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Introduzione

Così  come  in  altre  lingue,  in  giapponese  bisogna  operare  un  distinguo  tra 

ambiente (kankyō 環境) e natura (shizen 自然 o tennen 天然). Mentre natura indica 

quell’insieme che è al di fuori dell’uomo ed esiste indipendentemente da questo 

(il  carattere  shi 自 indica se stesso), con il termine  kankyō si fa riferimento al 

contesto in cui esso è inserito e con il quale interagisce modificandolo. Si può 

quindi  dedurre  che  esistano  diversi  tipi  di  ambiente,  ad  esempio  l’ambiente 

sociale (shakai kankyō 社会環境), l’ambiente naturale (shizen kankyō 自然環境), 

l’ambiente  urbano  (toshi  kankyō  都 市 環 境 )  ecc.,  e  in  questi  l’uomo  opera 

creandoli e trasformandoli secondo le proprie esigenze. Nell’ultimo ventennio il 

così detto problema ambientale (kankyō mondai  環 境 問 題 ) e le politiche per 

affrontarlo si sono guadagnati sempre maggior spazio nelle discussioni tra i vari 

governi nazionali ed enti internazionali, e pure tra il grande pubblico l’attenzione 

prestata a questo tema è in una fase di crescita esponenziale. Accade spesso però 

che il problema ambientale sia ritenuto essere pertinente esclusivamente a ciò che 

viene  comunemente  identificato  come  ambiente  naturale,  finendo  con  il 

circoscrivere la questione ad un solo aspetto e rischiando di perdere l’opportunità 

di  osservarla nella sua interezza e  di  affrontarla  nel  suo complesso.  Portando 

come esempio il termine inquinamento, si può notare che è spesso usato come 

4



sinonimo  di  problema  ambientale  quando  in  realtà  è  solo  una  parte  della 

questione,  essendo  piuttosto  legato  allo  sviluppo  dell’industria  e  del  sistema 

socioeconomico odierno. Nel libro Junkangatashakai nyūmon, Katatani e Suzuki 

fanno notare come nella lingua giapponese il  termine inquinamento si traduca 

kōgai  ( 公 害 ),  dove il  primo carattere  ha il  significato di  comune,  condiviso, 

mentre il secondo significa danno. La sfumatura che quindi assume è di 

“danno  che  il  genere  umano condivide,  vale  a  dire  il  danno la  cui  innegabile  

esistenza è dovuta allo sviluppo  umano.”1

Esso  è  quindi  una  conseguenza  dello  sviluppo  umano,  ed  aggiungerei  una 

conseguenza imprescindibile.  A ben vedere infatti,  se lo si può definire come 

un’alterazione dell’ambiente naturale, l’idea generale secondo cui l’inquinamento 

è iniziato con la rivoluzione industriale alla fine del XVIII° secolo può essere 

messa in discussione. Sin dalla sua comparsa sulla Terra,  infatti,  l’evoluzione 

dell’uomo è sempre stata accompagnata da una modifica dell’ecosistema in cui 

esso  si  insediava,  portando  magari  benefici  ad  alcune  specie  e  condannando 

all’estinzione altre. Con la rivoluzione industriale questo processo di modifica ha 

però  subito  un’accelerazione  insostenibile  creando  dei  danni  spesso 

irrecuperabili. Ci si potrebbe quindi interrogare sul diritto dell’uomo a compiere 

simili  azioni,  ma credo sia pressoché impossibile dare una risposta univoca e 

corretta su un simile tema. Suppongo però, che la tesi che può guadagnare più 

1 Noritaka Katatani e Yoshihiko Suzuki, Junkangatashakai Nyūmon, Entrata Nella Società Basata Sul 
Riciclo (Tōkyō: Ohmsha, 2001), pag. 2.
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consenso sia quella della convenienza.  Non si  sa se l’uomo abbia il  diritto  o 

meno a comportarsi in un certo modo, ma sicuramente, essendo la riproduzione e 

l’avanzamento della specie, da un punto di vista biologico, lo scopo ultimo della 

nostra esistenza, è plausibile utilizzare come metro unico quello del vantaggio 

per  la  nostra  specie.  Risulta  quindi  impossibile  scindere  la  nostra  evoluzione 

dalla modifica dell’ambiente circostante. Ciò che però recentemente si è palesato 

agli occhi del mondo intero, è che il sistema che l’uomo ha creato per portare 

avanti la propria causa non è assolutamente vantaggioso in una prospettiva di 

lungo  termine.  Il  prosciugamento  delle  risorse  del  pianeta,  la  distruzione 

dell’habitat  dell’uomo  stesso,  uniti  all’incertezza  dei  cambiamenti  climatici, 

hanno imposto un’interrogazione sulla propria condotta. 

Risulta  ora  chiaro  come  il  problema  fondamentale  da  risolvere  non  sia 

l’inquinamento in se, quanto piuttosto il modo in cui l’uomo si sviluppa, vale a 

dire  correggere  il  sistema  economico  e  sociale  che  si  è  dimostrato  essere 

fallimentare e non praticabile se lo scopo è quello di continuare sul cammino 

dell’evoluzione. Rivedere un sistema produttivo che fino ad un ventennio fa si 

pensava poter essere lineare (input-produzione-consumo-output), senza che ci si 

rendesse conto che il punto di partenza e quello di arrivo coincidono con quel 

macro sistema che è il nostro pianeta, e che questo ha dei limiti sia in estrazione 

che in ricezione. Ora stiamo procedendo verso un’entropia che sta accelerando 

sempre più man mano che il carico aumenta.  La natura di per se è un sistema 
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chiuso e circolare, cioè un sistema dove niente si crea o si distrugge, ma tutto 

viene trasformato mantenendo un bilancio pari a zero. L’uomo, al contrario, nel 

corso di tutta la sua evoluzione ha continuato a pensare in maniera lineare, senza 

rendersi conto che anch’esso fa parte di un organismo superiore e con questo 

deve armonizzarsi. Un simile problema se lo è posto in maniera molto seria il 

Giappone,  paese  che  ha  provato  sulla  propria  pelle  le  conseguenze  di  uno 

sviluppo  perseguito  senza  tenere  conto  della  capacità  di  assorbimento  e 

rigenerazione  del  proprio  sistema  naturale,  e  che  essendo  nazione  insulare  e 

prevalentemente montuosa (il 72% del territorio giapponese è montuoso) ha dei 

limiti maggiori nel venire a patti con una società basata sul consumo. Lo scopo 

del lavoro che andrete a leggere sarà l’analisi delle modalità attraverso le quali 

questo paese ha scelto di cambiare rotta, dei risultati ottenuti e la ricerca delle 

motivazioni che lo hanno spinto a farlo.
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Capitolo I 

Il Giappone e l’ambiente: tra idealizzazione e distruzione

Una contraddizione del Giappone moderno

In  più  di  un  documento1 si  possono  trovare  affermazioni  di  un  rapporto 

privilegiato  tra  i  giapponesi  e  la  natura  che  affonda  le  proprie  radici  fin  dal 

periodo Jōmon (10.000 a.C.), a partire dal quale, e fino alla rivoluzione Meiji, il 

popolo  giapponese  era  riuscito  a  costruire  una  società  sostenibile  e  pacifica 

basata sull’armonia e l’apprezzamento della natura. Come fanno notare Kalland e 

Ashquit  spesso  però,  gli  studiosi  si  sono  concentrati  più  sul  cercare  le 

motivazioni di una simile affermazione, piuttosto che verificarne la veridicità. 

Infatti è noto come, a partire dall’inizio del secolo scorso e con una progressiva 

accelerazione dal dopoguerra,  l’ecosistema di questo paese sia stato più e più 

volte  violentato  in  nome di  uno sviluppo  avvenuto  praticamente  senza  alcun 

freno  e  spesso  senza  che  la  popolazione  facesse  o  potesse  fare  nulla  per 

impedirlo.2 Casi  quali  l’avvelenamento  da  cadmio  del  male  di  Minamata, 
1 vedi JAES21, “Summary Report on the Exploration of Wisdom in Japanese Traditional Cultures 

Believed to Be Instrumental in Building a Sustainable Society and Sharing the Wisdom with 
International Community”, 2008, http://www.kanbun.org/katudo_n/summary_report_HP_.pdf.

2 vedi Margaret Mckean, Environmental Protest and Citizen Politics in Japan (University of California 
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piuttosto che il recente disastro di Fukushima, esempi lampanti del fallimento 

della strategia del rischio calcolato propria del Giappone moderno,3 dimostrano 

come l’idea del rapporto uomo-natura nella cultura giapponese sia qualcosa di 

molto diverso, e per molti aspetti più pragmatico, rispetto al modo di intenderlo 

nella cultura occidentale. E’ però ugualmente vero che la natura è apprezzata in 

diverse occasioni, nonché celebrata nei più svariati modi, sia dal punto di vista 

culturale  che  pratico  e  commerciale.  Gli  esempi  non  mancano.  Famosi  e 

attesissimi  sono la  primavera  e  l’autunno,  quando lo  hanami e  il  momijigari 

hanno  luogo;  il  monte  Fuji  è  simbolo  nazionale;  i  matsuri hanno  spesso 

l’intrinseco significato di una celebrazione del rapporto uomo-natura. Anche da 

un  punto  di  vista  squisitamente  commerciale  poi,  si  può  notare  come  una 

spruzzata di petali di ciliegio non guasti mai nelle varie pubblicità o etichette di 

prodotti,  e  come gli  stereotipi  sul  turismo in Giappone,  oltre  alle  geishe e ai 

samurai,  si  siano  sviluppati  attorno  ad  immagini  quali  bonsai,  giardini  zen, 

piuttosto che templi immersi nel verde. Inoltre nell’ultimo decennio il Giappone 

si è impegnato profondamente per un cambio di rotta verso un sistema socio-

economico che sia più sostenibile e in armonia con l’ambiente. Nel 2000 viene 

varata una legge che è il primo mattone di una struttura volta a donare al paese un 

sistema  nuovo,  adatto  a  uno  sviluppo  nel  lungo  periodo  che  consenta  di 

mantenere il benessere acquisito e a non pesare sull’ambiente. E ad oggi questo 

Press, 1992).

3 Michael R. Reich, “Environmental Policy and Japanese Society: Part II. Lessons About Japan and 
About Policy,” International Journal of Environmental Studies 20, no. 3–4 (1983): pag. 230, 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207238308710036.
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paese ha adottato soluzioni decise per rendere effettiva questa armonizzazione. 

Ecco quindi la necessità di riconciliare questi aspetti apparentemente discordanti 

in un quadro che ne spieghi la correlazione, attraverso un’analisi della storia del 

problema ambientale in questo paese, e del sistema che è stato implementato per 

raggiungere l’obbiettivo sopraccitato di un ripensamento complessivo del modo 

in  cui  una  società  deve  progredire.  Prima  di  fare  ciò  è  però  importante 

comprendere quale sia l’approccio ideologico che questo popolo ha verso il suo 

ambiente.

Retaggio culturale e danno collaterale 

Spunti  interessanti  li  da  il  libro  Japanese  Images  of  Nature,  dove  vengono 

appunto studiati i vari aspetti di questa relazione. Come è già stato detto viene 

spesso  fatto  notare  l’amore  che  questo  popolo  ha  per  la  natura  senza  però 

verificare tale affermazione. Presupposti quali la religione, i cui dogmi sono il 

risultato di un sincretismo tra shintoismo e buddismo, e secondo cui la divinità 

(kami) alberga in tutte le espressioni della natura, sembrano confermare che il 

rispetto per quest’ultima non possa che essere dato per scontato. Ma chi è stato 

almeno  una  volta  in  Giappone  ha  certamente  potuto  notare  come  l’azione 

dell’uomo sia visibile in ogni scorcio di paesaggio. Basti come dato la chiusura 

attraverso dighe o la deviazione di tutti e 113 i maggiori fiumi del paese eccetto 
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3.4 Questa non è un’attitudine dell’ultima ora ma ha radici storiche profonde. 

“Durante  il  periodo  Edo  (1603-1868),  l’etica  Neo-confuciana  fece  dello  

sfruttamento della natura per il vantaggio dell’essere umano un dovere”,5

e ovviamente questa tendenza seguì anche nel secolo successivo assumendo però 

una scala sempre maggiore grazie allo sviluppo tecnologico ed economico. 

