia solare [66]. Non solo questa agenzia ha permesso al 

settore di prosperare, ma anche il settore industriale giapponese ha capito che nel campo 

dell’energia solare fosse possibile ottenere profitti. Nel 1993 il totale degli investimenti fatti dal 

governo in questo settore ammontava a circa 600 miliardi di yen, anche se con tutti i versamenti 

fatti in questo ambito i risultati non sono particolarmente visibili. Questa situazione mette il MITI e 

il NEDO in una forte pressione, fino a quando nel 1995 viene creato il programma denominato 

“Settantamila tetti” che prevedeva forti agevolazioni per la creazione di nuovi pannelli solari, oltre 

ad aumentare il numero di pannelli installati è risultato essere un ottimo sistema per permettere 

una crescita di questo settore industriale [67]. 

In seguito agli eventi del marzo 2011, il presidente Naoto Kan è deciso a rinunciare alla dipendenza 

dall’energia nucleare e nel fare ciò ha annunciato che entro il 2020 si spera che la percentuale di 

energia rinnovabile prodotta dal Giappone sia attorno al 20%. Perché ciò risulti fattibile bisogna 

considerare che l’energia fornita dal sole rappresenta, dopo l’energia idroelettrica, la principale 

fonte energetica rinnovabile a sostenere il paese. Ciò è possibile grazie al governo centrale e agli 

enti locali, che attraverso aiuti e sovvenzioni hanno permesso vaste installazioni di pannelli 

fotovoltaici. 

Progetti di sovvenzioni per l’ambito domestico con sconti pari al 60% del costo dei pannelli solari 

sono state istituite per la prima volta dal METI e dal NEDO nel 1994 per poi essere sospese attorno 
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al 2005, per via di una stagnazione del mercato dei pannelli solari. Si può affermare che a partire 

dagli anni ’90 del XX secolo, il Giappone riveste nel settore dello sviluppo dell’energia solare un 

ruolo di primaria importanza a livello globale; la sua rilevanza viene scalzata solamente in seguito 

al 2008, quando la capacità solare del paese asiatico viene superata da Cina e Germania. 

Numerose aziende famose all’interno del paese sono conosciute anche per il loro impegno nella 

creazione di pannelli fotovoltaici. Tra i nomi più considerevoli spiccano Sharp, Kyocera, Mitsubishi 

e Honda. Queste grandi aziende, tra l’altro, si sono riunite e hanno portato alla creazione della 

Japan Photovoltaic Energy Association (JPEA) fondata nel 1987 per aiutare ad espandere e 

sensibilizzare il paese sulla questione del fotovoltaico. Questo non è l’unico scopo 

dell’organizzazione, infatti essa si pone anche l’obiettivo di svolgere svariati progetti di ricerca e 

promozione all’interno di questo ambito [68]. 

A partire dal 2009 c’è stato un miglioramento della tassazione sull’energia fornita dai pannelli 

fotovoltaici che ha permesso una grande riconsiderazione dell’energia solare, sia per quanto 

riguarda il settore privato che quello industriale. Stime del METI hanno previsto che nel 2010 le 

utenze che hanno scelto il sole come propria fonte di energia hanno ottenuto un surplus di 1,4 

miliardi di kilowattora [69]. 

Pertanto, grazie a una rinnovata politica per lo sviluppo di energia rinnovabile e agli incentivi 

concessi, il settore fotovoltaico è stato quello maggiormente utilizzato non solo a livello domestico, 

ma anche come modello di riferimento per aziende e industrie. Paragonando gli stessi incentivi 

forniti anche alle altre possibili fonti, il 97% dei nuovi allacciamenti creati fanno riferimento all’uso 

dell’energia solare [70]. Dal 2012 la costruzione di grandi progetti riguardanti centrali fotovoltaiche 

è aumentata drasticamente, tra i principali artefici di questo boom del settore non vi è soltanto lo 

stato, ma anche numerose aziende private hanno scelto di percorrere questa via; nel 2014, ad 

esempio, l’azienda Marubeni che si occupa di attività in vari campi, ha deciso di mettersi in gioco 

nel settore fotovoltaico e creare una centrale che riesce a produrre ben 82 megawatt di energia 

[71]. Più recentemente la stessa azienda ha firmato un accordo in Oman che dovrebbe risultare in 
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un altro impianto con capacità pari a 105 megawatt che inizierà ad erogare energia a partire dal 

maggio del 2020 [72]. 

 L’energia fotovoltaica prodotta in Giappone è stata principalmente destinata all’esportazione nei 

mercati internazionali, lasciando solo una piccola parte della produzione per il sostentamento 

interno. Con gli eventi del marzo 2011 questa tendenza è andata sempre più invertendosi, con una 

sempre maggior porzione del settore destinata all’alimentazione del paese e il restante surplus 

lasciato agli altri paesi [73]. 

 

Anno fiscale Megawatt destinati all’ambito 

domestico 

Megawatt destinati 

all’esportazione 

2009 633 1045 

2010 1060 1567 

2011 1405 1281 

2012 3809 562 

2013 8549 2836 

 

Tabella 1 - Quantità di energia solare usata a livello domestico e alla quantità destinata al mercato estero [74] 

 

Energia eolica 

Se il successo dell’energia solare è evidente, il caso dell’energia eolica è l’inverso. I grandi 

investimenti in questo settore sono stati fatti nell’anno fiscale del 2009, in modo tale da riuscire a 

raggiungere la soglia di produzione dei due gigawatt. Questo è dovuto al fatto che con i nuovi 

incentivi del post-Fukushima per le energie rinnovabili costruire nuovi impianti eolici non è più 

estremamente conveniente. L’introduzione delle tariffe feed-in risulta essere molto rilevante per 

la discussione dello sviluppo delle energie rinnovabili; l’uso delle tariffe feed-in permette di creare 

dei contratti con i fornitori di energia, i quali fanno in modo di fornire energia tratta da fonte 
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rinnovabile a costi ridotti. Se prima dell’introduzione delle tariffe feed-in la capacità del paese 

nello sfruttare i venti è di circa 2600 megawatt, con l’aggiunta delle nuove tariffe la situazione non 

è migliorata: solamente 66 megawatt sono stati aggiunti alla produzione nei primi 12 mesi 

dall’attuazione delle moderne quote [75]. 

Due fattori hanno contribuito maggiormente a far sì che il settore eolico non si espandesse 

ulteriormente. In primo luogo, ci sono i costi elevati per quanto riguarda la costruzione di nuove 

turbine, questo si può riscontrare con una diminuzione a partire dall’anno 2010 degli impianti. Il 

dato più interessante, si nota proprio tra il 2010 e il 2011 dove il crollo è particolarmente evidente: 

si passa da 148 impianti creati solamente nel 2010 ai soli 38 dell’anno successivo. Il secondo 

motivo della diminuzione degli impianti che sfruttano il vento è dato dalla legge sull’analisi 

dell’impatto ambientale, che prevede costi aggiuntivi per la costruzione di impianti e progetti che 

superino i 10 megawatt, ogni impianto viene quindi a costare un ulteriore miliardo di yen, 

rendendo sfavorevole gli investimenti in questo settore [76]. 

Nonostante le enormi difficoltà incontrate negli ultimi anni nello sviluppo di questo campo, vale la 

pena ricordare che tra le fonti rinnovabili disponibili per il Giappone, l’energia eolica occupa 

comunque il terzo posto all’interno del proprio mix energetico [77]. 

 

Anno fiscale Numero di unità Nuovi progetti creati 

2009 1681 148 

2010 1829 148 

2011 1867 38 

2012 1913 46 

2013 1934 21 

 

Tabella 2 - Dati sulla creazione di nuovi impianti per la produzione di energia eolica [78] 
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Sempre più aziende private giapponesi stanno svolgendo grandi investimenti nel settore eolico 

estero per capire in che maniera diverse tecnologie e progetti innovativi possano essere realizzati, 

non solamente a livello domestico, ma anche per progetti internazionali; ne è un esempio la 

Mitsubishi che nel 2012 ha acquisito il 34% del progetto della fattoria eolica di Mareña, nello stato 

messicano dell’Oaxaca oppure degli investimenti in progetti di centrali offshore nel mare del Nord 

entro il 2020 [79]. 

L’aspetto negativo di questo settore è rappresentato dalle imprese: molte compagnie non 

ritengono che investire le proprie ricchezze in questo ambito possa ripagarle, quindi è meglio 

destinare il proprio budget verso investimenti nel settore fotovoltaico, decisamente più redditizio 

[80]. Nel confronto con l’energia solare, l’energia eolica risulta più svantaggiosa; se per rendere una 

casa alimentata basta costruire pannelli fotovoltaici sopra il proprio tetto, per essere alimentati 

dalla forza del vento bisogna predisporre strutture più isolate e che richiedono grandi somme di 

denaro sia per essere realizzate che mantenute. In aggiunta, le condizioni atmosferiche possono 

rendere questo settore ancora più costoso: basti pensare ai tifoni e alle tempeste; questi 

fenomeni rendono i tempi di costruzione di impianti offshore più lunghi e questo implica maggiori 

costi per i costruttori. Per queste ragioni il NEDO già durante gli anni ’90 ha capito che un settore 

eolico su vasta scala può risultare irrealizzabile [81]. 

 

Gli altri settori 

Altre fonti rinnovabili generatrici di elettricità degne di nota sono l’energia geotermica e l’energia 

prodotta dalle biomasse. Il loro ruolo all’interno del mix energetico non è troppo elevato, ma 

questi settori restano comunque degni di nota per i progressi compiuti. 

Il ruolo dell’energia geotermica è molto piccolo all’interno del paniere energetico giapponese, 

anche facendo riferimento solamente alle energie rinnovabili. Un caso degno di nota all’interno di 

questo settore, comunque, è rappresentato dalla centrale geotermica di Matsukawa. Situata tra le 

montagne Ōu, nello Honshu, questa centrale è operativa a partire dal 1966 fornendo 9,5 

megawatt di energia al paese [82]; al giorno d’oggi la capacità elettrica prodotta da questa centrale 
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è decisamente migliorata poiché riesce ad erogare da sola oltre 23 megawatt. Se questo esempio 

costituisce un grande orgoglio per il Giappone, in via più generale l’energia geotermica non ha 

avuto in epoca recente un particolare successo all’interno dell’élite politica del paese, pertanto gli 

investimenti all’interno di questo settore sono risultati abbastanza scarsi. La geotermia ha avuto 

grande fortuna a partire dagli anni ’70 con lo scoppio delle crisi petrolifere, per poi perdere di 

interesse verso la fine del XX secolo. Perfino con l’inserimento delle tariffe feed-in per le energie 

rinnovabili costituite in seguito a Fukushima, la situazione non è andata migliorando, ne è la prova 

l’aggiunta di solamente un megawatt all’industria geotermica a partire da luglio del 2012. Sebbene 

il geotermico possegga un ricco potenziale, gli investimenti all’interno del settore sono scarsi; vari 

progetti sono stati presi in considerazione nel corso degli anni fiscali 2013 e 2014, ma la mancanza 

di un settore competitivo rende improbabile l’attuazione di ulteriori nuovi impianti [83]. 

In merito alla questione delle biomasse, questa fonte di energia si ottiene da scarti dei raccolti, 

rifiuti umani, resti di lavorazione del legno e anche dal concime animale. Nonostante questa fonte 

provenga essenzialmente da fonti organiche, la sua combustione rilascia CO2 nell’aria, ma dato che 

attraverso la sua combustione l’anidride carbonica emessa riesce a tornare ad alimentare le 

proprie fonti è considerata dunque alla stregua di energie rinnovabili.  

Quanto al vero e proprio settore energetico delle biomasse, le direttive generali sono state 

definite all’interno della Strategia giapponese sulle biomasse, facente parte della Strategia 

nazionale del 2002; grazie anche all’Atto base per la promozione dell’utilizzo delle biomasse del 

2009, il settore ha ottenuto una sua implementazione. Stando alle stime del METI, la produzione di 

energia a partire dalle biomasse del 2012 è superiore a quella dei livelli del 1990 di circa sette 

volte e mezzo. Nel 2012 questo settore ha rappresentato il 2,1% della fornitura di energia e, grazie 

alle tariffe feed-in, il campo delle biomasse è riuscito a migliorare la propria capacità fornendo 

ulteriori 120 megawatt al paese. Sempre secondo le fonti METI nel febbraio 2014 l’erogazione 

totale di energia fornita da biomasse si aggira attorno ai 2400 megawatt [84]. 
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Il ruolo delle energie rinnovabili 

Dopo aver osservato lo sviluppo dei vari settori, bisogna però chiedersi come mai il Giappone 

rispetto ad altri paesi si trovi comunque in una posizione di svantaggio. Il programma di tariffe 

feed-in ha dato nuova rilevanza al settore del rinnovabile, anche se lo sforzo non basta come 

dimostrano i dati del 2013, infatti le varie fonti hanno contribuito a fornire solamente il 2,5% del 

totale di energia prodotta [85]. Il problema maggiore risiede nel fatto che il Giappone non riesce a 

favorire e a proteggere adeguatamente questo settore all’interno del mercato energetico. Questo 

mercato è diviso da vari monopoli che si sono stabiliti all’interno del paese sin dopo la fine 

dell’occupazione americana nel 1952. Questi monopoli non solo hanno un vasto potere economico, 

ma pure politico e pertanto non sono disponibili ad adottare misure che in qualche modo possano 

ostacolare i loro affari. Sicuramente bisogna ricordare che tra le varie compagnie fornitrici del 

paese, la Tokyo Electric Power (TEPCO) gestisce oltre un terzo delle capacità elettriche; data la sua 

enorme portata è scontato dire che la sua influenza riesce a raggiungere persino le alte sfere 

politiche della nazione. Sempre connesso a questo discorso, nel 2014 sono stati approvati vari 

progetti all’interno del programma di tariffe feed-in che avrebbero permesso al Giappone di 

ottenere ulteriori 41,2 gigawatt di energia a partire da risorse rinnovabili. Di questi progetti 

solamente una piccola porzione è stata realizzata, il che ha permesso sì al paese di produrre 8,2 

gigawatt di nuova energia a partire da fonti pulite, ma allo stesso tempo solamente un quinto dei 

progetti che in teoria dovevano essere creati sono stati portati a compimento [86]. 

Con la rielezione del premier Shinzō Abe nel dicembre 2012, il governo del paese è ritornato 

fortemente favorevole al reinserimento dell’energia nucleare come risorsa energetica di primaria 

importanza, con il progetto di riattivazione dei reattori già esistenti nel 2014. Questa posizione 

pro-nucleare ha sicuramente danneggiato l’opera di continuo sviluppo ed espansione delle energie 

rinnovabili. Le aziende energetiche stanno di conseguenza lasciando in disparte il discorso delle 

energie pulite per tornare nuovamente a puntare alla generazione di elettricità attraverso i 

reattori. 
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Inoltre, il settore fotovoltaico giapponese, non ricopre più la posizione elitaria che ricopriva fino a 

qualche tempo fa. Numerose aziende straniere, soprattutto cinesi e statunitensi hanno 

incominciato a imporsi all’interno dei mercati, ma non si sono limitate solo a questo, hanno anche 

iniziato a costruire centrali sul suolo giapponese, come nel caso della U.S. General Electric che ha 

effettuato investimenti per quanto riguarda un ambizioso progetto da 230 megawatt nella 

prefettura di Okayama. Le aziende giapponesi non stanno, però a guardare passivamente queste 

operazioni da parte di aziende estere, a loro volta le aziende giapponesi stanno studiando metodi 

per rendere i propri pannelli ancora più efficienti e stanno a loro volta effettuando investimenti in 

progetti e tecnologia estera [87]. 

Il settore fotovoltaico giapponese deve riuscire a ritrovare la sua competitività per poter 

affrontare i colossi stranieri, anche se un cambiamento nella visione politica del paese circa questo 

settore potrebbe rappresentare una problematica. Il fenomeno, noto come sindrome di Galápagos, 

visibile soprattutto per quanto riguarda il settore automobilistico e della telefonia mobile, può 

essere anche applicato al settore del fotovoltaico. Le implicazioni di questa “sindrome” prevedono 

una differenziazione dello sviluppo tecnologico rispetto al resto del mondo, proprio come avviene 

nelle isole Galápagos per quanto riguarda la propria fauna [88]. È per questa ragione che il 

Giappone deve riuscire a trovare un modo per riportarsi al centro del mercato globale, alla pari di 

Cina e Stati Uniti. 

Nonostante i piani del governo di tornare ad un’efficienza energetica che prevede un ritorno al 

nucleare, l’opinione pubblica si trova divisa su questa faccenda, gran parte della popolazione non 

vuole più avere a che fare con il nucleare dopo la tragedia di Fukushima e preferirebbe una 

transizione ad energia di matrice rinnovabile. Le energie pulite hanno inoltre ottenuto un 

consenso sempre maggiore anche perché i prezzi delle bollette hanno subito una brusca crescita in 

seguito al marzo 2011, convincendo sempre più la popolazione ad adottare soluzioni pulite per 

ammortizzare i costi. Caso molto interessante riguarda la piccola comunità di Sanno, nella 

prefettura di Hyogo, con una popolazione ultrasessantenne composta da 42 abitanti. Nel marzo 

del 2012, dopo aver installato 216 pannelli fotovoltaici, è diventata la prima municipalità 

                                                           
[87] V. Vasseur, L. M. Kamp & S. O. Negro, “A Comparative Analysis of Photovoltaic Technological Innovations Systems 
Including International Dimensions: The Case of Japan and the Netherlands”, Journal of Cleaner Production, vol. 48 
(June 2013), pp. 203-204   
[88] H. Yamaguchi, Post-Fukushima Renewable Energy Policy in Japan: Policy and Market Review and SWOT Analysis for 

Promoting Renewable Energy in Japan, Lambert Academic Publishing 2015, p. 47 
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giapponese ad essere in grado di produrre autonomamente la propria energia a partire da fonti 

rinnovabili [89]. 

Questo esempio non è un caso isolato, negli ultimi anni stanno nascendo sempre più Power 

Producer and Suppliers (PPS), ovvero nuovi rivenditori di energia elettrica che hanno trovato 

spazio all’interno del mercato delle energie rinnovabili. I PPS sono sorti in Giappone a partire dagli 

anni ’90 del ‘900 quando è avvenuta una deregolamentazione del mercato dell’energia; sempre un 

maggior numero di governi locali ha quindi scelto di abbandonare le utenze regionali per poter 

ammortizzare la spesa energetica, passando al mercato dei PPS permettendo un inserimento di 

una componente rinnovabile all’interno del proprio mix energetico. Questa transizione è avvenuta 

non solo nei piccoli centri abitati, ma anche nelle grandi città, in particolare a Tokyo che da sempre 

è molto attiva per quanto riguarda progetti di sostenibilità e fornisce grande sostegno alle energie 

rinnovabili. Il governo metropolitano di Tokyo ha infatti messo in funzione diversi progetti a partire 

da fondi di investimento, ne è un esempio il fondo pubblico-privato per le infrastrutture stabilito 

nel 2012 e destinato a grossi investimenti nel campo del settore eolico e solare [90]. 

Tenendo conto delle opportunità che il settore energetico e in particolare nel campo delle energie 

rinnovabili possono offrire, il governo giapponese ha messo in vigore una serie di provvedimenti 

per rendere più facile la creazione di impianti. Con l’atto per la locazione di impianti del 2012 si 

punta ad aumentare la percentuale di aree del paese che possono essere eleggibili per la 

costruzione di impianti solari, passando da un 50 a un 75%. Nel 2013, invece è stata promulgata 

una legge che promuove installazioni eoliche in aree destinate all’agricoltura in disuso, rendendo 

la richiesta di permessi e l’approvazione più semplice. Nonostante alcuni calcoli indichino che in 

aree agricole inutilizzate di poco meno di due chilometri quadrati di superficie, se ben sfruttate, sia 

possibile produrre all’incirca 58 miliardi di kilowatt per anno, l’installazione di turbine eoliche 

risulta in ogni caso sconveniente dal punto di vista degli investimenti [91]. 

 

 

                                                           
[89] M. Hoffman, Aging Village Shows the Way with Switch to Solar, Japan Times, 15 July 2012, URL: 
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Durante il novembre 2013 viene adottata un’altra misura considerevole: si tratta dell’atto di 

revisione del settore energetico. L’intenzione di questo provvedimento è quella di una ulteriore 

deregolamentazione del mercato elettrico e quindi offre nuove opportunità per quanto riguarda il 

settore delle energie rinnovabili, in altre parole si prevede una maggiore competizione all’interno 

del mercato. I tre principali step della riforma consistono in una prima fase che prevede la 

suddivisione del paese in una serie di aree in modo tale da permettere flussi di energia da una 

zona all’altra in casi di emergenza o necessità. In secondo luogo, avviene la vera e propria 

deregolamentazione del mercato in modo da fornire al cittadino libertà su chi scegliere come 

fornitore di energia a partire dall’aprile 2016 [92]; infine nell’ultima fase si prevede una separazione 

dei cosiddetti monopoli e viene abolita la regolazione dei prezzi entro il 2020.  

 

 

 

Fig. 2 - Schema esemplificativo della liberalizzazione all’interno del mercato energetico [93] 
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Attraverso la deregolamentazione non solo si punta allo scioglimento dei monopoli energetici, ma 

anche a una nuova valorizzazione delle risorse pulite, dato che si dà la possibilità al privato 

cittadino di poter scegliere il proprio provider energetico. Grazie ad un contesto più aperto e 

soprattutto deregolato, i PPS che intendono fornire energia da fonti rinnovabili non dovrebbero 

più essere schiacciati da una concorrenza spietata da parte dei grandi gruppi energetici del paese, 

che a loro volta ritengono di poter trarre poco profitto dalle rinnovabili. Il discorso riguardante le 

energie pulite deve essere visto come un’opportunità per il paese, non solamente dal punto di 

vista ambientale per rendere il paese un valido esempio di modello di sostenibilità, ma si tratta di 

un’occasione per cercare di avviare un rilancio per quanto riguarda l’economia del paese asiatico. 

Come si è già sottolineato in precedenza, il crescente aumento del costo delle importazioni del 

petrolio non ha fatto altro che danneggiare un’economia non ancora del tutto ripresasi dalla crisi 

finanziaria mondiale del 2008 [94]. È proprio questa una delle motivazioni che ha fatto sì che varie 

municipalità passassero a fonti di energia rinnovabile per alimentare le proprie comunità. 

Attraverso la creazione di strutture efficienti ed avanzate dal punto di vista tecnologico, non si 

riesce soltanto a produrre una quantità di elettricità capace di soddisfare le esigenze della propria 

popolazione, ma si creano nuovi posti di lavoro ed è un eccellente sistema per rendersi autonomi 

dal punto di vista energetico, aumentando il valore del territorio. È innegabile come il disastro di 

Fukushima ha permesso uno sviluppo accelerato di queste energie rinnovabili, con aziende private 

e governi locali disposti in primis ad investire in sviluppo e attuazione di progetti, sia in ambito 

domestico che internazionale, favorendo una parziale transizione dal nucleare verso le energie più 

pulite. 

Un esempio simile al caso giapponese può essere riscontrato nella Germania, sebbene vi siano 

alcune differenze. Entrambi i paesi hanno compiuto azioni importanti in seguito ai disastrosi eventi 

di Fukushima nel 2011 concedendo alle fonti rinnovabili più quote all’interno della produzione 

nazionale energetica. Se il Giappone ha destinato il 2,2% del suo mix energetico a fonti rinnovabili, 

la controparte europea ha invece preferito utilizzarne il 24% per quanto riguarda l’anno 2013. 

Questa mossa da parte dei tedeschi ha permesso un risparmio di 16 miliardi di dollari per le 

importazioni di petrolio da altri paesi, una crescita economica attraverso l’applicazione di questi 

progetti e un miglioramento del debito pubblico. Un altro aspetto che favorisce la Germania 

risiede sicuramente nel fatto che essendo ben connessa con tutto il resto dell’Europa è molto 
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facile riuscire ad esportare in altri paesi i surplus energetici una volta prodotti [95]. Il caso tedesco 

dovrebbe essere un modello per quanto concerne un’ottima applicazione delle nuove tecniche in 

ambito energetico con buone ripercussioni anche sulla situazione economica del paese. È questa 

la direzione in cui il governo giapponese deve muoversi e nel fare ciò deve riuscire a conciliare la 

crescita economica locale con lo sviluppo di queste fonti, in questo modo è possibile produrre 

politiche efficaci. 

Altra possibilità per un maggiore sviluppo del settore eolico è rappresentata da una possibile 

cooperazione tra Giappone e Taiwan, che prevede un ingresso nel mercato eolico taiwanese da 

parte dei giapponesi. Questi accordi sono una possibilità poiché nel 2013 il governo taiwanese ha 

predisposto un piano per aumentare la propria capacità eolica entro il 2030 di 4200 megawatt. 

Questo progetto prevede sia la costruzione di impianti onshore che offshore, questi ultimi 

dovrebbero ricoprire quasi 3000 megawatt dell’ambizioso progetto [96]. Dato che entrambi i paesi 

condividono situazioni climatiche simili, una cooperazione potrebbe portare vantaggi a entrambi: 

un’espansione del mercato per quanto riguarda le tecnologie eoliche senza dubbio aiuterebbe il 

Giappone, che in cambio può ricevere scorte energetiche extra dall’isola di Taiwan. Inoltre, questo 

scambio potrebbe anche permettere ai giapponesi di riuscire ad espandersi pure all’interno del 

mercato cinese, riuscendo così a tornare a essere competitivi anche nei mercati esteri. 

 

A che punto siamo? 

Come si è potuto osservare, la storia delle politiche energetiche giapponesi a partire dalla fine 

dell’occupazione americana sino ad arrivare al giorno d’oggi è estremamente complessa. Il paese, 

in seguito alla fine dell’occupazione statunitense, ha cercato di portare avanti un processo di 

crescita economica costante, ma non sempre è risultato possibile. Il settore energetico 

rappresenta uno dei settori chiave per lo sviluppo del paese e riuscire a soddisfare l’esigenza 

energetica interna ha rappresentato una sfida da portare a compimento. Durante i periodi di crisi 

degli anni ’70 del XX secolo il Giappone è sempre più cosciente del fatto che deve cercare un modo 

per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, principalmente dal petrolio, in modo che il paese 

possa raggiungere una propria autonomia in primis sotto il punto di vista energetico e al contempo 
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sotto l’aspetto finanziario, questo perché i prezzi delle importazioni di petrolio durante le 

cosiddette crisi petrolifere raggiungevano prezzi proibitivi. 

Tra le principali alternative sviluppate spicca sicuramente l’energia nucleare, visti anche gli enormi 

stanziamenti di denaro da parte del governo nipponico. Allo stesso tempo, oltre che a sviluppare 

l’energia atomica, si intende cercare ulteriori fonti di energia sfruttabili all’interno del paese: in 

questo modo i settori delle energie rinnovabili hanno iniziato ad avere anche loro rilevanza 

all’interno del mix energetico giapponese. 

Con il passare del tempo e con prolungati investimenti nel settore nucleare, sicuramente gli eventi 

del marzo 2011 con il terremoto, lo tsunami e i danni causati dalla centrale di Fukushima nella 

regione del Tōhoku hanno rimescolato le carte in tavola del settore energetico del Giappone. Le 

certezze che negli anni precedenti avevano caratterizzato lo sviluppo dell’energia atomica sono 

diminuite e sia l’opinione pubblica che gli esponenti del governo si trovano su posizioni discordanti 

al riguardo. I discorsi circa l’abbandono definitivo di impianti formati da reattori nucleari e un 

passaggio ad un utilizzo sempre maggiore e più consapevole di risorse non inquinanti sono 

aumentati con il passare degli anni. La situazione attuale vede il primo ministro Shinzō Abe come 

grande sostenitore della questione legata all’energia atomica e dunque non è previsto un 

imminente abbandono di questo tipo di produzione energetica. 

Quindi la domanda che sorge spontanea è in che modo si evolveranno le scelte politiche ed 

energetiche in Giappone? L’energia nucleare resterà ancora una volta il settore trainante per 

quanto riguarda l’industria energetica giapponese oppure nuovi sviluppi permetteranno ad altre 

fonti energetiche di prosperare? Allo stato attuale delle cose entro il 2030 il paese non farà in 

modo di sopprimere del tutto l’energia nucleare dal suo mix energetico, ma questo non significa 

che non vi saranno spiragli per un possibile cambio di opinione prima di quell’anno, magari proprio 

a favore di risorse meno rischiose per il paese. 
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Capitolo due: La fase dei negoziati internazionali (1992-2018) e il ruolo del 

Giappone al suo interno 

 

Come già detto in precedenza, le politiche riguardanti l’energia, le fonti per la generazione di 

quest’ultima e la riduzione delle emissioni sono rilevanti sia a livello domestico che a livello 

internazionale, ragione per cui risultati soddisfacenti a livello internazionale si ottengono 

attraverso una collaborazione di più individui, piuttosto che di sforzi da parte di singoli paesi. 

Se, infatti a livello locale gli stati decidono di sviluppare piani riguardanti la linea d’azione da 

tenere all’interno dei propri confini, la vera sfida si gioca a livello internazionale dove, a partire 

dagli anni Novanta del ‘900, si intendeva iniziare ad attuare politiche efficaci anche a livello globale. 

In questo ambito la cooperazione tra le varie parti è fondamentale in modo tale da ridurre gli 

effetti del cambiamento climatico. Per poter ottenere risultati efficaci c’è bisogno tuttavia di una 

figura carismatica che faccia da leader per quanto riguarda le politiche ambientali, in modo tale da 

permettere ad altri stati, che magari hanno mezzi economici più limitati, di vedere che le pratiche 

messe in atto funzionano e pertanto di muoversi nella stessa direzione (Directional leadership) [97]. 

Il Giappone, tra i principali paesi industrializzati, ha preso parte a numerosi negoziati sulle 

problematiche relative al clima. Lo scopo di questo capitolo è quello di analizzare in che modo gli 

stati discutono gli uni con gli altri di questioni legate all’energia, l’ambiente e il cambiamento 

climatico, tenendo conto della posizione del Giappone, sia nei casi di successo che di fallimento di 

questi incontri. Le Conferenze delle Parti (COP) nell’ambito della convenzione delle Nazioni Unite 

sul cambiamento climatico (UNFCCC) sono senza dubbio un esempio molto importante di 

negoziazione su queste materie e, pertanto, ricoprono un ruolo chiave nello sviluppo dei negoziati 

tra i paesi di tutto il mondo. 

Durante gli anni ’90 del XX secolo le questioni legate al mutamento del clima e le problematiche 

energetiche ottennero sempre più spazio all’interno dei negoziati internazionali. È chiaro come le 

istituzioni internazionali, tra cui le Nazioni Unite, cercarono di dare spazio maggiore ad esperienze 

volte a migliorare l’efficienza energetica e allo stesso tempo aiutare il pianeta a non essere colpito 

dagli effetti del cambiamento climatico. Il punto di partenza sulle questioni legate all’ambiente 

può essere considerato il Summit tenutosi nel 1992 a Rio De Janeiro promosso dall’ONU: in questa 
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occasione le parti parlarono della preservazione ambientale legata allo sviluppo. I risultati furono 

assai promettenti poiché da questo incontro si è dato il via alla creazione dei primi trattati 

internazionali in materia [98]. Il principale provvedimento preso durante questo incontro è 

conosciuto come la Convenzione di Rio, entrata in vigore due anni dopo l’incontro del 1992 e 

firmata da oltre 190 paesi. Al suo interno vennero stabiliti i principi e gli impegni da parte dei 

singoli paesi nel contribuire, il più possibile, a una stabilizzazione delle emissioni di gas serra. Per 

ottenere questo tipo di risultato venne introdotto il concetto di “responsabilità comuni, ma 

differenziate”, vale a dire che i paesi industrializzati si impegnavano a riportare i livelli di emissioni 

alla stregua dei livelli del 1990, mentre i paesi in via di sviluppo erano sollevati dall’ottenere 

risultati precisi per non interferire con il proprio sviluppo economico. Quindi, è possibile affermare 

che i paesi più sviluppati dovessero farsi carico di sforzi maggiori per dimostrare la fattibilità di 

queste azioni anche ai paesi in via di sviluppo, che in seguito avrebbero potuto seguire l’esempio 

di chi li aveva preceduti per progredire nella riduzione dei gas serra [99]. 