In  uno  studio  comparativo  tra  Giappone,  Germania  e  Stati  Uniti  negli  anni 

Novanta, Kellert indagò sulla propensione verso la natura di questi popoli, non 

giungendo alla conclusione che i giapponesi provassero un particolare amore per 

questa, ma al contrario rilevò come elementi naturali che non fossero rientrati nei 

canoni estetici e culturali condivisi, tendessero ad essere ignorati o giudicati poco 

affascinanti.6 Inoltre venne rilevato come il desiderio di dominio e controllo fosse 

più pronunciato rispetto alle controparti.  Il  risultato della sua ricerca fu che i 

giapponesi 

“ponevano  l’enfasi  maggiore  sull’esperienza  e  la  fruizione  della  natura  in  

circostanze controllate, confinate e molto idealizzate.”7

E  studi  del  ministero  dell’ambiente  sembrerebbero  confermare  che  anche  in 

tempi più recenti non si possa attribuire alla popolazione giapponese un amore 

4 Alex Kerr, Dogs and Demons: Tales from the Dark Side of Japan, 1st ed. (New York: Hill and Wang, 
2001), pag.15.

5 Pamela J. Asquith and Arne Kalland, Japanese Images of Nature: Cultural Perspectives (Routledge, 
1996), pag. 6.

6 Ibid., pag. 7.

7 Ibid., pag. 15.
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per la natura più pronunciato rispetto ad altre popolazioni.8

Il processo di “digestione culturale” della natura

Per gli addetti  ai lavori i  concetti  di  oku (ciò che è interno, celato alla vista) 

contrapposto a soto (fuori, esterno) sono sicuramente familiari ed esprimono una 

caratteristica della cultura giapponese molto interessante. Questa peculiarità sta 

appunto  nella  forte  divisione  operata  dall’individuo  e  applicata  al  mondo  in 

insiemi stagni che si espandono in maniera concentrica a partire da questo. Ecco 

che quindi, ad esempio, nell’insieme più vicino sta la famiglia, mentre in quello 

più lontano si trovano gli estranei. Tra questi ci sono l’insieme degli amici, dei 

conoscenti, dei colleghi e così via. Per ogni tipologia di rapporto esiste inoltre 

una modalità di espressione codificata, tradotta nei registri linguistici del  keigo, 

teineigo, kenjōgo che sono funzionali a chiarire la gerarchia in un discorso tra le 

parti.  In  questo  ordine  di  idee  viene  inserito  tutto  ciò  che  è  all’esterno 

dell’individuo, e l’ambiente naturale non fa eccezione. I giardini giapponesi sono 

sicuramente uno dei retaggi culturali più affascinanti del Giappone moderno ed 

anche una delle  espressioni  migliori  di  questa  necessità  di  ordinare  il  mondo 

esterno  attraverso  un  processo  di  digestione  culturale.9 Il  giardino  è  una 

rappresentazione della natura che in questo modo diviene controllabile e innocua 

e quindi fruibile senza alcun rischio. La natura selvaggia è nemica pericolosa e 

8 Yorimoto Katsumi, Risaikurushakaiheno Michi, La Strada Verso Una Società Che Ricicla (Tōkyō: 
Iwanamishinsho, 2003), pag. 152.

9 Asquith and Kalland, Japanese Images of Nature, pag. 45.
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imprevedibile, e l’uomo è con essa in eterno conflitto. Solo addomesticandola 

diviene  amica  e  fonte  d’intrattenimento.  Solo  attraverso  modelli  idealizzati 

l’uomo può gestire in maniera paritaria il rapporto con essa. Così il bonsai non è 

un vero albero, quanto piuttosto un concetto di albero. Nell’ikebana i fiori non 

sono semplici fiori, ma assumono un significato più alto secondo i principi zen. 

Si capisce quindi come il modificare l’ambiente in cui vive l’uomo divenga quasi 

una necessità  dettata dalla volontà di  ordinare l’ambiente di  vita  per renderlo 

maggiormente fruibile. E nemmeno l’immanenza nella natura di divinità risulta 

essere deterrente sufficiente per l’azione dell’uomo. 

“In contrasto con la comune percezione occidentale della natura, dove questa è  

ridotta ad un set di leggi rappresentabili matematicamente, e che la aprono  ad una  

manipolazione attraverso mezzi tecnici, è stato fatto spesso notare come la natura in  

Giappone  sia  interpretata  in  maniera  olistica  e  spirituale  e  possa  quindi  essere  

manipolata con mezzi rituali. … Molti giapponesi vedono gli spiriti, siano essi kami,  

avi  o  fantasmi  infuriati,  come  appartenenti  alla  sfera  naturale  più  che  a  quella  

religiosa.”10

Questo lascia spazio alla possibilità di relazionarsi con gli spiriti che abitano la 

natura attraverso dei rituali, e con questi scendere a patti in maniera da operare 

una collaborazione  che  sia  vantaggiosa  per  entrambi.  Esistono quindi  riti  per 

trasferire  in  altri  luoghi  le  divinità  prima  della  costruzione  di  un  edificio 

(jichinsai), oppure riti per ripagare il sacrificio di un animale ucciso per il bene 

10 Ibid., pag. 19.
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dell’uomo (kuyō), come nel caso della caccia alle balene.

Nemmeno la  religione  quindi  può prevenire  il  degrado ambientale  dall’avere 

luogo. Anzi per i motivi sopra elencati si può arrivare all’estremo per il quale la 

distruzione della natura è accettata e sopportata se ha come fine dichiarato il 

miglioramento della condizione della vita umana. Questo è esattamente ciò che 

accadde dall’inizio del secolo scorso e che portò all’esplosione dei movimenti di 

protesta ambientale a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Molti sono i casi 

nei quali le vittime di effetti collaterali dello sviluppo industriale furono costrette 

al  silenzio  e  bollate  come  egoiste  dal  proprio  gruppo.11 Ma  anche  in  epoca 

successiva, quando si tentò di sfruttare la natura per fini commerciali, e cavalcare 

l’onda  di  una  rinata  voglia  di  godere  delle  amenità  della  natura,  l’effetto 

complessivo  fu  quello  di  un  consumo di  territorio  selvaggio  per  creare  delle 

strutture  ricettive  adeguate  alle  necessità  dei  cittadini.  E  oltretutto  senza  che 

l’oggetto  del  turismo  naturalistico  fosse  nemmeno  la  natura  stessa  quanto 

piuttosto giardini botanici, aree boschive artificiali e così via.

Nuovi percorsi o vecchie abitudini?

Oggi però questa attitudine sembra cambiata. Il nuovo millennio in Giappone ha 

portato con se una rivoluzione che vuole essere culturale,  di  rinato rispetto e 

amore per la natura, descritta nei molti documenti ufficiali come entità con la 
11 Frank K Upham, Law and Social Change in Postwar Japan (Cambridge, Mass: Harvard University 

Press, 1987), pag. 39.
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quale l’uomo deve convivere e che non può rischiare di rendere propria nemica, 

perché  in  questa  lotta  egli  non  può  che  perdere.  Restano  però  da  capire  le 

motivazioni di questa scelta. Sia essa stata dettata da una mutata attitudine verso 

l’ambiente,  da necessità  oggettive o da interessi  economici,  lo scopo del mio 

lavoro vuole essere quello di individuare tale o tali motivazioni. E per fare questo 

andremmo  ad  analizzare  il  nuovo  sistema  realizzato,  i  fondamenti  teorici,  i 

meccanismi  che  lo  regolano  e  le  motivazioni  storiche  che  hanno condotto  il 

Giappone sulla strada della sostenibilità.
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Capitolo II

La società orientata al riciclo: premesse teoriche e giuridiche

Introduzione

Nell’ultimo decennio il Giappone ha sempre lavorato in prima linea per creare un 

nuovo sistema mondiale fondato sui principi di sostenibilità, muovendosi anche 

in  ambito  internazionale  con proposte  quali  il  decennio per  l’educazione alla 

sostenibilità (United Nations Decade of Education on Sustainable Development, 

UNDESD) o il piano delle 3R di Kobe.1 Ovviamente a simili iniziative devono 

corrispondere,  anche  per  ottenere  credibilità  ai  vari  tavoli  di  lavoro,  degli 

analoghi sviluppi sul fronte interno, e come andremo a vedere, sia da un punto di 

vista teorico che da un punto di vista pratico, molto è stato fatto. La strategia 

implementata da questo paese verte sulla teorizzazione della “Società Orientata al 

Riciclo”, struttura ideale sviluppata sui concetti di sostenibilità e responsabilità 

condivisa, che ha come scopo l’abbandono degli schemi socio-economici basati 

sul  consumismo  in  favore  di  un  modello  di  sviluppo  sostenibile  in  grado  di 

1 vedi Ministry of Environment, “Kobe 3R Action Plan”, 2008, 
http://www.env.go.jp/en/focus/attach/080610-a5.pdf.
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garantire al genere umano una permanenza sul nostro pianeta lunga e prospera.

Il  processo  di  formazione  di  questa  struttura  può  essere  suddiviso  in  quattro 

passaggi:

1. Fornire una base legale organica ed efficiente;

2. Analizzare  la  situazione  attuale  e  porre  degli  obbiettivi  e  dei  tempi  di 

realizzazione;

3. Potenziare  le  infrastrutture  ed  incentivare  lo  sviluppo  di  tecnologie  per  lo 

smaltimento dei rifiuti;

4. Formare cittadini ed imprese coscienti del ruolo che hanno e sensibili verso 

l’ambiente in cui vivono.

Comincerei quindi con l’osservare il primo di questi passaggi, ovvero la base 

giuridica e le premesse concettuali che stanno alla base di essa.

Concetti per la società orientata al riciclo

Il quadro normativo in materia ambientale in Giappone è sicuramente argomento 

d’interesse,  specialmente  per  la  portata  sociale  che  si  propone  di  avere. 

Oggigiorno  ci  si  rende  sempre  più  conto  di  come  regolamentare  solo  le 

meccaniche  di  un  settore  qual  è  quello  della  gestione  dei  rifiuti  non sia  più 

sufficiente, e come sia invece fondamentale intervenire sull’educazione e sulla 
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coscienza dei  vari  soggetti  all’interno della società.  Il  sistema che andremo a 

conoscere riprende concetti sviluppati in ambito internazionale, come lo Sviluppo 

Sostenibile  (SvS),  le  3R,  la  Responsabilità  Estesa  del  Produttore  (Extended 

Producer Responsibility, EPR) e il principio del “chi inquina paga”, ma anche ne 

opera  una rielaborazione adattandoli  al  contesto del  paese  nel  quale  vengono 

applicati  producendo  soluzioni  originali.  Prima  di  affrontare  l’argomento  in 

profondità, trovo quindi necessario familiarizzare con questi concetti, in quanto, 

nonostante se ne parli molto, mantengono sempre dei contorni sfumati che spesso 

finiscono con l’impedire una chiara comprensione del significato intrinseco.

Sviluppo Sostenibile

“Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che soddisfa i bisogni delle generazioni  

presenti, senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i  

loro.”2

Sono passati  25 anni  da  quando,  nel  1987,  la  commissione Brundtland portò 

all’attenzione del mondo questo nuovo paradigma di sviluppo nel suo rapporto 

finale  per  le  Nazioni  Unite  “Our  common  future”.  Nel  momento  in  cui  si 

guardano i passi in avanti fatti nell’applicare nella realtà questo concetto però, ci 

si accorge dell’esistenza di un innegabile ritardo rispetto alle aspettative dei suoi 

ideatori. Specialmente si può notare un grosso gap tra la struttura concettuale che 

2 World Commission on Environment and Development, “Our Common Future” (Nazioni Unite, 1987), 
http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm.
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è venuta a crearsi, permettendo allo sviluppo sostenibile (SvS) di diventare uno 

dei principi  guida fondamentali  di  istituzioni pubbliche e private,3 e le  azioni 

intraprese a livello nazionale che sono poi quelle che influiscono realmente sulle 

politiche interne e sui mercati. I fattori di questo ritardo sono molteplici, primo 

fra  tutti  una  mancata  precisa  definizione  del  concetto,  che  lo  costringe  nella 

dimensione di ideale e ne complica la traduzione nella pratica. Questo nonostante 

alcuni elementi siano emersi come fondanti della struttura concettuale di base, e 

quindi generalmente condivisi. Se ne possono enunciare tre. Il primo è l’impegno 

nell’equità e giustizia sociale tra popoli e generazioni, già dichiarato dalla stessa 

commissione  Bruntdland.  L’umanità  avanza  non  quando  il  volume  delle 

transazioni mondiali aumenta, ma quando aumenta la qualità della vita e quindi 

la  disparità  nell’accesso  e  nell’utilizzo  delle  risorse  tra  la  gente  viene 

assottigliata. Secondo uno studio condotto dalle Nazioni Unite, meno del 15% 

della  popolazione  mondiale  dei  ventiquattro  paesi  OCSE detiene  l’83% della 

ricchezza mondiale, mentre quel 40% che sopravvive nei paesi più poveri deve 

spartirsi un miserrimo 8%.4 Sia ben chiaro che parlare di un futuro dove tutti 

indistintamente godono dello stesso tenore di vita, per quanto auspicabile possa 

essere, è del tutto utopico. Ma si converrà che uno sforzo per rendere il mondo un 

luogo più giusto è oltremodo necessario. 

3 Nazioni Unite, “Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012”, September 2010, pag. 9, 
http://www.un.org/wcm/webdav/site/climatechange/shared/gsp/docs/GSP1-6_Background%20on
%20Sustainable%20Devt.pdf.

4 Maurizio Donato, “Investimenti, Crescita Economica e Distribuzione Internazionale Del Reddito,” 
Crisi e Conflitti - Periodico on Line (2007): pag. 12, 
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServeFile.php/f/File_Prof/DONATO_31/Donato1.pdf.
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Il secondo principio è conosciuto come “principio cautelativo”, enunciato nella 

dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo come:

“laddove esista  una minaccia  di  un danno serio ed  irreversibile,  la  carenza di  

complete  certezze  scientifiche non deve  essere  usata come ragione  per  post-porre  

misure che siano effettive  da un punto di  vista  dei  costi  per  prevenire  il  degrado  

ambientale”5.

Come risulterà ovvio ripercorrendo la storia recente per quanto riguarda i disastri 

ambientali causati dall’incoscienza dell’uomo però, un simile principio, sebbene 

integrato nella struttura concettuale, resta comunque poco applicato nella pratica. 

Eppure come la storia, ed in particolare quella giapponese, insegna, la maggior 

parte dei disastri accaduti non ha avuto origine dolosa. Piuttosto sono stati causati 

dall’ignoranza dell’uomo sugli  effetti  che determinate  interazioni  tra  elementi 

hanno. La sindrome di Minamata rientra in questa casistica.

L’ultimo elemento è il riconoscimento dello sviluppo sostenibile non come un 

obbiettivo immobile, bensì come un processo in continua evoluzione che veda 

l’integrazione e  il  bilanciamento tra  economia,  ambiente  e  società,  e  punti  al 

raggiungimento della sostenibilità in ognuno di questi. 

Sostenibilità ambientale significa riuscire a mantenere invariata la possibilità di 

accesso  alle  risorse  naturali.  Sostenibilità  economica  produce  efficienza  ed 

innovazione tecnologica  mentre  crea  un sistema economico equo ed efficace. 

5 United Nations Conference on Environment and Development, “The Rio Declaration on Environment 
and Development”, 1992, http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/pdf/RIO_E.PDF 
principle 15.
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Sostenibilità  sociale  significa  mantenere  il  benessere  e  la  qualità  della  vita 

attraverso un sistema che assicuri i diritti e i bisogni di base, oltre che una varietà 

sociale  e  culturale6. Tra  questi  tre  ambiti  deve  sussistere  un  rapporto  di 

interdipendenza e non di subordinazione. 

Illustrazione 1: le interconnessioni tra le dimensioni della sostenibilità dello sviluppo7

Altro fattore che ha causato il ritardo nella creazione di strumenti concreti basati 

sullo SvS è infatti l’errata valutazione di quest’ultimo come un oggetto legato 

solamente all’ambiente e tuttalpiù a tematiche sociali, spesso subordinandolo alla 

crescita economica. In pratica lo SvS è stato in molti  casi  tradotto come uno 

sviluppo economico sensibile a tematiche ambientali e sociali, finendo così col 

ritenere che puntando su questa interpretazione, tutti gli squilibri presenti oggi si 

sarebbero appianati automaticamente. Essendo però lo sviluppo economico una 

6 “Toward Establishing a Sustainable Society” (National Diet Library, May 2011), pag. 7, 
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/document/2011/201005.pdf.

7 http://www.sogesid.it/sviluppo_sostenibile.html  
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delle cause principali dei problemi che oggi ci troviamo ad affrontare, volerlo 

utilizzare  anche  come  cura  può  essere,  ed  invero  è,  deleterio  per  una  reale 

risoluzione.  Solo  ponendo ambiente,  economia  e  società  sullo  stesso  piano è 

possibile riequilibrare lo stato attuale delle cose. Certo non è compito facile, in 

quanto vi è la necessità di rivedere alla base il nostro sistema socio-economico. 

Per  fare  questo  diventa  fondamentale  la  presenza  di  un  soggetto  politico 

abbastanza forte da mischiare le carte in tavola, e questo fino a oggi è mancato. 

Un altro effetto della relegazione dello SvS ad un ambito meramente ambientale 

è  stato  infatti  quello  dell’assegnazione  delle  competenze  principalmente  ai 

ministri dell’ambiente. Questi, sebbene dotati di portafoglio, non hanno di certo 

lo stesso peso che hanno ministeri quali quello delle finanze, piuttosto che, come 

nel caso del Giappone, del ministero per l’economia, il commercio e l’industria 

(Ministry  of  Economics,  Trade  and  Industry,  METI).  In  questo  paese  poi,  il 

Ministero dell’Ambiente (kankyōshō 環境省) venne creato solo nell’anno 2000, 

ampliando i poteri di quella che era l’agenzia per l’ambiente (kankyōchō 環境庁) 

creata nel 1972. Per questo motivo, all’interno dei singoli stati, è mancato allo 

SvS il punto di accesso politico per essere realmente implementato. E lo stesso 

vale  sul  piano internazionale.  La  mancata  ratifica  da  parte  di  potenze  leader 

come gli Stati Uniti del protocollo di Kyoto,8 ad esempio, ha portato le potenze 

minori a rimandare l’adozione di politiche più incisive. Il motivo che ha portato a 

8 “Conferenza Sul Clima, Compromesso Tra Usa e Ue,” Corriere Della Sera, December 18, 2004, 
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2004/12_Dicembre/18/kyoto.shtml.
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questa situazione può essere ricercato nel fatto che la Conferenza delle Nazioni 

Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo (United Nation Conference on Environment  

and Development, UNCED) , svoltasi nel 1992 a Rio de Janeiro, e conosciuta 

informalmente come  Earth Summit, nonostante il grande successo riscosso con 

quasi 30000 partecipanti, fallì nel compito di coinvolgere anche altri ministeri 

dotati  di  portafoglio,  oltre  che  quelli  dell’ambiente9.  Il  tentennamento  delle 

nazioni sviluppate ha avuto poi come conseguenza collaterale la nascita nei paesi 

in via di sviluppo, i quali è indispensabile che non seguano i sistemi adottati il 

secolo  scorso  dalle  grandi  potenze  odierne,  di  una  sorta  di  disillusione  e  di 

sfiducia  dopo  le  promesse  fatte  di  sostegno  economico  e  trasferimento 

tecnologico al summit di Rio. Questo ha portato ad una divergenza delle priorità 

identificate, con i paesi sviluppati che puntano molto sul minimizzare l’impatto 

ambientale,  mentre  per  i  paesi  in  via  di  sviluppo  la  parola  d’ordine  resta  la 

crescita.  Per  questa serie di  motivi,  nonostante  sia  innegabile che molti  passi 

avanti  siano  stati  compiuti10,  la  devastazione  e  la  sperequazione  tra  i  popoli 

continuano. Bisogna d’altro canto tener presente che trent’anni sono un lasso di 

tempo relativamente breve per portare a compimento un processo ambizioso qual 

è quello disegnato dallo SvS. 

Anche per quanto riguarda la strategia d’implementazione del concetto, nuove 

proposte sono state avanzate11. Una di queste è la revisione del metodo finora 

9 Nazioni Unite, “Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012,” pag. 16.

10 Ibid., pag. 15.

11 “Jizokukanōna Shakaino Kōchiku, La Costruzione Di Una Società Sostenibile” (Kokuritsu kokkai 
toshokan - chōsa oyobi rippō kōsakyoku, n.d.), pag. 36.
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utilizzato,  conosciuto  come  forecasting.  Basandosi  sulla  revisione  delle 

esperienze maturate, è un metodo che procede verso il futuro per tentativi, senza 

dotarsi di un obbiettivo finale definitivo chiaro e ponendosi invece più obbiettivi 

intermedi.  I  limiti  di  un  tale  procedimento  sono  chiari,  data  la  maggiore 

probabilità  di  commettere  degli  errori  ai  quali  è  successivamente  necessario 

riparare,  i  tempi  per  ottenere  risultati  soddisfacenti  vengono  ulteriormente 

allungati.  La  nuova  metodologia  proposta  è  invece  chiamata  backcasting.  

Contrariamente  alla  prima  prevede  lo  stabilimento  di  un  obbiettivo  finale  da 

raggiungere, e partendo da questo vengono stabiliti i vari obbiettivi intermedi, 

ottenendo  così  una  maggiore  lucidità  ed  efficacia  nell’implementazione.  Gli 

esempi di successo di questa metodologia sono molteplici.12

Illustrazione 2:  forecasting e backcasting13

Per concludere possiamo riassumere il concetto di Sviluppo Sostenibile come un 

12 “Toward Establishing a Sustainable Society,” pag. 21.

13 “Jizokukanōna Shakaino Kōchiku, La Costruzione Di Una Società Sostenibile,” pag. 255.
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paradigma di sviluppo che miri a rendere possibile il mantenimento di standard di 

vita qualitativamente elevati che dovranno essere ampliati a tutti i paesi e regioni 

del  mondo,  attraverso  il  raggiungimento  della  sostenibilità  nei  tre  ambiti 

economico, ambientale e sociale. Ogni azione intrapresa deve tener conto della 

interrelazione  presente  tra  questi  tre  elementi  evitando  di  subordinarne  l’uno 

all’altro. E’ inoltre necessario che nel perseguire lo scopo venga utilizzata una 

metodologia  comune  e  precisa,  conosciuta  come  backcasting.  Da  ultimo  è 

auspicabile  che  le  nazioni  avanzate,  mantenendo  gli  accordi  presi  in  sede 

internazionale, mirino alla creazione di un clima di collaborazione con i paesi in 

via di sviluppo.

Ridurre, Riutilizzare, Riciclare: il concetto di Mottainai e le 3R

Nell’ultimo ventennio molto si è parlato del riciclo e molte importanti politiche 

in  questo  ambito  sono  state  implementate  in  diversi  paesi  del  mondo.  Per 

impostare una strategia efficace però, non è possibile puntare tutto sul riciclo. 

Non  tutti  i  prodotti  possono  essere  riciclati,  mentre  altri  richiedono  quantità 

ingenti di materie prime e di energia che rendono l’operazione svantaggiosa sia 

dal punto di vista economico che ambientale14. Per questo motivo l’unica strada 

percorribile  in  queste  condizioni  resta  quella  della  riduzione  dei  consumi.  In 

questo  contesto  rientra  il  concetto  delle  3R,  acronimo  che  sta  per  Ridurre, 

Riutilizzare, Riciclare, tre passi necessari per creare una società a basso impatto 
14 Noritaka Katatani and Yoshihiko Suzuki, Junkangatashakai Nyūmon, Entrata Nella Società Basata 

Sul Riciclo (Tōkyō: Ohmsha, 2001), pag. 68.
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ambientale. 

“Ridurre significa scegliere di utilizzare le cose con cura per ridurre la quantità di  

spazzatura  generata.  Riutilizzare  implica  un  uso  ripetuto  degli  oggetti  o  parte  di  

questi  che  siano  ancora  utilizzabili.  Riciclare  significa  l’utilizzo  del  rifiuto  come  

risorsa. La riduzione dei rifiuti può essere ottenuta in maniera efficace focalizzandosi  

innanzitutto sulla prima delle 3R, ridurre, seguita dal riutilizzo e poi dal riciclo”15.