In seguito alla conferenza tenutasi in Brasile e ai provvedimenti presi nella Convenzione di Rio, tra 

il 28 marzo e il 7 aprile del 1995, a Berlino si è tenuta la prima Conferenza delle Parti (COP 1) nella 

quale vennero delineati gli scopi, le ambizioni e gli obiettivi da affrontare con l’arrivo del nuovo 

millennio per quanto riguarda le successive Conferenze delle Parti [100]. All’interno di questo 

contesto venne concordato uno dei primi provvedimenti di cooperazione internazionale 

riguardanti il cambiamento climatico: l’implementazione delle attività congiunte. Questo concetto 

si concentrava sullo sviluppo di azioni cooperative per limitare i danni.  

 

COP 3 e il protocollo di Kyoto 

Dopo la delineazione delle regole da seguire tra le varie parti coinvolte, si cercò di entrare più nello 

specifico ideando azioni e progetti utili per cambiare concretamente la situazione. Per questo 

durante la terza Conferenza delle Parti del 1997 a Kyoto si affermò l’intenzione di capire come 

fosse possibile intervenire in modo efficace da parte dei paesi coinvolti. Da parte del paese 

giapponese ci fu una grande volontà di ospitare questo meeting internazionale e l’allora ministro 
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per l’ambiente Sohei Miyashita si dichiarò ottimista sulle possibilità di essere scelti per ospitare 

l’evento, anche se essere il paese organizzatore prevedeva importanti impegni circa le materie 

ambientali e la formulazione di obblighi da rispettare per favorire il raggiungimento di un accordo 

finale [101]. Tra i principali provvedimenti di questo incontro trasparì sicuramente la prerogativa di 

una creazione di un documento che riguardasse la riduzione delle emissioni nell’aria. Da questo 

documento dipendeva la buona riuscita della conferenza e per questa ragione il Giappone dovette 

adottare una posizione prominente per quanto riguarda la riduzione delle emissioni. 

Altro aspetto rilevante riguardò la possibilità di convincere gli Stati Uniti a firmare un documento 

che li impegnasse nella lotta per ridurre le emissioni di CO2 e altri gas serra. Come si è detto in 

precedenza per fare in modo che gli Stati Uniti si schierassero a favore delle proposte della 

Conferenza delle Parti fu di vitale importanza che il Giappone in primo luogo si facesse portatore 

di questi miglioramenti in ambito energetico ed ambientale. In questo modo poteva aspirare a 

diventare sempre più un modello di riferimento all’interno del continente asiatico, che si 

traduceva nell’avere più peso riguardo alle scelte e alle decisioni da compiere, non solo all’interno 

della regione, ma di portata mondiale [102]. 

Le trattative per ottenere un risultato favorevole per tutti gli attori non furono semplici: a partire 

dal primo dicembre all’interno del Kyoto International Conference Hall presero il via le discussioni 

tra le parti. Tra gli argomenti trattati spiccò la scelta del tipo di documento che si voleva creare, 

attraverso quali criteri venissero stimati i flussi gassosi e se il documento dovesse possedere una 

portata vincolante [103]. Con l’avvicinarsi degli ultimi giorni del meeting, l’attenzione dei delegati 

presenti in Giappone si spostò soprattutto sulla revisione articolo per articolo delle scelte 

effettuate, di stabilire il corretto funzionamento del sistema del mercato delle emissioni ed 

entrare più nel dettaglio circa le quantità di CO2 e altri gas da ridurre, sia da parte dei grandi paesi 

industrializzati che da parte di quelli in via di sviluppo. 

Fu in questo contesto che nacque uno tra i primi provvedimenti sulle tematiche di energia e 

ambiente presi a livello internazionale: il Protocollo di Kyoto, redatto durante lo svolgimento della 

COP 3. All’interno di questo documento si proseguì sulle linee guida elencate nel principio quadro 
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delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992. Attraverso questo accordo i vari stati si 

posero degli obiettivi riguardanti la diminuzione delle proprie emissioni di CO2 a seconda delle 

proprie capacità. I paesi furono divisi sostanzialmente in due grandi gruppi: Annex-I e Non-Annex I 

[104]. Al primo gruppo appartenevano i paesi sviluppati che fanno parte dell’OCSE (Organizzazione 

per la cooperazione e lo sviluppo economico) con l’aggiunta di paesi emergenti come la Russia e gli 

stati baltici e sono quelli che dovevano cercare di raggiungere entro il 2012 una riduzione delle 

proprie emissioni del 5% rispetto ai livelli del 1990. Del secondo gruppo, invece facevano parte 

paesi in via di sviluppo che solitamente inquinavano per potersi sviluppare economicamente ed 

entrare a far parte a tutti gli effetti dei paesi sviluppati. A questi stati, inoltre furono destinate 

attività di aiuto e investimenti da parte delle nazioni sviluppate per essere aiutati nel processo, 

dato che le loro responsabilità risultavano ridotte e non potevano intervenire in modo 

economicamente concreto nell’investire risorse in questo ambito. Infine, 49 stati erano definiti 

LDC (Least Developed Countries) per via delle loro limitatissime capacità a prendere 

provvedimenti nei confronti del cambiamento del clima. 

Per fare in modo di avere successo nel ridurre gli impatti ambientali dei gas serra vennero istituiti 

alcuni meccanismi per cercare di facilitare la riuscita degli obiettivi proposti. Il primo fu il mercato 

delle emissioni (Emissions Trading) che consisteva in uno scambio delle quote di emissione tra i 

vari paesi in modo tale che chi fosse a corto di queste unità di emissione potesse acquistarle da 

altri paesi in modo da perseguire il loro scopo prefissato [105].  

Un ulteriore metodo per facilitare la riuscita della riduzione dei gas serra consisteva nel cosiddetto 

meccanismo di sviluppo pulito che permetteva ad imprese di sviluppare e realizzare progetti di 

diminuzione delle emissioni nei paesi in via di sviluppo, caratterizzati dall’assenza di vincoli di 

emissione. Questo processo avveniva in modo tale da portare nuove tecnologie negli stati in via di 

sviluppo e aiutarli a raggiungere una maggiore consapevolezza. Si conta che verso la fine del 2010, 

i progetti legati allo sviluppo pulito registrati fossero oltre 2400; la maggior parte di questi 

interventi veniva effettuato in paesi come Cina e India [106]. Sempre legato a quest’aspetto c’era la 

possibilità di creazione di progetti congiunti, vale a dire progetti per lo sviluppo di sistemi di 
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riduzione delle emissioni che avveniva da parte di paesi Annex-I in altri paesi Annex-I [107]. Tra i 

soggetti maggiormente interessati da questo tipo di possibilità, spiccavano senza dubbio paesi 

come la Russia e l’Ucraina, ma anche altri stati che facevano parte della zona orientale dell’Europa 

[108]. 

Per il Giappone, il fatto che gli Stati Uniti ricoprissero un ruolo importante all’interno del 

Protocollo era di fondamentale importanza. Per questa ragione, verso la conclusione degli incontri 

il paese asiatico risultò più interessato ad ottenere un impegno da parte del governo Clinton 

piuttosto che definire con maggior precisione il suo contributo alle emissioni globali. In extremis il 

Giappone riuscì nel suo intento: gli Stati Uniti si dichiararono favorevoli al fatto che i paesi in via di 

sviluppo potessero permettersi maggiori emissioni per favorire la crescita economica e al sistema 

dello scambio delle quote previsto dal mercato delle emissioni. In aggiunta a questi aspetti, ci fu 

l’impegno di una riduzione, nel periodo che va dal 2008 fino al 2012, del 7% delle emissioni 

rispetto ai livelli del 1990, sforzo considerato difficilmente realizzabile dato che nel 1999 i livelli di 

gas serra prodotti aumentarono di quasi il 12% rispetto a quelli del 1990 [109]. 

Sebbene nel 1997 il Protocollo di Kyoto venisse delineato dalle parti partecipanti, solamente nel 

2005 in seguito alla ratificazione della Russia, il suddetto accordo entrò in vigore. Tra le parti 

firmatarie di questo documento, l’Unione Europea rappresentava una delle più grandi sostenitrici 

della limitazione di CO2 e altri gas, però i suoi sforzi risultarono comunque inadeguati 

raggiungendo una diminuzione del 4% rispetto all’8% auspicato durante la conferenza [110]. Lo 

scopo principale di questo accordo tra i vari paesi era quello di dare un segnale molto forte per 

quanto riguarda gli sforzi per preservare la Terra. Nonostante una potenza mondiale come gli Stati 

Uniti in primis avesse accettato di fare parte di questo accordo sotto la guida del presidente Bill 

Clinton e del suo vicepresidente Al Gore, con l’elezione del presidente George W. Bush questa 

collaborazione venne revocata. A nulla sono serviti gli sforzi congiunti da parte di Giappone e 

Unione Europea per convincere il presidente Bush a fare marcia indietro sulla sua posizione; in 

questo modo si perse uno dei principali attori il cui peso a livello globale risultava estremamente 

importante. 
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La COP 13 di Bali 

Malgrado i limiti riscontrati in seguito alla COP 3 di Kyoto, riguardanti soprattutto la ratifica del 

Protocollo e la sua portata, bisogna riconoscere all’incontro il fatto che aveva reso possibile un 

primo passo verso la cooperazione internazionale. Non tutti gli esempi di cooperazione 

internazionale nell’ambito delle questioni energetiche e climatiche però hanno successo. Nel 

dicembre del 2007 si svolse a Bali, Indonesia, la tredicesima Conferenza delle Parti. A questo 

evento presero parte oltre 10000 partecipanti, tra cui rappresentanti di oltre 180 paesi, 

rappresentanti di agenzie intergovernative e organizzazioni non governative (ONG) [111]. Il compito 

primario di questo evento fu quello di definire un percorso da seguire per le politiche ambientali 

per il periodo successivo al 2012.  

La presenza degli Stati Uniti all’interno della conferenza fu vista come un elemento destabilizzante. 

Secondo George W. Bush e il partito repubblicano americano, le iniziative previste a partire dal 

Protocollo di Kyoto risultavano inefficaci sia in ambito domestico che su scala internazionale. 

L’abbandono da parte degli Stati Uniti dal Protocollo di Kyoto avvenuta nel 2001 fu, per gli 

statunitensi, una scelta obbligata per via di alcuni aspetti ritenuti insensati, come quello di 

considerare paesi come India e Cina ancora in via di sviluppo e, quindi, concedendo loro ancora la 

possibilità di emettere enormi quantità di gas serra nell’aria. In seguito all’entrata in vigore del 

protocollo di Kyoto nel 2005, il presidente Bush esortò altri paesi a seguire l’esempio americano, 

boicottando e venendo meno agli impegni presi. Secondo l’ex vicepresidente durante gli anni di 

Bill Clinton, Al Gore, il ruolo degli Stati Uniti all’interno del contesto di Bali era paragonabile ad un 

elefante rinchiuso in una stanza [112].  

Da parte dell’Unione Europea ci furono vari tentativi di convincere gli Stati Uniti a rientrare nei 

negoziati sulle materie del cambiamento climatico, anche in vista delle nuove elezioni presidenziali 

del 2008 e la possibilità di avere a che fare con un governo molto più disponibile al confronto su 

queste materie. Questo pensiero iniziò a diffondersi viste le grandi possibilità del candidato 

democratico Barack Hussein Obama di divenire il nuovo presidente degli Stati Uniti. La vittoria di 

Obama rappresentò una “vittoria” nell’ambito delle politiche legate al clima, dato che un ruolo 

molto importante all’interno dell’agenda politica del candidato era basato proprio su azioni da 
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intraprendere per ridurre le emissioni e favorire una sicurezza energetica degli Stati Uniti. Il ritorno 

degli Stati Uniti all’interno delle trattative per fermare il cambiamento climatico, dunque faceva 

ben sperare per il proseguimento dei futuri negoziati. 

Anche durante questi negoziati, la rappresentanza americana fece il possibile per rendere difficili 

le trattative. Il motivo primario delle dispute con le altre parti all’interno del negoziato risiedeva 

nel fatto che i paesi in via di sviluppo dovessero prendere parte a sforzi maggiori rispetto al 

passato, questo perché la responsabilità della lotta al cambiamento climatico non poteva gravare 

soltanto sulle spalle dei paesi più sviluppati. Questo intervento da parte della capo della 

delegazione statunitense, Paula Dobriansky, causò parecchi fischi e derisioni da parte dei paesi in 

via di sviluppo [113].  

Nonostante le negoziazioni con la delegazione statunitense avessero causato non pochi problemi 

al raggiungimento di un risultato, al termine dei negoziati venne stilato dalle parti partecipanti il 

Piano d’azione di Bali, conosciuto anche con il nome di “Bali Roadmap”. Questo documento 

indicava la strada da seguire nei due anni successivi, fino alla realizzazione di un nuovo documento 

vincolante che sarebbe stato definito alla COP 15 di Copenaghen del 2009. Tra gli aspetti chiave di 

questo piano d’azione ci fu sicuramente il fatto che i paesi si impegnassero alla cooperazione nel 

lungo periodo, per riuscire ad ottenere importanti riduzioni delle emissioni e portare avanti 

progetti di mitigazione del cambiamento climatico. Anche l’aspetto tecnologico rivestì un ruolo 

centrale: si fece in modo di facilitare lo sviluppo e il trasferimento delle tecnologie che 

promuovessero lo sviluppo di energia pulita dai paesi più sviluppati a quelli in via di sviluppo, in 

modo tale da rendere la ricerca, l’attuazione e la diffusione di queste nuove tecniche più facile [114]. 

Anche l’aspetto della deforestazione venne considerato di primaria importanza all’interno del 

documento. Già a partire dal 2005, l’ONU istituì il progetto per la riduzione delle emissioni a causa 

del disboscamento e del degrado delle foreste [115]. Attraverso incentivi e adozione di politiche più 

favorevoli sull’argomento si tentò di porre rimedio al fenomeno della deforestazione, che con il 

passare degli anni aumentava sempre più, soprattutto per quanto concerne le aree più povere del 

globo. 
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Sebbene questo ciclo di negoziati si concluse con la creazione del piano d’azione di Bali, i risultati 

non furono quelli auspicati. Innanzitutto, il contenuto dell’atto risultava piuttosto vago ed assai 

lontano dal sostituire il Protocollo di Kyoto redatto dieci anni prima. Questo aspetto era dovuto al 

fatto che a Bali si intendeva prendere provvedimenti non destinati a un termine lontano nel tempo, 

ma finalizzati al raggiungimento della COP 15 del 2009; vennero quindi considerati provvedimenti 

intermedi prima di un nuovo rilevante documento che si ponesse l’obiettivo di azioni su lungo 

termine. In aggiunta a ciò, l’accordo non conteneva nessun impegno specifico o, comunque, 

riferimenti al Protocollo di Kyoto e dei suoi risvolti in termini di impatti ed emissioni [116]. 

 

Il fallimento della Conferenza sul cambiamento climatico di Barcellona e della COP 15 di 

Copenaghen 

Agli occhi della comunità internazionale, la COP 15 che ebbe luogo nel 2009 a Copenaghen, 

doveva rappresentare un punto di svolta per quanto riguardava le trattative per combattere il 

cambio climatico. Le aspettative per questa conferenza erano altissime e ci si aspettavano dei 

risultati promettenti per il futuro delle materie riguardanti le azioni mirate al benessere del 

pianeta. Le pressioni che incombevano sopra questo meeting, dunque, erano assai elevate e a 

mano a mano che ci si avvicinava alla data d’inizio degli incontri, prevista per il 7 dicembre 2009, la 

fiducia per la creazione di un documento vincolante continuava ad affievolirsi [117]. 

Nei mesi pretendenti la riunione, da parte dei paesi sviluppati erano state formulate delle buone 

iniziative: gli Stati Uniti, sotto la guida del nuovo presidente Barack Obama, erano tornati ad 

impegnarsi seriamente nella lotta al cambiamento climatico, argomento centrale dell’agenda 

politica del presidente democratico. Questo cambiamento nell’atteggiamento degli Stati Uniti 

segnava un forte distacco dal governo precedente. Se il presidente George W. Bush era 

fermamente convinto che la riduzione delle emissioni non rappresentasse una questione che il 

governo doveva perseguire, Barak Obama era deciso a migliorare la situazione, tentando di 

raggiungere una riduzione del 30% rispetto ai livelli di emanazioni gassose del 2005 entro il 2025 

[118]. 
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Per quanto riguarda il Giappone, invece, l’obiettivo che si era posto riguardava una riduzione delle 

emissioni pari al 25% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020 [119]. Questo tipo di obiettivo era 

raggiungibile attraverso la politica di forte espansione del settore atomico nazionale che il governo 

giapponese favoriva. Anche numerosi paesi in via di sviluppo avevano deciso di prendere 

provvedimenti simili: il Brasile optava per cercare di raggiungere un taglio delle emissioni di gas 

serra pari al 40% entro il 2020; anche la Cina si poneva l’obiettivo ambizioso di una riduzione dei 

tassi di emissioni del 40-45%, rendendo promettenti le attese per gli eventi del dicembre 2009. 

Nonostante queste ottime promesse da parte dei più importanti attori a livello globale, durante la 

Conferenza sul cambiamento climatico del novembre 2009 a Barcellona erano state messe a nudo 

le fragilità delle parti interessate. Questo avvenne a causa dei mancati progressi ottenuti nei 

negoziati a solo un mese dall’incontro di Copenaghen [120]. Il segretario esecutivo della 

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici Yvo de Boer, durante l’ultimo 

giorno della Conferenza sul cambiamento climatico di Barcellona, cercò di camuffare gli esiti 

disastrosi dei negoziati avvenuti nei giorni precedenti affermando che, seppure ci fosse stata 

qualche discussione accesa, la fiducia per Copenaghen restava alta. Oltre a ciò, aveva espresso 

grande sicurezza sul fatto che il mese seguente un nuovo accordo vincolante, della portata simile 

al Protocollo di Kyoto degli anni ’90 del XX secolo, fosse possibile da raggiungere e che ci fossero 

migliorie per quanto riguardava le azioni da parte dei paesi in via di sviluppo [121]. 

Come se non bastasse, poco prima dell’inizio della Conferenza delle Parti, scoppiò una polemica 

circa l’esistenza di un testo già redatto [122], formulato dalle parti partecipanti agli incontri 

precedenti alla COP, come la Conferenza sul cambiamento climatico del novembre 2009 di 

Barcellona, che durante il periodo della COP sarebbe stato mostrato anche a tutti gli altri attori. 

Ovviamente, questa fuga di notizie non venne accolta con favore dalle parti escluse da questi 

incontri preliminari che cominciarono a creare a loro volta delle nuove bozze. In questo clima 

caotico, il flusso di partecipanti giunti a Copenaghen fu composto da quasi 40000 persone, 

comprendente 115 delegazioni di capi di stato e governi. Tra gli altri partecipanti spiccò un’ampia 
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presenza da parte dei media, che con quasi 5000 giornalisti pronti a seguire l’evento passo a passo 

causarono forti pressioni per quanto riguarda l’opinione pubblica sulle negoziazioni [123]. 

Tra le principali tematiche al centro della discussione ci fu quella riguardo al futuro del Protocollo 

di Kyoto, la concentrazione di anidride carbonica nell’aria, la prevenzione del continuo aumento 

delle temperature, la questione legata alle emissioni e le modalità di riduzione di queste ultime. 

Risultò evidente come le questioni al centro delle trattative furono numerose e riuscire a mettere 

tutte le parti d’accordo risultò problematico. Durante le trattative si osservò come le divergenze 

presenti tra i paesi sviluppati e quelli ancora in via di sviluppo fossero insanabili. Il governo danese 

ebbe sicuramente delle responsabilità nel naufragio delle trattative tra i vari stati: la fuga di notizie 

e la divulgazione di una bozza del possibile accordo da parte della stampa inglese fece sì che la 

posizione dei danesi venisse accostata alla difesa degli interessi dei paesi sviluppati, a discapito 

degli altri [124]. Inoltre, le differenti visioni del ministro per l’ambiente danese Connie Hedegaard e 

il primo ministro danese Lars Løkke Rasmussen non coincidevano, causando confusione circa la 

strategia da attuare all’interno delle assemblee. 

Nel vedere che le trattative per ottenere risultati efficaci non fossero possibili, l’unica cosa che 

restava da fare agli stati che presero parte a queste riunioni era salvare le apparenze. Le ultime 

due giornate della conferenza furono movimentate: con l’arrivo di un grande numero di leader 

nazionali durante l’ultimo giorno, i negoziati per cercare di ottenere qualche risultato positivo da 

questa conferenza ONU si fecero serrati. Emblematico fu il caso del presidente Obama che 

rincorse la delegazione cinese del capo del governo Wen Jiabao (che sembrava voler evitare il 

leader statunitense a tutti i costi) per poter discutere insieme alle delegazioni di India, Sud Africa e 

Brasile quali provvedimenti prendere in vista della presentazione del documento finale [125]. Da 

questo incontro, che alla fine avvenne, nacque l’accordo di Copenaghen, documento che venne 

presentato come risultato delle trattative. 

Le bozze del documento finale stilate prima della fine degli incontri diventavano ogni volta sempre 

più brevi e generali, mettendo in mostra l’incapacità di adottare una soluzione comune. Tra le 

prerogative presenti in alcune bozze scartate, c’era l’obiettivo da parte dei paesi industrializzati di 

raggiungere un taglio netto delle emissioni pari all’80% entro il 2050, mentre per quanto 
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riguardava gli altri paesi un ambizioso 50% [126]. Questa difficoltà nelle trattative vanificarono i 

provvedimenti presi prima della Conferenza, fra cui il piano d’azione elaborato a Bali due anni 

prima. Prima della conclusione ufficiale dell’evento e della presentazione del nuovo documento 

redatto, nell’ultima sessione plenaria un gruppo di paesi formato da Venezuela, Cuba, Nicaragua e 

Pakistan ha posto il veto sul provvedimento finale reputandolo non democratico e trasparente, 

allo stesso modo la delegazione del Sudan lo definì come “un suicidio per l’Africa” [127]. Il caos 

all’interno dell’aula si scatenò, giungendo addirittura ad episodi in cui i delegati di Bolivia e 

Venezuela si minacciarono pesantemente. 

Giunti finalmente al temine della COP 15, arrivò il momento di mostrare al mondo il prodotto delle 

negoziazioni avvenute durante la conferenza. Il provvedimento adottato aveva una lunghezza di 

non oltre tre pagine, non possedeva il carattere vincolante auspicato e non scendeva nei dettagli 

su come raggiungere gli obiettivi enunciati. All’interno di questa dichiarazione ci si impegnava 

nella lotta alle emissioni, in modo da mantenere l’aumento delle temperature medie globali al di 

sotto della soglia dei 2°C. Sempre nel documento si enunciavano tagli al fenomeno della 

deforestazione, si riconosceva al cambiamento climatico lo status di una delle più importanti sfide 

da affrontare e i paesi industrializzati accettavano di preparare un fondo di 100 miliardi di dollari 

entro il 2020 come aiuto per i paesi più poveri nella realizzazione di opere volte alla riduzione delle 

emissioni di gas serra [128]. 

Si può affermare con certezza che questa Conferenza delle Parti sia stata un totale fallimento? 

Solamente in parte. Da un lato le aspettative per questo summit erano molto alte, con la pressione 

dei media e dell’opinione pubblica che ha sicuramente ostacolato la buona riuscita dell’incontro, 

inoltre le fughe di notizie che hanno avuto luogo durante lo svolgimento dell’evento non hanno di 

certo aiutato a creare all’interno dei negoziati un clima ottimale in cui trattare. Per quanto 

riguarda il tipo di documento creato, i paesi partecipanti sono stati ben lungi dal raggiungimento di 

un tipo di accordo utile alla conquista di progressi effettivi, infatti la speranza degli stati era quella 

di una creazione di un atto simile a quanto avvenuto durante la COP 3 di Kyoto nel 1997. Altro 

aspetto considerevole risiede nel fatto che la stesura del documento finale sia stata concepita 
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solamente da un numero ridotto di stati e che l’accordo non risultasse vincolante, questo aspetto 

ha fatto sì che l’accordo non prevedesse risultati specifici da ottenere e senza un fondamento che 

vincolasse questo trattato le parti erano libere di agire nella maniera che ritenevano più consona, 

senza incorrere in problematiche di nessun tipo [129]. 

All’interno dell’opinione pubblica, però, questo meeting ha anche dei risvolti positivi tra cui, 

sicuramente vi è il fatto di aver riunito in uno stesso luogo numerosi capi di stato e organizzazioni 

governative per discutere di materie legate al clima del pianeta. Il ruolo che alcuni paesi in via di 

sviluppo, come Cina, India, Sud Africa e Brasile, hanno avuto è stato di primario rilievo; essi 

insieme agli Stati Uniti, già prima dell’inizio degli eventi di Copenaghen si erano impegnati in 

promesse ambiziose in termini di riduzione delle emissioni e durante le trattative per il 

raggiungimento di un accordo sono stati tenuti in grande considerazione. 

Il parziale fallimento di Copenaghen risiede nel fatto che le ambizioni da parte dell’opinione 

pubblica erano enormi e, pertanto, è stato difficile riuscire a condurre i negoziati in modo 

adeguato con un così alto livello di aspettative. Inoltre, considerando le posizioni degli stati, a volte 

contrastanti tra loro, è complicato riuscire a raggiungere un accordo che riesca a soddisfare tutte 

le parti in causa. Arrivati al marzo del 2010, più di cento paesi hanno deciso di firmare l’accordo: i 

paesi firmatari ricoprono circa l’80% delle emissioni di gas serra mondiali e la maggior parte ha 

formulato dei piani, anche scendendo molto nel dettaglio, su come cercare di diminuire all’interno 

dei propri confini nazionali la produzione dei gas nocivi per la Terra. Il segnale dato da questi 

provvedimenti fa capire come, nonostante l’esito incerto della COP 15, gli stati abbiano deciso di 

“rimboccarsi le maniche” e attuare una serie di provvedimenti efficaci a livello nazionale [130]. 

 

Le successive conferenze delle parti: da Cancún a Varsavia (2010-2013) 

Dopo gli eventi del 2009, ci si chiese se avesse senso continuare le trattative internazionali circa 

l’arginamento del cambiamento climatico globale. Con la COP 16 del 2010 di Cancún, in Messico, si 

tentò di proseguire il percorso iniziato a Copenaghen. Gli stati partecipanti non furono numerosi e 

non sapevano cosa aspettarsi dagli eventi di questa COP, motivo per cui l’attenzione/pressione dei 

media fu piuttosto bassa. 
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Già a partire dai “round” preliminari d’incontri, tra le parti non circolava ottimismo circa le 

possibilità di compiere rilevanti progressi, motivo per cui le aspettative per un provvedimento 

finale non causarono problemi di costrizione a trovare delle soluzioni rispetto all’anno precedente.  

I risultati delle negoziazioni furono racchiusi all’interno dell’accordo di Cancún, il quale prevedeva 

una visione condivisa da parte dei partecipanti nella lotta alle emissioni nel lungo periodo. Venne 

ufficialmente approvato il fondo che, entro il 2020, si poneva l’obiettivo di raccogliere 100 miliardi 

di dollari da destinare all’assistenza dei paesi più poveri e si continuava a incentivare il 

finanziamento dell’attuazione di progetti che servivano ad implementare le azioni contro il 

cambiamento climatico da parte dei paesi in via di sviluppo [131]. Per quanto riguarda le 

responsabilità circa i livelli di emissione da parte dei paesi, tornava ad essere utilizzato il principio 

delle responsabilità comuni, ma differenziate. Questo significava che ogni paese si impegnava a 

ridurre le proprie quote di gas serra e per farlo decideva di intraprendere azione che potessero 

essere realizzate, quindi i paesi industrializzati avrebbero avuto obiettivi maggiori rispetto ai paesi 

in via di sviluppo. 

La lotta alla deforestazione tornava a essere un altro aspetto con cui tutti i paesi dovevano avere a 

che fare: attraverso un miglioramento dei programmi per la lotta al disboscamento e il degrado 

delle foreste (programma REDD+) si faceva in modo che tutti i paesi cominciassero ad elaborare 

dei piani nazionali per garantire un futuro alle aree boschive. Per rendere fattibile la realizzazione 

di questo tipo di impegno bisognava aumentare le azioni di gestione delle foreste, vale a dire 

trovare soluzioni per poter usare le risorse prodotte dalle foreste, senza però alterare 

irreparabilmente la flora e la fauna presenti al suo interno. Attraverso piani di monitoraggio su 

scala nazionale era possibile vedere se la realizzazione di progressi in questo ambito risultasse 

efficace da parte dello stato o se vi era bisogno di ulteriori implementazioni [132]. 

Restava solamente da considerare in che modo il Protocollo di Kyoto potesse essere implementato 

in vista del fatto che il termine del primo periodo di impegno era imminente, per questo motivo 

risultava urgente trovare soluzioni che permettessero di fare in modo che ci fosse continuità tra gli 

impegni del primo periodo e quelli del secondo. Le parti che avevano ratificato il Protocollo di 

Kyoto erano d’accordo sul fatto che bisognasse fare in modo che le dichiarazioni fatte a 

Copenaghen l’anno precedente avessero una portata vincolante sul secondo periodo e proprio per 
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questo nel contesto della prossima COP bisognasse cercare a tutti i costi di rendere vincolanti gli 

sforzi previsti per il secondo termine. In aggiunta, le parti coinvolte avevano espresso giudizi 

favorevoli nei confronti delle meccaniche per far fronte al cambiamento climatico (mercato delle 

emissioni, meccanismi di sviluppo pulito e progetti congiunti), ragione per cui si sperava che l’uso 

di questi sistemi potesse continuare nel futuro. Vale la pena ricordare che questi provvedimenti 

presi all’interno della COP 16 avevano riscontrato reazioni diversificate: se alcuni gruppi come 

l’Oxfam applaudivano ai risultati raggiunti, altri restavano perplessi dichiarando che i negoziati 

avevano portato soltanto a una elaborazione di piani e obiettivi dalla dubbia efficacia pratica [133]. 

In seguito ai risultati ottenuti in Messico, lo spettro della fase dello “stallo dei negoziati” sembrava 

iniziare ad allontanarsi. Nell’ambiente dei negoziati sulle materie climatiche pareva iniziare ad 

esserci la possibilità di provare a creare un nuovo tipo di documento vincolante per rinnovare le 

promesse di Kyoto. Con la Conferenza delle Parti numero 17 del 2011 a Durban, Sudafrica, si cercò 

di ottenere altri importanti passi in avanti sulla lotta al cambiamento del clima. Dopo quasi due 

settimane di incontri e negoziati, l’ultimo giorno della conferenza (11 dicembre 2011) venne 

ufficializzata la cosiddetta “Durban Platform”. Il provvedimento era formato da una serie di misure 

che prevedevano l’implementazione dei provvedimenti presi a Cancún, con i paesi Annex-I che 

cercavano di rinnovare gli sforzi riguardo il cambiamento climatico, in vista di un nuovo accordo 

internazionale tra le parti previsto per il 2015 [134]. 

Arrivare a questo tipo di accordo non fu per nulla semplice, nelle trattative per l’ottenimento del 

provvedimento finale vari paesi si impuntarono su alcuni aspetti rendendo i negoziati difficili da 

portare a termine [135]. Riguardo alla questione dell’innalzamento globale delle temperature di due 

gradi centigradi, questa questione venne rinnovata all’interno dell’accordo, però venne fatto 

notare che era auspicabile apportare ulteriori sforzi al taglio delle emissioni se si indendesse 

realizzare questo punto. 

È interessante notare come la differenziazione tra le parti Annex-I e non Annex-I appaia sempre 

più sottile; tra i principali sostenitori dell’uniformità delle responsabilità tra tutte le parti in causa 

vi erano grandi paesi industrializzati tra cui Canada, Australia e Stati Uniti. Questo aspetto 

produceva un’uguaglianza tra parti che causava non pochi problemi agli stati meno sviluppati nella 
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lotta al cambiamento climatico, che risultavano essere ulteriormente marginalizzati dagli effetti di 

questo “round” di negoziati [136]. Questo tipo di meccanismo non era un qualcosa di nuovo 

introdotto a questa conferenza: già a partire da Copenaghen si iniziava a vedere l’omogeneità 

delle parti messa in risalto, fino ad arrivare alla “Durban Platform” dove il principio di 

“responsabilità unica, ma differenziata” non era più presente, rappresentando di fatto una vittoria 

dei paesi industrializzati. Sempre legata a questa distinzione che si affievoliva sempre più, vi era la 

mancanza all’interno del documento di provvedimenti che riguardassero lo scambio e il 

trasferimento di tecnologie o proprietà intellettuali che aiutassero i paesi in via di sviluppo a 

inquinare meno, sancendo una notevole rottura con il passato. Collegato a quest’aspetto c’è 

anche la questione delle ONG. Queste organizzazioni non governative fanno parte soprattutto dei 

paesi più sviluppati, quindi durante le trattative il peso della divisione mondiale tra Nord e Sud 

appariva netta, in favore del Nord più sviluppato [137].  