Questo  framework concettuale  è  funzionale  alla  modifica  della  società 

consumistica  fondata  sull’usa  e  getta  attuale,  eredità  del  dopoguerra,  in  una 

società  che  punti  su  un  più  razionale  utilizzo  delle  risorse  aumentando 

l’efficienza e la durata dei prodotti. Così, anche nella società basata sul riciclo 

teorizzata  dal  Giappone,  il  riciclare  è  inteso  non  come  la  soluzione  a  tutti  i 

problemi individuati, bensì come un singolo  step, ultimo nell’ordine, di questo 

nuovo modo di intendere la società. Una simile corrente di pensiero è oggi uno 

dei cardini sul quale verte il nuovo corso della politica ambientale Giapponese, 

ed è riassunto nella pubblicizzazione del concetto di Mottainai (もったいない, 勿体

な い ),  termine  di  derivazione  buddista  che  significa  fondamentalmente  dare 

valore  alle  cose,  e  implica  una  sorta  di  vergogna  o  rammarico  per  non aver 

utilizzato al  massimo qualcosa16.  Il  governo giapponese ha inoltre proposto il 

“piano d’azione delle 3R di Kobe” (Kobe 3R Action Plan) sottoscritto nel 2008 

15 Ministry of Environment, “Japan’s Experience in Promotion of the 3Rs”, April 2005, 2, 
http://www.env.go.jp/recycle/3r/en/approach/02.pdf.

16 G8 Environment Ministers, “Kobe 3R Action Plan” (presented at the G8 Environment Ministers 
Meeting 2008, Kobe, Japan, 2008), pag. 3, http://www.env.go.jp/en/focus/attach/080610-a5.pdf.
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dai  ministri  dell’ambiente  del  G8  all’incontro  avvenuto  nell’omonima  città. 

Questo documento è una dichiarazione d’intenti per la promozione di politiche 

basate sulle 3R, a conferma della grande importanza che viene data a questa idea.

Responsabilità Estesa del Produttore

Il  concetto  di  Responsabilità  Estesa  del  Produttore  (Extended  Producer  

Responsibility,  EPR)  fu  coniato  all’inizio  degli  anni  Novanta  da  Thomas 

Lindhqvist, uno studioso Svedese, in un rapporto per il Ministero dell’ambiente 

del  proprio  paese.  Il  punto  di  partenza  fu  la  presa  di  coscienza  che  le 

responsabilità sui prodotti a fine vita, allora tutte a carico dei contribuenti e dei 

governi locali e nazionali, dovessero essere invece spostate verso i produttori. 

Nella prima definizione ufficiale EPR era

“una  strategia  di  protezione  ambientale  per  raggiungere  un  obbiettivo  di  

diminuzione dell’impatto ambientale totale di un prodotto, attraverso il carico degli  

oneri  per  quanto riguarda l’intero ciclo di  vita,  e  specialmente  del  take-back  del  

prodotto  sul  produttore.  La  Responsabilità  Estesa  del  Produttore  è  implementata  

attraverso  strumenti  amministrativi,  economici  e  informativi.  La  composizione  di  

questi  strumenti  determina  la  precisa  forma  della  Responsabilità  Estesa  del  

Produttore.”17

Successivamente  tale  definizione  venne  raffinata,  introducendo  una 

differenziazione nelle tipologie di responsabilità che divennero:

17 cit. in Thomas Lindhqvist, “Extended Producer Responsibility in Cleaner Production”, 2000, 
http://www.lub.lu.se/luft/diss/tec355.pdf.
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• responsabilità  legale,  la  quale,  definita  dalla  legge,  provoca  una 

perseguibilità in caso di comprovati danni ambientali;

• responsabilità  economica,  secondo  la  quale  il  produttore  deve  farsi 

carico  delle  spese  generate  dal  trattamento degli  oggetti  divenuti  rifiuti  da 

questo prodotti, attraverso il pagamento diretto o di tasse;

• responsabilità fisica, adottata in un sistema nel quale è il produttore che 

gestisce direttamente il trattamento dei propri prodotti e/o dei loro effetti;

• responsabilità d’informazione, dove al produttore è richiesto di fornire 

dettagli riguardo alle proprietà ambientali dei propri prodotti.

L’intersecazione  di  tutte  queste  voci  si  traduce  in  un’effettiva  proprietà 

dell’oggetto, del quale il produttore vende semplicemente le funzioni, operando, 

dal  punto  di  vista  dell’acquirente,  un  processo  conosciuto  come 

dematerializzazione.

Illustrazione 3: Modelli per la Responsabilità Estesa del Produttore18

18 Ibid., pag. 38.
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Risulta  quindi  evidente  che  l’attore  avente  maggiori  possibilità  di  influire 

sull’impatto  ambientale  di  un  bene  è  chi  quel  bene  lo  produce,  potendo 

modificarne materiali e disegno alla fonte. Da questo punto di vista, sebbene EPR 

sia uno strumento che ha come oggetto i prodotti giunti al termine della loro vita, 

si pone come obbiettivo quello di andare ad influenzarne la creazione, divenendo 

così  un  mezzo  di  legislazione  preventiva  che  ha  come  fine  ultimo 

l’ottimizzazione  dei  processi  produttivi  grazie  alla  quale  i  costi  ambientali 

vengono ridotti al minimo, anche attraverso un più semplice processo di recupero 

di materiali. Questa ottimizzazione avviene attraverso strumenti quali il Design 

per l’Ambiente (Design for Environment, DfE) e la Valutazione del Ciclo di Vita 

(Life Cycle Assesment,  LCA), che estendono lo sguardo rivolto al prodotto ben 

oltre la vendita, andando ad analizzarne con occhio razionale ogni aspetto, anche 

quelli contingenti come il packaging o la modularità delle componenti. 

Nella definizione delle ragioni per le quali adottare un sistema basato sull’EPR 

Lifset identifica quattro motivazioni19:

– per ottenere risultati specifici, e specialmente per raggiungere alti livelli  

di riutilizzo, riciclo e altre forme di recupero;

– per alterare il  comportamento dei  produttori  influenzando le decisioni  

riguardanti utilizzo di certi materiali ed il design dei prodotti;

– per  sfruttare  l’esperienza  dei  produttori  per  attività  correlate  alle  

capacità di design, produzione, commerciali e di distribuzione;

19 cit. in ibid., pag. 49.
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– per  ottenere  risorse  economiche  che  permettano  di  raggiungere  più  

ambiziosi obbiettivi ambientali  e nella gestione dei rifiuti,  che se ci si  

fosse basati sulle entrate fiscali. 

Quindi,  un’effettiva applicazione dell’EPR dovrebbe tradursi  in due principali 

traguardi legati all’ambiente:

– un  miglioramento  nel  design  di  un  prodotto,  che  nella  pratica  ha  il 

significato di una maggiore durabilità di questo anche grazie ad una più 

efficace  possibilità  di  riparazione,  in  una  gestione  semplificata  delle 

componenti una volta giunto a fine vita e in un minor impatto ambientale 

nel  caso  sostanze  tossiche  utilizzate  nel  processo  produttivo  venissero 

rimosse;

– una migliore collaborazione nella differenziazione dei rifiuti da parte dei 

cittadini ed una maggiore quota di riciclo e riutilizzo di materiali da parte 

delle aziende;

oltre che in un alleggerimento complessivo del carico di oneri anche monetari 

che le pubbliche amministrazioni detengono per quanto riguarda la gestione dei 

rifiuti20.

Sulle motivazioni che dovrebbero spingere i produttori ad aderire a simili misure, 

Vogel21 sostiene che, nel momento in cui il produttore è chiamato a sostenere dei 

20 Chris van Rossem, Naoko Tojo, and Thomas Lindhqvist, Extended Producer Responsibility - An 
Examination of Its Impact on Innovation and Greening Products (Greenpeace International, Friends of 
the Earth, European Environmental Bureau, n.d.), pag. 4, http://www.greenpeace.org/eu-
unit/en/Publications/2009-and-earlier/extendend-producer-responsibil/.

21 cit. in Lindhqvist, “Extended Producer Responsibility in Cleaner Production,” pag. 50.
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costi per gestire il recupero dei beni divenuti rifiuti da lui prodotti, per le leggi di 

mercato  esso  sia  spinto  a  minimizzare  questi  costi  attraverso  i  mezzi  sopra 

descritti. E che questo effettivamente avvenga è stato rilevato in uno studio di 

Tojo  del  2000,22 basato  su  interviste  a  13  produttori  di  apparecchiature 

elettroniche e a 8 di veicoli in Svezia e Giappone. Dai risultati emerse come un 

sistema basato su EPR fornisse incentivi reali per un design eco-compatibile, e 

promuovesse la creazione di meccanismi interni all’azienda per la gestione dei 

materiali recuperati. 

In  molte  occasioni  poi,  sono  state  le  stesse  associazioni  di  industriali  a 

sottolineare la preferenza per un’adesione all’EPR basata sulla volontarietà.23

Altro  punto  su  cui  istituzioni  come  il  Concilio  Americano  per  il  Business 

Internazionale (U.S. Council for International Business)  si  sono espresse, è la 

necessità di parlare di una responsabilità condivisa sul prodotto (Shared Product  

Responsibility, SPR), che attraversi tutti i vari stakeholder presenti lungo tutto il 

suo ciclo di vita, piuttosto che puntare solamente sull’azione dei produttori. 

A questo proposito è interessante cercare di determinare chi è il “produttore”. 

Mentre  nella  prima  fase  della  discussione,  vale  a  dire  all’inizio  degli  anni 

Novanta, vi fu un generale accordo nell’identificare il “produttore” in colui il 

quale  fabbrica  materialmente  un  bene,  interventi  successivi  come  quello  di 

Jobin24, proposero di assegnare responsabilità a tutti gli appartenenti alla catena 

22 cit. in van Rossem, Tojo, and Lindhqvist, Extended Producer Responsibility - An Examination of Its 
Impact on Innovation and Greening Products, pag. 14.

23 Lindhqvist, “Extended Producer Responsibility in Cleaner Production,” pag. 54.

24 cit. in ibid., pag. 58.
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di  produzione,  vale  a  dire  dall’estrazione  delle  materie  prime  fino  alla 

commercializzazione. L’intervento delle associazioni rappresentanti gli interessi 

del mondo degli affari ha poi cercato di allargare l’insieme a tutti coloro i quali 

potessero  in  qualche  modo  influire  sul  ciclo  di  vita  di  un  prodotto,  con 

l’introduzione  del  concetto  di  SPR.  Oggi,  nonostante  una  certa  flessibilità  di 

interpretazione,  il  produttore  viene  identificato  in  qualsiasi  persona  fisica  o 

giuridica  che  professionalmente  sviluppi,  fabbrichi,  trasformi,  tratti,  venda  o 

importi prodotti25. Bisogna tener presente inoltre, che normalmente i costi per il 

recupero  dei  materiali  vengono integrati  nel  prezzo finale  del  bene,  e  quindi 

pagati  al  momento  dell’acquisto  dai  consumatori.  Ad  esempio,  per  quanto 

riguarda l’Italia,  il  contributo  RAEE (Rifiuti  di  Apparecchiature  Elettriche ed 

Elettroniche) è integrato nel prezzo finale.  In Giappone esiste un sistema simile 

coerente  con  la  SPR26,  dove  ad  ognuno  spetta  un  ruolo  nel  processo  di 

smaltimento.

La definizione rivista di EPR presenta quindi il concetto come una linea guida 

per la creazione di politiche

“che promuovano miglioramenti per quanto riguarda l’impatto ambientale lungo  

tutto il ciclo di vita attraverso l’estensione delle responsabilità di un produttore di un  

bene a tutte le parti dell’intero ciclo di vita del prodotto, e specialmente al take-back,  

al riciclo e la sistemazione finale in discarica”.

25 Direttiva Europea 2008/98/ce, art. 8 comma 1,

26 Yasuhiko Ogushi and Milind Kandlikar, “Assessing Extended Producer Responsibility Laws in 
Japan,” Environ. Sci. Technol. 41, no. 13 (2007): 4502–4508, http://dx.doi.org/10.1021/es072561x.
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A seconda  poi  di  come  questa  linea  guida  viene  interpretata  dal  legislatore, 

verranno utilizzati mezzi amministrativi, economici e informativi.

La possibilità di modellare il sistema in base al contesto socio economico in cui 

viene applicato, fa della EPR un mezzo globalmente applicabile.  In Giappone 

questo principio è stato adottato come fondante della società orientata al riciclo, e 

tutte le leggi che vedremo più avanti sono state modellate secondo una lettura che 

ha come perno lo strumento del take-back da parte del produttore dei prodotti a 

fine vita.  Inoltre il  governo si è impegnato nel  sostegno alle  aziende per uno 

sviluppo delle tecniche di LCA, anche attraverso misure fiscali.27

Principio del “chi inquina paga”

Un altro efficace strumento nella regolazione della generazione di inquinamento 

è il cosiddetto principio del “chi inquina paga” (Polluter Pays Principle,  PPP). 

Questo fonda le proprie basi nella necessità di obbligare i produttori, o più in 

generale chi inquina, a sostenere i costi totali delle loro azioni, internalizzando i 

costi ambientali ed eliminando le diseconomie esterne28 create, che nell’attuale 

sistema di mercato sono ignorate. 

Una prima teorizzazione del PPP viene spesso fatta risalire a Platone, il quale nei 

27 Ibid., pag. 2.

28 Esternalità, influenza che l’attività economica di un soggetto esercita, al di fuori delle transazioni di 
mercato, sulla produzione o il benessere di un’altra persona in modo negativo. Esempi di effetti 
esterni sono gli scarichi e i fumi industriali … l’invidia suscitata nei vicini per l’acquisto di 
un’automobile di grossa cilindrata, ecc. Poiché, …, non esistono in genere i mercati degli effetti 
esterni, nel costo di produzione dell’impresa privata non vengono considerate le economie o le 
diseconomie esterne generate: viene così scelto un livello di produzione che non è conveniente per la 
collettività. … (Da Enciclopedia dell’Economia, Garzanti, 2001)
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suoi dialoghi afferma:

“Se qualcuno intenzionalmente rovina l’acqua di un altro... fate si  che non solo  

paghi i danni, ma purifichi il corso d’acqua o la cisterna che contiene l’acqua...”.29

Nel 2001 l’OECD aggiornò la prima definizione data nel 1972 stabilendo che per 

questo principio

“chi inquina deve essere  ritenuto responsabile  per i  danni  ambientali  causati  e  

sostenere  le  spese  per  implementare  misure  di  prevenzione  all’inquinamento,  o  

pagare per  aver  danneggiato lo stato dell’ambiente dove le attività di  consumo o  

produzione che causano il danno non siano coperte dal diritto di proprietà”.30 

Nello sviluppo storico del concetto però, è spesso mancata la necessità di avere 

una definizione precisa,  in quanto il  principio è presente in molti  ordinamenti 

anche  se  non  “istituzionalizzato”  e  funziona  nel  lato  pratico  nonostante  la 

mancanza di un  framework univoco di applicazione. Ad esempio, il diritto alla 

vita in un ambiente che mantenga degli standard appropriati è espresso in diverse 

costituzioni  dell’Unione Europea,  e per  questo motivo lo stato è chiamato ad 

intervenire laddove questo diritto venga leso. A questo proposito Bugge afferma 

che il  PPP ha ricevuto diverse interpretazioni in varie legislazioni arrivando a 

identificarne quattro:

29 cit. in Ian Mann, “A Comparative Study of the Polluter Pays Principle and Its International Normative 
Effect on Pollutive Processes”, January 2009, pag. 2, 
http://www.consulegis.com/fileadmin/downloads/thomas_marx_08/Ian_Mann_paper.pdf.

30 cit. in Ian Mann, “A Comparative Study of the Polluter Pays Principle and Its International Normative 
Effect on Pollutive Processes,” pag. 5.

34



1. il principio come principio economico, per un sistema efficiente;

2. il principio come principio legale, per un’equa condivisione dei costi;

3. il principio come armonizzazione internazionale di politiche nazionali e

4. il principio come un principio di allocazione dei costi tra gli stati.31

Ad esempio, nell’esperienza giapponese il PPP viene utilizzato come radice del 

concetto  di  Responsabilità  del  Produttore  di  Rifiuti,  per  il  quale  chi  produce 

rifiuti deve farsi carico della responsabilità per la riduzione del carico ambientale 

causato dallo smaltimento dei propri rifiuti, attraverso un processo appropriato, 

che significa l’occuparsi in prima persona della separazione e del trattamento di 

questi.32 

Al  contrario dell’EPR che è  uno strumento preventivo,  il  PPP ha il  limite  di 

essere  alla  base  di  un  sistema  compensatorio,  dove  il  danno  viene  ripagato 

quando ormai è già stato causato. La funzione di deterrente all’inquinamento è 

però mantenuta, poiché, per le leggi di mercato, i costi variabili tendono ad essere 

minimizzati. Il PPP ha così il medesimo obbiettivo finale di tutela dell’ambiente 

e riduzione dell’inquinamento, e come effetti collaterali il miglioramento delle 

tecnologie  utilizzate  per  tal  fine,  oltre  che  una  razionalizzazione  dei  processi 

produttivi.

Nonostante questo, molte sono le voci critiche che si alzano dalla comunità degli 

studiosi.  Una  delle  difficoltà  maggiori  nell’applicazione  di  questo  principio 

31 cit. in ibid., pag. 3.

32 Ministry of Environment, “Establishing a Sound Material-cycle Society: Milestone Toward a Sound 
Material-cycle Society Through Changes  in Business and Life Styles”, 2010, pag. 58, 
http://www.env.go.jp/en/recycle/smcs/a-rep/2010gs_full.pdf.
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risiede  sicuramente  nella  valutazione  dei  danni  arrecati  e  nella  relativa 

quantificazione monetaria dei costi da sostenere. L’attuale sistema prevede una 

valutazione  empirica  che  utilizzi  come  metro  un  ancor  più  aleatorio  “livello 

socialmente accettabile d’inquinamento”, di fatto lasciando allo stato il compito 

di stabilire sia lo standard che la compensazione, laddove questo standard venga 

a mancare. Risulterà ovvio che se uno stato, come nel caso dei paesi in via di 

sviluppo, punta molto sull’espansione industriale, vi sia il rischio che lo standard 

di  qualità  stabilito  sia  di  basso  livello,  scaricando sulla  qualità  della  vita  dei 

cittadini i costi ambientali. In secondo luogo c’è chi, come Cordato, fa notare la 

poca  chiarezza  attorno  alla  definizione  di  inquinamento,  del  soggetto  che  lo 

perpetra e della vittima di questo nell’interpretazione del principio. 

“Una  corretta  interpretazione  del  PPP  definirebbe  l’inquinamento  come  una  

conseguenza dei processi di produzione e/o consumo che danneggi o violi i diritti di  

proprietà  degli  altri.  Chi  inquina  sarebbe  la  persona,  compagnia,  o  altre  

organizzazioni  la  cui  attività  generi  quella  conseguenza.  Ed  in  fine  il  pagamento  

dovrebbe  equivalere  il  danno  e  essere  fatto  alla  persona  o  persone  danneggiate.  

Troppo  spesso  però  il  PPP è  erroneamente  definito  e  utilizzato  a  sproposito  per  

sopprimere  le  attività  economiche  e  private  che  …  non  provocano  alcun  danno  

specifico alle altre persone, ma che offendono quelli che si oppongono all’impatto  

umano sull’ambiente e preferiscono lasciare le risorse non sviluppate. L’obbiettivo è  

di  limitare  l’uso  di  risorse  a  spese  dei  possessori  di  una  data  risorsa  e  dei  

consumatori, senza costi per coloro i quali sperano di vedere le risorse inutilizzate.”33

33 Roy E. Cordato, “The Polluter Pays Principle: A Proper Guide for Environmental Policy”, January 5, 
2001, pag. 2, http://iret.org/pub/SCRE-6.PDF.
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E prosegue

“Gli oggetti inanimati e l’ambiente non sostengono costi, ma sono le persone che lo  

fanno.   …  (I  sostenitori  del  PPP)  si  appropriano  indebitamente  della  teoria  

economica ridefinendo il concetto di costo e di danno applicandolo alle cose piuttosto  

che alle persone.”

L’accusa  mossa  da  questo  studioso  è  quindi  una  errata  identificazione  del 

soggetto, o meglio, dell’oggetto danneggiato nell’ambiente, con una conseguente 

appropriazione indebita della compensazione sostenuta dal presunto inquinatore 

da parte dello stato34. Secondo Cordato questa interpretazione triviale è causa di 

ingiustizia,  in  quanto  i  produttori  sono  tassati  pur  non  danneggiando  nessun 

soggetto o proprietà privata, e anzi “illogicamente” riconoscendo dei diritti alla 

proprietà stessa.35 Certo da un punto di vista squisitamente giuridico il discorso 

può  avere  una  certa  validità.  Ma  quello  che  a  mio  avviso  manca  è  il 

riconoscimento  che,  ad  esempio,  un’area  sulla  quale  nessuno  ha  diritto  di 

proprietà, è in realtà un’area su cui tutto il popolo della nazione in cui questa è 

sita  ha  dei  diritti,  e  questi  sono amministrati  dallo  stato stesso per  conto dei 

cittadini.  Per  questo motivo,  nel  momento in  cui  qualcuno la  danneggi,  deve 

essere chiamato a rispondere delle proprie azioni. E la quantificazione del costo è 

assegnata allo stato in quanto rappresentante degli interessi della popolazione. 

In  conclusione quindi,  nonostante  alcune carenze della  struttura  concettuale e 

34 Ibid., pag. 20.

35 Ibid., 2.
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applicativa, credo sia possibile sostenere che uno strumento economico come il 

polluter  pays  principle, che  miri  a  controllare  l’inquinamento  imponendo 

un’internalizzazione delle esternalità, offra una forma più dinamica, flessibile ed 

efficace dal punto di vista dei costi rispetto alle misure convenzionali di pura 

regolamentazione legale36.

Ora che abbiamo analizzato i concetti fondamentali del nuovo corso della politica 

ambientale  giapponese,  abbiamo tutti  gli  strumenti  per  poter  comprendere  la 

logica delle azioni intraprese, e possiamo addentrarci nell’analisi di queste.

Il quadro legislativo 

Volendo iniziare con uno sguardo panoramico sul quadro legislativo in materia 

ambientale, e specificatamente alla società orientata al riciclo, possiamo notare 

come  esso  (Illustrazione  4)  si  suddivida  in  cinque  livelli.  Questi  non  sono 

subordinati  l’uno all’altro,  quanto piuttosto  coordinati  e  vengono qui  ordinati 

secondo un parametro di specificità, sviluppato però in maniera organica tra le 

varie leggi. Il contesto macroscopico viene definito dalla legge fondamentale per 

l’ambiente, che fornisce la determinazione delle regole generali sul tema, e, nel 

contesto  della  gestione dei  rifiuti,  la  suddivisione  attraverso  la  definizione di 

questi in industriali e solidi urbani. Di seguito è inserita la legge fondamentale 

per  la  creazione  e  promozione  delle  società  basata  sul  riciclo  (o  orientata  al 

36 cit. in ibid., 3.
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riciclo)  che  propone  i  concetti  base  su  cui  il  governo  dovrà  sviluppare  la 

successiva azione legislativa, e nella quale viene istituito il piano fondamentale 

per la creazione di una società sostenibile come mezzo per fornire obbiettivi e 

direttive  per  la  messa  in  pratica  di  queste.  Specificatamente  alla  gestione dei 

rifiuti vengono poi istituiti due strumenti, la legge per la gestione dei rifiuti e la 

legge per  la  promozione di  un uso efficace delle  risorse,  che si  occupano di 

regolamentare la generale gestione dei prodotti  giunti alla fine della loro vita. 