Anche durante questi negoziati, la fase finale risultò essere molto calda: una coalizione guidata da 

Cina, India e Brasile si espresse fortemente contraria al fatto che furono richiesti enormi sforzi 

anche da parte dei paesi in via di sviluppo, sostenendo che questi ultimi avessero bisogno di 

concentrarsi maggiormente per migliorare le condizioni di vita della propria popolazione, per 

passare in seguito alle questioni circa l’ottimizzazione dei metodi per ridurre le emissioni. La 

principale argomentazione di questi paesi si basava sul fatto che i paesi industrializzati erano tra i 

maggiori emettitori di gas serra e proprio per questo motivo dovessero essere più elastici nei 

confronti degli altri. Tali posizioni, però non apparivano del tutto coerenti: Cina, India e Brasile 

risultano anch’essi tra i maggiori paesi produttori di CO2 e altri gas particolarmente inquinanti e 

sebbene parte della loro popolazione viva ancora in situazioni assai precarie, non potevano essere 

considerati ancora come in via di sviluppo [138]. 

Nel complesso non si può dire che la conferenza sia stata un insuccesso poiché sono stati compiuti 

passi in avanti per la realizzazione di un nuovo documento vincolante tra le parti. Il dubbio 

maggiore risiede, però nel fatto che questo provvedimento possa essere considerato come un 

metodo per prendere tempo sulle questioni ambientali e che nell’immediato futuro non sia 

possibile concludere un accordo efficace [139]. Inoltre, gli sforzi che gli stati si prefiguravano di 
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ottenere potevano non essere sufficienti alla realizzazione di uno degli obiettivi più importante: 

limitare la crescita delle temperature globali di 2°C. Questa preoccupazione era dovuta al fatto che 

si stava cercando di rendere uguali tutte le parti e, per questa ragione, paesi meno sviluppati 

facevano più fatica a raggiungere quote importanti nella riduzione di gas serra. Attraverso il 

provvedimento di concludere la condivisione di tecniche che permettessero la riduzione delle 

emissioni, appare chiara l’intenzione di far venir meno la teoria della “responsabilità unica, ma 

differenziata” [140]. 

Dopo le decisioni prese in Sudafrica, la Conferenza delle Parti 18 si svolse a Doha, in Qatar, tra il 

novembre e il dicembre del 2012. Tra le principali questioni da discutere vi era il rafforzamento dei 

tagli delle emissioni da parte dei paesi maggiormente sviluppati attraverso l’attuazione di un 

secondo periodo di impegno da parte di questi ultimi e la possibilità di rinforzare ulteriormente gli 

aiuti finanziari e tecnologici rivolti ai paesi con maggiori necessità [141]. 

L’8 dicembre 2012, durante l’ultimo giorno della COP, veniva annunciato il raggiungimento di un 

accordo: si trattava del “Doha Climate Gateway”, un documento piuttosto anonimo all’interno del 

quale si continuava a perseguire quanto annunciato attraverso il “Durban Platform for Enhanced 

Action” per il raggiungimento nel 2015 di un nuovo documento vincolante, ma soprattutto veniva 

sancito dai paesi che ratificarono il Protocollo di Kyoto il secondo periodo d’impegno, per il 

periodo dal 2013 al 2020 [142]. Lo scopo di questo secondo periodo è quello di continuare a ridurre i 

gas serra prodotti, stabilendo un obiettivo complessivo pari al 18% di emissione in meno rispetto 

ai livelli del 1990. Purtroppo, solamente un numero limitato di attori si è posto questo obiettivo; 

questo è dovuto al fatto che a Kyoto nel 1997 venne concordato come gli stati in via di sviluppo 

fossero esentati dalla riduzione delle proprie quote di emissioni per favorire il loro sviluppo 

economico. Tra i principali attori rimasti all’interno del Protocollo spiccano l’Unione europea, 

Australia, Kazakistan, Norvegia, Svizzera, Islanda e qualche altro paese europeo; questo fatto 

evidenzia come altri importanti attori a livello internazionale abbiano deciso di abbandonare i 
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propri sforzi con il termine del primo periodo, rendendo così la seconda fase d’impegno uno sforzo 

da parte di un numero limitato di attori [143]. 

Gli impegni che si stanno attuando, sembrano non essere i migliori per la limitazione della crescita 

delle temperature globali. L’Africa risulta restare tra le aree maggiormente influenzate dagli effetti 

del cambiamento climatico; le stime delle emissioni gassose per quanto riguarda il continente 

africano sono molto basse rispetto alle restanti parti del mondo, quindi è logico pensare che 

l’Africa risulti essere una delle zone più in pericolo a causa degli effetti legati al mutamento del 

clima. Con un aumento delle temperature generali di 2°C, il continente africano risulterebbe tra le 

aree del pianeta in cui gli effetti del cambiamento climatico si potrebbero ripercuotere con 

maggiori conseguenze; la salvaguardia del continente africano ha bisogno di sforzi concreti per 

evitare di condannare l’Africa a divenire una delle zone più vulnerabili [144]. 

I progressi ottenuti durante questa conferenza, anche se limitati, ci sono stati: in primo luogo il 

proseguimento dell’attuazione del Protocollo di Kyoto può essere considerato un successo, 

nonostante il fatto che soltanto pochi paesi si siano impegnati a rispettare quanto stabilito anche 

durante il secondo periodo. Nonostante questo aspetto, le parti che sono rimaste hanno definito 

la durata del secondo periodo e in che modo procedere con il rinnovato compito di ridurre le 

emissioni. Inoltre, i dispositivi previsti dello scambio delle emissioni, della realizzazione di progetti 

in altri paesi e il sistema del meccanismo per lo sviluppo pulito vengono confermati, vista la loro 

efficacia nel corso del primo lasso di tempo [145]. Oltre a questo aspetto, la Piattaforma di Durban 

elaborata l’anno precedente nel corso della COP 17 continuava a rimanere in effetto per quanto 

riguardava la creazione di un nuovo documento vincolante entro il 2015, rendendo gli eventi della 

COP 21 di cruciale importanza per le questioni ambientali [146]. 

Gli sforzi compiuti in Qatar hanno portato a evoluzioni delle politiche climatiche a livello 

internazionale, però bisogna considerare l’accordo finale tra le parti come un risultato non del 

tutto compiuto. I progressi ottenuti risiedevano soprattutto nel fatto che all’interno di questo 

“round” di negoziati si fossero compiuti passi in avanti per quanto riguarda il secondo periodo di 
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impegno delle parti che hanno ratificato il Protocollo di Kyoto. Questi sviluppi, però venivano 

oscurati dal fatto che gli effettivi miglioramenti delle condizioni climatiche procedevano a un passo 

molto lento, nella speranza che durante la COP 21 si potesse veramente fare la differenza. 

Per quanto riguarda la COP 19 di Varsavia del novembre 2013, durante le negoziazioni è stato 

preso un provvedimento importante: si tratta del “Warsaw Mechanism for Loss and Damage”. 

Attraverso questo provvedimento si cercava di decidere come risolvere le problematiche causate 

dai danni provocati da eventi catastrofici, specie se a farne le spese fossero i paesi più poveri [147]. 

All’interno del provvedimento si procedeva all’invio di aiuti, sia di natura finanziaria che 

tecnologica per fare fronte a questi eventi di enorme portata. Oltre a ciò si intendeva promuovere 

la gestione dei rischi al sorgere di problemi legati all’ambiente e rafforzare i dialoghi sulla 

cooperazione per migliorare i rapporti tra le parti interessate dagli eventi catastrofici [148].  

Tramite questi accorgimenti, l’alleanza dei piccoli stati insulari (AOSIS) si è finalmente sentita 

tutelata e aiutata per i disastri legati al cambiamento climatico. Nell’alleanza dei piccoli stati 

insulari fanno parte paesi come Giamaica, Cuba, Haiti, la Repubblica Dominicana e le altre 

principali isole caraibiche, le isole dell’Oceano Indiano come le Maldive e le Seychelles, fino a 

comprendere gli stati insulari che si trovano nell’Oceano Pacifico. Questa alleanza venne fondata 

nel 1990 con lo scopo di riunire questi piccoli stati in un’unica entità e far sentire la propria voce 

all’interno dei negoziati internazionali riguardo le questioni climatiche. Gli stati che fanno parte di 

questo gruppo, per molto tempo si sono lamentati della mancanza di provvedimenti nei loro 

confronti, ma attraverso il “Warsaw Mechanism for Loss and Damage” e le sue azioni volte alla 

protezione e salvaguardia di questi ambienti, incominciavano a sentirsi tutelati da parte delle 

nazioni maggiormente sviluppate [149].  

Questo tipo di meccanismo, però doveva essere regolato: per questa ragione è stato istituito il 

comitato esecutivo per il corretto funzionamento del “Warsaw Mechanism”. Questo gruppo ha la 

funzione di permettere miglioramenti per ciò che concerne la questione dei danni causati dal 

cambiamento climatico. I rappresentanti di questo organo si dividono in quattro sottogruppi a 
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seconda delle tematiche che bisogna affrontare: si passa dalla questione sulla valutazione e 

gestione del rischio, alla gestione di danni di natura non economica, occupandosi anche di 

migrazioni legate alla trasformazione del clima e alla comparsa di nuovi fenomeni sempre legati al 

cambiamento climatico. Il comitato esecutivo è composto da una ventina di membri che si 

relazionano con le parti maggiormente afflitte da questioni che riguardano i mutamenti climatici; 

per ottenere i risultati auspicabili, questo consiglio deve riunirsi almeno due volte l’anno per 

capire come intraprendere azioni volte a ridurre i danni che il pianeta sta subendo. Questa 

modalità di intervento è stata delineata durante questa Conferenza delle Parti, ma è evidente 

come la sua portata sia di natura assai mutevole e per questo motivo gli scopi che il comitato si 

pone devono essere revisionati nel giro di brevi periodi e non confinati soltanto all’esperienza di 

questa Conferenza delle Parti [150]. Allo stesso tempo, durante i negoziati relativi a questa COP, è 

stato proposto di istituire le cosiddette “contribuzioni determinate a livello nazionale” (INDCs). 

Con questo tipo di espediente, gli stati coinvolti propongono una serie di riduzione dei tassi di gas 

serra senza doversi preoccupare di vincoli.  

 

Parigi e la COP 21: la possibilità di un nuovo documento vincolante? 

Con l’avvicinarsi della COP 21, tenutasi dal 30 novembre fino al 12 dicembre del 2015 a Parigi, 

l’obiettivo primario degli stati partecipanti rimane quello di riuscire a formulare una proposta, 

magari di tipo vincolante tra le parti, per proseguire le azioni previste all’interno del Protocollo di 

Kyoto. A questa Conferenza delle Parti, l’affluenza da parte dei paesi è stata elevata: con oltre 190 

paesi che hanno preso parte agli incontri, si è registrato un coinvolgimento sempre più elevato 

durante lo svolgimento di questi momenti d’incontro [151]. 

Gli argomenti su cui trattare durante l’evento sono stati molti: ancora una volta, all’interno della 

COP 21 si riconosceva come il cambiamento climatico risultasse evidente e rappresentasse una 

delle grandi sfide a livello internazionale che gli stati dovessero fronteggiare. Una delle principali 

differenze rispetto alla COP 3 del 1997 a Kyoto, stava nel fatto che all’interno della COP 21 tutte le 

parti in causa intendevano prendere parte agli sforzi per mitigare gli effetti del cambiamento 
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climatico [152]. Gli Stati Uniti e la Cina, ovvero i paesi con i più alti tassi di emissione, risultavano 

essere pronti ad affrontare le sfide del cambiamento climatico. Questa loro posizione 

rappresentava un punto di svolta rispetto al passato, basti pensare che durante i periodi di 

impegno stabiliti dal Protocollo di Kyoto, la loro non partecipazione (seppure per motivi diversi) ha 

rappresentato una difficoltà nell’abbassamento delle quote globali di emissioni. 

Il punto cardine del “round” di negoziati del 2015 risiedeva nel fatto che tutte le parti coinvolte nei 

negoziati concordassero che bisognasse compiere importanti sforzi per limitare la questione 

climatica. Questo nuovo corso per le azioni riguardo al clima del pianeta prevedeva l’attuazione di 

piani riguardanti l’adattamento agli effetti già visibili del cambiamento climatico e un supporto da 

parte degli stati più sviluppati nei confronti delle nazioni più in difficoltà [153]. 

Grazie all’articolo due dell’Accordo di Parigi è presente la volontà da parte dei firmatari di evitare 

l’innalzamento delle temperature globali di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, questo tipo di 

azione è sicuramente un miglioramento rispetto agli sforzi che sono stati attuati in precedenza. Se 

l’intenzione di evitare una crescita delle temperature globali di 2°C era già di per sé ambiziosa, un 

ulteriore impegno per evitare l’aumento delle temperature globali di 1,5°C rispetto a livelli 

preindustriali di sicuro rappresenta una vera e propria sfida [154]. Per evitare la crescita delle 

temperature mondiali le nazioni coinvolte devono fare i conti con i livelli di emissioni di gas nocivi 

nell’aria. Se all’interno del Protocollo di Kyoto le parti coinvolte avevano stabilito delle quote 

concrete da cercare di raggiungere nel primo e secondo periodo di impegno, con il “Paris 

Agreement” le quote prestabilite diventavano degli impegni di carattere più astratto, con in mente 

lo scopo della diminuzione delle temperature globali. L’attuazione di un simile progetto non è del 

tutto inefficace se tutti gli stati si impegnano, però c’è il rischio che la mancanza di azioni in questo 

senso rappresenti un fallimento rispetto agli scopi prefissati [155]. 

Attraverso le prime contribuzioni determinate a livello nazionale (INDCs) rilasciate a partire 

dall’ottobre 2015, si è potuto osservare come 119 proposte fossero state stilate. Queste proposte 

comprendevano le intenzioni di 147 attori, i quali rappresentavano oltre l’85% delle emissioni per 
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quanto riguarda l’anno 2010. Il problema legato a queste dichiarazioni di intenti risiedeva nel fatto 

che senza cifre concrete per quanto riguardava i tagli dei gas responsabili dell’effetto serra, si 

stimava che non solo non sarebbe possibile evitare l’aumento di 2°C, ma che entro il 2025 

verrebbero immesse nell’aria tra le 4,7 e le 13 giga tonnellate di CO2, mentre nel 2030 le cifre 

sarebbero tra le 11,1 e le 21 giga tonnellate [156]. Con cifre così alte è possibile azzardare che entro 

il 2100 la temperatura globale risulti destinata a crescere, anziché diminuire, di oltre 5,2°C nella 

peggiore delle ipotesi. 

Un modello ideale per quanto riguarda la riduzione di emissioni a livello domestico, suggerito 

anche da vari economisti, sta nell’applicazione di una carbon tax efficace. Per mezzo di questa 

ecotassa si può fare in modo che ogni tonnellata di CO2 immessa nell’aria venga a costare una 

determinata somma di denaro imposta dal governo in questione. Attraverso questo sistema si fa 

in modo che il settore produttivo domestico incominci ad adottare una serie di misure che 

permettano una produzione più pulita, in modo tale da non essere vessato da tassazioni. Una 

applicazione di un sistema simile, ma su scala internazionale anziché locale permetterebbe una 

sensibile diminuzione di gas inquinanti, soprattutto considerando che i paesi più inquinanti a 

livello globale (Stati Uniti, Cina e India) dovrebbero prendere soluzioni drastiche per evitare di 

incappare in alte tasse da pagare a discapito dei propri guadagni [157]. 

I cambiamenti nelle condizioni socioeconomiche dei paesi, il livello delle tecnologie messe in atto e 

le azioni volte a ridurre le emissioni gassose pericolose risultano essere i principali fattori su cui è 

possibile basare la lotta al cambiamento climatico. Vista l’assenza di numeri concreti riguardo alle 

intenzioni da parte delle nazioni di ridurre le emissioni, il “Paris Agreement” prevede che questi 

impegni presi a livello nazionale vadano nuovamente impostati ogni cinque anni a partire dal 2020, 

in modo da avere margini per trovare nuove soluzioni o continuare su una strada già tracciata. 

Durante le trattative per concordare le azioni da intraprendere per la mitigazione degli effetti 

climatici, l’Unione Europea risultava essere favorevole a una serie di proposte specifiche da parte 

dei paesi che, una volta passati cinque anni potessero cambiare le proprie cifre a seconda degli 

sforzi compiuti o della mancanza di progressi. A una simile posizione gli Stati Uniti si sono opposti 

indebolendo la proposta finale: restava attiva la revisione degli obiettivi nazionali ogni cinque anni, 

ma i numeri concreti dei tagli alle emissioni sono stati sostituiti dalle proposte astratte a favore 

                                                           
[156] J. Morgan, “Paris COP 21: Power that Speaks the Truth?”, Globalization, vol. 13 (2016), p. 945 
[157] D. B. Marron & E. J. Toder, “Tax Policy Issues in Designing a Carbon Tax”, American Economic Review: Papers and 

Proceedings, vol. 104 n. 5 (May 2014), p. 953 
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della mitigazione [158]. Attraverso l’incompletezza degli sforzi a livello internazionali dichiarati dalle 

parti, è chiaro come il principio di chiarezza e trasparenza previsto proprio all’interno dell’accordo, 

venga meno [159]. 

Nonostante l’Accordo di Parigi sia stato accolto come un grandissimo successo dal punto di vista 

delle negoziazioni, bisogna riconoscere i limiti che possiede questo documento. In primo luogo, il 

carattere di questo accordo è alquanto generico: si preferisce distribuire responsabilità tra tutte le 

parti in causa piuttosto che stabilire cifre più specifiche dei traguardi da raggiungere. Per quanto 

riguarda i gas serra, il discorso legato a questi inquinanti viene solo accennato all’inizio 

dell’Accordo di Parigi, senza scendere nel dettaglio di quali gas si trattino, di chi siano i principali 

emettitori globali di questi gas o quali siano i settori che influenzano principalmente l’immissione 

di gas nell’aria. Legato sempre a queste omissioni, all’interno del documento non vengono 

spiegate le correlazioni tra l’aumento delle emissioni e la crescita di un paese o in che modo ci sia 

una relazione tra ricchezza e maggiori emissioni. Queste omissioni non sono di sicuro frutto di 

“ignoranza” all’interno di questa materia, sono vere e proprie mancanze, ben note anche alle 

singole parti in causa [160]. 

Come mai, nonostante il carattere generale dell’accordo in sé, l’accordo è considerato un successo? 

La ragione principale risiede nel fatto che tutti i paesi partecipanti hanno preso coscienza del 

problema e sono pronti a prendere provvedimenti per cercare di ridurre gli effetti del cambio 

climatico. All’interno dei negoziati, però i principali attori della Conferenza di Parigi devono fare 

concessioni per fare in modo che le loro richieste vengano accolte. Ad esempio, l’Unione europea 

ha dovuto rinunciare a impegni quantificabili da parte degli altri paesi in modo da ottenere il 

principio della trasparenza all’interno dell’accordo finale. Gli Stati Uniti, invece, sono riusciti a 

indebolire l’efficacia dell’effetto vincolante del trattato, ma a discapito della differenziazione del 

contributo sui finanziamenti del fondo che gli stati mettono a disposizione dei paesi più colpiti dal 

mutamento climatico. Anche l’alleanza dei piccoli stati insulari (AOSIS) può ritenersi soddisfatta 

degli sforzi compiuti per il raggiungimento della limitazione della crescita delle temperature globali 

di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali [161]. 

                                                           
[158] R. S. Dimitrov, “The Paris Agreement on Climate Change: Behind Closed Doors”, Global Environmental Policies, vol. 
16 n. 3 (August 2016), p. 3   
[159] Il principio di chiarezza e trasparenza si trova all’interno dell’articolo 4 dell’accordo di Parigi.  
[160] J. Morgan, “Paris COP 21: Power that Speaks the Truth?”, Globalization, vol. 13 (2016), p. 946 
[161]  R. S. Dimitrov, “The Paris Agreement on Climate Change: Behind Closed Doors”, Global Environmental Policies, vol. 
16 n. 3 (August 2016), p. 5 
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Il successo di questa COP risiedeva anche nel fatto che una buona parte delle trattative 

diplomatiche, oltre che in sede ufficiale, siano state svolte dagli stati in maniera segreta. Con 

questo sistema di incontri ristretti le delegazioni hanno potuto trovare degli accordi bilaterali, 

senza che altre parti venissero a conoscenza di tali accordi; questo ha permesso agli stati di 

incontrare le parti con cui sentivano il bisogno di confrontarsi su alcuni argomenti, senza 

precludere però l’ottenimento di un risultato generale. A volte utilizzando la modalità degli 

incontri segreti si ha la possibilità che le trattative raggiungano una fase di stallo, ma durante gli 

eventi della COP 21 questi incontri sono stati usati per fare in modo che le parti non decidessero di 

ritirarsi prima del raggiungimento di un accordo. Il documento finale prodotto, presentato a tutte 

le parti durante l’ultimo giorno della conferenza, risultava come un accordo senza possibilità di 

ulteriori trattative: o veniva accettato o lo si rifiutava [162]. Una scelta del genere è stata applicata 

per non rischiare che le trattative tra le nazioni coinvolte seguissero l’esempio di quanto successo 

a Copenaghen nel 2009, rendendo l’Accordo di Copenaghen una semplice dichiarazione di intenti. 

I risultati dell’Accordo di Parigi possono sembrare solamente un gesto apparente: se da un lato i 

paesi più sviluppati promettono ai paesi più in difficoltà una serie di aiuti di natura finanziaria e 

tecnologica, dall’altro lato gli stessi paesi che si impegnano nell’aiuto al cambiamento climatico 

non propongono dati tangibili sulle riduzioni delle emissioni. La debolezza dell’Accordo di Parigi sta 

nel fatto che la portata vincolante è estremamente flebile poiché senza accordi specifici sulle 

diminuzioni si regredisce rispetto ai risultati presi a Kyoto e Copenaghen [163].  

Nonostante il carattere in gran parte simbolico dell’accordo, i negoziati avvenuti a Parigi nel 2015 

rappresentano un’evoluzione per le trattative sulle materie climatiche: prima di questa Conferenza 

delle Parti non si era mai raggiunta una così alta concentrazione di delegazioni provenienti da 

tutto il mondo. Il risultato ottenuto è ben lontano da quanto rappresentato oltre un decennio 

prima dal Protocollo di Kyoto, dato che l’assenza di un vero e proprio programma di regolazione e 

controllo dei progressi si ripercuote sull’efficacia del documento. Tra le note positive si possono 

considerare la maggior consapevolezza del problema e l’azione da parte degli stati, che fanno ben 

sperare per il conseguimento di ulteriori progressi in questa direzione. Imparare ad adattarsi e a 

mitigare gli effetti risulta essere una prerogativa per il futuro del mondo intero [164]. 
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L’Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030 

Nel 2015, sempre all’interno del contesto delle Nazioni Unite è stato creato un documento 

chiamato “Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030”. In questo documento sono stati delineati 17 

obiettivi per favorire lo sviluppo interno dei paesi; gli obiettivi elencati rappresentano tutti gli 

aspetti della società, in modo da fornire un quadro generale per come migliorare in vari ambiti. 

Per mezzo di una serie di traguardi da raggiungere si cerca di sviluppare una nuova strategia per 

quanto riguarda la partecipazione e l’inclusione degli stati. Con le mete delineate e grazie al suo 

carattere non vincolante, questa Agenda per lo sviluppo sostenibile possiede un grande potenziale 

per i risultati che può ottenere [165]. 

L’Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030, però non rappresenta un documento di tipo unico: essa 

è infatti una rivisitazione degli Obiettivi dello sviluppo per il nuovo millennio (MDGs) concordati 

dalle Nazioni Unite nel settembre del 2000. Per quanto riguarda il documento del 2000, vennero 

formulati in totale otto obiettivi: l’eliminazione della fame e della povertà estrema, raggiungere un 

livello di educazione primaria universale, rafforzare il ruolo delle donne e promuovere l’equità dei 

generi, diminuire il tasso di mortalità infantile, migliorare la salute materna, combattere malattie 

pericolose come malaria e AIDS, assicurare la sostenibilità ambientale e, infine, sviluppare 

partnership globali per favorire lo sviluppo [166]. Il peso di questo documento è stato elevato: oltre 

a stabilire in che modo governi nazionali ed agenzie internazionali dovevano comportarsi, allo 

stesso tempo forniva ai cittadini uno strumento per far sentire la propria voce e fare in modo di 

modificare l’agenda nazionale di un paese [167]. 

Con la scadenza degli Obiettivi del millennio prevista proprio per il 2015, le Nazioni Unite hanno 

sentito il bisogno di un rinnovamento di queste linee guida. I nuovi obiettivi, però si concentrano 

su un numero maggiore di ambiti rispetto al passato, questo è dovuto al fatto che le 

problematiche presenti a livello mondiale sono cambiate e che la questione relativa all’ambiente 

ha assunto un ruolo maggiore con il passare degli anni. In particolare, è stato dato più risalto alla 

protezione degli ecosistemi, alla produzione di energia rinnovabile e la gestione delle acque [168]. 

Attraverso questi 17 obiettivi si cerca di integrare all’interno di questa agenda questioni 

                                                           
[165] F. Biermann, N. Kanie & R. E. Kim, “Global Governance by Goal-Setting: The Novel Approach of the UN Sustainable 
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[166] United Nations (UN), United Nations Millennium Declaration, Resolution 55/2 (8 September 2000) 
[167] M. W. Doyle & J. E. Stiglitz, “Eliminating Extreme Inequality: A Sustainable Development Goal, 2015-2030”, Ethics 

& International Affairs, vol. 28 n. 1 (Spring 2014), p. 6  
[168] Si fa riferimento rispettivamente agli obiettivi numero 15, numero 7 e 6. 
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economiche, sociali ed ambientali, cercando di fornire a ciascuno di questi aspetti uguale 

importanza. Il carattere non vincolante permette agli stati di proporre soluzioni adottabili anche in 

base alle proprie capacità e in tal modo si cerca un coinvolgimento del maggior numero possibile 

di stati [169]. 

Se con gli Obiettivi dello sviluppo per il nuovo millennio i paesi industrializzati si dovevano fare 

carico degli sforzi da compiere per migliorare la situazione globale, con la nuova Agenda dello 

sviluppo sostenibile tutti i paesi sono considerati come “sviluppati” in modo da sottolineare 

ulteriormente l’aspetto inclusivo del provvedimento. Altro tratto interessante da evidenziare sta 

nel fatto che le 169 proposte per l’implementazione della situazione mondiale, le quali si dipanano 

per il raggiungimento di tutti e 17 gli obiettivi, sono proposte formulate in primo luogo dagli stati; 

questo comporta che ciascun governo ha la piena libertà sul determinare le proprie ambizioni circa 

una specifica meta e in che modo attuare miglioramenti [170]. 

Il ruolo della scienza, anche in questo caso, può ricoprire un ruolo utile nel raggiungimento di 

progressi: attraverso l’apparato scientifico è possibile delineare azioni che favoriscano il 

raggiungimento dei traguardi prestabiliti, l’elaborazione di soluzioni innovative per giungere a 

questi scopi e un sistema di monitoraggio per valutare se si stanno compiendo progressi o, al 

contrario bisogna ripensare le proprie azioni [171]. Sebbene l’Agenda non possegga un carattere 

vincolante, l’obiettivo 17 riguarda soprattutto la possibilità di istituire una rete di collaborazioni 

globali tra aziende che appartengono sia alla sfera pubblica che a quella privata. Lo scopo di 

questo genere di azioni permette di sfruttare le maggiori conoscenze che alcuni enti hanno in 

determinati ambiti; in questo modo, mettendo a disposizione le proprie conoscenze o capacità si 

fa in modo di compiere passi in avanti nei settori di competenza [172]. Per il raggiungimento di 

risultati soddisfacenti, la scelta più adeguata e logica risiede nell’adozione da parte dello stato 

degli obiettivi all’interno della propria agenda politica proprio come hanno fatto vari paesi tra cui 

Olanda e Svezia [173]. 
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Fig. 3 - I 17 obiettivi dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030 [174] 

 

Tra gli aspetti più interessanti riguardo l’ottenimento di risultati attraverso la realizzazione dei 17 

obiettivi vi è senz’altro l’uso di sinergie e compromessi. Per poter raggiungere degli ottimi risultati 

in una determinata direzione non bisogna considerare gli obiettivi a sé stante, ma bisogna 

considerarli in un’ottica più inclusiva. Le sinergie permettono di raggiungere miglioramenti in un 

determinato ambito considerando l’implicazione di più obiettivi [175]. Un esempio di sinergia può 

essere compiere passi in avanti per quanto concerne le città sostenibili (obiettivo 11) e allo stesso 

tempo favorire azioni che riguardano la lotta al cambiamento climatico (obiettivo 13), oppure il 

miglioramento della situazione sanitaria (obiettivo 3) è fortemente legato alla conservazione delle 

acque e la possibilità che siano salubri (obiettivo 6). Il discorso riguardante le sinergie, però non 

può essere applicato a tutti gli obiettivi; la questione dei compromessi riguarda il fatto che per il 

raggiungimento di determinati traguardi bisogna rinunciare al perseguimento di mete che vanno 

nella direzione opposta. Come si è visto i 17 punti chiave dell’Agenda si basano su tre tematiche: 
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sviluppo sociale, crescita economica e protezione ambientale [176]. Per riuscire a sradicare la 

povertà estrema (obiettivo 1), le parti interessate dovranno assumere comportamenti che 

possono andare contro la protezione dell’ecosistema (obiettivo 15) oppure rinunciare un sistema 

di produzione e consumo responsabile, come previsto dall’obiettivo 12. Questo genere di azioni 

può venire a crearsi poiché le tematiche degli obiettivi in questione sono in conflitto tra di loro [177]. 

L’uso di un documento di tipo non vincolante pare essere una delle scelte più comuni nel periodo 

più recente dei negoziati internazionali, ma questa decisione di utilizzare una forma non 

vincolante per l’Agenda è stata una scelta corretta? Come si è già detto, l’assenza di vincoli 

all’interno del documento permette agli stati una maggiore libertà su come e in che termini agire, 

ma al tempo stesso rende l’atto meno efficace. Nonostante questo tipo di libertà nell’agire, è 

chiaro come la capacità complessiva e il livello di ambizioni sorpassino decisamente gli aspetti 

legati alla mancanza di un’applicazione ferrea di provvedimenti, rendendo l’Agenda per lo sviluppo 

sostenibile 2030 un qualcosa di innovativo e intrigante nell’ambito dello sviluppo sostenibile [178]. 

Attraverso questo documento e l’Accordo di Parigi si cerca sempre più una maggiore inclusione da 

parte dei paesi membri delle Nazioni Unite nell’esecuzione di progressi in vari ambiti della società 

come ambiente, società e sviluppo. È evidente come l’imposizione di atti legalmente vincolanti 

risulti maggiormente complesso da essere accettato, pertanto l’opzione di maggiore libertà 

d’azione lasciata alle parti può rappresentare un metodo che permette di ottenere interessanti 

risultati. 
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I negoziati post-Parigi 

Con la ratifica dell’Accordo di Parigi da parte di importanti attori come il presidente statunitense 

Obama (poco prima della fine del suo mandato) e della Cina, il processo per l’entrata in vigore 

dell’Accordo di Parigi si è velocizzato, facendo in modo che a partire dall’inizio del novembre 2016 

l’accordo entrasse in vigore, giusto in tempo per l’inizio della Conferenza delle Parti 22 di 

Marrakech [179]. 

Lo svolgimento dei negoziati, però è stato caratterizzato dalla notizia dell’elezione di Donald 

Trump come nuovo presidente degli Stati Uniti. Già durante la sua campagna elettorale, il 

candidato del Partito repubblicano aveva affermato come il cambiamento climatico fosse soltanto 

una messinscena e che avrebbe cancellato al più presto le politiche e gli accordi presi in questo 

ambito dal suo predecessore. Nonostante le intenzioni del neoeletto presidente americano gli 

attori partecipanti ai negoziati di Marrakech si sono impegnati per inaugurare una nuova era di 

negoziati climatici e sviluppo sostenibile a livello globale [180]. 