Oltre  a  questi  sono  stati  adottati  testi  che  hanno  come  obbiettivo  specifico 

determinati prodotti, ritenuti complessi nella gestione o la cui frazione all’interno 

del  totale  assorbiva  una quota  importante.  Si  fa  riferimento  alla  legge  per  la 

promozione della raccolta differenziata e il riciclo di plastica e imballaggi (carta, 

vetro,  alluminio,  PET  e  imballaggi),  la  legge  per  il  riciclo  di  specifici 

elettrodomestici (condizionatori, frigoriferi, televisori, lavatrici), la legge per la 

promozione dell’utilizzo di risorse alimentari riciclabili, la legge per il riciclo dei 

materiali edili, e la legge per il riciclo dei veicoli dismessi. Completano il quadro 

le leggi rivolte all’educazione verso uno stile di vita più sostenibile. La legge sul 

green  purchaising richiede  agli  enti  pubblici  e  privati  di  utilizzare  prodotti 

riciclati  o  comunque  eco-friendly,  ed  unita  alla  legge  per  accrescere  la 

motivazione nella conservazione dell’ambiente e la promozione dell’educazione 

ambientale,  mostrano  come  lo  sguardo  non  sia  rivolto  solamente  ai  processi 

meccanici del sistema, ma anche ai risvolti sociali che questo vuole e deve avere 
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per poter funzionare realmente.

Ad ogni  modo nel  complesso  le  soluzioni  adottate  condividono molti  aspetti 

anche con altre esperienze effettuate nel resto del mondo, ed in particolare con 

l’Unione  Europea.  Ad  esempio  una  legge  per  la  sensibilizzazione  sui  temi 

ambientali e l’introduzione dell’educazione ambientale nella scuola dell’obbligo 

è stata varata anche in Italia,37 imitando paesi  quali  Finlandia,  Danimarca ma 

anche Francia che già avevano approvato testi simili.38 Una differenza alquanto 

marcata è però l’articolazione del corpo, che per quanto riguarda il Giappone è 

molto più strutturato e creato ad hoc, dimostrando quindi una lucidità ed una 

premeditazione nell’azione che trovo assolutamente necessaria per affrontare una 

situazione molto complessa. Di seguito andremo ad analizzare nello specifico la 

legge cardine di questo schema, ossia la legge per la creazione di una società 

basata sul riciclo.

37 Legge 30 dicembre 2008 n.210 art.7 e 7bis

38 “Educazione Ambientale Nelle Scuole”, n.d., 
http://www.studenti.it/superiori/scuola/educazione_ambientale.php.
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Illustrazione 4: Schema della struttura legale giapponese in materia ambientale con focus sulla società  

orientata al riciclo39

39 Le leggi per il riciclo di specifici oggetti riportano le date di revisione.
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Legge fondamentale

Con la legge numero 110 promulgata nel luglio del 2000 ed entrata in vigore il 

gennaio dell’anno successivo, il Giappone ha posato un’importante tassello per 

costruire  una  società  sostenibile.  Tale  legge,  conosciuta  come  “legge 

fondamentale per la promozione alla creazione di una società basata sul riciclo”, 

è il primo tentativo di fornire al paese la possibilità di dotarsi dei mezzi per uno 

sviluppo  sistematico  e  comprensivo  di  una  strategia  adatta  a  rimodellare 

completamente  il  proprio  sistema  socio-economico,  col  fine  di  produrre  una 

soluzione  che  sia  sostenibile  nel  lungo  periodo  e  praticabile  nel  breve. 

Nell’introduzione del testo si legge infatti che il proposito è quello

“di facilitare le politiche per la trasformazione in una società basata sul riciclo …  

contribuendo così ad assicurare un sano e cosciente vivere sia alle presenti che alle  

future generazioni della nazione, attraverso l’articolazione di principi fondamentali  

per la creazione di una società basata sul riciclo … , chiarendo le responsabilità dello  

Stato,  dei  governi  locali,  del  mondo  degli  affari  e  dei  cittadini,  e  articolando  le  

questioni fondamentali per la produzione di politiche per la creazione di una società  

basata sul riciclo, incluse quelle riguardanti la redazione del piano fondamentale per  

la creazione di una società orientata al riciclo”.

Viene così dichiarato come intento quello di trasformare la società attuale in una 

società basata sul riciclo, coinvolgendo in questo processo tutti gli  stakeholder 

del paese, chiamati ad un impegno in prima persona attraverso la condivisione di 
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oneri suddivisi in maniera equa e secondo le possibilità ed il ruolo che questi 

hanno all’interno della società. Ciò che è necessario operare è una vera e propria 

rivoluzione. Si tratta di cambiare il modo di pensare delle persone, di attuare uno 

spostamento  dall’ideologia  fondamentale  del  consumismo,  dove  bisogna 

acquistare  molto  per  produrre  di  più  finendo col  generare  sempre  più  rifiuti, 

verso  un’ordine  d’idee  nuovo  che  ha  le  sue  radici  nel  concetto  di  sviluppo 

sostenibile.

Ma cosa si intende per “Società orientata al riciclo”? 

Sempre nella medesima legge (art. 2) viene data tale definizione:

“la Società Orientata al Riciclo è quella società nella quale il consumo di risorse  

naturali  verrà  contenuto  e  il  carico  posto  sull’ambiente  ridotto  per  quanto  più  

possibile,  evitando  che  i  prodotti,  ecc.  diventino  rifiuti,  ecc.,  promuovendo  un  

appropriato uso ciclico di questi una volta divenuti risorse riciclabili, e assicurando  

un corretto smaltimento delle risorse non riciclate ...”.

In seguito vengono definiti i principi fondamentali entro i quali il riciclo40 e lo 

smaltimento delle risorse riciclabili devono avvenire:

“Il  riciclo  e  lo  smaltimento  delle  risorse  riciclabili  deve  avvenire  entro  i  limiti  

tecnologici ed economici ...”

fornendo inoltre una gerarchia delle azioni da intraprendere, che può non essere 

seguita  se  facendo  ciò  avviene  una  riduzione  del  carico  posto  sull’ambiente. 

40 riciclare, in questa legge significa riuso, rigenerazione e termo-valorizzazione (art 2 par 4)

43



Questa gerarchia è così definita:

1. Riutilizzo delle risorse; 

2. Rigenerazione;

3. Termo-valorizzazione;

4. Smaltimento.

Nei  paragrafi  successivi  sono  poi  definite  le  responsabilità  di  cui  ogni  parte 

sociale dovrà farsi carico. Lo stato è figura centrale di questa legge, è infatti ad 

esso che spetta la formulazione e l’implementazione delle politiche di base, e 

quindi di fatto l’iniziativa e la decisione della rotta da seguire. Nel terzo capitolo 

viene anche descritta la natura di queste politiche. Il primo obbiettivo stabilito è 

la  riduzione  della  produzione  dei  rifiuti  sia  da  parte  del  mondo  produttivo, 

attraverso un’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse, sia da parte dei cittadini, 

attraverso  un’educazione  che  permetta  loro  di  conoscere  i  mezzi  messi  a 

disposizione per tal fine. In secondo luogo le misure prese devono avere come 

scopo la promozione di un appropriato uso circolare delle risorse. Chi produce 

rifiuto  alla  fonte  deve  operarne  un  adeguato  riciclo,  oppure  occuparsi  dello 

smaltimento corretto assumendosene la responsabilità. Chi invece lo produce a 

valle è tenuto a separarlo secondo le regole per garantirne una raccolta ed un 

trattamento semplice. Se lo smaltimento di un prodotto è ritenuto difficoltoso, 

viene stabilita la necessità che sia il produttore ad occuparsi della raccolta e della 
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gestione di questo (art.18 par. 3), e sull’effettivo ed efficace adempimento di tale 

responsabilità  lo  stato  deve  vegliare  per  impedire  che  vengano  causati  danni 

all’ambiente. Nel caso poi che dei danni vengano riscontrati, dev’essere richiesto 

all’azienda  di  rimuovere  e  trattare  la  causa  del  danno  e  di  ripristinare  alla 

condizione  originale  il  territorio,  prevedendo  inoltre   misure  finanziarie 

straordinarie  nell’eventualità  che  il  danneggiatore  non  possa  farsi  carico 

dell’onere (art. 22). 

Nell’articolo  11  vengono  stabilite  le  responsabilità  del  mondo  degli  affari, 

sicuramente  il  soggetto  che  ha  le  maggiori  possibilità  di  influenzare  un  dato 

prodotto alla fonte e quindi di ripagare gli sforzi promossi. Le responsabilità di 

cui si devono far carico i soggetti rientranti in questa categoria, sono innanzitutto 

quelle di attuare delle politiche interne per la riduzione dell’uso di materie prime 

e di riciclare o gestire in maniera appropriata lo scarto. Inoltre viene richiesto un 

ripensamento dei prodotti che porti ad un allungamento della loro vita, attraverso 

un  design  più  razionale,  che  permetta,  assieme  alla  possibilità  di  riparare 

facilmente un eventuale guasto, una semplificazione della loro gestione una volta 

diventati risorse riciclabili. In questo processo lo stato si impegna a coadiuvare le 

aziende nello sviluppo del  Life-Cycle Assessment (LCA) che dovrà avere come 

tema  questioni  predefinite  precise:  la  durabilità,  la  difficoltà  nel  riciclo  e 

smaltimento,  il  peso o il  volume dei  prodotti,  le  tipologie  e le  quantità  delle 

sostanze contenute in essi. Riguardo a quest’ultimo punto viene inoltre richiesto 
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alle  aziende  che   queste  informazioni  vengano fornite  assieme  ai  prodotti  di 

modo che chi dovrà poi gestirne lo smaltimento possa farlo nella maniera più 

semplice possibile. Una simile regolamentazione è di sicuro interesse in quanto 

porta con se la volontà di porre fine a ciò che Annie Leonard chiama “Design for  

the Dump”41, ovvero quel modo di pensare un prodotto di modo che la breve vita 

di questo ne costringa il ricambio portando alla vendita continua di nuovi prodotti 

e quindi generando sempre nuovi introiti alle case produttrici. 

Da ultimo vengono definiti  i  doveri  del  pubblico, ovvero dei cittadini e  delle 

organizzazioni civili, i quali devono operare un ripensamento del proprio stile di 

vita facendo in modo che si armonizzi con i principi fondamentali di una società 

sostenibile, collaborando con il mondo degli affari e i governi nazionali e locali 

per  eseguire  materialmente  le  politiche  stabilite.  I  cittadini,  in  quanto 

consumatori, hanno inoltre una grossa influenza anche sulle industrie, potendo 

imporre, attraverso scelte operate nel momento dell’acquisto, la propria volontà 

di  avere determinati  tipi  di prodotto. In seguito vedremo se questa possibilità 

venga o meno utilizzata da parte degli acquirenti e se quindi abbiano essi un 

ruolo centrale nel dettare la condotta dei produttori. 

Ciò che credo sia molto importante evidenziare nella strategia giapponese sia 

l’approccio sistematico e onnicomprensivo alla questione, espresso nella volontà 

di  creare  una  struttura  legislativa,  finanziaria  e  sociale  articolata  ed  efficace, 

attraverso  lo  sviluppo  organico  di  politiche  reciprocamente  collegate  tra  loro 

41 La Storia Delle Cose, 2011, http://www.youtube.com/watch?
v=oktdSO_J3Vc&feature=youtube_gdata_player.
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(art.8), supportate in maniera coerente da tutti gli attori presenti nella società, ed 

implementate seguendo un piano prestabilito revisionato periodicamente.

L’istituzione di questo piano viene decretata nel secondo capitolo della presente 

legge, dove l’articolo 15 stabilisce quanto segue:

“Il Governo deve implementare un piano di base per la creazione di una società  

basata sul riciclo ...”

che fornisca 

1. i principi fondamentali sulle politiche da attuare;

2. le politiche che il governo deve produrre e

3. altri strumenti necessari a promuovere le politiche in questione.  

Questo  piano  dev’essere  redatto  sulla  base  del  piano  di  base  sull’ambiente 

istituito dalla legge fondamentale sull’ambiente del  1993,  e di  concerto con i 

ministri incaricati alle questioni toccate. Questo è pensato come piano di durata 

quinquennale, rivisto e implementato nuovamente ad ogni scadenza. In esso sono 

inoltre decisi i target e gli obbiettivi da raggiungere per ogni settore, applicando 

la strategia del backcasting illustrata in precedenza. 

Analizzando quanto finora detto possiamo constatare un utilizzo efficiente dei 

mezzi messi a disposizione dai principi descritti in precedenza. Le forti richieste 

che vengono fatte al settore business creano un precedente molto interessante in 

questo senso, ponendo le politiche giapponesi all’avanguardia tra quelle finora 
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adottate dai principali paesi sviluppati, sebbene risultino in linea con queste.