Lo scopo primario della conferenza di Marrakech era quello di implementare ulteriormente 

quanto sancito l’anno precedente a Parigi; il metodo dei contributi determinati nazionali, che ha 

costituito un elemento di novità rispetto al passato, è stato confermato, però allo stesso tempo gli 

sforzi per evitare la crescita delle temperature globali di 2°C devono migliorare ulteriormente 

poiché non risultano essere sufficienti al raggiungimento di questo obiettivo. Altro aspetto da 

tenere in considerazione è quello dei paesi in via di sviluppo: i loro contributi derivano anche dal 

livello di scambi tecnologici e finanziari che giungono da parte dei paesi più sviluppati [181]. 

Sempre all’interno dei negoziati di Marrakech è stato istituito il “2050 Pathways Platform”; il 

motivo della creazione di questo meccanismo è quello di supportare città, paesi e gruppi di stati 

che sono decisi ad intraprendere una strategia a lungo termine riguardo processi di 

decarbonizzazione e piani di riduzione dell’uso del carbonio. Durante la COP 22 oltre 20 paesi 

hanno preso parte alla sottoscrizione di piani inerenti a questo programma, tra i principali attori 

figurano Messico, Canada, Germania e Stati Uniti. La formulazione di un piano per la riduzione 

delle emissioni gassose nel lungo periodo non rappresenta una soluzione definitiva fino al 2050, 
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ma rappresenta la volontà di pensare anche a una strategia che non faccia riferimento a brevi 

scadenze. Concentrandosi al raggiungimento del 2050 si insiste sul concetto riguardo della 

revisione dei contributi determinati nazionali, in modo da allinearli con i piani delineati per il lungo 

periodo [182]. 

Il risultato finale dei negoziati avvenuti durante la COP 22 è racchiuso nel Proclama d’azione di 

Marrakech; attraverso questo documento si intende proseguire quanto stabilito dall’Accordo di 

Parigi dell’anno precedente, ma allo stesso tempo aiutare i paesi maggiormente colpiti dagli effetti 

del cambiamento climatico a irrobustire la loro resilienza e ridurre la loro vulnerabilità; nel 

promuovere questi comportamenti si è deciso di stanziare finanziamenti in denaro e trasferimenti 

di tecnologie [183]. 

Seppure la COP 22 abbia raggiunto uno scopo nel delineare le azioni da intraprendere, l’elezione 

del presidente Trump si è rivelata un’incognita nei progressi futuri delle Conferenze delle Parti. La 

principale caratteristica del framework venutosi a creare a Parigi e Marrakech (ovvero la 

cooperazione tra le parti) rischia di non essere più possibile a causa di un nuovo abbandono da 

parte degli Stati Uniti. La perdita degli Stati Uniti, però non implica che l’impegno degli altri stati 

all’interno dell’ONU non possa proseguire; se davvero avvenisse una rinuncia da parte degli Stati 

Uniti di continuare a lavorare all’interno del framework dell’ONU, gli Stati Uniti rischierebbero di 

essere messi da parte e perderebbero un ruolo primario nello sviluppo tecnologico ed economico 

a livello mondiale [184]. 

A partire dal 6 novembre 2017 a Bonn, in Germania, si è tenuta la COP 23 per proseguire gli sforzi 

globali da dove si erano interrotti a Marrakech. A presiedere la conferenza è stato il primo 

ministro delle isole Fiji Frank Bainimarana, sancendo per la prima volta la presidenza da parte di un 

leader di uno stato membro dell’alleanza dei piccoli stati insulari (AOSIS). Nonostante le isole Fiji 

risultassero essere il paese “ospitante”, la città tedesca di Bonn è servita a rendere più pratica la 

partecipazione di un elevato numero di rappresentanti statali [185]. 
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La conferenza di Bonn è di tipo procedurale, ciò significa che nessun provvedimento di grande 

portata è stato preso in considerazione durante le negoziazioni in questa sede, ma che dovrebbero 

essere presi durante la successiva COP a Katowice. Sebbene stabilire nuovi provvedimenti non 

risulti essere di primaria importanza, i dati provenienti dai primi due anni di attuazione dei 

contributi determinati nazionali è allarmante: anche se tutte le dichiarazioni degli oltre 170 paesi 

che hanno preso parte all’Accordo di Parigi fossero portate a compimento, le temperature globali 

non accennerebbero ad abbassarsi, ma anzi aumenterebbero di circa 3°C rispetto ai livelli 

preindustriali [186]. Per sancire una continuità con la cooperazione prevista dall’Accordo di Parigi, le 

isole Fiji intendono introdurre il concetto di “Talanoa” per proseguire nella discussione delle 

condizioni climatiche. Con questo termine si fa riferimento a un tipo di atteggiamento costruttivo 

da assumere, per trovare un terreno comune da condividere ed implementare nel futuro. La 

condivisione delle situazioni climatiche non serve soltanto ad alimentare il clima di fiducia 

esistente tra le parti, ma ha lo scopo di far riflettere sugli sforzi compiuti sino a quel momento e 

magari stabilire nuovi contributi in vista della prossima Conferenza delle Parti [187]. 

La questione del “Loss and Damage”, insieme alla riduzione delle temperature globali, è uno dei 

principi cardine per quanto riguarda la lotta agli effetti del cambiamento globale. Questo concetto 

fa riferimento ai danni causati dagli eventi straordinari, come ad esempio uragani, o a fenomeni 

lenti i cui effetti aumentano con il passare del tempo. Per via dell’organizzazione affidata alle Fiji, 

gruppo di isole facente parte del gruppo AOSIS (Alleanza dei piccoli stati insulari), la questione 

relativa a fenomeni metereologici di grande portata causa forti preoccupazioni. Altro aspetto che 

alimenta questo genere di timori è il fatto che durante il corso del 2017 un gran numero di 

devastazioni causate da fenomeni metereologici ha inflitto ingenti danni al Sud del pianeta. 

Un’implementazione del sistema delle compensazioni da parte dei paesi maggiormente 

industrializzati non è stata accolta con successo, traducendo in un nulla di fatto i progressi sulla 

materia [188]. 

Lo spirito “Talanoa” della conferenza di Bonn-Fiji si è rivelato piuttosto deludente per via della 

mancanza di uno spirito di sforzi comuni come avvenuto nel 2015 in occasione della COP 21 a 

Parigi. Questo clima di maggiore incertezza si è tradotto in risultati piuttosto scarsi; il documento 

prodotto come risultato delle trattative ha indicato le linee guida da discutere all’interno della COP 
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dell’anno successivo e tra gli aspetti salienti si è sottolineata l’importanza di sottoscrivere 

contributi nazionali più efficaci in modo da frenare la continua crescita delle temperature globali. 

Durante il corso dell’evento è risultato evidente come le divergenze tra paesi in via di sviluppo e 

paesi sviluppati debbano ancora risolversi, soprattutto considerando che da parte dei paesi 

industrializzati non sono stati stanziati i 100 miliardi di dollari entro il 2020 previsti dall’Accordo di 

Copenaghen per la lotta al cambiamento climatico e vista la mancata entrata in vigore del secondo 

termine di impegno del Protocollo di Kyoto previsto dai negoziati di Doha [189]. 

Grande curiosità è stata suscitata dalla delegazione americana giunta a Bonn per prendere parte 

alle trattative in seguito alle dichiarazioni del presidente Trump di abbandonare gli impegni presi a 

Parigi. La preoccupazione dei paesi partecipanti è stata alleviata dalla presenza di esponenti 

statunitensi che avevano già partecipato ai precedenti round di negoziati. Durante la conferenza la 

linea d’azione americana è stata in forte contrato con il comportamento tenuto da parte di molti 

attori subnazionali statunitensi, che si sono schierati a favore degli impegni presi nel 2015. Questa 

confusione sulla posizione americana ha fatto in modo d’allontanare sempre più gli Stati Uniti dal 

ruolo di leader sulle questioni climatiche. Il futuro sulla leadership appare sempre più incerto, con 

una possibilità sempre più concreta che il ruolo di leader possa essere raccolto da più attori 

piuttosto che da un singolo paese [190]. 

Le aspettative riguardo la ventiquattresima edizione della Conferenza delle Parti tenutasi nel 

novembre 2018 a Katowice, in Polonia, erano contrastanti: da un lato vi era grande fiducia nella 

riuscita di una vera e propria implementazione di quanto dichiarato a Parigi nel 2015 riguardo la 

riduzione della crescita globale delle temperature, ma dall’altro lato vi era forte preoccupazione 

riguardante alla gestione dell’evento da parte del governo polacco. La Polonia all’interno dei 

negoziati sul cambiamento globale non si è dimostrata particolarmente entusiasta nel mettere in 

atto provvedimenti che favorissero una riduzione delle emissioni prodotte dal paese e un simile 

atteggiamento poteva risultare in un rallentamento delle negoziazioni. L’intenzione da parte dei 

paesi partecipanti, però era quella di ritrovare lo spirito di cooperazione che ha caratterizzato il 

framework di lavoro nel 2015 per poter ottenere nuovi passi in avanti nelle materie climatiche [191]. 
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A partire dal 2 dicembre 2018, un’affluenza di quasi 23000 delegati arrivava in Polonia con 

l’intenzione di negoziare il funzionamento dei provvedimenti adottati durante la COP 21. 

Particolare enfasi veniva posta sulla creazione di un nuovo sistema all’interno del quale tutti i 

paesi si impegnassero nel riportare e verificare gli sforzi del taglio delle proprie emissioni e fare in 

modo di diminuirle ogni due anni a partire dal 2024 [192]. La concezione di una simile proposta 

serviva a tenere sotto controllo in modo migliore i progressi fatti nel quantificare gli sforzi 

effettuati da parte dei paesi e fornire stime sui livelli di tagli da effettuare per il futuro. 

Allo stesso tempo gli eventi della conferenza di Katowice avevano messo in risalto come i livelli di 

emissione mondiali stessero continuando ad aumentare, invece che diminuire, rendendo gli sforzi 

per la limitazione dell’innalzamento delle temperature inutili. Attraverso le disastrose prospettive 

per il futuro delineate da alcuni studi, che hanno riportato un incremento delle temperature 

anziché al processo di riduzione auspicato, durante la conferenza si è solamente preso atto del 

possibile aumento di 3°C, ma senza decidere nulla di concreto su come evitare un’ulteriore 

crescita [193]. 

Le Conferenze delle Parti che hanno avuto luogo in seguito alla COP 21 di Parigi hanno rivestito il 

ruolo di rendere più efficace quanto già deciso nel 2015 e durante gli eventi della COP 24 di 

Katowice si è primariamente discusso riguardo le “regole del gioco” da applicare all’Accordo di 

Parigi a partire dal 2020. Tra le suddette caratteristiche appare evidente come si voglia proseguire 

l’utilizzo di un metodo che garantisca ai vari paesi grande libertà d’azione in modo tale da 

mantenere la partecipazione degli attori. Se i provvedimenti prestabiliti attraverso le dichiarazioni 

fatte da parte degli stati (INDCs) rimangono il principale metodo attraverso cui gli stati dimostrano 

in che maniera intervenire negli sforzi contro il cambiamento climatico, bisogna fare in modo che 

le proposte vengano revisionate spesso e i dati al riguardo risultino trasparenti, garantendo 

impegni realizzabili per evitare il rischio oramai sempre più concreto della crescita delle 

temperature [194]. 
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Le politiche del Giappone all’interno dei contesti internazionali 

Il Giappone sin dall’avvio dei primi incontri internazionali riguardanti l’ambente e il cambiamento 

climatico ha preso parte a questo tipo di incontri. Infatti, il paese asiatico partecipò sia al Summit 

della Terra di Rio De Janeiro del 1992 che alla prima Conferenza delle Parti tenutasi a Berlino nel 

1995, prendendo parte agli accordi in entrambe le occasioni. Come si è detto, per sottolineare lo 

spirito d’impegno del paese asiatico in questi ambiti, il governo decise di ospitare la terza 

Conferenza delle Parti a Kyoto nel 1997. La COP 3 di Kyoto risulta essere uno dei primi negoziati 

internazionali sul cambiamento climatico in cui venne siglato un accordo vincolante; il fatto di aver 

riunito numerosi stati a Kyoto per discutere di questioni ambientali implicava che l’attenzione dei 

governi al cambiamento climatico stava aumentando sempre più. 

Come visto in precedenza, per evitare di rendere inutili le trattative per il raggiungimento di un 

accordo finale e allo stesso tempo coinvolgere gli Stati Uniti all’interno delle negoziazioni, il 

Giappone si impose il raggiungimento di una diminuzione delle proprie quantità di emissioni 

gassose del 6% rispetto ai livelli del 1990 nel periodo compreso tra il 2008 e il 2012 [195]. Questo 

gesto fu rilevante non solo perché il Giappone ospitò l’evento nella sua ex-capitale e risultava 

essere uno dei principali emettitori di gas serra al mondo, ma anche per segnalare agli altri paesi 

che il Giappone voleva rivestire un ruolo di leader alla lotta alla trasformazione che il clima sta 

subendo all’interno del contesto dell’Asia orientale [196]. 

Entrando più nel merito del ruolo del Giappone, esso faceva parte dei paesi Annex-I, 

comprendente i principali paesi sviluppati, e pertanto si era posto l’obiettivo di una riduzione delle 

emissioni di CO2 e altri gas serra del 6% nel periodo tra il 2008 e il 2012 [197]. In seguito alla 

conclusione della COP, il paese asiatico aveva iniziato subito a prendere provvedimenti istituendo 

il Quartier generale per la prevenzione del cambiamento climatico (地球温暖化対策推進本部 - 

chikyū ondan-ka taisaku suishin honbu) il 19 dicembre del 1997. Tra i primi provvedimenti presi da 

questo nuovo organo interno al governo giapponese vanno sicuramente ricordate le linee guida 

sulla prevenzione del cambiamento climatico stilate nel giugno 1998. Attraverso queste regole si 

cercava di stabilire in che modo vari settori della produzione potessero riuscire a raggiungere il 
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tasso di riduzione del 6% dei gas serra, allo stesso tempo utilizzando i meccanismi del mercato 

delle emissioni, di sviluppo pulito e di progetti congiunti previsti all’interno del Protocollo di Kyoto 

[198]. 

Nel giugno 2002 il Giappone decise finalmente di ratificare il Protocollo di Kyoto e sempre nello 

stesso mese vennero revisionate le linee guida per la prevenzione del cambiamento climatico 

stilate nel 1998. Tra le novità introdotte dalle rinnovate linee guida si stabiliva una riduzione di 

altri gas serra come ad esempio il metano (CH4) e l’ossido di diazoto (N2O). In aggiunta, attraverso 

l’utilizzo tecnologie innovative sviluppate negli ultimi anni, si puntava a diminuire del 2% il tasso di 

emissioni rispetto a quello del 1990. Gli obiettivi posti non erano facili, ma anzi di difficile 

realizzazione considerando che nel 2002 la quantità di gas serra prodotti dal Giappone risultava 

essere aumentata rispetto al 1990 del 7,6%. Questo aumento era riscontrabile soprattutto per 

quanto riguarda l’ambito residenziale, commerciale e il settore dei trasporti [199]. 

Attraverso l’adozione di un trattato multilaterale come il Protocollo di Kyoto, il Giappone si era 

mosso nella direzione di mitigare le proprie emissioni, cosa che non sarebbe avvenuta senza una 

formula vincolante tra le parti. L’obiettivo imposto, però risultava essere estremamente ambizioso 

visto come i tassi dei gas erano aumentati in seguito agli eventi della COP 3; la percentuale della 

riduzione delle emissioni non sarebbe stata presa in considerazione dal Giappone, se altri 

importanti attori non avessero preso parte ad azioni simili. Il ritiro e il seguente fallimento dei 

negoziati per riportare gli Stati Uniti all’interno del protocollo di Kyoto sancirono il carattere fragile 

e parzialmente fallimentare di questo provvedimento; alla luce di questi eventi appariva evidente 

al Giappone che gli obiettivi ambientali non possedessero la stessa rilevanza per tutte le parti in 

causa sullo scacchiere mondiale e pertanto il Giappone capì  l’importanza di costruirsi un percorso 

indipendente che gli permettesse di andare nella direzione prestabilita, attraverso i propri metodi 

[200]. 

Se da un lato si aveva un trattato internazionale innovativo e di vasta portata, dall’altro lato è 

evidente come la diminuzione della produzione di gas nocivi al pianeta fosse ardua da ottenere. 

Per cercare di migliorare la condizione del paese, il Ministero dell’ambiente giapponese (MOE) a 

partire dall’estate 2005 annunciò un programma per aiutare la diminuzione delle emissioni di CO2 
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e un considerevole risparmio di energia elettrica: si trattava del cosiddetto “Cool Biz”. Il governo di 

Jun’ichiro Koizumi lanciò questo programma per sensibilizzare la popolazione riguardo l’utilizzo di 

abiti leggeri sul posto di lavoro, in modo tale da permettere ai termostati di essere settati intorno 

ai 28 gradi [201]. L’adozione di questo provvedimento iniziò a partire dall’apparato burocratico, fino 

ad arrivare sempre più anche all’interno del settore privato. Si stima che durante l’estate 2005 si 

sia riusciti a risparmiare un totale di 460 mila tonnellate di CO2, numero che si avvicina alle 

emissioni mensili di circa un milione di residenti [202]. A partire da questi risultati, dall’anno 

seguente l’iniziativa venne riproposta ottenendo risultati ancora migliori. Questo progetto ha 

riscontrato successo anche al di fuori dei confini giapponesi: sia il ministero dell’ambiente 

sudcoreano che le Nazioni Unite, sull’onda del successo di questo tipo di provvedimento, hanno 

pensato di attuarlo a loro volta [203]. 

Al di fuori del contesto climatico promosso dalle Nazioni Unite, nel luglio del 2005, durante una 

riunione dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est Asiatico (ASEAN) tenutasi a Vientiane, nel Laos, 

venne annunciata la formazione della Partnership dell’Asia pacifica sul clima e lo sviluppo pulito 

(APP). Questo gruppo formato da Stati Uniti, Australia, Giappone, India, Corea del Sud e 

Repubblica Popolare Cinese si poneva lo scopo di fronteggiare il cambiamento climatico, ridurre 

l’inquinamento presente nell’aria, garantire sicurezza e sviluppo di energia pulita [204]. Per 

raggiungere i propri obiettivi, questo gruppo si proponeva di collaborare sia a livello pubblico che 

privato nella cooperazione, progettazione e attuazione di progetti tecnologici riguardanti l’energia 

pulita. Questa partnership proponeva dunque scopi simili a quelli della Convenzione quadro delle 

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCC): i paesi membri della partnership non avevano 

concordato una serie di traguardi da raggiungere, come sancito all’interno del Protocollo di Kyoto, 

ma ciascun paese poteva promuovere risultati da ottenere a livello nazionale in base alle proprie 

capacità. Una libertà di questo tipo lasciata alle parti rappresentava un qualcosa di innovativo 

rispetto ai contesti internazionali ai quali gli stati erano abituati [205]. L’annuncio di questa nuova 

formazione è stato accolto con sorpresa, ma allo stesso tempo con dei sospetti: questo gesto era 
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stato considerato un tentativo per paesi come Australia e Stati Uniti, tra i principali paesi detrattori 

del Protocollo di Kyoto, di far vedere al mondo che anche loro si stavano impegnando nella lotta al 

cambiamento climatico [206]. 

La creazione di questo insieme di paesi, rappresenta uno dei primi casi di partnership tra stati che 

collaborano sulle materie di ambiente e cambiamento climatico al di fuori delle Nazioni Unite. 

Attraverso una serie di settori specifici, i paesi delineavano dei piani d’azione su come migliorare 

progetti o attività per rendere i settori più efficienti. L’ente responsabile di prendere le decisioni 

all’interno del gruppo era formato dal Comitato sulle politiche e l’implementazione (PIC), il cui 

scopo era quello di coordinare le parti e tenere conto dei progressi svolti [207]. Il Comitato 

decisionale era composto dai rappresentanti dei paesi che erano incaricati delle trattative sulle 

questioni ambientali all’interno delle Nazioni Unite, i quali decidevano se approvare i piani 

delineati dai paesi membri. La presenza di importanti paesi come India e Cina era considerato un 

aspetto positivo perché, seppure non avessero un ruolo prominente all’interno del Protocollo di 

Kyoto dato che considerati ancora paesi in via di sviluppo, attraverso questo tipo di gruppo 

diventavano attori principali nella riduzione di emissioni gassose. Bisogna ricordare che anche il 

Canada è entrato a far parte di questo gruppo a partire dall’ottobre 2007, dopo che nel corso 

dell’anno il governo canadese aveva annunciato l’abbandono del proprio impegno nel raggiungere 

l’obiettivo fissato dal Protocollo di Kyoto [208].  

Per quanto riguarda i paesi partecipanti, i membri del gruppo erano responsabili del consumo del 

48% dell’energia prodotta globalmente e di circa il 50% delle emissioni di gas serra su scala globale. 

Dei paesi che prendevano parte a questo nuovo gruppo, il Giappone risultava essere l’unico a fare 

parte sia di questa unione che ad aver ratificato il Protocollo di Kyoto [209]. Attraverso l’istituzione 

del Quartier generale per la prevenzione del cambiamento climatico e le linee guida sulle misure 

per prevenire il cambiamento climatico adottate nel giugno 1998, il Giappone era deciso a far 

fronte alle minacce costituite dai mutamenti climatici. Le linee guida stavano alla base delle 

politiche climatiche giapponesi, anche se non introducevano nuove misure da intraprendere per la 
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riduzione delle emissioni. In seguito all’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto il 16 febbraio 2005, 

nell’aprile dello stesso anno il Giappone introduceva il piano per il raggiungimento degli obiettivi 

del Protocollo di Kyoto per definire le misure necessarie per ottenere le diminuzioni del 6% 

rispetto ai livelli di emissioni del 1990 [210]. Per mezzo dell’attuazione di queste norme si cercava di 

migliorare la situazione in vari ambiti della società giapponese; se il settore industriale aveva 

compiuto dei progressi, altri ambiti come quello dei trasporti, delle imprese e del settore 

residenziale i progressi erano stati più limitati. 

Tra i principali attori del governo giapponese responsabili delle politiche volte alla sicurezza 

energetica, la riduzione delle emissioni e la lotta al cambiamento globale, vanno considerati il 

Ministero dell’economia, del commercio e dell’industria (METI) e il Ministero dell’ambiente (MOE) 

per quanto riguarda le politiche da attuare all’interno dei propri confini, mentre per quanto 

riguarda gli obiettivi internazionali il Ministero degli affari esteri (MOFA) viene assistito dagli 

organi sopracitati per l’ottenimento di una strategia ottimale da applicare sul piano internazionale, 

sia nel contesto delle Nazioni Unite che per gli aspetti riguardanti la Partnership dell’Asia pacifica 

sul clima e lo sviluppo pulito. 

Per riuscire a mantenere le promesse formulate durante la COP 3 per la riduzione delle emissioni 

del 6% entro il 2012, il Giappone doveva compiere sforzi significativi per il raggiungimento della 

sua meta; a causa di un aumento costante dei flussi di gas con il passare degli anni, i tagli 

dovevano essere pari al 12,2% rispetto ai livelli del 2006 per riuscire a raggiungere gli scopi 

prefissati.  

La posizione giapponese all’interno dei negoziati della COP 13 prevedeva sì una visione favorevole 

a continuare a lavorare a una riduzione delle emissioni di gas serra, ma a differenza di quanto 

dichiarato nelle trattative della COP 3, decise di non stabilire cifre specifiche da raggiungere [211]. 

Anche se attuati al di fuori del contesto internazionale, il Giappone adottò una serie di misure 

interne con lo scopo di proseguire nella giusta direzione; esempio calzante con questa linea 

d’azione fu il provvedimento “Cool Earth 50” promosso dal primo ministro Shinzō Abe, annunciato 

per la prima volta durante il G8 del 2007 tenutosi a Heiligendamm, in Germania [212]. Questo 

annuncio venne fatto anche per promuovere le politiche nazionali che il Giappone stava 

perseguendo, soprattutto in vista del G8 dell’anno successivo, ospitato nella città di Tōyako, nello 
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Hokkaido. Attraverso questo espediente il paese si pose una visione ambiziosa di lungo termine da 

raggiungere. In seguito, venne promossa un’azione volta alla realizzazione di nuove tecnologie: per 

fare ciò il governo dispose nuovi investimenti per quanto riguarda la ricerca, lo sviluppo e la 

cooperazione internazionale, questo avvenne per fare in modo che nuove tecniche venissero 

realizzate utilizzando anche le conoscenze dei partner esteri [213]. 

Tra il 2007 e il 2008, sotto la leadership del primo ministro Yasuo Fukuda, venne annunciato un 

sostanziale taglio elle emissioni da parte del Giappone entro il 2050 pari al 60-80% rispetto ai livelli 

di quegli anni. Un’azione di questo tipo venne indetta in seguito alle critiche ricevute durante la 

COP 13 di Bali del 2007, quando il Giappone si era rifiutato di compiere un ulteriore grande sforzo 

nella riduzione delle emissioni. In seguito all’iniziale rifiuto a prendere parte ad ulteriori azioni 

discusse a Bali, il governo giapponese iniziò a delineare la rotta da seguire per indirizzarsi verso 

l’obiettivo posto, in questo modo nell’autunno 2008 venne iniziato un sistema di scambio per 

quanto riguarda le emissioni [214]. Tra i possibili metodi da implementare in incontri futuri a livello 

internazionale, il Giappone e altri paesi proposero un’idea basata su un approccio più settoriale 

per i diversi ambiti della produzione dei paesi. Gli obiettivi da raggiungere non risultavano 

standardizzati, ma si basavano sul fatto che i vari settori produttivi di un determinato paese 

producessero livelli differenti di gas serra. Appare evidente che attraverso una strategia basata 

sulla differenziazione dei settori, alcuni ottengano risultati migliori rispetto ad altri, pertanto si 

concedeva maggiore libertà di decidere come intervenire in alcuni settori, piuttosto che altri [215]. 

L’idea di proseguire nelle trattative post 2012 riguardo alla situazione climatica ha permesso al 

Giappone di formulare una propria posizione: attraverso la strategia del “Cool Earth 50” si cercava 

di stabilire una visione non vincolante, ma che nel lungo periodo potesse fare in modo di 

dimezzare le emissioni entro l’anno 2050. In secondo luogo, la promozione di un approccio 

settoriale e un aumento dell’innovazione tecnologica erano requisiti fondamentali per ottenere 

dei risultati effettivi negli accordi futuri [216]. In aggiunta a ciò, il ruolo dei paesi in via di sviluppo 

appariva fondamentale, dato che questi ultimi ricoprivano un ruolo primario nell’immissione di gas 

                                                           
[213] H. van Asselt, N. Kanie & M. Iguchi, “Japan’s Position in International Climate Policy: Navigating Between Kyoto 
and the APP”, International Environmental Agreements: Politics, Laws and Economics, vol. 9 n.3 (August 2009), p. 324 
[214] Prime Minister of Japan and His Cabinet, In Pursuit of “Japan as a Low-Carbon Society” Speech by H. E. Mr. Yasuo 

Fukuda, Prime Minister at the Japan Press Club, 9 June 2008, URL: 
http://japan.kantei.go.jp/hukudaspeech/2008/06/09speech_e.html  
[215] United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Ideas and Proposals on the Elements 

Contained in Paragraph 1 of the Bali Action Plan – Submissions from Parties, Paper 18B 2009, p.14 
[216] H. van Asselt, N. Kanie & M. Iguchi, “Japan’s Position in International Climate Policy: Navigating Between Kyoto 
and the APP”, International Environmental Agreements: Politics, Laws and Economics, vol. 9 n.3 (August 2009), p. 324 
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nocivi; per ottenere un accordo funzionale era necessaria la presenza di sforzi congiunti da parte 

di tutti i paesi, ovviamente tenendo in conto delle diverse possibilità di questi ultimi. In questo 

caso, l’utilizzo di un approccio basato sulla differenziazione dei vari settori produttivi poteva 

essere la scelta migliore per sfruttare i punti di forza di ciascun paese [217]. 

Con il coinvolgimento su più fronti a livello internazionale, il Giappone aveva la possibilità di 

utilizzare vari approcci per la lotta al cambiamento climatico. Durante gli incontri previsti dalle 

Nazioni Unite e dalle Conferenze delle Parti il tavolo dei negoziati aveva una portata più ampia 

rispetto alle riunioni tenute dalla Partnership dell’Asia pacifica sul clima e lo sviluppo pulito. Le 

tematiche discusse nei diversi ambienti hanno però caratteristiche comuni che permettevano 

progressi su entrambi i fronti: la questione relativa alla diffusione di tecnologie “pulite” e allo 

sforzo nell’ottenere innovazioni dal punto di vista tecnologico erano tra i principali scopi da 

raggiungere nei differenti forum. Pertanto, l’idea del gruppo dell’Asia pacifica per il clima e lo 

sviluppo pulito si poneva delle mete perfettamente allineate con gli scopi stabiliti dalla 

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, proprio come veniva 

sottolineato nell’affermazione della visione stabilito all’inaugurazione del gruppo nel 2005 [218]. 

La questione della scelta di azioni non vincolanti rappresentava un tipo di azione che si discostava 

dal carattere vincolante stabilito in provvedimenti quali il Protocollo di Kyoto. Come si è detto, 

intraprendere azioni non vincolanti, rappresentava un modo per facilitare l’inclusione delle parti e 

nella realizzazione di progetti per raggiungere miglioramenti, a discapito però di obiettivi specifici 

stabiliti arbitrariamente. Il carattere di maggiore libertà d’azione permetteva a paesi come Stati 

Uniti, Canada e Cina di entrare a far parte della partnership dell’Asia pacifica: in questo modo oltre 

a proporre azioni per il miglioramento della condizione climatica globale, si condividevano 

conoscenze e tecnologie per proseguire nella giusta direzione. Queste caratteristiche consentirono 

al gruppo dell’Asia pacifica di essere una delle realtà più importanti al di fuori del contesto della 

convenzione quadro delle Nazioni Unite per il cambiamento climatico [219]. 

Con l’avvicinarsi del 2009 e della COP 15 a Copenaghen, il Giappone dichiarò la sua intenzione per 

ridurre entro il 2020 del 25% le proprie emissioni di gas rispetto al 1990, ma il fallimento delle 
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trattative e la redazione dell’Accordo di Copenaghen portarono al mutamento della posizione del 

paese asiatico. Nonostante il fallimento delle buone intenzioni che Giappone ed altri paesi si erano 

promessi, questo non fece in modo che il paese asiatico rinunciasse all’attuazione di ulteriori 

provvedimenti. All’interno dell’Accordo di Copenaghen, comunque si prendeva atto del fatto che 

le temperature globali stessero aumentando e che la riduzione delle emissioni dovesse proseguire. 

L’anno successivo, a Cancún, però il Giappone annunciò la sua rinuncia a proseguire gli sforzi nel 

ridurre le emissioni anche nel secondo periodo di impegno (post-2012) previsto dal Protocollo di 

Kyoto. Una simile posizione non andava intesa come una rinuncia a compiere qualsivoglia tipo di 

sforzo nella lotta al cambiamento del clima, ma doveva essere considerata come una rinuncia a 

vincoli di difficile realizzazione e alla loro inefficacia [220]. Questa posizione era data dal fatto che 

paesi come gli Stati Uniti (che ha deciso di accantonare gli impegni presi alla COP 3) e la Cina 

(considerata ancora parte dei paesi in via di sviluppo e che quindi poteva inquinare liberamente), 

tra i più grandi emettitori di gas responsabili dell’effetto serra, non facessero parte del framework 

del Protocollo e per questo motivo non era possibile ottenere risultati ottimali durante il secondo 

periodo di impegno. Una scelta così risoluta non venne accolta bene dagli altri firmatari del 

documento e da parte dei gruppi ambientalisti presenti in Messico, anche se questa dichiarazione 

fu stata accolta con favore da parte del settore produttivo nazionale giapponese. Altro motivo che 

aveva spinto il Giappone a ricorrere a questo tipo di decisione era il fatto che, a livello domestico, 

gli impegni presi durante la COP 3 non stavano ottenendo il successo sperato. Il Partito 

democratico giapponese per allinearsi con i feedback ricevuti decise verso la fine del 2010, di 

interrompere l’iniziativa sull’introduzione di uno schema per lo scambio di emissioni [221]. 

Nel 2010, il governo del Giappone sviluppò l’atto base per le contromisure al riscaldamento 

globale; in questo atto si decideva la strategia da adottare sia nel breve periodo che quella per il 

lungo periodo, in altre parole si rinnovava l’intenzione di diminuire le emissioni di gas serra del 25% 

entro il 2020, mentre entro il 2050 si vorrebbe arrivare all’80%. Entrambi gli obiettivi avevano 

come punto di riferimento i livelli di emissioni avvenuti nel 1990. Per il raggiungimento di tali 

obiettivi, il paese si predisponeva attraverso uno schema domestico per quanto riguarda le 

emissioni e l’utilizzo di tariffe feed-in sulle energie rinnovabili [222]. 
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Durante la COP 19 di Varsavia del 2013, il Giappone decise all’interno del “Meccanismo di Varsavia” 

di procedere a un abbassamento delle proprie emissioni del 3,8% rispetto ai livelli del 2005 entro 

l’anno 2020 [223]. Il fatto che questo tipo di proposta fosse sciolta da vincoli e che non facesse 

riferimento al Protocollo di Kyoto, permise al Giappone di potersi impegnare nel raggiungimento 

di una simile quota; in questo modo il governo giapponese aveva a disposizione un obiettivo 

realizzabile, stabilito da sé stesso e non imposto, che gli permettesse di poter attuare una serie di 

politiche domestiche efficaci fino all’arrivo del 2020 [224]. 

Se gli sforzi nella riduzione delle emissioni precedenti potevano contare sul settore nucleare 

interno al paese, dopo gli eventi di Fukushima nel marzo del 2011, questo settore rappresentava 

un’incognita sul futuro energetico del paese. Come si è detto, in seguito a questo disastro, il 

Giappone ritornò fortemente ad utilizzare combustibili fossili, compiendo così passi indietro 

rispetto al passato. Se da un lato si assisteva a una maggiore diffidenza dell’energia nucleare e a 

una crescita del consumo dei combustibili fossili, dall’altro il governo giapponese tentava di 

correre ai ripari cercando di foraggiare il settore delle energie rinnovabili. Attraverso le nuove 

strategie adottate dal governo, tra cui spiccavano gli incentivi riguardo l’installazione di pannelli 

fotovoltaici e una maggiore liberalizzazione del settore energetico, si intendeva invertire la 

tendenza creatasi in seguito al disastro causato a Fukushima: l’aumento dei gas immessi nell’aria 

[225].  

Gli sforzi dichiarati a Varsavia sono stati nettamente inferiori a quanto dichiarato in altri forum, 

come nel caso di Copenaghen, considerando l’ampio ruolo ricoperto dal settore dell’energia 

atomica, che veniva considerata come prima istanza nella lotta alla riduzione delle emissioni. Per 

fronteggiare la crescita delle emissioni di gas dannosi, nell’ottobre 2012 è stata istituita una tassa 

per fare fronte al cambiamento climatico. Questa tassa consiste nel pagamento di una che si 

aggiunge alle già esistenti tassazioni sui combustibili fossili, già introdotte nel 1978 nella tassa sul 

petrolio [226]. I combustibili fossili che non rientravano nelle tassazioni precedenti, soprattutto 

quelli usati a livello industriale per l produzione di acciaio e cemento, grazie a questo atto 
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venivano considerati alla stregua degli altri, il che comportava il pagamento del contributo; queste 

eccezioni erano presenti solamente per favorire la competitività del settore industriale giapponese 

sui mercati internazionali. La finalità di questa sovrattassa consisteva nell’utilizzare il denaro 

ottenuto per investirlo ulteriormente nel sistema energetico nazionale su vari fronti: si spazia dalla 

conservazione dell’energia, all’aumento nella realizzazione di progetti legati alle energie 

rinnovabili, fino ad arrivare al supporto per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie. Le stime 

del governo hanno indicato che nell’arco dell’anno fiscale 2012 la rendita di questa tassa è stata 

pari a 39 miliardi di yen [227]. 

L’anno seguente, il governo giapponese ha stilato un nuovo piano energetico che aveva come 

caratteristiche principali la sicurezza energetica, la protezione ambientale e la fornitura efficiente. 

La sicurezza energetica rivestiva un ruolo di primaria importanza visti gli eventi accaduti nel marzo 

del 2011 a Fukushima, essendo questo il primo piano energetico attuato dopo il disastro. Tra le 

principali dichiarazioni presenti vi era la possibilità entro il 2030 di ridurre sempre più l’uso 

dell’energia nucleare fino a cercare di eliminarla del tutto, ma allo stesso tempo si sanciva che le 

centrali presenti sul territorio potessero ritornare in attività in seguito all’approvazione 

dell’autorità per la regolamentazione nucleare (NRA). Il messaggio lanciato con questo 

provvedimento risultava pertanto assai ambiguo poiché non escludeva neanche la costruzione di 

nuove centrali nucleari nell’immediato futuro. Inoltre, nel piano energetico non ci si riferiva a 

come dovesse essere organizzato il mix energetico giapponese, vista la situazione di incertezza che 

circondava la “rinascita” del settore nucleare [228]. 

In vista della Conferenza delle Parti 21 di Parigi del 2015, per favorire interventi sulla lotta al 

cambiamento climatico i paesi hanno deciso di formulare dei contributi determinati (INDCs) per la 

riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030. Lo scopo è quello di mantenere la crescita delle 

temperature globali al di sotto dei 2°C e limitare la crescita delle temperature di 1,5°C rispetto ai 

livelli preindustriali. Attraverso le proprie dichiarazioni (di natura non vincolante) si cerca di agire 

in campo domestico per riuscire ad ottenere i risultati sperati. Il Giappone, per allinearsi alle 

dichiarazioni fatte da altri stati ha deciso che entro il 2030 la propria riduzione di gas serra si 

assesterà attorno al 26% considerando i livelli del 2013. Con questo tipo di dichiarazione si sono 
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[228] Ibid. p. 1327  



86 
 

definiti gli obiettivi da compiere in vista del 2030, lasciando però la visione sul lungo periodo (2050) 

ancora molto incerta [229]. 

Per poter raggiungere i livelli descritti nel proprio contributo determinato, il settore nucleare è 

ancora considerato parte integrante del settore energetico giapponese. Il ruolo del nucleare 

appare centrale e, secondo stime, dovrebbe essere pari al 20-22% dell’approvvigionamento 

energetico giapponese nel 2030. Se non vi è l’intenzione di ridurre o eliminare il nucleare dal 

proprio mix energetico, anche le energie rinnovabili sono destinate ad avere un importante quota 

all’interno della produzione energetica, raggiungendo il 22-24% nel 2030 per quanto riguarda la 

produzione nazionale. Per il 2050, le aspettative rimangono in linea con quanto già stabilito nel 

2007 dal primo ministro Shinzō Abe nel “Cool Earth 50”, ovvero un dimezzamento delle emissioni 

rispetto al 1990 entro la metà del XXI secolo. Per ottenere un ottimo risultato in termine di 

riduzione delle emissioni, il Giappone vuole fare affidamento ancora una volta sul proprio settore 

tecnologico all’avanguardia. Attuando un sistema focalizzato sulla ricerca e lo sviluppo è possibile 

creare nuove possibilità che permettano non soltanto la riduzione dei livelli gassosi emessi, ma 

allo stesso tempo permetta un’imponente riduzione dei costi dell’energia e dei servizi ad essa 

legati [230]. 

Altra questione strettamente legata a una crescita sostenibile del paese, salvaguardando 

l’ambiente e le emissioni, riguarda l’Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030. Attraverso i 17 

obiettivi stabiliti, si cerca di migliorare gli aspetti della società in vari ambiti: si passa dalle 

questioni legate all’economia, ad argomenti puramente sociali, passando per le problematiche 

legate all’ambiente. I paesi che hanno preso parte a questa iniziativa hanno cominciato a delineare 

piani d’azione per capire in che modo all’interno dei propri confini nazionali si possa giungere a un 

miglioramento nelle differenti tematiche. 

Il ruolo del Giappone per quanto riguarda le proprie risorse e le tematiche energetiche si è 

concentrato su azioni compiute all’interno del paese che potessero successivamente avere 

ripercussioni anche in ambito internazionale. Tra le principali prerogative di un miglioramento 

della condizione del settore energetico bisogna considerare l’efficienza del settore. Attraverso 

l’obiettivo 7 dell’Agenda, si intende cercare entro il 2030 di migliorare su scala globale l’efficienza 
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energetica [231].  Nel volere arrivare a questo risultato, il Giappone ha delineato nel luglio 2015 un 

provvedimento intitolato “Visione nel lungo termine sulla fornitura e domanda di energia”. 

Attraverso questo provvedimento si è tentato di aumentare la crescita economica annua del paese, 

raggiungendo un tasso dell’1,7% nel 2030. Nel volere ottenere questo tipo di risultato sono stati 

elaborati schemi che permettessero risparmi legati al consumo di energia elettrica, in modo da 

ripercuotersi in un aumento previsto del 2,4% dell’efficienza energetica giapponese [232]. 

Sempre legata all’obiettivo 7 dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030 è la questione relativa 

alla produzione e l’uso di energia proveniente da fonti rinnovabili; anche in questo caso il 

Giappone è intenzionato ad aumentare la propria produzione di energia rinnovabile e nel fare ciò 

si intende impegnare ad aumentare i progetti riguardanti la ricerca e lo sviluppo di nuove 

tecnologie che ne favoriscano la produzione. In aggiunta a questo aspetto, il paese asiatico è 

disposto anche ad aumentare l’utilizzo di energia prodotta da risorse rinnovabili all’interno del 

proprio paese. In questa maniera, dopo aver visto se i nuovi progetti sviluppati possano funzionare, 

è possibile iniziare una collaborazione con i paesi in via di sviluppo attraverso la condivisione delle 

scoperte effettuate in questo campo [233]. 

Con l’attuazione di tariffe feed-in nel 2011 si è riuscito a favorire lo sviluppo del settore 

dell’energia rinnovabile, che nel 2013 ha raggiunto la quota del 7% all’interno della produzione 

primaria energetica giapponese. Per il 2030 si intende espandere ulteriormente la quantità di 

energia pulita fornita, fino a far arrivare le quote delle energie rinnovabili tra il 14% e il 20% 

rispetto al consumo primario di energia [234]. La promozione di energia pulita non viene eseguita 

solamente per quanto riguarda la riduzione dei gas serra rilasciati nell’aria, serve al Giappone 

anche per rendersi autosufficiente in campo energetico, non dovendo più ricorrere a fonti di 

energia non-rinnovabili importate da altri paesi. Un ulteriore metodo per favorire la scelta delle 

energie rinnovabili deriva dalla maggiore deregolamentazione fornita al mercato domestico 

dell’energia giapponese; lasciare la libertà ai cittadini di scegliere in che modo ottenere la propria 

energia può fare in modo che sempre più persone decidano di passare alle fonti rinnovabili, 

questo è possibile anche per via delle tariffe feed-in che permettono alle fonti rinnovabili di essere 

più accessibili. In questo senso, bisogna sviluppare nei cittadini una “cultura energetica”; in tal 
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modo si favorisce una scelta consapevole, non basata soltanto sui costi dell’energia, ma anche su 

altri fattori come la quantità di gas responsabili dell’effetto serra che si vanno a produrre [235]. 

Legato al discorso dell’Accordo di Parigi e ai provvedimenti presi alla COP di Marrakech nel 2016, 

nel giugno 2019 il Giappone decide di sottoscrivere un piano riguardante gli obiettivi per la 

riduzione delle emissioni in vista dell’anno 2050. All’interno di questo documento si intende 

evidenziare gli aspetti che hanno portato a progressi nella riduzione delle emissioni, ma anche 

capire quali punti dover rinforzare per migliorare la situazione. Negli ultimi anni si è cercato di 

ridurre la quantità di CO2 prodotta dal settore energetico passando dalle 1,24 miliardi di tonnellate 

prodotte nell’anno fiscale 2014 alle 1,11 miliardi di tonnellate nell’anno fiscale 2017 [236]. 

Le strategie per migliorare l’efficacia del settore energetico nel ridurre le proprie emissioni si basa 

sull’aumento considerevolmente delle quote di energie pulite fino ad arrivare nel 2030 a ricoprire 

il 44% del mix energetico primario del paese [237]. A questo aumento delle energie rinnovabili, va 

contrapposto un proseguimento nell’utilizzo di impianti nucleari, anche se nelle previsioni per il 

2050 il ruolo rivestito da questo settore è destinato a diminuire, cercando di dare maggiore spazio 

proprio alle rinnovabili. 

Riguardo agli impianti nucleari, è di primaria importanza “riguadagnare” la fiducia dell’opinione 

pubblica riguardo la sicurezza degli impianti. Attraverso l’opera dell’NRA (Nuclear Regulation 

Authority) si intende valutare la sicurezza degli impianti in modo conforme alle normative 

internazionali; in questo modo è possibile continuare ad utilizzare questo sistema per la 

produzione energetica cercando di tutelare la sicurezza della popolazione. Inoltre, in vista di una 

sempre maggiore società libera dal carbonio, il governo giapponese si augura che vi sia da parte 

delle varie municipalità un sentimento di cooperazione nella sfida per riqualificare l’energia 

nucleare [238]. 
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Attraverso questo piano destinato al lungo periodo appare evidente come la strategia giapponese 

nei confronti della lotta al cambiamento climatico e alla riduzione dell’utilizzo di combustibili fossili 

rimanga uno degli aspetti cruciali da raggiungere. Questo nuovo piano è in linea con la posizione 

del governo giapponese e sancisce una continuità con i provvedimenti già presi per tutelare 

l’ambiente e ridurre la quantità di combustibili fossili consumati. Attraverso nuovi progetti 

riguardanti le fonti rinnovabili e miglioramenti per quanto concerne le tariffe feed-in traspare una 

centralità nel delineare politiche energetiche efficaci per garantire una maggiore stabilità sotto il 

punto di vista dell’energia. Anche l’intento di proseguire l’utilizzo delle centrali nucleari è 

pienamente in linea con gli ideali del governo giapponese, nonostante le perplessità mosse 

dall’opinione pubblica. L’intenzione da parte del governo è quella di proseguire con l’utilizzo di 

questo settore cercando di garantire una maggiore sicurezza per quanto riguarda gli impianti, in 

modo tale da non ripetere gli eventi di Fukushima. 

Questo progetto teorico chiaramente potrà essere sottoposto a cambiamenti, ma quanto indicato 

al suo interno fa ben sperare per una sostanziale riduzione dell’uso dei combustibili fossili 

all’interno del paese. Per rendere efficace queste promesse, però bisogna che ci sia la volontà 

anche da parte del governo di mantenere quanto espresso e rendere l’aspetto teorico applicabile 

all’interno del paese. 

 

Prospettive future 

Le trattative internazionali sulle materie del cambiamento climatico e l’ambiente, seppure iniziate 

in tempi recenti, hanno avuto un ruolo di primaria importanza nella sensibilizzazione dei paesi 

riguardo questi ambiti. Se durante gli anni Novanta del ‘900 soltanto i paesi sviluppati erano tra i 

primi a fornire spazio alle questioni legate al pianeta all’interno delle proprie agende politiche, con 

il passare degli anni si è cercato sempre più un maggior coinvolgimento da parte di tutti gli stati. 

Come si è visto, i provvedimenti presi all’interno di queste trattative non sempre hanno ottenuto i 

risultati sperati. In seguito alla Convenzione di Rio De Janeiro del 1992, che elencava in che modo 

gli stati dovessero incominciare a comportarsi nei confronti del pianeta per ridurre il più possibile 

l’avanzamento degli effetti del cambiamento climatico, a partire dal 1995 con la COP 1 si iniziò a 

svolgere incontri annuali per capire quale fosse il modo migliore di proseguire nelle azioni di 

prevenzione e rallentamento degli effetti del clima che cambia. Con il Protocollo di Kyoto del 1997, 
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si assistette a un primo documento vincolante che prevedeva azioni concrete da parte dei suoi 

firmatari. Una scelta di un documento di questo tipo si rivelerà essere inefficace per vari motivi, 

tra cui l’assenza di sforzi significativi da parte dei paesi in via di sviluppo e l’abbandono di attori 

importanti sul fronte delle emissioni. Anche se il trattato entrò in vigore soltanto nel 2005, è 

chiaro come le parti in causa volessero intraprendere azioni riguardo la salute della Terra. 

Se nel caso della COP 3 di Kyoto del 1997 si riuscì ad arrivare ad un accordo vincolante tra le parti, 

durante la COP 15 di Copenaghen del 2009 i negoziati risultarono ostacolati dalla forte presenza 

dei media e dalla inefficace gestione degli incontri. Il risultato di questo incontro risultò essere un 

documento assai breve che riconosceva al cambiamento climatico lo status di sfida su cui le 

nazioni dovessero intervenire e sanciva l’impegno per evitare l’aumento delle temperature globali. 

Negli anni successivi, la situazione circa questi negoziati è migliorata, ma risultano assenti ancora 

azioni concrete da parte degli stati, che decidono soltanto di fare delle dichiarazioni su come 

migliorare la situazione. 

Per proseguire la lotta al cambiamento climatico bisognava creare un nuovo patto vincolante tra le 

parti che permettesse di fissare obiettivi specifici come avvenne in precedenza attraverso il 

Protocollo di Kyoto. Per non ritrovarsi in una situazione fallimentare simile a quella del 2009, i 

paesi decisero di abbandonare l’aspetto vincolante del documento, riuscendo in questa maniera a 

giungere ad un accordo che le parti potessero sottoscrivere più facilmente rispetto al passato. 

Grazie a una serie di dichiarazioni di intenti i paesi mettono in mostra la disponibilità ad 

impegnarsi nella lotta al cambiamento climatico, senza doversi preoccupare di ripercussioni se i 

traguardi prestabiliti non vengano portati a compimento. Queste dichiarazioni per la riduzione dei 

gas serra servono per continuare nello sforzo di mantenere le temperature globali al di sotto dei 

2°C e attraverso la formula delle dichiarazioni di intenzioni gli stati sono più propensi a partecipare 

a questo tipo di iniziativa. 

In questi negoziati, il Giappone svolge il ruolo di paese sviluppato con un alto tasso di emissioni 

gassose, ragione per cui il paese cerca di ridurre la propria dipendenza dal petrolio, attuando 

politiche che favoriscano uno sviluppo di un settore energetico maggiormente pulito. Ospitando la 

COP 3 del 1997, il Giappone cercò di promuovere l’importanza che “è meglio prevenire, che curare” 

cercando di coinvolgere i principali paesi inquinanti ad attuare tagli significativi ai gas responsabili 

dell’effetto serra. Nel convincere le altre parti a firmare il Protocollo di Kyoto, il Giappone doveva 

essere pronto a compiere il primo passo, annunciando le diminuzioni delle proprie emissioni del 6% 
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durante il primo periodo di impegno. La principale soluzione per la diminuzione delle proprie 

emissioni gassose risiedeva nello sviluppo del settore nucleare domestico, ma una strategia basata 

su questo tipo di fonte energetica ha dovuto cambiare successivamente a quanto avvenuto nel 

marzo 2011 con il disastro di Fukushima. A seguito di questi eventi, il paese ha assistito ad un 

aumento del settore interno riguardante le energie rinnovabili poiché il paese è ricco di risorse 

naturali e in tal modo si è cercato di limitare sempre più l’importazione di combustibili fossili. Il 

nucleare è divenuto un settore molto controverso all’interno dell’opinione pubblica giapponese 

con incertezze sul suo futuro: nonostante la popolazione si sia schierata su una posizione di 

abbandono, il governo giapponese non sembra essere intenzionato a rinunciare del tutto alle 

potenzialità di questo settore. 

Attraverso l’attuazione di progetti legati all’Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030 si è tentato di 

mostrare come il Giappone sia intenzionato a fare il possibile per attuare uno sviluppo il più 

sostenibile possibile. Con l’attuazione di vari progetti si è cercato di ottenere miglioramenti 

dapprima in ambito domestico, per poi tentare di applicarli anche in campo internazionale. Con 

l’avvicinarsi delle Olimpiadi di Tokyo nel 2020 il paese si trova ad essere sotto i riflettori, motivo 

per cui è importante dimostrare alle altre nazioni i progressi fatti in vari ambiti. 

Con l’entrata in vigore dell’Accordo di Parigi, nelle Conferenze delle Parti successive traspare 

l’intenzione di apportare migliorie per rendere ancora più efficace questo accordo. Per creare un 

ambiente favorevole ai negoziati tra le parti c’è bisogno che gli attori coinvolti siano intenzionati 

ad attuare i contributi dichiarati e ad approfondirli con cadenze regolari. Lo spirito che si cerca di 

promuovere è un ambito in cui la collaborazione è essenziale: tra le parti ci deve essere un 

sentimento che preveda la formulazione di strategie efficacie e condivisione delle tecniche per 

evitare l’aumento delle temperature globale. Inoltre, lo stanziamento di fondi per aiutare i paesi 

più colpiti risulta essere ancora tra le metodologie principalmente adottate per l’aiuto dei paesi 

più afflitti dagli effetti del mutamento climatico. 

Le trattative internazionali hanno permesso a vari paesi di confrontarsi sulle questioni legate al 

cambiamento climatico, ma i progressi da compiere sono ancora molti. L’obiettivo di evitare 

l’aumento delle temperature globali di 2°C rispetto ai livelli preindustriali è la sfida a cui si ambisce 

e gli sforzi da compiere per il raggiungimento di un tale traguardo sono ancora molti, sia per il 

Giappone che per gli altri paesi. Gli sforzi che sono stati compiuti sino a questo momento sono 

stati importanti, ma allo stato attuale non bastano. Per il futuro l’impegno degli stati deve essere 
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maggiore per evitare conseguenze drammatiche per il pianeta poiché le temperature del pianeta 

stanno aumentando anziché diminuendo. 
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Capitolo tre: Il contesto dell’Asia orientale 

 

Nei capitoli precedenti si è discusso della situazione domestica giapponese riguardo al mix 

energetico che il paese usa per soddisfare le richieste di elettricità della sua popolazione e in che 

modo si è evoluto. Con l’aumentare dei consumi di elettricità, il governo ha dovuto utilizzare 

metodi innovativi per non dover ricorrere assiduamente ai mercati internazionali per 

l’ottenimento di fonti non rinnovabili; pertanto negli ultimi anni si è assistito a un rafforzamento 

delle fonti rinnovabili. Questa scelta non si è fatta solamente per favorire il settore produttivo 

nazionale, ma soprattutto per l’attuazione di riduzioni delle emissioni che il paese ogni anno 

produce [239]. 

Come si è visto nel capitolo precedente, a livello internazionale le Conferenze delle Parti sono 

forum resi possibili dall’ONU, all’interno dei quali vengono presi provvedimenti di portata 

internazionale su quali metodologie utilizzare per ridurre gli effetti causati dal cambiamento 

globale. La caratteristica saliente di questo tipo di incontri è caratterizzata dal fatto che sono 

meeting multilaterali, il che significa che nelle negoziazioni sono coinvolte numerose parti. Questa 

caratteristica dei negoziati può avere risvolti sia positivi che negativi: positivi perché permette di 

parlare con numerosi attori all’interno dello stesso contesto, favorendo un dialogo più ampio tra le 

parti; allo stesso tempo negativi proprio a causa delle differenti visioni che le parti possono avere, 

magari diametralmente opposte a quelle di altre parti coinvolte nel negoziato, causando possibili 

situazioni di stallo. 

Solitamente attraverso accordi di tipo bilaterale la possibilità di ottenere risultati ottimali tende ad 

aumentare, questo è dovuto al fatto di avere soltanto due posizioni che devono riuscire ad 

integrarsi per la buona riuscita del negoziato. Questo capitolo si pone di esaminare la situazione 

energetica di alcuni paesi all’interno della regione dell’Asia orientale per analizzare i rapporti che 

intercorrono tra gli stati e, nel fare ciò, si cercherà di dare maggior risalto agli aspetti legati alle 

materie energetiche per evidenziare i casi di cooperazione o di assenza di accordi che sussistono 

tra le parti. 

                                                           
[239] Bisogna ricordare che il Giappone è tra i maggiori produttori di emissioni a livello globale. Nel 2015 ha raggiunto il 
quinto posto a livello globale per emissioni, facendo meglio solo di Cina, Stati Uniti, India e Russia. Maggiori 
informazioni su questi dati sono disponibili sul sito https://www.ucsusa.org/global-warming/science-and-
impacts/science/each-countrys-share-of-co2.html 
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La situazione cinese 

L’evoluzione delle politiche energetiche cinesi è molto differente rispetto a quella giapponese: a 

causa di una maggior concentrazione degli sforzi del governo per il raggiungimento di un 

miglioramento della situazione economica del paese, le questioni legate all’ambiente e alle risorse 

naturali (tra cui l’acqua) sono state considerate secondarie. A causa della scarsa qualità delle 

acque, del livello di inquinamento presente nell’aria e della cattiva qualità della produzione 

alimentare cinese, questo tipo di problematiche tende a colpire tutti gli strati della popolazione 

indistintamente, sia che essa sia ricca e viva nei grandi centri urbani o che si faccia riferimento alla 

popolazione più povera delle aree rurali [240]. 

Il boom dell’economia cinese, la crescita dei livelli di esportazioni all’interno del mercato 

internazionale e la rapida urbanizzazione a partire dall’inizio del XXI secolo sono tra le cause 

primarie dell’aumento dell’utilizzo dei combustibili fossili. Oltre a ciò la Repubblica Popolare 

Cinese ha come scopo quello di riuscire ad attirare ulteriori investimenti da parte di paesi stranieri, 

sia di tipo finanziario che tecnologico. Se durante gli anni Ottanta del XX secolo la Cina si era posta 

come maggior esportatore di petrolio per quanto riguarda l’Asia orientale, a partire dagli anni 

2000 la situazione è drasticamente cambiata, passando da grande paese esportatore al ruolo di 

secondo paese con maggiori importazioni di petrolio a livello globale [241]. 

La questione legata alla crescita economica costante del paese è uno dei punti chiave per quanto 

concerne il Partito comunista cinese (PCC); per mezzo di un’economia fortemente controllata dallo 

stato, le posizioni adottate dal governo cinese si sono adattate per cercare di continuare con 

l’opera di crescita interna. Lo sviluppo del paese, dunque, non ha avuto più una valenza di 

semplice questione interna, ma è andata assumendo sempre più un carattere internazionale. 

Questo atteggiamento è risultato destabilizzante per paesi come Giappone e Stati Uniti, che hanno 

riscontrato nella Cina un possibile rivale per i loro rapporti commerciali. Ne è un esempio calzante 

la forte dipendenza dal petrolio che ha reso la Cina un attore importante nello scacchiere del 

Medio oriente, infatti delle vaste quantità di petrolio importate nel corso del 2004, più del 45% 

proveniva proprio dai paesi del Medio oriente [242]. 

 

                                                           
[240] T. Saich, Governance and Politics of China, Palgrave Macmillan 2015, pp. 344-345 
[241] D. Zweig & J. Bi, “China’s Global Hunt for Energy”, Foreign Affairs, vol. 84 n. 5 (September/October 2005), p. 25 
[242] Ibid. p. 28 
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L’enorme uso di risorse energetiche, principalmente di stampo non rinnovabile, ha causato enormi 

problemi per quanto concerne l’ambiente. Se nel periodo più recente il governo cinese ha cercato 

di porre rimedio ai danni causati, la situazione resta assai critica. Le origini dei danni procurati 

all’ambiente possono essere stabilite durante i primi anni in seguito alla fondazione della 

Repubblica Popolare Cinese, avvenuta nel 1949. In questo periodo, sotto la guida di Mao Zedong, 

la natura era considerata come un elemento da conquistare, senza badare ai limiti rappresentati 

dalle risorse naturali. Per questa ragione iniziò una fase di sfruttamento delle risorse del paese e 

venne stabilita la base per quanto riguarda l’industria pesante.  Sempre a partire dalla metà degli 

anni ’50 del XX secolo, la promozione da parte di Mao Zedong di una crescita sotto il punto di vista 

demografico aggravò una situazione precaria già presente riguardo alle risorse ambientali 

endemiche del paese. Un aumento della popolazione cinese implicò un maggior consumo di 

risorse da parte degli abitanti, il che si tradusse in ulteriori danni inflitti all’ambiente [243]. 

I danni procurati al territorio proseguirono anche in seguito all’epoca maoista, infatti nonostante 

vennero iniziati svariati progetti nel tentativo di porre rimedio alla situazione venutasi a creare, si 

erano già causati ulteriori danneggiamenti a una biodiversità già fragile. La diga delle Tre Gole 

risulta essere uno dei progetti più ambiziosi per quanto riguarda la protezione delle acque e alla 

produzione di energia idroelettrica: i lavori per la costruzione della diga cominciarono a partire dal 

1994, dopo oltre 40 anni di progetti teorici riguardanti alla fattibilità di una simile opera [244]. 

Solamente a partire dal 2012 la diga risultava essere pienamente funzionante. Essendo la diga più 

grande al mondo, il suo utilizzo ha permesso alla Cina di implementare il proprio impiego 

dell’energia idroelettrica sfruttando la forza del fiume Azzurro (Yangtse); nonostante l’importanza 

del progetto, la sua realizzazione ha causato ingenti danni alla biodiversità nella provincia dello 

Hubei [245]. La questione circa lo sfruttamento della biodiversità del territorio per riuscire ad 

ottenere una migliore produzione energetica risulta essere un aspetto ancora vago: se da un lato 

attraverso la diga si intende sfruttare il corso del fiume Azzurro per la produzione di elettricità, 

dall’altro la costruzione e l’attuazione di questo progetto ha richiesto grandi compromessi dal 

                                                           
[243] T. Saich, Governance and Politics of China, Palgrave Macmillan 2015, pp. 347-348 
[244] B. Fu et al., “Three Gorges Project: Efforts and Challenges for the Environment”, Progress in Physical Geography: 

Earth and Environment, vol. 24 n. 6 (December 2010), p. 742 
[245] J. Wu et al., “The Three Gorges Dam: An Ecological Perspective”, Frontiers in Ecology and the Environment, vol. 2 n. 
5 (June 2004), pp. 241-242 
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punto di vista ambientale, soprattutto per quanto riguarda l’ambito della conservazione delle 

forme di vita vegetali e animali dell’area [246]. 

Lo sviluppo differenziato delle aree urbane e di quelle rurali rimane un punto fondamentale 

nell’evoluzione del paese. In Cina, i centri urbani rappresentano il cuore pulsante delle attività 

produttive, a discapito delle zone periferiche, dove la vita risulta essere più difficile. Questo 

aspetto è funzionale nel capire il perché la Cina è stata considerata per molto tempo come in via di 

sviluppo. Le distinzioni tra aree urbane e zone periferiche sono visibili in Cina in un’ottica più 

ampia, considerando la differenziazione che sussiste tra le provincie costiere e quelle 

dell’entroterra. Seppur l’economia cinese, rivesta un ruolo sempre maggiore all’interno dei 

mercati globali, la mancanza di omogeneità tra le diverse aree del paese sono evidenti, rendendo 

alcune regioni del paese maggiormente arretrate rispetto ad altre [247].  

Essere un paese in via di sviluppo permise alla Repubblica Popolare Cinese di non incorrere negli 

effetti previsti dal Protocollo di Kyoto. Negli articoli del Protocollo si sanciva che i paesi in via di 

sviluppo non avessero obiettivi nella riduzione delle emissioni di gas serra, pertanto il paese 

poteva continuare ad inquinare senza alcuna limitazione in termine di emissioni per migliorare il 

settore economico del paese. La condizione di paese in via di sviluppo, inoltre, permetteva così a 

uno dei maggiori emettitori di gas inquinanti di venire meno a cambiamenti significativi nel 

proprio modo di produzione [248]. 