Un ultimo elemento di  grande interesse  istituito  con questa legge lo  si  legge 

all’articolo  31,  dove  viene  richiesta  l’adozione  di  misure  per  promuovere  la 

creazione di una società basata sul riciclo su scala internazionale, fondata sulla 

mutua cooperazione tra gli stati. Come vedremo in seguito questo proposito si è 

evoluto nel corso degli anni fino alla teorizzazione di un sistema composto da 

blocchi locali, nazionali, regionali e internazionali grazie ai quali i rifiuti/risorse 

circolino e vengano utilizzati in maniera efficiente. 

Dopo  aver  visto  il  sistema  creato  sulla  carta,  è  giunto  ora  il  momento  di 

analizzare i risultati effettivi ottenuti, procedendo attraverso le iniziative adottate 

dagli stakeholder chiamati in causa.
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Capitolo III

La società orientata al riciclo: obbiettivi e piani d’azione

Introduzione

Abbiamo  visto  nel  capitolo  precedente  le  basi  su  cui  è  fondata  l’azione  del 

governo  per  la  creazione  di  una  società  sostenibile.  In  questo  capitolo  verrà 

innanzitutto  presentata  l’interpretazione  data  a  queste  disposizioni  attraverso 

l’analisi del piano fondamentale per la creazione di una società orientata al riciclo 

oggi  in  vigore.  Successivamente  si  procederà  allo  studio  delle  iniziative  di 

industria  ed enti  pubblici  che forniranno la  misura in  cui  tale  piano sia stato 

effettivamente implementato nella vita economica e sociale del paese.

Il governo centrale e il piano fondamentale

Il piano fondamentale per la creazione di una società basata sul riciclo è stato 

istituito  dalla  legge  fondamentale  (art.  15)  nell’anno  2000,  come  strumento 

centrale per uno sviluppo sistematico e complessivo di politiche e strategie legate 
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alla creazione di una società basata sul riciclo. A tal fine fornisce un’immagine di 

come questa società debba essere, stabilendo obbiettivi quantitativi e mostrando 

la direzione che gli attori del governo hanno deciso di seguire. La redazione della 

bozza spetta al Ministro dell’Ambiente, il quale, dopo aver ascoltato le opinioni 

del Consiglio Centrale per l’Ambiente riguardo alle linee guida e aver consultato 

i  ministri  coinvolti  nell’attività  economica del  paese,  la  sottoporrà al  naikaku 

(gabinetto di governo 内閣) che a sua volta la presenterà alla Dieta rendendola 

pubblica dopo averla approvata.1 Come abbiamo già detto il piano fondamentale 

ha durata di un lustro, e in seguito alla scadenza del primo, varato nel 2003, è 

stato rivisto e nuovamente implementato nel marzo del 2008.

Visione e strategie d’implementazione

Partendo da un’analisi della situazione attuale al momento della stesura, il piano 

prosegue  attraverso  la  descrizione  di  una  visione  di  lungo  periodo  per  la 

creazione di una società che sia realmente sostenibile. Perché si possa parlare di 

successo è ritenuto necessario che i seguenti punti siano realizzati:2

1. creare in maniera integrata una società a basse emissioni di CO2 e una 

società in armonia con la natura;

2. promuovere la creazione di “zone regionali di riciclo delle risorse”;

3. incentivare  la  formazione  e  il  coinvolgimento  dei  cittadini  nel  sistema 
1 Ministry of Environment, The Basic Law for Establishing the Recycling-based Society, 2000, art. 15, 

http://www.env.go.jp/recycle/low-e.pdf.

2 Government of Japan, “Fundamental Plan for Establishing a Sound Material-Cycle  Society”, April 
2008, pag. 39–50, http://www.env.go.jp/en/recycle/smcs/2nd-f_plan.pdf.
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delle 3R;

4. promuovere  tipologie  di  business  coerenti  con  una  società  basata  sul 

riciclo;

5. migliorare  il  meccanismo  delle  3R  focalizzato  sulla  riduzione  della 

generazione dei rifiuti;

6. supportare lo sviluppo di tecniche avanzate e sistemi per le 3R;

7. valorizzare la diffusione di informazioni e lo sviluppo di risorse umane;

8. formare una società orientata al riciclo su scala internazionale.

Ognuno di questi punti dev’essere perseguito sistematicamente, attraverso una 

serie di misure che hanno come perno l’iniziativa del governo centrale. 

I blocchi per il circolo delle risorse

La teorizzazione dei blocchi per la società orientata al riciclo è una delle colonne 

portanti  della  strategia  messa  a  punto  finora.  Essa  prevede  la  formazione  di 

cluster  all’interno  dei  quali  circolino  beni  e  materiali  le  cui  caratteristiche  e 

quantità siano adattate alle  necessità e possibilità  di  questi.  I  blocchi possono 

essere basati a livello comunitario (shichōson 市町村), regionale (todōfuken 都道

府 県 ),  nazionale,  internazionale,  o  ancora  avere  delle  dimensioni  adattate  a 

specifici materiali. Questo è chiamato blocco speciale.3 A livello comunitario, ad 

esempio, gli articoli divenuti superflui vengono scambiati tra gli stessi membri in 

maniera diretta o attraverso i mercati delle pulci. O ancora, favorendo i prodotti a 
3 Ministry of Environment, “Annual Report on the Sound Material-cycle Society in Japan 2008”, 2008, 

pag. 49, http://www.env.go.jp/en/recycle/smcs/a-rep/2008gs_full.pdf.
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km zero si può creare un loop nel quale gli scarti alimentari tornino alla terra da 

cui  provengono sotto forma di  compostaggio.  A livello  regionale  un ulteriore 

esempio può essere quello della parte nord della provincia di  Akita,  dove gli 

impianti dismessi per l’estrazione di minerali sono stati convertiti ad impianti di 

recupero a basso impatto ambientale di metalli anche rari da prodotti elettronici 

provenienti da una vasta area del paese.4 Realizzare questo tipo di blocchi è utile 

anche  alla  rivitalizzazione  delle  economie  locali,  in  quanto  avrebbero  la 

possibilità di sfruttare le caratteristiche e le peculiarità del proprio territorio per 

creare nuove opportunità di business e quindi nuovi posti di lavoro. Gli esempi 

dove questo è avvenuto non mancano e in seguito presenterò uno di questi casi. 

La creazione dei blocchi è inoltre direttamente collegata ad altri due dei punti 

proposti  in  precedenza.  Il  primo  è  lo  sviluppo  delle  infrastrutture  e  delle 

tecnologie necessarie a supportare e a valorizzare queste peculiarità territoriali, 

come ad esempio gli impianti di produzione energetica a biomasse nelle zone 

agricole  o  boschive,  processo  per  il  quale  il  ruolo  dello  stato  diventa 

fondamentale in quanto finanziatore dei progetti. Il secondo è la promozione di 

una collaborazione tra i  vari soggetti  coinvolti,  attraverso la mediazione degli 

organi pubblici,  statali  e locali.  Proprio a questo scopo il  piano fondamentale 

stabilisce  che  tutti  gli  attori  nella  società,  compresi  cittadini  comuni, 

imprenditori, ONG, università, governi locali e quello nazionale cooperino l’uno 

con  l’altro  nell’adozione  di  azioni  concrete  per  raggiungere  gli  obbiettivi 

4 Ibid., 60.
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prefissati.5

Innovazione dello stile di vita

Altro punto cardine è la formazione dei cittadini per cooptarli alla causa della 

rivoluzione verso una società sostenibile.  Per fare si che ciò avvenga occorre 

incoraggiare  i  singoli  a  modificare  i  loro  stili  di  vita  rendendoli  consci  delle 

possibilità  che  essi  hanno  di  influire  sullo  stato  delle  cose.  Educazione 

ambientale, campagne di sensibilizzazione e metodi simili sono stati identificati 

come i più idonei. Queste iniziative non verranno limitate soltanto ai giovani e 

alle scuole, ma saranno pensate per coprire ogni fascia di età e per essere operate 

in svariati luoghi, dal posto di lavoro ai centri ricreativi. Come ulteriore sostegno 

a  questo  passaggio,  viene  dichiarata  la  necessità  alla  promozione,  sempre  in 

maniera  controllata  e  guidata  dallo  stato,  di  figure  di  supporto come ONG e 

associazioni  circondariali  che  possano  inoltre  coinvolgere  direttamente  i 

cittadini.6 

Indicatori e Target Quantitativi 

Gli obbiettivi stabiliti nel Piano Fondamentale vengono decisi, e i loro progressi 

monitorati, attraverso l’utilizzo di due tipi di indicatori:  indicatori di flusso dei  

materiali  e  indici  d’iniziativa.  La data  entro la  quale questi  traguardi  devono 

5 Ministry of Environment, “Establishing a Sound Material-cycle Society: Milestone Toward a Sound 
Material-cycle Society Through Changes  in Business and Life Styles”, 2010, pag. 59, 
http://www.env.go.jp/en/recycle/smcs/a-rep/2010gs_full.pdf.

6 Government of Japan, “Fundamental Plan for Establishing a Sound Material-Cycle  Society,” pag. 17.
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essere raggiunti è stata fissata per il 2015.

Indicatori di flusso dei materiali

Basandosi sull’Analisi di Flusso dei Materiali,7 questi indicatori sono stati creati 

per ottenere un’immagine dell’ammontare e dello stato dei beni e dei materiali 

all’interno del sistema economico del Giappone, di modo da poter assicurare un 

corretto ciclo delle risorse. Conoscerne la quantità raccolta, consumata e smaltita 

è un passo necessario nella direzione di un attuazione di strategie efficienti per 

uno  sviluppo  sostenibile.  Questo  perché  un’idea  dell’ammontare  di  beni  in 

circolo nell’economia, per quanto approssimativa, è un prerequisito necessario 

per  stabilire  degli  obbiettivi  che  siano  effettivamente  realizzabili  nei  tempi 

prefissati.  Gli  indicatori  di  base  sono  tre,  adottati  già  nel  primo  piano 

fondamentale, che nel suo successore vengono utilizzati congiuntamente ad altri 

definiti  supplementari.8 Una parte di  questi  ultimi,  adatti  allo studio di nuove 

problematiche,  sono  stati  formulati  senza  fissarne  degli  obbiettivi.9 Mi 

concentrerò sui principali indicatori di flusso.

1) Entrate: Produttività delle Risorse = ( PIL
Input di Risorse Naturali )

Questo  indice  serve  a  comprendere  quanto  a  fondo  siano  sfruttate  le  risorse 

7 Per approfondimenti vedi http://www.crasl.unicatt.it/pubblicazioni/CRASL-001-R1-2002.pdf

8 Gli indicatori supplementari con target quantitativi sono: 1-produttività delle risorse escluso l’input di 
terra e rocce; 2-coordinamento per gli sforzi verso una società a basse emissioni. 

9 Indicatori senza target quantitativi: 1-produttività delle risorse per i combustibili fossili; 2-rateo di 
input di biomasse; 3-TMR inclusi i flussi nascosti; 4-indicatori basati sul ciclo di risorse 
internazionali; 5-produttività delle risorse per area industriale
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introdotte nel sistema del paese. In parole povere questo indice misura una parte 

degli  sprechi dell’economia.  Essendo le risorse naturali  limitate,  e  tenendo in 

conto l’inquinamento derivato dalla loro estrazione e sfruttamento, è auspicabile 

che gli stessi livelli,  se non maggiori, di prodotto interno lordo siano generati 

attraverso  l’utilizzo  di  minori  risorse  e  quindi  utilizzando al  meglio  quelle  a 

disposizione. L’input di risorse naturali comprende la quantità estratta in casa e 

importata dall’estero di risorse naturali, oltre che i prodotti finiti o semi-lavorati 

importati.  Per il 2015 è stato fissato l’obbiettivo di 420,000 Yen/t.

2) Tasso di Uso Ciclico = ( Quantità Riciclata
Input Totale di Risorse )

Questa misura ha lo scopo di rappresentare la percentuale di risorse utilizzate che 

torna ad essere immessa nel sistema alla fonte. Ovviamente un alto “tasso di uso 

ciclico” si traduce in minori quantità di rifiuti che vengono smaltiti in discarica e 

di materie prime estratte o importate. Il fattore “Input Totale di Risorse” è dato 

dalla  somma di  “Quantità  Riciclata”  e  “Input  di  Risorse  Naturali”.  La  quota 

richiesta come target è il 14~15%.