Nel 2005, con la fondazione della Partnership dell’Asia pacifica per lo sviluppo sostenibile (APP) la 

Cina entrò a far parte di un gruppo di paesi che si impegnava per fronteggiare la minaccia del 

mutamento climatico globale. All’interno del gruppo i paesi in via di sviluppo e sviluppati venivano 

accomunati, rendendo più semplice alla Cina aderire a una simile iniziativa. Il fatto di non dover 

proporre e in seguito raggiungere obiettivi stabiliti, ma piuttosto lasciando una piena libertà 

d’azione era una delle principali caratteristiche del modo operativo del gruppo; il mancato 

raggiungimento di risultati non comportava nessuna sanzione, anzi le parti cercavano il più 

possibile di collaborare mettendo a disposizione conoscenze e tecnologie per aiutare gli altri paesi 

ad ottenere dei progressi. Nell’aderire a questa partnership la Cina espresse la propria volontà di 

                                                           
[246] B. Fu et al., “Three Gorges Project: Efforts and Challenges for the Environment”, Progress in Physical Geography: 

Earth and Environment, vol. 24 n. 6 (December 2010), p. 746 
[247] X. Zhang & K. H. Zhang, “How Does Globalization Affect Regional Inequality Within a Developing Country? 
Evidence from China”, The Journal of Development Studies, vol. 39 n. 4 (2003), p. 48 
[248] P. H. Koehn, “Underneath Kyoto: Emerging Subnational Government Initiatives and Incipient Issue-Bundling 
Opportunities in China and the United States”, Global Environmental Policies, vol. 8 n. 1 (February 2008), p. 55 
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adeguare la sua line d’azione ai principi enunciati nel Protocollo di Kyoto e della Convenzione 

quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico [249]. 

I tassi di crescita annua dell’economia cinese tra gli anni ’80 del XX secolo e il 2007 si aggiravano in 

media attorno al 9%, fino ad arrivare proprio nel 2007 a ricoprire il ruolo di terza potenza 

economica mondiale. Questo tipo di riconoscimento, però era oscurato dal fatto di avere un basso 

prodotto interno lordo pro capite che continuava ad etichettare la Cina come paese in via di 

sviluppo. Come si è già osservato, la principale fonte per l’alimentazione di questa spaventosa 

crescita economica era data soprattutto dai combustibili fossili; il carbone rivestiva un ruolo di 

primaria importanza nello sviluppo interno al paese: infatti nel 2006 il carbone forniva oltre il 69% 

del totale dell’energia consumata dall’intera nazione [250]. 

Il governo cinese era intenzionato ad apportare significativi miglioramenti a questa situazione: 

attraverso le promesse fatte in occasione della COP 15 di Copenaghen si intendeva apportare una 

riduzione del 40-45% entro il 2020 delle quote di CO2 e altri gas inquinanti. Per ottenere un simile 

risultato era possibile vedere come il PCC avesse cercato di approfondire sempre più il discorso 

sulle risorse rinnovabili rispetto al passato; nel raggiungere l’ambizioso traguardo veniva deciso di 

aumentare del 15% il consumo primario di energia rinnovabile entro il 2020, partendo dal 9,9% già 

in uso dalla fine del 2009 [251]. Il punto di partenza per portare avanti il discorso sulle energie 

rinnovabili può essere considerato l’approvazione della legge sulle energie rinnovabili, entrata in 

vigore il primo gennaio del 2006. Per mezzo di questa legge si forniva un framework favorevole 

allo sviluppo e alla promozione della crescita del settore delle fonti energetiche rinnovabili. 

Più nel dettaglio, questa legge sulle energie rinnovabili non si concentrava soltanto nel creare 

obiettivi sia a livello nazionale che locale, ma si occupava di istituire un sistema di tariffe feed-in 

per favorire la scelta di energia proveniente da rinnovabili piuttosto che dai combustibili fossili e 

veniva istituito un fondo destinato alla ricerca, sviluppo e implementazione di progetti legati a 

queste fonti energetiche pulite. Con l’integrazione di tutti questi meccanismi era possibile 

ottenere i miglioramenti sperati dal governo cinese; un ottimo esempio riguarda il settore eolico, 

                                                           
[249] G. M. Heggelund & I. F. Baum, “China in the Asia-Pacific Partnership: Consequences for UN Climate Change 
Mitigation Efforts?”, International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, vol. 9 n. 3 (August 2009), p. 
302 
[250] National Bureau of Statistics of China, China Statistical Yearbook 2007, URL: 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2007/indexeh.htm 
[251] S. Shuman & A. Lin, “China’s Renewable Energy Law and its Impact on Renewable Power in China: Progress, 
Challenges and Recommendation for Improving Implementation”, Energy Policy, vol. 51 (December 2012), p. 89 
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che nel corso del primo periodo di attuazione di queste misure ha ottenuto maggiori benefici: se la 

forza complessiva dell’energia prodotta dai venti verso la fine del 2005 contava soltanto da 1,3 

gigawatt, sul finire del 2011 la forza complessiva del settore risultava essere pari a oltre 62 

gigawatt. Questa elevata quantità di produzione eolica ha fatto in modo che la Cina scavalcasse gli 

Stati Uniti come prima potenza mondiale nella produzione di energia eolica [252]. Il successo di 

questo settore in Cina è dovuto al fatto che vi siano numerose aree costiere e che l’altezza media 

del paese sia di circa 10 metri sopra il livello del mare; queste condizioni, se ben sfruttate, 

forniscono un potenziale di generazione di elettricità di circa 297 gigawatt a partire dai venti [253]. 

Nonostante l’enorme successo nel campo della creazione di progetti che permettono 

l’installazione di nuove turbine e nuovi impianti legati alla forza del vento, l’efficienza per quanto 

riguarda l’energia prodotta non può ritenersi altrettanto di successo. La principale differenza con 

gli Stati Uniti risiede nel fatto che, a partire da una situazione simile di gigawatt a disposizione, gli 

statunitensi riescono a produrre una maggiore quantità di gigawattora rispetto alle capacità dei 

cinesi. Questo è dovuto al fatto che le compagnie energetiche cinesi sono nuove al settore della 

produzione energetica attraverso risorse rinnovabili e quindi, non è immediato allacciare l’energia 

prodotta alla propria rete energetica e di conseguenza distribuirla. Attraverso questo esempio 

vengono messi in luce gli aspetti legati all’inesperienza della Cina: essendo quello delle energie 

rinnovabili un settore abbastanza innovativo, alle compagnie cinesi manca l’esperienza che possa 

far in modo di favorire non solo la costruzione di nuovi impianti o tecnologie, ma anche un 

funzionamento migliore che garantisca maggiori vantaggi rispetto ai combustibili fossili usati in 

precedenza [254]. 

Sebbene da parte della Cina ci sia la volontà di espandere il settore legato all’utilizzo delle fonti 

rinnovabili, l’utilizzo dei combustibili fossili e in particolar modo del carbone rimane primario. 

L’incremento di fonti non derivanti dai combustibili fossili all’interno della composizione 

energetica cinese, infatti, è uno degli obiettivi che il governo cinese si è posto attraverso il 

tredicesimo piano quinquennale per il periodo dal 2016 al 2020. Attraverso questo piano 

l’intenzione è quella di aumentare fino al 15% entro il 2020 l’utilizzo primario di fonti rinnovabili 

                                                           
[252] Ibid. p. 91 
[253] C. Xia & Z. Song, “Wind Energy in China: Current Scenario and Future Perspectives”, Renewable and Sustainable 

energy Reviews, vol. 13 n. 8 (October 2009), p. 1967 
[254] J. Xu, D. He & X. Zhao, “Status and Prospects of Chinese Wind Energy”, Energy, vol. 35 n. 11 (November 2010), 
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[255]. Come detto in precedenza, il settore del fotovoltaico e dell’energia eolica sono stati 

individuati come i principali settori che maggiormente possono aiutare il paese nella generazione 

di ampie quantità di energia, ma non rappresentano gli unici settori che possono aiutare il paese 

ad ampliare le proprie quote di elettricità pulita. 

Per via di una ricchezza di risorse idriche, il settore idroelettrico in Cina possiede un potenziale di 

quasi 700 gigawatt. Queste risorse possono garantire al paese numerose risorse da utilizzare oltre 

ai classici combustibili fossili. L’attuazione di importanti progetti come la Diga delle Tre Gole ha 

migliorato l’efficienza di questo settore, permettendo all’idroelettrico di raggiungere una quota 

pari al 22% della produzione energetica della RPC nel 2014 [256]. L’attuazione di questi progetti, 

come avvenuto nel caso della Diga delle Tre Gole, però rischia di mettere a repentaglio le forme di 

vita animali e vegetali presenti nelle zone implicate nello sviluppo di tali progetti, pertanto il 

governo cinese deve riuscire a comprendere come conciliare al meglio la generazione di elettricità 

e la protezione del proprio patrimonio biologico. 

Come nel caso dell’energia idroelettrica, anche il settore dell’energia delle biomasse può risultare 

un’interessante alternativa per il futuro energetico del paese: avendo a disposizione vaste aree del 

paese dedicate all’agricoltura e numerosi rifiuti solidi urbani da sfruttare il potenziale del settore è 

enorme. Attraverso investimenti e uno sviluppo del settore è possibile riutilizzare gli scarti in 

modo tale da creare energia a ridotto numero di emissioni. L’obiettivo entro il 2050 è quello di 

aumentare sensibilmente le quote di energia proveniente dalle biomasse poiché il settore oltre ad 

aiutare il paese nella creazione di energia, allo stesso tempo vengono smaltiti i residui [257]. 
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Le relazioni tra Giappone e Cina 

Le relazioni energetiche che sussistono tra Cina e Giappone sono molto importanti non soltanto 

all’interno della regione dell’Asia orientale, ma anche sul piano internazionale. A partire dalla 

seconda metà del XX secolo, le interazioni commerciali tra i due paesi si sono fondate soprattutto 

su rapporti di interdipendenza [258]. Durante gli anni ’70 del ‘900 il Giappone importava greggio 

cinese e in cambio forniva supporto tecnologico per lo sviluppo economico della Repubblica 

Popolare Cinese. Questa collaborazione con la Cina permetteva al Giappone di diversificare le fonti 

di provenienza del petrolio importato e contemporaneamente favoriva l’inserimento giapponese 

all’interno del mercato cinese. Una simile cooperazione era possibile vista l’enorme differenza 

dello sviluppo dei due paesi, ma soprattutto per via della condivisione della strategia da perseguire 

e dall’allineamento riguardo la propria visione politica in ambito economico [259]. 

L’inizio delle relazioni commerciali basate sul petrolio ha avuto luogo a partire dalla prima crisi 

petrolifera del 1973, per via di prezzi di importazione più favorevoli rispetto ai paesi della penisola 

arabica. Un altro partner commerciale possibile per quanto riguarda il Giappone risultava essere 

l’Unione Sovietica: attraverso il progetto di Tyumen si intendeva realizzare un oleodotto di circa 

7800 chilometri che permettesse di portare il petrolio dalla città di Tyumen, nella Siberia orientale, 

fino a Nachodka sulla costa pacifica. Sebbene il Giappone fosse molto interessato alla realizzazione 

di questo progetto, nel 1975 decise di abbandonarlo per via per via di dubbi sulla riuscita e 

l’efficacia del programma. La rinuncia alla partecipazione nella realizzazione dell’oleodotto fece in 

modo che la strategia giapponese virasse su maggiori importazioni petrolifere da altri attori nel 

continente asiatico come Cina, Indonesia e Brunei, sospendendo allo stesso tempo anche le 

importazioni provenienti dai paesi OPEC del Medio oriente [260]. 

Il governo di Pechino risultava assai favorevole agli scambi di petrolio con il Giappone per via delle 

tecnologie che riceveva in cambio. Sin dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949, 

il paese aveva subito un forte isolamento in ambito internazionale che non permetteva grandi 

passi in avanti sotto il punto di vista tecnologico. I rapporti commerciali intrattenuti con il 

Giappone avevano anche il ruolo di indebolire le relazioni che il Giappone intratteneva con l’isola 
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[260] V. Vivoda & J. Manicom, “Oil Import Diversification in Northeast Asia: A Comparison Between China and Japan”, 
Journal of East Asian Studies, vol. 11 n. 2 (August 2011), pp.237-238 



101 
 

di Taiwan [261]. Le importazioni petrolifere cinesi rappresentavano solo una modesta percentuale 

(5-6%) delle quantità totali di greggio importato dal paese nipponico e con l’avvicinarsi della fine 

del XX secolo la situazione diminuì ulteriormente anche per via della crescente domanda interna 

alla Cina di petrolio per proseguire l’opera di crescita economica. Le strategie politiche ed 

economiche simili avevano fatto in modo che i rapporti energetici bilaterali sino-giapponesi 

fossero di tipo cooperativo; inoltre, il fatto che tra i due paesi esistesse un divario economico assai 

grande aveva permesso un atteggiamento di tipo interdipendente piuttosto che di rivalità e 

guadagni relativi per entrambe le parti. L’eccessiva dipendenza dal petrolio proveniente dalla 

regione del Medio oriente, però rappresentava una difficoltà per il Giappone nel riuscire a 

diversificare le fonti delle proprie importazioni di combustibili fossili [262]. 

L’ultimo decennio del XX secolo è stato un periodo turbolento per le relazioni commerciali tra Cina 

e Giappone. Nonostante gli eventi di piazza Tienanmen del 1989, che avevano causato sanzioni da 

parte dei suoi partner commerciali cinesi, e il crollo dell’Unione Sovietica nel dicembre del 1991, le 

relazioni commerciali tra Cina e Giappone sembravano continuare per il meglio durante i primi 

anni Novanta. Nel 1996, in seguito alla dichiarazione di un patto di protezione tra Giappone e Stati 

Uniti i rapporti iniziarono ad incrinarsi. Con il raggiungimento da parte della RPC di un’economia 

sempre più “matura” anche le relazioni con il Giappone cambiarono di conseguenza: con 

l’economia cinese maggiormente sviluppata simile a quella giapponese, il rapporto economico tra i 

due paesi risultava essere maggiormente paritario; nonostante ciò i rapporti commerciali tra le 

due nazioni hanno continuato ad avere luogo [263]. 

Come si è detto anche in precedenza, la questione della sicurezza energetica rappresenta una 

delle sfide che le grandi potenze economiche devono affrontare, specie se fanno grande 

affidamento alle importazioni di risorse energetiche. La questione sulla vicenda è diversa per i due 

paesi: il Giappone, considerando la sua situazione di scarsità circa le materie prime come i 

combustibili fossili, ha dovuto adottare provvedimenti capaci di sfruttare le sue limitate risorse in 

caso di crisi energetica. L’attuazione di questo tipo di provvedimenti è risultata evidente con le 

difficoltà causate dalle crisi energetiche avvenute durante gli anni ’70 del XX secolo: attraverso 
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investimenti che riguardavano altri settori nel campo energetico, come ad esempio il nucleare, è 

stato possibile alleggerire gli effetti della crisi. Il settore nucleare non è stato l’unico ad essere 

toccato da questo tipo di interventi, anche il discorso relativo alle energie rinnovabili è divenuto 

sempre più sviluppato per cercare di sfruttare risorse rinnovabili di cui il Giappone è 

particolarmente ricco [264]. 

Il governo di Pechino, invece, ha iniziato solo a partire dall’inizio del XXI secolo a dare rilevanza alla 

questione della sicurezza energetica. A partire dagli anni ’50 e ’60 del ‘900 la RPC faceva 

soprattutto affidamento sul carbone estratto dalle proprie miniere e il principale partner 

energetico risultava essere l’Unione Sovietica, nonostante le quote di petrolio importate dalla Cina 

fossero piuttosto basse. Con lo sviluppo del paese, anche le quantità di energia necessaria per 

farlo funzionare aumentarono; pertanto il paese asiatico si trovava a dover importare ingenti 

quantità di petrolio proveniente dall’estero e proprio per questo motivo la sicurezza energetica 

rivestiva un ruolo maggiore nell’agenda politica del Partito comunista cinese [265].  

Nonostante un fronte comune per quanto riguardava la sicurezza energetica, una cooperazione 

non risultava facile da attuare tra i due paesi. Le dispute riguardanti i mari hanno rappresentato un 

forte ostacolo per l’avvicinamento delle due parti. la questione circa il possesso dell’arcipelago 

delle Diaoyu/Senkaku è stato uno degli aspetti che ha portato a questa situazione, inoltre con il 

rafforzamento della flotta militare cinese nel Mare Cinese Meridionale e le continue tensioni con 

Taiwan hanno fatto in modo che il Giappone si sentisse minacciato dalla crescente presenza cinese 

nell’area [266]. 

Le relazioni e la presenza dei paesi nella regione del Medio oriente, ha rappresentato uno dei 

motivi di rivalità fra le due parti. I rapporti giapponesi con il Medio oriente sono di vecchia data: il 

mercato del Medio oriente ha rappresentato la principale fonte di petrolio per quanto ha 

riguardato il Giappone sin dalla fine dell’occupazione americana. L’unico momento nel quale le 

relazioni si indebolirono fu durante le crisi energetiche degli anni ’70, quando il prezzo del greggio 

aumentò vertiginosamente a causa degli eventi che stavano accadendo all’interno della regione. Il 

discorso legato alla presenza e ai rapporti tra Cina e Medio oriente si è sviluppato soltanto in 

epoca più recente, ovvero a partire dagli anni Novanta del secolo scorso. È proprio a partire da 
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questa decade che le relazioni hanno subito un importante aumento: se negli anni precedenti solo 

il 2-4% degli scambi internazionali cinesi avvenivano con il Medio oriente, verso la fine del XX 

secolo gli scambi energetici tra le due parti si sono intensificati [267]. 

Se durante gli anni ’80 la Cina si ritrovava ad essere più o meno autosufficiente sotto il punto di 

vista delle quantità di petrolio da utilizzare, dovendo comprare soltanto piccole quantità di greggio 

dal Medio oriente, a partire dal 1996 per la prima volta la regione del Medio oriente 

rappresentava la fonte di oltre la metà delle importazioni petrolifere cinesi [268]. Come se non 

bastasse verso la fine del ‘900 e l’inizio del nuovo secolo, la Cina aveva intensificato gli 

investimenti effettuati nella regione; i principali paesi in cui aveva deciso di investire nella 

produzione di energia sono stati Egitto, Emirati Arabi Uniti, Iran e Yemen [269]. 

Le questioni riguardanti l’ottenimento di combustibili fossili tra Cina e Giappone non si sono 

limitate solamente alla regione del Medio oriente, ma hanno riguardato anche l’area dell’Asia 

orientale. Nel 2004 ebbe luogo tra le parti una disputa riguardante lo sfruttamento di riserve di gas 

naturale nel Mar Cinese Orientale. L’estrazione del gas naturale da parte dei cinesi risultava essere 

all’interno del territorio giapponese e pertanto violava il diritto della zona economica esclusiva 

stabilito dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare [270]. Il governo di Tokyo 

sottolineò che si trattava di una violazione del diritto internazionale riguardante la propria zona 

marittima e sollecitò Pechino a prendere provvedimenti al riguardo. La situazione rischiò di 

degenerare dato che il governo cinese non riconosceva al Giappone la zona economica esclusiva 

stabilita. Il braccio di ferro tra le due parti coinvolte fu lungo, ma alla fine si riuscì a trovare una 

soluzione che fosse proficua per entrambe le parti: nel corso del 2006 vennero stabilite due aree 

per lo sviluppo congiunto all’interno del Mar Cinese Orientale [271]. 
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Il settore delle energie rinnovabili in Cina ha avuto uno sviluppo recente; l’espansione di questo 

campo è dovuto al fatto che la crescita economica esclusivamente attraverso l’uso di combustibili 

fossili non risultava più la migliore soluzione per il futuro del paese. Con la legge sulle energie 

rinnovabili del 2005 iniziava il processo verso il miglioramento del mix energetico del paese; 

l’obiettivo era quello di riuscire a raggiungere per il 2020 una percentuale del 20% di energia da 

fonti rinnovabili nel paniere energetico e per fare in modo che questo risultasse possibile si sono 

effettuati grandi investimenti per la crescita del settore [272]. Un atteggiamento simile è stato 

decisamente in linea con lo spirito generale che ha circondato le Conferenze delle Parti promosse 

dalle Nazioni Unite: se prima della COP 15 di Copenaghen tutti i maggiori paesi emettitori di gas 

serra avevano fatto dichiarazioni circa i propri intenti di ridurre la creazione e l’emissione di questo 

tipo di gas, la delineazione degli sforzi cinesi non aveva tardato ad arrivare. Il traguardo che il 

governo della RPC intendeva ottenere riguardava la riduzione delle emissioni gassose entro il 2020 

di un 40-45% [273]. Un’azione di questo tipo era raggiungibile soltanto con un incremento delle 

capacità energetiche di natura non inquinante, per questo motivo i settori maggiormente 

influenzati dagli investimenti sono risultati essere quelli relativi all’energia idroelettrica, solare ed 

eolica. 

Lo sviluppo dei nuovi settori energetici ha ottenuto dei risultati interessanti: a partire dal 2007 il 

settore fotovoltaico cinese era divenuto uno dei più importanti a livello mondiale, fino a quando 

nel 2011 il 60% delle esportazioni di pannelli solari all’interno dei mercati internazionali era di 

provenienza cinese [274]. Secondo statistiche del Ministero dell’industria cinese la capacità totale 

del settore fotovoltaico, attraverso più di 160 compagnie, ha costituito la produzione di 35 

gigawatt di energia. Questo significativo sviluppo è stato permesso da una serie di progetti pilota 

dall’esito estremamente positivo come il “Bright Project” del 2000 e il progetto pilota per la 

trasmissione dell’energia solare nelle zone rurali, messo in atto tra il 2002 e il 2003 [275]. 

Lo sviluppo e il successo del settore fotovoltaico cinese ha rappresentato un segnale importante 

anche nell’ambito delle energie pulite, settore in cui la Cina è interessata ad assumere una 

posizione predominante a livello internazionale. All’interno della regione dell’Asia orientale è già 
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avvenuto un cambiamento molto importante: il passaggio del primato nel mercato del 

fotovoltaico dal Giappone alla Cina. Se durante gli anni ’90 del XX secolo il Giappone risultava 

essere il punto di riferimento per il mercato fotovoltaico, a partire dal XXI secolo il fulcro del 

commercio si è spostato verso il mercato cinese. La supremazia del settore fotovoltaico della RPC 

è stata frutto delle forti politiche statali volte a favorire le compagnie che compongono il settore, 

permettendo una crescita del livello tecnologico e garantendo prezzi più competitivi rispetto alla 

concorrenza di altri paesi [276]. 

Considerando tutta questa vastità di aspetti contrastanti tra Giappone e Cina, è possibile che i due 

paesi riescano ad instaurare una cooperazione efficace? Per quanto riguarda il discorso sulla 

sicurezza energetica legata alle risorse non rinnovabili, l’accentramento nelle mani della RPC di un 

gran numero di risorse non rinnovabili è stato visto come una mossa aggressiva da parte del 

Giappone. Questo atteggiamento secondo il governo di Tokyo è stato messo in atto per interferire 

con i piani relativi alla sicurezza energetica del paese nipponico [277]. Altra pratica che ha 

danneggiato gli investimenti dei paesi esteri, come ad esempio il Giappone, in scenari con 

importanti prospettive per il mercato energetico, risiede nel fatto che la Cina essendosi mossa 

tardi riguardo gli investimenti in paesi terzi (essendo disposta a pagare maggiormente per entrare 

a far parte di progetti internazionali) ha causato una crescita dei prezzi di investimento generali. Il 

problema legato alla questione dei combustibili fossili in Cina, però non risiede prevalentemente 

nel numero delle importazioni di petrolio che la Cina effettua annualmente, ma riguarda la sfera 

delle importazioni che va via via sempre ad aumentare, rendendo a tutti gli effetti la RPC una 

minaccia [278].  

La crescita e l’espansione economica cinese ha senza dubbio contribuito ad incrinare le relazioni 

con il Giappone. A causa di una grande disparità economica, la Repubblica Popolare Cinese non 

veniva vista come una minaccia, anzi come un partner commerciale di primaria importanza nella 

regione dell’Asia orientale. Un rischio comune che entrambe le parti hanno subito riguarda proprio 

l’eccessiva dipendenza dalle risorse importate, con le relative questioni legate ai prezzi che 

potevano variare e i problemi legati al trasporto. Il bisogno di dover attingere alle risorse degli altri 

paesi è anche uno dei motivi fondamentali che ha portato alla discussione e alla realizzazione di 
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politiche che possano favorire uno sviluppo del settore energetico con le risorse presenti 

all’interno dei confini nazionali, come ad esempio quei settori che sfruttano le fonti rinnovabili per 

la produzione energetica [279]. 

Creare un terreno comune sulle questioni energetiche tra Cina e Giappone è possibile: attraverso 

gli accordi presi nel 2006 per la creazione di zone di sviluppo congiunto tra le due nazioni è stato 

possibile osservare come una soluzione di questo tipo abbia beneficiato ambedue le parti, 

consentendo ai due paesi di utilizzare lo stesso spazio per motivi affini, invece che agire da rivali. 

Sulla questione delle energie rinnovabili, Cina e Giappone hanno condiviso il fatto di partecipare 

alla partnership dell’Asia pacifica per lo sviluppo sostenibile; in questo modo i due stati, assieme 

agli altri membri di questo gruppo, hanno potuto condividere le tecnologie, progetti ed esperienze 

tra loro favorendo una cooperazione non solo bilaterale, ma di più ampio spettro. 

Negli ultimi anni l’importanza di sfruttare fonti energetiche che non inquinino e rispettino 

l’ambiente è stata di primaria importanza nell’agenda politica dei paesi. La Repubblica Popolare 

Cinese non ha fatto eccezione: come si è visto a partire dai primi anni 2000 il settore riguardante la 

produzione elettrica mediante risorse rinnovabili ha fatto enormi passi in avanti. Lo sviluppo 

cinese si è basato principalmente sull’uso di combustibili fossili, dato il loro costo relativamente 

basso, ma con la creazione di forum riguardo la discussione delle materie climatiche, il paese 

asiatico ha dovuto fare in modo di adeguarsi all’evolversi della situazione. Con un contesto 

economico in forte crescita, la Cina è sempre più entrata di diritto tra i paesi più importanti anche 

a livello internazionale; questo si traduce con un maggior peso nelle decisioni internazionali e nella 

ricerca di soluzioni. 

Se durante gli eventi delle prime Conferenze delle Parti la RPC aveva un ruolo abbastanza 

marginale, con il passare degli anni si è potuto assistere a un rafforzamento della sua posizione 

anche all’interno di questo genere di negoziazioni. A questo proposito più volte la Cina è stata 

accostata al paese leader da seguire nella lotta al cambiamento climatico, soprattutto in seguito ai 

risultati deludenti di Copenaghen del 2009 [280]. La possibilità del paese asiatico come leader in 

ambito climatico si è basata sul fatto che, attraverso finanziamenti e scambi tecnologici, sia 

possibile aiutare i paesi in via di sviluppo nel raggiungimento di progressi nella riduzione delle 
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emissioni gassose. Questa leadership basata su questa idea ha ottenuto plausi soprattutto da 

parte dei paesi in via di sviluppo, poiché la Cina è stata a lungo considerata come tale e il suo 

successo può essere una fonte di ispirazione per altri paesi [281]. 

Con uno spostamento del focus sulle politiche energetiche dai combustibili fossili alle energie 

rinnovabili, sia Cina che Giappone hanno sfruttato le proprie risorse interne per cercare di 

ottimizzare questo ambito. Attraverso l’applicazione di sistemi di tariffe favorevoli e riforme del 

settore, che hanno permesso l’ampliamento dei progetti già esistenti o la creazione di nuovi, si è 

tentato di espandere la quota che le energie rinnovabili possiedono nel mix energetico dei paesi. Il 

vantaggio della scelta di fonti rinnovabili ha permesso a entrambi i paesi di migliorare la propria 

sicurezza energetica, rendendo la questione delle importazioni di combustibili fossili meno 

importante per la crescita degli stati; alleggerendo il carico delle risorse importate ha permesso ai 

paesi di poter re-investire quelle somme di denaro nel miglioramento dei settori interni. 

Nonostante relazioni non sempre ottimali tra Cina e Giappone, l’obiettivo da perseguire risulta 

essere quello di attuare una collaborazione funzionale, in questo modo entrambi i paesi possono 

risultare dei modelli da seguire per le questioni ambientali e la lotta al cambiamento climatico. 

L’applicazione di un esempio efficace di cooperazione permetterà ad altri paesi di seguire quanto 

proposto da Cina e Giappone e quindi di mettere a disposizione delle altre parti un contesto in cui 

sia possibile attuare azioni concrete riguardo allo sviluppo delle energie rinnovabili e alla lotta al 

cambiamento climatico. 
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L’isola di Taiwan e la sua condizione energetica 

Taiwan rappresenta un esempio importante per quanto riguarda le politiche energetiche derivanti 

dall’utilizzo di fonti rinnovabili. Per via di una vasta crescita economica avvenuta a partire dagli 

anni Ottanta del XX secolo e un conseguente aumento delle quantità energetiche richieste da 

Taiwan, a partire dal nuovo secolo si è cercato di aumentare considerevolmente le quote delle 

energie rinnovabili utilizzate dall’isola. La quantità di energia necessaria per soddisfare i bisogni di 

Taiwan nell’anno fiscale 2008 è stata di circa 229 gigawattora, più del triplo rispetto ai livelli di 

soltanto dieci anni prima [282]. 

Prima del 2000 la situazione riguardante le energie rinnovabili a Taiwan era scarsa, con soltanto il 

settore idroelettrico abbastanza sviluppato da contrapporsi all’utilizzo dei combustibili fossili e le 

centrali nucleari. La maggior parte dei fondi destinati alle energie pulite erano investiti in progetti 

destinati alla ricerca, a scopo dimostrativo o per fini educazionali. I settori in cui si è cominciato ad 

investire sono stati quello idroelettrico, quello solare, l’eolico e le biomasse. 

 

Fonte rinnovabile Megawatt di capacità Percentuale totale 

Idroelettrica 1937,9 4,17% 

Energia eolica 252 0,54% 

Energia solare 5,6 0,01% 

Biomasse 739,3 1,59% 

Geotermica 0 0 

 

Tabella 3 - I dati fanno riferimento al mix energetico rinnovabile di Taiwan nell’anno 2008 [283] 

 

L’isola di Taiwan è dotata di un numero assai limitato di risorse da sfruttare, infatti il 97% della sua 

energia è frutto di importazioni [284]. Per tentare di ovviare a questa situazione, nel maggio del 

1998 è stata indetta la conferenza nazionale dell’energia. Durante questa occasione è stato deciso 
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che entro il 2020 bisognava fare in modo che le energie rinnovabili ricoprissero almeno il 3% della 

produzione energetica nazionale. A seguito di questa conferenza il governo taiwanese ha stanziato 

un budget di circa 300 milioni di dollari destinato per il periodo 1999-2003 per la ricerca e sviluppo 

di nuove tecniche da implementare a livello domestico nella produzione di energia pulita. 

Successivamente, nel giugno 2003 è stato delineato il piano d’azione per la liberazione nazionale 

dall’energia nucleare attraverso il quale non solo si è cercato di eliminare gradualmente la 

componente nucleare dal paniere energetico a disposizione del paese, ma allo stesso tempo si è 

cercato di fornire un ulteriore budget di 90 milioni di dollari a partire dall’anno seguente per lo 

sviluppo di un valido settore energetico composto da fonti rinnovabili [285]. 

Nel campo dell’energia solare nel 2000 sono state attuate le misure di sovvenzione per il settore 

fotovoltaico. Queste misure sono servite per favorire l’installazione di pannelli fotovoltaici a 

Taiwan; questo è anche dovuto alla posizione favorevole dell’isola all’interno della regione 

dell’Asia orientale, motivo che le garantisce ottime irradiazioni solari che possono garantire una 

buona produzione energetica. Attraverso una serie di progetti sperimentali si è cercato di 

integrare i pannelli fotovoltaici a numerosi edifici sia pubblici che privati, per cercare di 

sensibilizzare la popolazione e riuscire ad educarla sui vantaggi legati a questo tipo di settore [286]. 

Potendo contare su progetti offshore e onshore, il settore eolico a Taiwan è considerato come una 

delle fonti di energia rinnovabile con maggiori margini di miglioramento nel breve periodo. 

L’espansione di questo settore è dovuta ancora una volta all’eccellente posizione in cui si trova 

l’isola, garantendo al settore ottime potenzialità nella generazione di energia. A partire dal 2000, il 

governo di Taipei ha cominciato un’opera di promozione dell’installazione di turbine; a 

dimostrazione di questi sforzi, dal 2005 il numero di nuove turbine installate è aumentato 

drasticamente. La maggior parte delle nuove turbine collegate dalla Taiwan Power Company (TPC) 

[287] rientrano nella casistica di turbine onshore; lo sviluppo di progetti offshore è risultato più 

difficile a causa del metodo di costruzione al di fuori della terraferma, ma l’incremento di questo 

tipo di progetti è destinata ad aumentare poiché in essi risiede un potenziale da oltre 300 

megawatt nel primo periodo [288]. La situazione del settore eolico a Taiwan nel 2017 ha visto oltre 
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330 turbine installate onshore mentre le turbine offshore sono state soltanto due; questo risultato 

è un esempio lampante delle difficoltà che si vengono a creare con la costruzione di turbine 

offshore rispetto agli impianti presenti sulla terraferma [289]. 

Il 2009 è stato un anno cruciale per quanto ha riguardato lo sviluppo di politiche a favore delle 

energie pulite a Taiwan. Innanzitutto, con l’introduzione del programma nazionale per 

l’abbassamento del carbonio si è iniziato un percorso per il cambiamento delle abitudini 

energetiche dell’isola; con l’attuazione di questo programma il governo taiwanese ha voluto 

mandare un segnale forte non soltanto per quanto riguarda lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ma 

anche ad una maggiore differenziazione energetica che prevedesse un minor impiego di energia 

importata, favorendo lo sviluppo dei settori interni. Le altre importanti misure previste dal 

governo erano il programma per la crescita del settore energetico verde e il decreto per lo 

sviluppo delle energie rinnovabili del giugno 2009. È evidente come queste politiche oltre a 

migliorare la qualità e la sicurezza energetica del paese, abbiano fatto in modo di sviluppare nuovi 

settori industriali per la ricerca e sviluppo di nuove tecniche, così come per la loro produzione, 

tentando in questo modo di rendere l’isola un valido esempio di società a basso consumo di 

carbonio. [290]. 

L’implementazione del settore delle energie rinnovabili è stato un importante segnale di come il 

contesto riguardante il cambiamento in ambito energetico ed ambientale avesse preso forma 

all’interno dell’agenda politica di Taipei. I tre principali obiettivi da raggiungere riguardano la 

protezione ambientale, la sicurezza energetica e la competitività economica; inoltre, con 

miglioramenti nell’ambito della ricerca e sviluppo si è permesso al paese di ottenere energia a 

prezzi più vantaggiosi e promuovere maggiormente lo sviluppo del settore economico legato alle 

energie rinnovabili [291]. 

Prima di investire ingenti somme nello sviluppo delle energie rinnovabili a Taiwan, il governo di 

Taipei si è dovuto accertare che il livello tecnologico a disposizione del paese fosse buono. Questo 

aspetto è assai rilevante, visto che nel primo periodo dello sviluppo di tale settore i principali 

investimenti risultano essere quelli statali e per questa ragione bisogna essere sicuri che gli 
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investimenti in questo ambito possano promuovere anche l’arrivo di investimenti al di fuori 

dell’ambito governativo. Per attrarre capitale privato, lo stato ha dovuto iniziare un’opera di 

incentivi e agevolazioni per rendere il prezzo dell’energia pulita prodotta il più accessibile possibile 

anche per la propria popolazione. Le energie rinnovabili non garantiscono profitti immediati nel 

breve periodo, il settore deve essere maturo per dare i primi risultati soddisfacenti, mentre il 

primo periodo solitamente è caratterizzato da rischio e insicurezza [292]. La volontà da parte del 

governo taiwanese di continuare ad investire sulle energie pulite è stata evidente: i settori 

maggiormente favoriti dalla linea politica più “verde” risultano essere il settore eolico e quello 

fotovoltaico. Lo sviluppo di questi settori ha coinciso con l’espansione sempre più grande delle 

quote di energia rinnovabile prodotta dal paese, con l’intenzione di migliorare il 6% del 2008 per 

arrivare a quota 17% nel 2029 [293]. 

 

Giappone e Taiwan: rapporti minacciati dalla tensione con la Cina? 

La questione dei rapporti che sussistono tra Giappone e l’isola di Taiwan deve fare i conti con un 

altro importante attore della regione dell’Asia orientale: la Cina. La diatriba sull’indipendenza o 

sull’appartenenza dell’isola alla Cina continentale è stato un aspetto considerevole nello stabilire 

relazioni con Taiwan, poiché rapporti consistenti con l’isola potrebbero causare enormi problemi 

nelle relazioni con la RPC. Le relazioni che il Giappone ha intrattenuto con l’isola sono state 

ulteriormente ostacolate dal fatto che Taiwan è stata colonia giapponese, ciò è avvenuto in 

seguito alla vittoria della prima guerra sino-giapponese (1894-1895) contro l’impero Qing. Taiwan 

rimase in possesso giapponese sino al 1945. In seguito ai bombardamenti atomici di Hiroshima e 

Nagasaki e alla successiva resa del Giappone alle forze Alleate, l’isola venne restituita alla 

Repubblica di Cina, guidata dal Partito nazionalista cinese (国民党 – Guomindang), che dal 1949, 

in seguito alla fondazione della Repubblica Popolare Cinese, divenne la roccaforte dei nazionalisti 

rimasti e costretti a fuggire in seguito alla fondazione della Repubblica Popolare Cinese da parte 

del Partito comunista [294]. Con l’arrivo dei nazionalisti a Taiwan, Chiang Kai-shek (importante 

esponente del Partito nazionalista cinese) assunse la leadership della nuova Repubblica di Cina, 
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rendendola un regime totalitario a tutti gli effetti. A partire dagli anni ’80 del ‘900 la situazione 

politica all’interno dell’isola cambiò drasticamente: con Chiang Ching-kuo, figlio di Chiang Kai-shek, 

il paese conobbe una fase di democratizzazione e di riforme dal punto di vista sociale che permise 

nel 1987 al paese di abbandonare la legge marziale, istituita sull’isola già a partire dal maggio 1949 

[295]. 

I rapporti che sussistono tra Giappone e Taiwan sono dunque di natura informale: questa 

posizione di ambiguità è evidenziata dal fatto che il Giappone non abbia mai ufficialmente 

riconosciuto Taiwan come parte dei territori cinesi. Sebbene nel 1972 i rapporti ufficiali tra 

Giappone e Taiwan fossero stati recisi a causa dell’apertura delle relazioni con la Repubblica 

Popolare Cinese, i rapporti tra Giappone e Taiwan rimasero importanti per la stabilità politica ed 

economica nella regione pacifica dell’Asia [296]. 

Le ottime relazioni tra Taipei e Tokyo sono frutto delle politiche domestiche applicate dal 

presidente Lee Teng-hui durante gli anni ’90 del XX secolo. Attraverso un processo di 

democratizzazione del proprio sistema politico e un successo dal punto di vista economico, l’isola 

di Taiwan riuscì ad aprirsi a nuove relazioni con Stati Uniti e Giappone. La visione politica di Lee 

Teng-hui era sicuramente pro-giapponese: il controllo coloniale giapponese di Taiwan veniva visto 

in modo più favorevole rispetto al successivo periodo di controllo da parte dei nazionalisti cinesi 

del Guomindang. Con il crollo dell’Unione Sovietica e il successivo indebolimento della posizione 

cinese nella regione, le rimostranze circa l’indipendenza di Taiwan si rafforzarono non soltanto 

all’interno dei suoi confini territoriali, ma verso la fine degli anni ’90 tali posizioni raggiunsero 

persino la Dieta nazionale giapponese [297]. 

A partire dagli anni ’90, dunque, i rapporti tra Giappone e la RPC cambiarono a causa dell’incidente 

di piazza Tienanmen del 1989, dei test missilistici condotti nello stretto di Taiwan durante il 1995 e 

1996 e delle incessanti richieste da parte del governo comunista cinese di scuse ufficiali per le 

atrocità commesse durante le guerre. Al contrario, i rapporti con Taiwan diventarono più proficui; 

tra le maggiori esportazioni verso l’isola di Taiwan figuravano prodotti riguardanti la cultura 

popolare come manga, film, serie televisive e videogiochi rendendo il Giappone agli occhi degli 

isolani un paese molto attraente. Allo stesso tempo, questa contaminazione culturale permise ai 
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giovani taiwanesi di vedere una sempre maggiore inserimento della lingua giapponese nella vita di 

tutti i giorni [298]. 

Sotto la guida del presidente taiwanese Chen Shui-bien (2000-2008) si cercò di riportare in auge i 

rapporti tra i due paesi, basandosi anche sul fatto che la visione politica all’interno della regione 

delle due nazioni fosse piuttosto simile. Questa affinità venne sottolineata dallo stesso presidente 

Chen durante un discorso nel 2002, nel quale esortava il Giappone a supportare la proposta 

taiwanese di creare un’Alleanza democratica dell’Asia pacifica al fine di difendere la libertà, i diritti 

umani e la democrazia all’interno della regione [299]. 

Il Giappone, dal canto suo, risulterebbe preoccupato se ci fosse un cambiamento dello status quo 

dell’isola: se la RPC dovesse reclamare e riuscire ad ottenere il possesso di Taiwan rafforzerebbe 

decisamente il suo peso nella regione a spese del Giappone. In caso contrario se Taiwan ottenesse 

la propria indipendenza (anche con il supporto da parte degli Stati Uniti) risulterebbe un possibile 

rivale nel contesto asiatico e potrebbe reclamare il possesso delle isole limitrofe, considerandole 

come parte del territorio taiwanese [300]. Inoltre, Taiwan può essere considerato uno degli attori 

più amichevoli del Giappone nell’Asia orientale, a differenza della Cina e delle due Coree che 

tendono a sottolineare il carattere brutale delle azioni dell’esercito giapponese durante i conflitti 

avvenuti in Asia. L’isola di Taiwan risulta avere una posizione differente rispetto agli altri attori 

dell’Asia orientale avendo deciso di non far pesare al Giappone i propri errori commessi nel 

passato [301]. 

Basandosi sulle politiche riguardanti l’energia, è interessante notare come l’energia nucleare sia al 

centro di dibattiti circa il suo utilizzo futuro sia per quanto riguarda Taiwan che il Giappone. Come 

già detto in precedenza, i disastrosi eventi di Fukushima del 2011 sono stati utilizzati nel discorso 

riguardo il proseguimento dell’utilizzo dell’energia atomica all’interno del paniere produttivo 

giapponese; nonostante la maggioranza della popolazione si fosse schierata a favore di una 

rinuncia a utilizzare questo sistema produttivo, il governo giapponese è rimasto riluttante sul fatto 

di abbandonarlo totalmente. Questa posizione da parte del governo è data anche dal fatto che a 

partire da un settore produttivo nucleare civile ben avviato, la ricerca e sperimentazione per 

                                                           
[298] S. Huang, “Nation-Branding and Transnational Consumption: Japan-Mania and the Korean Wave in Taiwan”, 
Media, Culture & Society, vol. 33 n. 1 (January 2011), pp. 12-13 
[299] Ibid. p. 2  
[300] P. -E. Lam, “Japan-Taiwan Relations: Between Affinity and Reality”, Asian Affairs: An American Review, vol. 30 n. 4 
(August 2010), p. 250   
[301] Ibid. p. 252 



114 
 

quanto riguarda armamenti nucleari risulti più facile rispetto ad altri paesi che non dispongono di 

un settore così sviluppato. 

Per quanto riguarda Taiwan, gli eventi di Fukushima sono stati un forte segnale della pericolosità 

delle centrali nucleari, causando un forte dibattito all’interno dell’opinione pubblica. La questione 

centrale del dibattito ha riguardato la possibilità di chiudere immediatamente le centrali oppure se 

la scelta migliore risultasse essere l’avviamento di una chiusura parziale degli impianti, per poi 

giungere in un secondo momento alla chiusura definitiva di tutto il settore [302]. Una delle maggiori 

preoccupazioni riguardanti la chiusura graduale risiede nel fatto che si rischierebbe di ritornare a 

un consumo legato ai combustibili fossili per cercare di sopperire alla mancanza dell’energia 

generata dai reattori nucleari. La scelta dell’utilizzo dei combustibili fossili sarebbe dettata da un 

minor costo rispetto a importazioni estere di energie rinnovabili; altro scenario che si potrebbe 

sviluppare con la chiusura delle centrali nucleari riguarderebbe lo sfruttamento eccessivo del 

settore delle energie pulite che potrebbe causare episodi di scarsità energetica all’interno del 

paese [303]. 

Vista la discussione all’interno del paese di tali questioni, il governo di Taipei ha deciso di prendere 

decisioni al riguardo per venire incontro alle esigenze della sua popolazione. Sono stati delineati 

vari piani d’azione per cercare di raggiungere il progetto circa l’abbandono del nucleare a Taiwan 

entro il 2025, ma sono presenti vari aspetti che bisogna tenere in considerazione per riuscire ad 

attuare i progetti in modo efficace, come lo smaltimento dei rifiuti, la sicurezza energetica del 

paese e gli effetti sull’economia interna [304]. 

Sia Taiwan che Giappone, però condividono l’impegno nel breve periodo a continuare ad 

espandere il proprio settore delle rinnovabili. Come si è visto lo sviluppo di questi settori ha 

permesso ai due stati di divenire sempre più indipendenti in termini di importazioni energetiche; 

entrambi i paesi sono carenti di materiali non rinnovabili, ma grazie alla loro abbondanza di risorse 

naturali è possibile che questi settori proliferino sempre più rendendo le nazioni maggiormente 

sicure dal punto di vista energetico. 

Il ruolo della Cina nella questione taiwanese funge, però da deterrente per una fitta rete di 

relazioni tra i due paesi, infatti la maggior parte delle relazioni che intercorrono tra le due nazioni 
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risulta essere di tipo ufficioso. I rapporti non ufficiali sono un modo utilizzato per mantenere i 

contatti con l’isola di Taiwan senza infastidire la Repubblica Popolare Cinese. Un atteggiamento di 

questo genere è anche frutto del rifiuto giapponese di adottare i Tre No proposti dal presidente 

statunitense Clinton nel 1995 principalmente per rafforzare i rapporti esistenti con la Repubblica 

Popolare Cinese, ma allo stesso tempo isolare Taiwan dalla scena internazionale. I Tre No fanno 

riferimento al mancato riconoscimento dell’indipendenza di Taiwan, all’esistenza di due Cine 

oppure all’esistenza di una Cina e un Taiwan e, per ultimo, una mancanza di partecipazione di 

Taiwan in contesti internazionali dove i principali attori sono gli stati [305]. 

 

La Corea del Sud: il futuro è basato sulle rinnovabili? 

La Corea del Sud è un paese attento alle problematiche energetiche e del clima che sta cambiando, 

ragione per cui all’interno del paese c’è stata la volontà di istituire un settore energetico che 

mettesse a disposizione dei suoi utenti una grande scelta relativa al tipo di energia con cui fosse 

possibile ottenere la propria alimentazione energetica. Il mercato energetico coreano ha previsto 

che le compagnie energetiche nazionali disponessero almeno di una quota di fornitura elettrica 

proveniente dalle fonti rinnovabili, mentre per mezzo di tariffe feed-in si è fatto in modo di 

mantenere il prezzo dell’energia pulita assai competitivo all’interno del mercato [306]. 

Il primo progetto di tariffe feed-in in Corea è stato iniziato nel 2002, garantendo tariffe fisse per la 

popolazione che volesse usufruire di fonti rinnovabili per la propria energia; questo schema 

tariffario ha portato il paese ad aumentare considerevolmente la quantità di energia pulita 

prodotta, soprattutto per quanto riguarda la produzione solare ed eolica. A dimostrazione di 

questo interesse per la produzione di energia pulita, il settore delle energie rinnovabili coreano è 

passato dalla produzione di 1047 megawatt nel 2002 a produrre oltre 4600 megawatt durante il 

2011. A seguito dell’aumento delle capacità della nazione, anche il numero di compagnie 

energetiche a base di fonti rinnovabili ha subito una crescita, fino ad arrivare a 225 sempre nel 

corso del 2011 [307]. 
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Seppure nel campo dell’energia rinnovabile si siano ottenuti grandi progressi per aumentare sia 

l’ambito produttivo e che il bacino di utenza, il paese rimane ancora fortemente legato all’utilizzo 

di fonti energetiche quali il carbone, il nucleare e il gas naturale. Il grande uso di queste risorse ha 

fatto in modo che il governo coreano si schierasse a favore di una grossa riduzione delle emissioni 

gassose da parte del paese, con l’obiettivo di raggiungere una diminuzione 37% entro il 2030; 

questo atteggiamento riflette le preoccupazioni circa il cambiamento climatico i cui effetti si 

manifestano sempre più [308].  

L’utilizzo di politiche che beneficiano lo sviluppo del settore energetico rinnovabile hanno 

mostrato che in Corea esiste una predisposizione per un mercato fiorente. Il caso del settore 

solare è emblematico di questo fatto: tra l’anno fiscale 2011 e l’anno fiscale 2013 si è registrato un 

aumento della generazione di energia proveniente dal sole di oltre 360 megawatt [309]. 

L’incremento della capacità del settore solare, però non ha significato che la situazione generale 

delle politiche applicate risultasse la migliore per il paese; la popolazione coreana ha dovuto fare i 

conti con uno stato che non è riuscito a soddisfare gli obiettivi previsti nel proprio Piano base per 

lo sviluppo delle energie rinnovabili: per l’anno 2011 il paese asiatico si era imposto una crescita 

del 5% dell’utilizzo delle rinnovabili nel mix energetico nazionale, riuscendo purtroppo a 

raggiungere un aumento pari a quasi il 3%. Bisogna inoltre considerare che rispetto agli altri paesi 

sviluppati la Corea ha un’efficienza del settore nettamente inferiore ad altri paesi, tra cui il 

Giappone [310]. 

Uno degli aspetti principali da tenere in conto per lo sviluppo del settore rinnovabile è la 

disponibilità di innovazione tecnologica che risulti applicabile nel settore: a partire dal 2002 la 

Corea ha deciso di investire risorse per il miglioramento delle tecnologie applicabili nei settori che 

sfruttano le risorse rinnovabili. Le nuove tecnologie hanno permesso al paese di avere riscontri 

positivi sull’applicazione di politiche di supporto rispetto a queste fonti e hanno fatto in modo che 

i costi si abbassassero. Altro fattore che ha permesso che i costi relativi dell’elettricità diminuissero 

sono state le politiche adottate come le tariffe feed-in o il Portfolio standard relativo alle risorse 

rinnovabili (RPS). La popolazione coreana prima di scegliere questo tipo di energia si è interrogata 
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se i costi del consumo permettessero di ottenere allo stesso tempo dei vantaggi. Il settore 

energetico rinnovabile utilizzando le nuove tecniche finanziate dal governo di Seul ha messo a 

disposizione della popolazione energia pulita a un prezzo vantaggioso, rendendo i cittadini più 

inclini all’acquisto [311]. 

Come mai la Corea del Sud si interroga sul modo in cui aumentare le proprie quote energetiche 

derivanti da fonti rinnovabili? La crescita del paese asiatico a partire dagli anni Ottanta del secolo 

scorso si è assestata su livelli del 5% annuo, questo ha comportato un bisogno sempre maggiore 

del paese di avere accesso a energia prodotta da altri paesi per fare fronte a una società e a un 

settore industriale le cui richieste energetiche sono cresciute esponenzialmente. All’aumentare del 

consumo di energia è risultato evidente come anche le emissioni di CO2 nell’aria sono aumentate 

considerevolmente. La situazione energetica attuale in Corea prevede dunque una bassa 

componente energetica prodotta all’interno dei confini nazionali e la maggior parte del carico 

energetico basato sulle importazioni stranire, rendendo il paese estremamente vulnerabile in caso 

di crisi [312]. 

 

 

Fig. 4 - Fornitura e consumo di elettricità in Corea del Sud nel 2010 [313] 

 

Il fatto che la Corea del Sud debba fare molto affidamento sull’energia importata da altri stati, a 

causa di una scarsità di risorse all’interno dei confini, è grande motivo di vulnerabilità; questo 

bisogno di importare energia da paesi terzi ha reso il discorso sulla sicurezza energetica di primaria 
                                                           
[311] Ibid. p. 496  
[312] S. Cho & J. Kim, “Feasibility and Impact Analysis of a Renewable Energy Source (RES)-Based Energy System in 
Korea”, Energy, vol. 85 (June 2015), p. 318  
[313] Ibid. p. 319  
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importanza nell’agenda politica di Seul [314]. La sicurezza energetica resta uno degli obiettivi 

insieme all’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni per preservare l’ambiente che il 

paese sta cercando di risolvere al più presto [315] e permettere allo stato di iniziare una fase di 

sviluppo sostenibile. 

Le emissioni che aumentano e il fatto che la Corea occupi una posizione assai marginale per 

quanto riguarda l’efficienza energetica sono fenomeni assai interconnessi: l’abbondanza di 

industrie altamente consumatrici di energia ha fatto in modo che fosse difficile integrare 

tecnologie che permettessero a questi ambiti industriali di ridurre i propri consumi, questo ha 

comportato un drastico aumento delle emissioni di gas serra. Lo scopo del governo è quello di 

introdurre nuove tecnologie applicabili alle industrie coreane che permettano l’utilizzo di fonti 

rinnovabili e che allo stesso tempo si migliori l’efficienza energetica e si riduca l’aspetto relativo 

alle emissioni inquinanti [316]. 

Tra i possibili scenari futuri energetici della Corea spicca la possibilità dell’abbandono del settore 

nucleare come risorsa domestica da utilizzare. Dopo i disastri nucleari di Chernobyl nel 1986 e poi 

di Fukushima nel 2011, si è venuta a creare una preoccupazione sempre più crescente sugli 

effettivi vantaggi che il settore nucleare potrebbe fornire all’interno delle varie nazioni. La 

situazione del settore nucleare in Corea è molto simile a quella sviluppatasi in Giappone: poiché le 

centrali nucleari creano pochi gas responsabili dei cambiamenti climatici, sono ancora considerate 

al centro del progetto per la riduzione delle emissioni gassose. Nonostante la pericolosa situazione 

venutasi a creare in seguito al 3/11, i reattori nucleari vengono valutati come un male necessario 

per la produzione di energia pulita [317]. 

Il settore nucleare resta uno dei principali mezzi di sostentamento energetico del paese. Un 

abbandono dell’erogazione di energia proveniente dal nucleare dovrebbe favorire 

necessariamente la transizione ad un sistema alternativo e che possibilmente conseguirebbe in un 

numero limitato di emissione di gas inquinanti. L’alternativa più allettante risulterebbe essere 
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[315] La questione della sicurezza energetica, la riduzione delle emissioni e l’efficacia del settore fanno parte del piano 
delle 3E (Energy security, Energy Efficiency and Environmental Protection) contenuto nel secondo piano base per 
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l’innalzamento delle quote rinnovabili del paese, ma visti i risultati non sempre soddisfacenti per 

quanto riguarda efficienza e attuazione è più probabile che si decida di passare a un mercato 

energetico fortemente incentrato sull’utilizzo di gas naturale [318]. 

L’abolizione del settore nucleare non è l’unica preoccupazione che circonda il settore energetico 

della Corea, infatti la questione relativa alle centrali a carbone resta uno dei nodi principali da 

sistemare nel breve periodo. Se il settore nucleare ricopre un ruolo abbastanza importante nel 

paniere energetico coreano, le centrali a carbone sono la fonte primaria di sostentamento del 

paese a causa dei bassi costi di funzione. Seppure i costi legati allo sfruttamento del carbone siano 

convenienti rispetto ad altre fonti, i danni all’ambiente causati sono elevati, specie per quanto 

riguarda impianti inaugurati da molto tempo. Il vasto utilizzo di combustibili fossili, come il 

carbone, ha permesso alla Corea del Sud di entrare a far parte dei maggiori emettitori di gas serra 

a livello internazionale, raggiungendo nel 2008 la decima posizione su scala globale tra i paesi più 

inquinanti [319]. 

Sempre nel 2008, nel tentativo di combattere i livelli di CO2 e altri gas immessi dalla Corea, il 

governo di Lee Myung-bak decise di approvare il primo Piano base per l’energia elettrica con lo 

scopo di favorire uno sviluppo più incentrato sull’energia pulita e meno sulle emissioni di carbonio. 

Il piano prevedeva la creazione di nuovi posti di lavoro nel settore della ricerca e sviluppo di nuove 

tecnologie da applicare al settore energetico; inoltre il governo di Seul intendeva fare in modo di 

sensibilizzare la popolazione sulle questioni riguardanti la protezione dell’ambiente e sull’uso 

razionale dell’energia. Sempre all’interno del provvedimento, però si capiva che c’era la volontà di 

proseguire nell’utilizzo del settore nucleare per quanto riguardava la promozione dell’energia più 

pulita. Lo scopo che questo piano si è prefissato risultava essere quello di riuscire a raggiungere 

entro il 2030 una serie di risultati importanti come la riduzione dei combustibili fossili nel mix 

energetico del paese, un miglioramento delle energie rinnovabili fino a raggiungere l’11% del 

totale dell’energia prodotta e anche per quanto riguardava l’energia atomica ci si aspettava che la 

sua capacità potesse aumentare entro il 2030, fino a giungere a costituire il 28% del fabbisogno 

energetico coreano [320]. 
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Sebbene lo sviluppo verde resti una delle prerogative più importanti della Corea, la sua attuazione 

risulta complessa: se la catastrofe di Fukushima ha fatto in modo che lo sviluppo del settore 

nucleare rallentasse e si instaurasse nella popolazione coreana un forte scetticismo sull’utilità del 

settore atomico, l’abbattimento dei prezzi del gas naturale ha portato a considerare una 

transizione energetica che favorisca questo tipo di risorsa (seppure non rinnovabile) al carbone. Le 

fonti rinnovabili sono state al centro di un importante opera di sviluppo tecnologico, ma in Corea 

la situazione è stata condizionata dalla forte inefficienza del settore che ha causato una limitazione 

delle potenzialità, ragione per cui si è valutato la possibilità di investire nell’ambito del gas 

naturale per una riduzione parziale delle emissioni di gas serra [321]. 

La diminuzione dei gas serra, dunque rappresenta l’aspetto principale da riuscire ad ottenere, a 

discapito di un uso maggiore delle risorse rinnovabili che il paese mette a disposizione? Non 

necessariamente; è vero che il modo meno costoso per la Corea di ottenere energia consista nel 

carbone e nell’utilizzo di impianti nucleari, ma questo tipo di fonti risulta troppo pericoloso e 

genera ulteriori problematiche riguardo le scorie nucleari nel primo caso, mentre risulta troppo 

inquinante nel secondo esempio. È probabile che il settore delle energie rinnovabili possa 

compiere ulteriori passi in avanti nell’immediato futuro, ma questo lascia aperto il problema 

riguardante la collocazione di progetti o impianti in un paese con un alto tasso di densità 

demografica (con oltre 500 persone per chilometro quadrato) in cui è assai complicato riuscire a 

fornire una grande quantità di energia generata attraverso risorse rinnovabili [322]. Nonostante le 

varie problematiche, il ruolo delle energie pulite è destinato ad aumentare, così come la 

sostituzione delle vecchie centrali a carbone a favore di una maggior quota del gas naturale. 

 

Corea del Sud - Giappone: similitudini in un rapporto complesso e il ruolo degli Stati Uniti 

Le relazioni che il Giappone ha con la Corea del Sud sono molto fragili, ciò è dato dal fatto che i 

rapporti tra le due nazioni sono caratterizzati da fasi positive e da altre più complesse da risolvere. 

Le ripercussioni di questi atteggiamenti hanno a che vedere con vari ambiti delle relazioni 

diplomatiche, basti pensare alla questione della sicurezza: nel periodo tra il 2010 e il 2012 Corea 

del Sud e Giappone si trovavano d’accordo circa il bisogno di cooperare ed aiutarsi per via del 
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ruolo sempre maggiore della Cina e della Corea del Nord all’interno della regione, salvo poi nel 

2012 vanificare gli accordi con la mancata firma dell’Accordo generale sulla sicurezza e 

informazione militare (GSOMIA) [323]. In seguito alla mancata firma dell’accordo, il presidente 

coreano Lee Myung-bak si è recato nelle isole Dokdo, nel Mar Cinese Orientale, reclamando 

nell’agosto del 2012 l’appartenenza dell’arcipelago alla Corea del Sud e ha chiesto all’imperatore 

giapponese scuse formali per quanto successo durante l’occupazione giapponese in Corea (1910-

1945). Questo gesto non è stato accolto con favore dal governo di Tokyo, che ha minacciato di 

ricorrere alla Corte Internazionale di Giustizia per risolvere la questione territoriale delle isole 

Dokdo/Takeshima [324]. 

Oltre alla contesa territoriale riguardante l’arcipelago delle Dokdo/Takeshima, il risentimento nei 

confronti del Giappone è un sentimento comune per una buona parte della popolazione coreana, 

questo è dovuto al fatto che durante il periodo dell’occupazione giapponese della Corea i soldati 

dell’impero giapponese compirono numerose atrocità sulla popolazione e in particolare sulle 

“Confort women” [325]. Queste questioni irrisolte hanno messo a dura prova l’appartato 

diplomatico dei due stati, però bisogna considerare che su alcune questioni entrambi i paesi hanno 

fatto fronte comune: il ruolo all’interno della regione di Cina e Corea del Nord. Gli esperimenti 

militari predisposti dalla Corea del Nord nel 2010 hanno fatto in modo di creare un asse Tokyo-

Seul per cercare di arginare la minaccia nordcoreana. La cooperazione sulla sicurezza, inoltre, è un 

modo per contrastare la crescita della forza cinese in Asia. All’interno del White Paper del 2011, il 

governo giapponese sul fronte della sicurezza del paese ha affermato che avrebbe aumentato le 

operazioni per garantire la sicurezza dei propri spazi marini e aerei [326]. 

Anche nel caso di Giappone e Corea del Sud, in ambito energetico i due paesi sono accomunati 

dall’utilizzo dell’energia nucleare come fonte di grande importanza per il sostentamento 

energetico del paese. Per mezzo del settore nucleare si è cercato di definire un’indipendenza dal 

punto di vista energetico, vista anche la loro scarsità di risorse non rinnovabili presenti nei territori. 

Utilizzando le centrali nucleari Corea del Sud e Giappone hanno potuto generare grandi quantità di 

elettricità senza dover fare i conti con una eccessiva produzione di gas serra. Questo tipo di 
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generazione dell’elettricità è stato considerato più volte come risorsa cardine per la produzione 

energetica del futuro, ma in seguito al disastro accaduto a Fukushima nel 2011, la visione del 

settore agli occhi dell’opinione pubblica è cambiata completamente, sia per quanto riguarda il 

Giappone che per la Corea del Sud. L’intenzione da parte giapponese e coreana rimane comunque 

quella di continuare in futuro a fare affidamento sugli impianti nucleari [327]. 

Sullo sviluppo del settore nucleare in entrambi i paesi bisogna tenere conto di un altro attore, vale 

a dire gli Stati Uniti. Nel 1953, in seguito al discorso tenuto dal presidente americano Dwight D. 

Eisenhower riguardante gli “atomi per la pace”, gli Stati Uniti decisero di firmare accordi bilaterali 

con Corea del Sud, Taiwan e Giappone per iniziare una collaborazione dal punto di vista atomico. 

Questo genere di cooperazione non doveva essere considerato un mero atto di bontà da parte del 

popolo americano, ma faceva parte di una precisa strategia volta a rafforzare l’amicizia tra 

l’America e gli alleati in Asia orientale, nonché per indebolire la posizione sovietica all’interno del 

contesto asiatico [328]. Se a partire dagli anni ’80 del XX secolo, soprattutto in Europa, si iniziò a 

ragionare sulla questione della sicurezza derivante dall’utilizzo delle centrali nucleari, questo 

discorso non si applicò per lo sviluppo del settore in Asia. Lo sviluppo nucleare asiatico consentì ai 

paesi di iniziare a creare le proprie attrezzature e tecnologie da applicare nel settore (in particolar 

modo il Giappone), permettendo agli stati asiatici di divenire autonomi dagli equipaggiamenti 

provenienti dagli Stati Uniti [329]. 

L’allontanamento parziale del ruolo statunitense nello sviluppo del settore nucleare giapponese e 

coreano permise alle due nazioni asiatiche di iniziare a sviluppare delle proprie specificità. Se il 

Giappone disponeva di un reparto di ricerca e sviluppo migliore rispetto ai vicini coreani, Seul 

poteva contare su una presenza maggiore da parte dello stato nel funzionamento del settore 

nucleare. A partire dal 1961 in Corea del Sud venne creata la KEPCO (Korean Electric Power 

Corporation), una delle principali compagnie fornitrici di energia del paese dalla fusione di varie 

compagnie elettriche; il ruolo del governo nella nuova società elettrica è estremamente elevato, 

con oltre l’84% delle azioni nelle loro mani [330]. 
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Nonostante il ruolo degli Stati Uniti divenisse sempre meno presente, la collaborazione tra i paesi 

e asiatici e la potenza americana continuarono, infatti gli Stati Uniti sostennero sia Corea del Sud 

che Giappone nel miglioramento dei propri settori aiutando a sviluppare tecnologie di 

arricchimento e ritrattamento (ENR). A partire dal 2015, in seguito al mancato rinnovo della 

collaborazione tra Stati Uniti e Corea del Sud, soltanto il Giappone in Asia ha avuto ancora il 

supporto degli Stati Uniti per continuare la cooperazione per la creazione e sviluppo di queste 

tecnologie [331]. Il ruolo americano nell’assistenza nucleare fornita ai paesi asiatici consiste 

prevalentemente nel trasferimento di conoscenze e materiali sensibili per la realizzazione di nuove 

tecniche legate a questo ambito. L’interruzione di un qualsivoglia tipo di collaborazione prevedeva 

una possibile minaccia da parte degli Stati Uniti che le proprie conoscenze potessero essere 

utilizzate per scopi militari; è proprio questo tipo di paura che ha portato al mancato 

rinnovamento della cooperazione con la Corea del Sud nel 2015, visto il timore di una creazione di 

armi nucleari da parte della Corea del Sud [332]. 

L’accesso alle tecnologie di arricchimento e ritrattamento servirebbe alla nazione coreana per 

facilitare il processo di arricchimento dell’uranio, allo scopo di favorire il corretto funzionamento 

dei reattori, e lo smaltimento dei rifiuti nucleari, altra questione di primaria rilevanza per quanto 

concerne la produzione di energia nucleare. I timori relativi alla creazione di nuovi armamentari a 

base nucleare in Corea del Sud sono stati il frutto di un comportamento che già in passato avrebbe 

potuto realizzarsi nella penisola coreana. Tra il 1972 e il 1975, si sviluppò la possibilità che la Corea 

del Sud stesse cercando appoggi per tentare una collaborazione nella creazione di armi nucleari; 

sebbene questo tipo di minaccia non si realizzò, da parte del governo statunitense vige comunque 

un atteggiamento di cautela nello sviluppo della collaborazione con il paese asiatico [333]. 

Sul fronte delle energie rinnovabili la Corea del Sud, così come Cina, Giappone e Stati Uniti, entrò a 

far parte della Partnership dell’Asia pacifica per lo sviluppo sostenibile (APP) nel 2005. Come si è 

già detto in precedenza, lo scopo di questo gruppo era focalizzato nell’attuazione di provvedimenti 

legati alla protezione ambientale, alla riduzione delle emissioni di gas serra e al rallentamento 

degli effetti causati dal cambiamento climatico. Nel gruppo vigeva un atteggiamento che premiava 

l’iniziativa e la collaborazione, ma che non era caratterizzato da nessun tipo di vincoli. Per mezzo di 
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proposte stabilite dagli stessi stati si cercava di creare progetti applicabili dapprima su scala 

interna per poi giungere (in caso di risultati soddisfacenti) all’ambito internazionale [334]. 

 

Lo stato energetico in Asia orientale 

Vari stati presenti all’interno della regione dell’Asia orientale stanno sviluppando sempre più i 

propri settori riguardanti le fonti di energia che non inquinano. Questi paesi possiedono situazioni 

differenti, ma tutti si stanno muovendo nella direzione di una maggior quota di energia prodotta 

da risorse rinnovabili presenti sul territorio e che permettano una riduzione della creazione di gas 

inquinanti. 

La crescita delle quote relative alle fonti rinnovabili in paesi come Cina, Giappone, Taiwan e Corea 

del Sud è dovuta al fatto che i governi di questi paesi si vogliono impegnare sempre più ad attuare 

una transizione energetica da risorse inquinanti a fonti che permettano allo stesso tempo sia di 

generare elettricità che mantenere integro l’ambiente. Gli impegni presi su questo fronte hanno 

una doppia valenza: da un lato si decide di applicare incentivi per lo sviluppo delle energie 

rinnovabili per meglio sfruttare le risorse che un paese ha a disposizione e alleggerire il carico delle 

importazioni di risorse o energia da altri paesi, dall’altro lato si intende compiere passi in avanti 

anche in sede internazionale; l’applicazione di modelli che hanno successo in un determinato 

paese possono venire considerati modelli di riferimento a cui ispirarsi per il perseguimento di 

obiettivi simili. 

Per quanto riguarda la Cina, il paese è relativamente inesperto nello sviluppo del settore delle 

energie rinnovabili, questo è dovuto al fatto che la crescita economica imposta dal Partito 

comunista cinese non si interessasse in particolar modo da che genere di fonte la propria 

economia fosse alimentata. A partire dal XXI secolo, però la Repubblica Popolare Cinese ha iniziato 

ad approcciarsi alle energie pulite da utilizzare in alternativa agli impianti alimentati dal carbone 

che a lungo hanno rappresentato la fonte principale del sostentamento cinese. Attraverso 

disposizioni e investimenti da parte del governo cinese, l’energia rinnovabile al giorno d’oggi 

rappresenta sempre più un settore innovativo e in espansione anche nel corso dei prossimi anni. 
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Questo atteggiamento da parte del governo di Pechino è sancito anche dalla possibilità di essere 

considerati come leader a livello globale per la lotta al cambiamento climatico. Con un tasso di 

crescita costante, in poco tempo la Cina è passata da essere considerato un paese in via di 

sviluppo a una delle più grandi economie esistenti a livello globale. Questo nuovo status del paese 

si riflette anche sulla questione delle trattative internazionali per quanto riguarda le 

problematiche legate ai cambiamenti climatici, all’interno delle quali il paese asiatico ricopre un 

ruolo sempre più predominante e da molti paesi può essere considerato come un modello da 

seguire nell’adottare misure efficaci per aiutare il pianeta. 

L’isola di Taiwan, a differenza della Cina, sta faticando dal punto di vista energetico dato che il 

principale metodo di sostentamento energetico del paese proviene da importazioni di risorse o 

energia da paesi stranieri. Anche l’isola a partire dal XXI secolo ha iniziato a sviluppare il proprio 

settore delle energie rinnovabili, dapprima come modello teorico, con gli impianti utilizzati 

prevalentemente come modello di ricerca o a scopo dimostrativo, per poi ampliare questo settore 

anche alla produzione effettiva di energia. Uno dei principali problemi nell’aiutare l’isola è 

rappresentato dal fatto che intrattenere rapporti duraturi con Taiwan potrebbe causare instabilità 

con la Repubblica Popolare Cinese, che considera Taiwan ancora parte del loro territorio. Questo 

atteggiamento da parte della RPC ha fatto in modo che i paesi che decidessero di intraprendere 

relazioni diplomatiche o commerciali dovessero farlo in modo non ufficiale, in modo da mantenere 

un atteggiamento distaccato dalle dispute territoriali riguardanti il paese. Il Giappone è stato 

costretto ad interagire proprio in questo modo con Taiwan e di dichiararsi neutrale nella faccenda 

dell’appartenenza dell’isola, per non scatenare incidenti diplomatici con la Cina e sconvolgere gli 

equilibri precari all’interno della regione dell’Asia orientale. Attraverso la politica dei Tre No 

elaborata dal presidente americano Bill Clinton si è cercato di non riconoscere l’isola di Taiwan 

come indipendente o parte della Cina, ma allo stesso tempo la si allontana dai più importanti 

incontri internazionali. 

Taiwan è ancora fortemente ancorata all’utilizzo dell’energia nucleare per il sostentamento 

energetico, ma a seguito di quanto accaduto nel marzo 2011 a Fukushima, l’opinione pubblica ha 

iniziato a domandarsi se continuare ad usare le centrali nucleari potesse essere la mossa giusta per 

il proprio futuro. Allo stato attuale, sembra difficile che si possa rinunciare di punto in bianco al 

settore energetico nucleare, ma il paese sembra essere interessato ad affrontare una fase di 

transizione energetica per sviluppare un settore che possa sostituire il nucleare. Nonostante il 
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settore rinnovabile stia progredendo nella sua crescita anche a Taiwan è difficile pensare a un mix 

energetico costituito prevalentemente da risorse rinnovabili per sopperire la mancanza delle 

centrali nucleari. 

La Corea del Sud possiede una situazione assai simile all’isola di Taiwan per quanto concerne le 

proprie risorse energetiche, infatti il suo settore dell’energia si basa su una serie di importazioni di 

materiali che vengono sfruttati all’interno delle proprie centrali elettriche. Tra le fonti 

maggiormente utilizzate ci sono il carbone e l’energia prodotta dalle centrali nucleari. 

Considerando le sfide per la salvaguardia ambientale sempre più rilevanti, la Corea del Sud ha 

iniziato a domandarsi se l’utilizzo di fonti rinnovabili non risultasse preferibile ai combustibili fossili. 

L’attuazione di progetti riguardanti la produzione pulita di energia avvenuti a partire dal 2000 ha 

aumentato il numero di megawatt a disposizione della capacità energetica del paese, soprattutto 

per quanto riguarda il settore fotovoltaico ed eolico. L’attuazione di questi progetti e l’efficienza 

energetica ad essi legati, però non ha sortito gli effetti sperati, rendendo le energie rinnovabili un 

utile strumento per fornire energia al paese, ma non la fonte primaria per il fabbisogno futuro 

della nazione. L’idea più probabile resta una transizione ad un regime energetico composto in 

prevalenza da gas naturale (nettamente meno inquinante del carbone) ed energia nucleare. 

Il ramo energetico composto dal nucleare riveste un ruolo decisamente importante in Corea del 

Sud; grazie a collaborazioni con Stati Uniti, la Corea del Sud e il Giappone hanno avuto la 

possibilità di sviluppare nuove tecnologie e conoscenze per far fiorire il loro settore nucleare. In 

termini di collaborazione energetica il rapporto tra Giappone e Corea del Sud risente in modo 

negativo del periodo in cui la Corea è stata occupata dai giapponesi nel XX secolo rendendo 

collaborazioni e rapporti bilaterali tra i due stati assai complicati. 

A livello internazionale si cerca sempre più di abbassare le emissioni di gas responsabili dell’effetto 

serra per mitigare gli effetti relativi al cambiamento climatico e per riuscire ad attuare politiche 

efficaci bisogna partire dagli effetti che queste ultime sortiscono applicate dentro i confini dagli 

stati. La creazione di gruppi per la discussione delle materie legate ai cambiamenti climatici al di 

fuori del contesto delle Nazioni Unite permette ai paesi di produrre e promuovere ulteriori 

progetti. Un esempio di questo genere può essere considerato la Partnership dell’Asia pacifica per 

lo sviluppo sostenibile (APP); per mezzo di questo gruppo fondato nel 2005 si è creato un nuovo 

tipo di approccio per implementare le politiche e i progetti sulle energie pulite, basato 

primariamente sulla collaborazione dei membri. Nonostante la partnership sia stata sciolta 
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nell’aprile del 2011 [335] senza troppo risalto da parte dei media, rimane pur sempre un esempio di 

un gruppo di stati che si mostra propositivo a delineare soluzioni per uno sviluppo più rispettoso 

del pianeta e questa cooperazione è un punto di partenza da cui altri paesi possono prendere 

spunto per fare lo stesso. 

 

  

                                                           
[335] Asia Regional Integration Center, Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate, URL: 

https://aric.adb.org/initiative/asia-pacific-partnership-on-clean-development-and-climate 
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Conclusioni 

 

Con il diminuire delle risorse del pianeta e con gli effetti del cambiamento climatico maggiormente 

evidenti, i governi degli stati devono riflettere in modo più attento nell’applicazione di 

provvedimenti e regole per evitare di causare danni irreparabili al pianeta. Il discorso legato alle 

fonti energetiche ed alle immissioni di CO2 e altri gas nocivi nell’aria rappresenta uno degli aspetti 

su cui i paesi devono lavorare per riuscire ad ottenere l’equilibrio giusto tra il proprio 

sostentamento energetico e il contenimento delle temperature a livello globale. L’effetto di questi 

discorsi ha permesso a vari paesi di far evolvere la propria percezione riguardo alle fonti 

energetiche da utilizzare per soddisfare i bisogni delle nazioni. 

Sotto questo aspetto il Giappone, a partire dalla seconda metà del XX secolo, ha svolto un 

processo di evoluzione riguardo la propria generazione energetica, passando da un utilizzo 

massiccio di combustibili fossili ad un utilizzo crescente di fonti energetiche alternative. Il settore 

del nucleare in Giappone ne è il primo esempio: lo sviluppo del settore è servito al paese per 

crearsi un’indipendenza dal punto di vista energetico, che attraverso solamente l’importazione di 

risorse non è possibile raggiungere. Lo sviluppo degli impianti nucleari hanno consentito di ridurre 

le conseguenze degli effetti delle crisi energetiche nella seconda metà del XX secolo. 

Altro discorso da tenere presente nell’evoluzione della produzione energetica giapponese è 

rappresentato dagli sviluppi ottenuti dal paese nell’ambito delle energie rinnovabili. Con la 

responsabilità di ospitare la terza Conferenza delle parti, promossa dalle Nazioni Unite nel 1997 a 

Kyoto, il Giappone non si impegna solamente nel rendere l’evento proficuo, ma compie importanti 

passi in avanti nel definire il modus operandi da attuare per la riduzione di gas serra e l’aumento 

della percentuale riguardante l’uso di risorse rinnovabili. Il documento delineato durante la COP 3 

possiede una particolare rilevanza dovuta al fatto che attraverso il Protocollo di Kyoto si inaugura 

una nuova fase sulle trattative internazionali volta a contrastare gli effetti del cambiamento 

climatico, ufficialmente riconosciuti e ritenuti come una sfida importante da affrontare a livello 

globale. 

Il disastro nucleare avvenuto a Fukushima nel 2011 rappresenta però un punto di svolta circa le 

materie energetiche, sia all’interno dei confini giapponesi, sia per i paesi della regione dell’Asia 

orientale. Il dibattito iniziato a generarsi è inerente alla sicurezza di questi impianti; è vero che la 
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produzione di energia nucleare è un modo di creare energia abbastanza rispettoso dell’ambiente 

per via delle ridotte emissioni prodotte, ma nonostante queste caratteristiche positive è possibile 

trovare altri sistemi per sviluppare il settore energetico domestico utilizzando risorse e tecniche 

che non mettano in pericolo la popolazione? A un simile interrogativo paesi come Corea del Sud, 

Taiwan e Giappone hanno cercato di trovare soluzioni che siano consone alla propria dimensione 

nazionale. 

Al sorgere del problema il Giappone è ritornato ad attuare le classiche abitudini già utilizzate in 

passato, ovvero ricorrere alle importazioni di combustibili fossili provenienti dai partner stranieri 

per sopperire alla mancanza dei reattori nucleari. Dopo l’iniziale fase di ritorno alle risorse 

importate, il governo giapponese ha deciso di attuare una strategia basata sul perseguimento di 

uno sviluppo più “green” rispetto al passato. Tra le introduzioni elaborate nel periodo post-

Fukushima più rilevanti risulta l’attuazione di schemi di tariffe feed-in, attraverso cui si permette 

alla popolazione di fruire di energia rinnovabile a costi accessibili. Questa scelta, però non ha 

implicato un abbandono definitivo del settore nucleare da parte del governo giapponese, 

considerando anche il fatto che un settore energetico nucleare ben sviluppato può essere una 

buona possibilità per quanto riguarda l’implementazione di armamenti nucleari. Per queste ragioni 

non c’è l’intenzione nel breve periodo di sospendere la produzione di energia con questo metodo. 

Inoltre, a seguito di una deregolamentazione del mercato energetico giapponese non solo si è 

cercato di diminuire il peso che i monopoli energetici esercitavano in Giappone, ma ha dato 

origine a una grande formazione di nuove compagnie specializzate nell’erogazione di energia 

pulita, garantendo ai cittadini la possibilità di scegliere in che modo ricevere la propria elettricità. I 

principali ambiti in cui si è deciso di investire sono stati il settore del fotovoltaico e quello eolico; 

gli investimenti non sono stati attuati soltanto a livello interno per la creazione di nuove 

tecnologie o nuovi impianti, sono stati compiuti anche progetti riguardanti l’investimento 

giapponese in impianti e progetti esteri, in modo da garantire una maggiore collaborazione, 

l’assorbimento di nuove conoscenze e l’apertura dei mercati interazionali agli scambi col Giappone. 

La Corea del Sud condivide con il Giappone una situazione energetica per molti versi simile: 

entrambi i paesi hanno basato buona parte del proprio sviluppo energetico a partire dalla seconda 

metà del XX secolo sulle potenzialità che il settore nucleare poteva dare ai paesi in termini di 

sicurezza energetica. Con il sostegno in termini di attrezzature e tecnologie da parte degli Stati 

Uniti è stato possibile realizzare la base del settore energetico fondato sulla potenza del nucleare. 
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Nonostante la crescita della percentuale di energia nucleare utilizzata nella generazione primaria 

energetica del paese, la Corea del Sud è un paese ancora fortemente ancorato all’uso di impianti a 

carbone fortemente inquinanti. La scelta di fare affidamento al carbone deriva dal fatto che il 

paese non possiede una vasta quantità di risorse da poter impiegare nella produzione energetica, 

pertanto è costretto a doversi basare sulle importazioni estere. L’uso di un gran numero di 

combustibili fossili ha fatto in modo che la Corea del Sud entrasse di diritto tra i paesi 

maggiormente inquinanti su scala globale; all’aumentare dei gas emessi dal paese, il governo di 

Seul ha preso provvedimenti per sviluppare ed espandere il proprio settore delle energie 

rinnovabili. 

Oltre allo sviluppo alla creazione di nuovi impianti e progetti, lo stato si è impegnato a realizzare 

una serie di provvedimenti per far conoscere alla popolazione i benefici di questo nuovo tipo di 

energie attraverso schemi di tariffe feed-in simili a quelli presenti in Giappone per rendere 

competitivi i prezzi dell’energia generata a partire dalle risorse rinnovabili. Inoltre, per mezzo del 

Portfolio standard relativo alle risorse rinnovabili si è provato di garantire alle aziende fornitrici di 

energia elettrica almeno una percentuale della propria erogazione proveniente da impianti puliti. 

Se da un lato, il numero di iniziative per migliorare la situazione energetica del paese sono 

molteplici, dall’altro bisogna segnalare come l’efficienza degli impianti in Corea del Sud non riesca 

a garantire cifre che si avvicinino alle previsioni del governo. La problematica dell’efficacia ha 

messo in discussione la possibilità del settore rinnovabile di rivestire un ruolo ancora più 

importante nel futuro energetico del paese, lasciando diversi interrogativi sul modo migliore per 

continuare la propria transizione energetica a fonti con minori tassi di gas nocivi. 

Il processo che ha portato allo sviluppo delle energie rinnovabili in Cina, invece, è abbastanza 

recente; durante i primi anni della Repubblica Popolare Cinese e l’epoca maoista la priorità del 

governo comunista era quella di garantire al paese una forte crescita economica, questo però è 

avvenuto a discapito delle risorse ambientali del paese. Lo stato attuale delle acque, terreni e aria 

in Cina è estremamente critica, questo perché nel portare avanti lo sviluppo economico desiderato 

sono state sfruttate le risorse presenti sul territorio senza preoccuparsi delle conseguenze future. 

Oltre a questo aspetto, la Cina fa grande affidamento all’energia prodotta da combustibili fossili, 

motivo per cui le emissioni del paese risultano essere tra le più alte al mondo. 

Con un’economia sempre più sviluppata, anche il “peso” a livello internazionale che la Repubblica 

Popolare Cinese riveste è cambiato: se prima il paese veniva considerato a tutti gli effetti come un 
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paese in via di sviluppo, la crescita economica costante ha permesso a quest’ultimo di venire 

considerato sempre più anche in ambito internazionale. È chiaro come gli altri paesi si aspettino 

provvedimenti notevoli da parte di questo paese, essendo non soltanto un punto di riferimento 

economicamente parlando, ma purtroppo anche sotto l’aspetto del numero di emissioni gassose. 

A partire dai primi anni del XXI secolo, la RPC ha deciso di iniziare a fare investimenti anche nel 

proprio settore delle rinnovabili. Gli ingenti impieghi di risorse hanno permesso al paese di 

divenire all’avanguardia nel settore del fotovoltaico e dell’eolico. Il successo dal punto di vista 

dello sviluppo del settore fotovoltaico ha permesso alla Cina di divenire anche sui mercati globali 

un punto di riferimento per l’acquisto di pannelli a prezzi contenuti. La crescita di questi settori è 

stata accompagnata da una rinnovata sensibilità riguardo la situazione climatica, infatti già a 

partire dal 2009 il governo di Pechino si è impegnato in proposte per abbassare le emissioni 

gassose del proprio paese e nei successivi meeting patrocinati dall’ONU ha fatto lo stesso; questo 

dimostra come l’interesse per le questioni climatiche sia entrato a tutti i diritti a far parte 

dell’agenda politica cinese che, a causa del suo ruolo sempre più importante a livello 

internazionale non può più permettersi di ignorare questo tipo di problematiche. 

Anche l’isola di Taiwan ha deciso di attuare un processo volto ad aumentare la quantità di energia 

prodotta attraverso le risorse rinnovabili. A partire dalla fine del ‘900 anche il governo taiwanese 

ha deciso di investire per un’evoluzione della propria condizione energetica. I primi progetti solari 

ed eolici applicati nell’isola, però hanno rivestito soltanto un ruolo puramente dimostrativo e 

legato alla ricerca, ragione per cui gli effetti degli investimenti non sono stati visibili subito durante 

il primo periodo. L’isola di Taiwan condivide una situazione energetica molto simile a quella di 

Corea del Sud e Giappone: l’isola infatti non possiede una vastità di risorse non rinnovabili da 

poter utilizzare e per potersi alimentare deve ricorrere principalmente alle importazioni straniere. 

Il settore nucleare taiwanese è abbastanza sviluppato e permette un metodo di generazione 

energetica a basso contenuto di emissioni. La questione circa la sicurezza del nucleare è iniziata a 

farsi strada all’interno dell’isola in seguito agli eventi del marzo 2011 di Fukushima. Anche in 

questo caso, la popolazione si è chiesta se il nucleare potesse ancora essere considerato uno dei 

settori più importanti dal punto di vista del sostentamento del paese. A seguito delle perplessità 

della popolazione, lo stesso governo di Taipei ha iniziato a porsi la questione se e in che modo 

abbandonare il settore energetico nucleare.  
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A causa di rapporti conflittuali con la Repubblica Popolare Cinese per la questione legata 

all’indipendenza di Taiwan, i paesi che vogliono approcciare l’isola devono istituire rapporti 

informali per via della presenza cinese nella regione dell’Asia orientale. Questo ha determinato un 

parziale isolamento di Taiwan nei confronti delle relazioni internazionali. Lo stesso Giappone ha 

dovuto fare in modo che le relazioni con Taiwan risultassero informali per poter garantire ai due 

paesi una serie di rapporti commerciali. 

Come si è potuto osservare, nonostante all’interno del contesto asiatico vi siano realtà differenti, 

le questioni legate al clima e la scurezza energetica risultano essere un aspetto di primaria 

importanza nelle agende politiche dei paesi. Oltre ai rapporti bilaterali che questi paesi 

sostengono, alcuni stati dell’Asia orientale fanno parte di un gruppo chiamato Partnership dell’Asia 

pacifica per lo sviluppo sostenibile, il cui scopo consiste nel mettere a disposizione degli altri paesi 

membri le proprie conoscenze e tecnologie per stabilire un ambiente di cooperazione sulle 

materie del cambiamento climatico. Giappone, Cina e Corea del Sud fanno parte di questa 

partnership e attraverso la delineazione di progetti all’interno dei loro paesi possono capire se la 

realizzazione di tali piani sia applicabile anche in un’ottica più ampia. 

Se a livello di regione gli stati asiatici hanno trovato un modo di prendere parte ad azioni per la 

salvaguardi delle condizioni del pianeta, con la partecipazione alle trattative nel contesto delle 

Nazioni Uniti si cerca di ampliare il discorso sul cambiamento climatico ad un numero sempre 

maggiore di attori. I negoziati per l’attuazione di pratiche efficaci per la salvaguardia del pianeta 

non sono stati immediati: se nel 1997 riuscire a portare gli Stati uniti nel tavolo delle trattative è 

risultato difficile, anche per via della situazione politica presente in America, nel corso dei 

successivi incontri la situazione è andata migliorando. Con il passare degli anni sempre più nazioni 

hanno preso atto degli effetti del cambiamento climatico e hanno deciso in primo luogo di cercare 

di proporre azioni ed accettare compromessi per il perseguimento di un bene comune. 

I negoziati, dunque hanno permesso a un numero sempre crescente di stati, sia sviluppati che in 

via di sviluppo, di far sentire la propria voce circa questi problemi, ma tutto ciò ha permesso 

l’ottenimento di progressi significativi? Se i primi documenti stilati in queste negoziazioni, tra cui 

proprio il Protocollo di Kyoto, si intende fornire ai provvedimenti presi una forma vincolante, a 

partire dalle successive Conferenze delle Parti l’aspetto vincolante degli accordi viene messo in 

secondo piano per facilitare la firma del documento redatto. I principali esempi di questo nuovo 
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corso delle trattative sul cambiamento climatico risultano essere l’Accordo di Copenaghen del 

2009 e il Paris Agreement del 2015. 

Gli accordi sopra citati si limitano a fornire indicazioni sulla strada da intraprendere per il 

miglioramento delle condizioni climatiche e non stabiliscono concretamente delle cifre da cercare 

di raggiungere, ad esempio in termini di emissioni. L’aspetto che si vuole sottolineare è che gli stati 

si impegnano per la riduzione delle proprie emissioni e la prevenzione dell’innalzamento delle 

temperature globali. Questo tipo di scelta favorisce sì l’inclusione e la partecipazione degli stati 

nelle trattative internazionali sul clima, ma rende meno efficaci la messa in atto di provvedimenti 

per la riduzione dei fenomeni legati al mutamento climatico. Dunque, sul piano teorico quasi tutti i 

paesi fanno promesse legate all’approfondimento della situazione ambientale, ma la messa in atto 

di veri e propri provvedimenti resta a discapito dei governi nazionali. Pertanto, i paesi sono 

pienamente a conoscenza della situazione che devono affrontare e spetta a loro decidere se e 

come iniziare a porvi rimedio all’interno dei propri confini, per poi passare in un secondo 

momento all’attuazione di progetti funzionanti anche a livello internazionale. Un tale 

atteggiamento sicuramente ha fatto in modo da rendere le trattative internazionali più deboli 

rispetto al passato. 

Anche il principio “responsabilità comune, ma differenziata” che ha definito vari accordi 

internazionali su questa materia risulta essersi indebolito di conseguenza. Questo principio 

garantiva l’aiuto da parte dei paesi maggiormente sviluppati a quelle nazioni che faticavano 

maggiormente ad attuare politiche efficaci nella lotta al cambiamento climatico. Ciò avveniva 

mettendo a disposizione capitali e tecnologie per fornire supporto principalmente ai paesi in via di 

sviluppo, che intendevano concentrarsi maggiormente sulla crescita del proprio stato prima di 

affrontare i problemi sul clima. Ovviamente far parte dei paesi maggiormente sviluppati 

comportava maggiori oneri proprio per via del proprio status: con una maggiore uniformità dei 

paesi sul piano internazionale, questo principio è venuto meno e si solleva il compito dei paesi 

sviluppati di aiutare quelli più in difficoltà. Inoltre, con la maggiore libertà d’azione concessa agli 

attori, i maggiori emettitori di gas responsabili dell’effetto serra possono soltanto promettere di 

migliorare la propria situazione, mentre nella realtà possono non esserne intenzionati. 

La lotta al cambiamento climatico non possiede confini predefiniti, infatti gli effetti non sono 

visibili soltanto in alcuni stati a discapito degli altri; questo fenomeno non conosce confini, motivo 

per cui è necessario che gli stati si decidano a collaborare su scala internazionale per cercare di 
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rallentare una situazione che rischia di divenire sempre più pericolosa da sopportare per il pianeta. 

Da parte dei partecipanti agli incontri internazionali sulle questioni climatiche c’è la volontà di 

porre rimedio allo stato attuale delle cose, ma il problema risiede che molte volte questi desideri 

di intervenire sono puramente ideali, senza perciò ottenere alcun riscontro. 

Allo stato attuale i provvedimenti presi durante i negoziati internazionali e le COP hanno portato 

buoni risultati, ma questo non significa che i frutti ottenuti possano considerarsi adeguati al 

rallentamento degli effetti climatici. Il caso dei paesi dell’Asia orientale ne è un caso evidente: la 

quantità di energia prodotta attraverso le rinnovabili è cresciuta nel paniere energetico nazionale 

di vari paesi, ma questo non significa una rinuncia all’utilizzo di altre forme energetiche che 

seppure risultino meno inquinanti possono rivelarsi pericolose. Il Giappone, nonostante la 

sostanziale crescita di settori quali l’eolico e il fotovoltaico, non è incline ad accantonare l’idea di 

un settore nucleare ancora fortemente sviluppato e supportato dalle energie rinnovabili. 

L’ambizioso obiettivo di mantenere le temperature globali al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli 

preindustriali promosso durante le ultime Conferenze delle Parti risulta essere, insieme alla 

questione riguardante le emissioni, uno degli aspetti verso cui tutti i paesi debbano muoversi. Gli 

sforzi fatti fino ad ora per cercare di prevenire ulteriori crescite della temperatura non sono bastati: 

se le temperature sono destinate ad aumentare sono previsti l’innalzamento dei livelli dei mari e 

lo scioglimento dei ghiacci perenni, con un conseguente aumento di vasti eventi climatici 

catastrofici. Una situazione di questo genere può portare ad un fenomeno assai preoccupante: la 

migrazione climatica. Gli attori maggiormente colpiti da disastri climatici e l’innalzamento dei livelli 

marini dovranno pertanto migrare in altri paesi per sfuggire ai mutamenti climatici, generando 

pressioni sulle nazioni in cui si intendono rifugiare. Una situazione simile provoca forti 

preoccupazioni sia sotto l’aspetto politico che climatico, ragione per cui bisogna impegnarsi a 

livello internazionale per evitare di raggiungere scenari così preoccupanti cercando cooperazione 

ed adozione di politiche tangibili per la riduzione dei gas nocivi e della crescita delle temperature 

mondiali. 

Sebbene negli ultimi anni nazioni come Stati Uniti e Brasile si siano ritirati dai negoziati 

internazionali sulla questione climatica, l’interesse da parte degli altri attori per la salvaguardia del 

clima resta alto, anche se un po’ meno efficace. Con la delineazione e la sottoscrizione di un piano 

d’azione nel giugno 2019 destinato al raggiungimento dell’anno 2050 in materia energetica e 

climatica, il Giappone (come previsto all’interno dell’Accordo di Parigi) stabilisce la sua strategia di 
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riduzione delle emissioni nel lungo periodo. L’utilizzo di questi piani per il lungo periodo è 

incoraggiante per vedere come vari paesi si stiano sforzando di capire, attraverso le proprie 

possibilità, in che modo mettere in atto dei processi che possano funzionare nell’arco di un lungo 

periodo. Questo genere di piani tuttavia possiede dei risvolti negativi: questi progetti sono dei 

modelli teorici su come giungere al 2050 effettuando azioni per salvaguardare il pianeta, ma 

avendo essenzialmente una forte componente teorica può essere abbandonata a favore di altri 

approcci. Inoltre, vale la pena ricordare che nonostante i provvedimenti presi sia a livello 

internazionale che interno ai paesi, l’aumento delle temperature globali e dei livelli delle emissioni 

stanno crescendo. Questo mostra come i progetti teorici siano assai deboli e soltanto attraverso 

un impegno serio è possibile fare in modo di invertire la rotta e riuscire a giungere alla tanto 

desiderata riduzione delle emissioni e stabilizzazione delle temperature. La mancanza in questo 

contesto di importanti paesi inquinanti rende la sfida al cambiamento climatico ancora più 

difficoltosa, con esiti assai complessi da delineare. 
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