3) Uscite: Quantità di Rifiuti Smaltita =

Questo indice mostra la quantità di rifiuti che finisce in discarica. Per un paese 

come il Giappone, che dispone di spazi dedicabili a discariche molto ridotti  a 

causa  del  clima caldo-umido e  della  forte  densità  di  popolazione  a  cui  sono 

sottoposte le poche aree pianeggianti, ridurre al minimo l’output di rifiuti diventa 
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fondamentale.  Ad  esempio,  al  momento  della  compilazione  del  primo  Piano 

Fondamentale, la capacità residua delle discariche per quanto riguarda i rifiuti 

industriali fu stimata a quattro anni in tutto il paese e a solo un anno per le aree 

metropolitane.10 Nel  2008  invece  la  situazione  era  migliorata  per  la  stessa 

tipologia di rifiuti rispettivamente a quasi otto anni e a quasi quattro.11 Entro il 

2015  l’ammontare  di  rifiuti  destinati  alle  discariche  non  dovrà  superare  i  23 

milioni di tonnellate, con una riduzione de l’80% rispetto ai 110 milioni del 1990.

Indicatore Produttività delle 

Risorse

Tasso di Uso 

Ciclico

Quantità di Rifiuti 

Smaltita

1990 210,000 yen/ton 8% 110x106 t

2000 280,000 yen/ton 10% 56x106 t

2006 361,000 yen/ton 13,5% 27x106 t

2015 (Target) 420,000 yen/ton 14~15% 23x106 t
Tabella 1: variazioni negli indicatori di flusso dei materiali e obbiettivi fissati12

Indici d’Iniziativa  13  

Questo  tipo  di  misurazione  è  stata  introdotta  con  lo  scopo  di  monitorare  i 

progressi verso la creazione di una società orientata al riciclo dal punto di vista 

degli stakeholder.

1) Riduzione della Quantità di Rifiuti

10 Government of Japan, “Fundamental Plan for Establishing a Sound Material-Cycle  Society”, April 
2003, pag. 4, http://www.gdrc.org/uem/waste/japan-3r/4-basicplan.pdf.

11 Government of Japan, “Fundamental Plan for Establishing a Sound Material-Cycle  Society,” pag. 2.

12 Tutti i dati da Ministry of Environment, “White Paper 2010,” pag. 28.

13 Government of Japan, “Fundamental Plan for Establishing a Sound Material-Cycle  Society,” pag. 28.
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Gli obbiettivi di riduzione dei rifiuti sono stati definiti individuando due ambiti 

distinti, ossia quello dei rifiuti solidi urbani e quello dei rifiuti industriali, con 

delle riduzioni percentuali rispetto all’anno fiscale 2000. Per quanto riguarda il 

primo, sono stati individuati tre indici in quanto la generazione di rifiuti solidi 

urbani è classificata in maniera differente rispetto a quella dei nuclei familiari e 

di attività commerciali: 

◦ “quantità di rifiuti generata per persona al giorno” utilizzando come 

bacino di  riferimento l’intera  popolazione nazionale.  Il  target  dovrà 

essere  la  riduzione  dell’ammontare  prodotto  del  10%  rispetto  al 

1,185kg dell’anno di riferimento;

◦ “quantità di rifiuti generata per famiglia al giorno” escluse le risorse 

riciclabili  raccolte,  con  una  riduzione  prevista  del  20%  rispetto  ai 

0,66kg rilevati nell’anno di riferimento;

◦ “quantità  di  rifiuti  generata dal  totale  delle attività commerciali  al  

giorno” di cui è stata stabilita una riduzione del 20%. In questo caso è 

stato scelto di utilizzare la totalità delle attività poiché il loro numero 

varia di continuo e la quantità emessa varia anch’essa a seconda della 

dimensione dell’azienda.

Per quanto riguarda i rifiuti industriali, che pesano quasi per l’80% sul totale dei 

rifiuti prodotti nel paese, è stata richiesta una riduzione nell’ammontare destinato 
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a discarica del 60% rispetto ai 45 milioni di tonnellate prodotti nel 2000.

2) Cambiamenti in Pensieri e Azioni per formare una SOR

Questo indice è misurato attraverso questionari sottoposti alla popolazione. Come 

obbiettivo è stato posto il raggiungimento del 90% dei rispondenti i quali puntino 

a ridurre la quantità di rifiuti emessa e a praticare un uso ciclico dei materiali 

unitamente al  green purchaising. Inoltre il 50% di questi dovrebbe affermare di 

intraprendere  azioni  concrete  riguardo  ai  sopraccitati  temi.  Da  una  ricerca 

condotta dal ministero dell’ambiente nel 2007 è emerso che l’86% del campione 

(1232 risposte) fosse “molto/in qualche modo interessato ai problemi legati ai 

rifiuti” e il 79% si impegnasse in qualche modo nella riduzione dei rifiuti e nel 

riciclo. Sebbene i numeri appaiano alti bisogna a mio avviso tenere conto della 

generalità  della  domanda,  che ingloba,  così  come è  posta,  sia  le  persone che 

hanno un’attitudine forte verso i temi descritti sia quelle che potrebbero anche 

non averne nessuna, ma solo un interesse generico. Inoltre risulta dal medesimo 

questionario che solo il 22% del campione interessato conosce il termine 3R ed il 

suo significato, e così all’incirca la stessa media adotta azioni concrete in questo 

ambito, come il portarsi la propria borsa per la spesa o praticare l’acquisto di 

prodotti  riciclati.  Questo  dato  è  molto  più  significativo  in  quanto  mostra  la 

percentuale della popolazione che ha già internalizzato i principi proposti ed è già 

stata “convertita” al nuovo ordine d’idee.  
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3) Promozione del Green Business

Nell’indice  di  promozione  dei  business  verdi  le  azioni  intraprese  sono  la 

promozione del green purchaising tra enti pubblici e compagnie private registrate 

per  una  quota  del  50%,  oltre  che la  diffusione  delle  certificazioni  ambientali 

come l’ISO14001. Ulteriore obbiettivo è l’espansione delle quote di mercato di 

attività che siano coerenti con il concetto di società orientata al riciclo fino al 

doppio rispetto ai 21000 miliardi di yen del 2000. Anche in questi casi,  dove 

necessario,  i  progressi  saranno  misurati  attraverso  sondaggi  ai  soggetti 

interessati.

4) Regolare implementazione di piani, leggi, ecc di riciclo individuale

Per i singoli tipi di prodotto e tipologie di business gli obbiettivi da raggiungere 

sono stabiliti nei rispettivi piani e leggi.

Una visione di lungo periodo

Questo documento fornisce una fotografia di quello che è il livello attuale della 

sostenibilità della società giapponese, e di quello che dovrà essere il futuro del 

sistema  socio-economico  del  paese.  L’obbiettivo  dei  suoi  ideatori  è  proprio 

quello  di  disegnare  la  rotta  che  il  paese  deve  seguire  verso  l’ideale  di 

rinnovamento auspicato. Dall’analisi del documento emergono alcuni aspetti che 

a  mio  avviso  determinano  il  carattere  del  piano  fondamentale.  Il  primo  è  la 

centralità del ruolo dello stato. Il modello sviluppato prevede che il motore del 
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cambiamento sia proprio l’amministrazione centrale che è in qualche modo una 

presenza costante in tutti i passaggi. Questa caratteristica ha sicuramente il valore 

positivo di  consentire l’omogeneizzazione del  movimento verso una direzione 

sola, ovvero far muovere il sistema in maniera coordinata verso un unico punto.  

In secondo luogo si possono notare gli ampi margini di movimento comunque 

lasciati alle varie entità pubbliche e private grazie ad obbiettivi che stabiliscono 

il  punto  d’arrivo,  ma  sempre  lasciando  molta  libertà  sulle  modalità  di 

perseguimento, limitandosi solo a quelli che risultano di fatto essere degli spunti 

su cui sviluppare iniziative originali. 

Da ultimo emerge una modalità di sviluppo della strategia nazionale secondo il 

ciclo di Deming14, meglio conosciuto con l’acronimo PDCA (Plan, Do, Check,  

Act).  Strategia  per  il  miglioramento  continuo  sviluppata  inizialmente  per  i 

processi produttivi, questa viene ora applicata ad una politica nazionale. Il piano 

fondamentale viene revisionato annualmente dal concilio centrale per l’ambiente 

che fornisce il punto della situazione e le indicazione per correggere eventuali 

distorsioni o problemi nel sistema. La durata quinquennale del piano poi permette 

di  agire  sulla  sua  portata  e  applicazione  andando  ad  implementare  tutti  quei 

suggerimenti che sono stati raccolti nel corso degli anni. A garanzia della bontà 

del processo tutti i dati sono resi pubblici, e il fatto che siano proposti anche in 

inglese non fa che rafforzare questa impressione.

14 http://qualitiamo.com/articoli/PDCA%20Il%20ciclo%20di%20Deming.html  
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L’industria e la società orientata al riciclo

Avendo affrontato il problema di approvvigionamento energetico con i due  oil  

shock nel  corso degli  anni  ‘70 e più recentemente con la  chiusura forzata  di 

diverse centrali  nucleari,  il  mondo degli affari è ben conscio della limitatezza 

delle possibilità del Giappone di ottenere energia e risorse. Il territorio nazionale 

è infatti sempre stato povero di materie prime e questo è uno dei motivi principali 

della  volontà  dello  stato,  coadiuvato  dal  settore  produttivo,  di  trovare  nuove 

soluzioni che portino il paese a mantenere quella competitività internazionale che 

le nascenti economie sempre più affamate di risorse e dotate di  possibilità di 

investimento crescenti, sembrano poter intaccare. L’uso ciclico delle risorse, oltre 

al risparmio energetico, è quindi stato identificato come soluzione ideale a questo 

problema. Inoltre i gravi problemi ambientali che il paese stava affrontando negli 

anni  ‘90  (inquinamento  dell’acqua,  inquinamento  atmosferico,  difficoltà  nella 

gestione  dei  rifiuti)  hanno  costretto  coloro  i  quali  avevano  in  mano  reali 

possibilità d’azione a prendere l’iniziativa per evitare di raggiungere un punto di 

non ritorno disegnando una nuova rotta.

In questa direzione diverse organizzazioni degli industriali del Giappone hanno 

prodotto, anche anticipando l’azione del governo, dei piani di azione volontari 

sull’ambiente  che  fossero  coerenti  con  gli  obbiettivi  nazionali  decisi.  La 

keidanren (Federazione delle organizzazioni economiche, 経済団体連合会, abbr. 経
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団連) ha annunciato il proprio piano d’azione sull’ambiente nel 1997, poco prima 

dell’incontro sul clima delle Nazioni Unite (COP3) tenutosi a Kyoto. 

Il piano volontario sull’ambiente della keidanren

Nel  1991  l’associazione  si  dotò  di  un  primo  statuto  sull’ambiente 

(chikyūkankyōkensho 地球環境憲章) con l’intento dichiarato di portare avanti un 

sistema costruttivo e autonomo per la protezione della natura, riconoscendo già 

allora l’insostenibilità del percorso condotto sino a quel momento dalla società e 

dichiarando come fondamentale la necessità di un’azione forte per il cambio di 

rotta. Recependo questo statuto venne adottata la proposta di un piano d’azione 

volontario nello stesso ambito (kankyōjishukōdōkeikaku 環境自主行動計画), che 

nel 1997 ottenne il supporto e la partecipazione di 35 settori industriali, ognuno 

dei quali implementò misure stabilite autonomamente che agissero in due ambiti 

distinti:  contrasto al surriscaldamento globale  e  gestione dei rifiuti. Alcuni dei 

partecipanti  stabilirono inoltre degli obbiettivi  quantitativi per ognuno dei due 

campi d’azione. La federazione nel suo complesso s’impegnò quindi a riportare e 

a mantenere le emissioni  di CO2 in termini assoluti ai livelli del 1990 entro il 

2010. 

Di seguito mi concentrerò principalmente sull’ambito della gestione dei rifiuti in 

quanto maggiormente pertinente col tema affrontato finora. 

Nel dicembre del 1999, per dare maggiore vigore al progetto e come segno di 
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buona volontà nell’adempimento degli impegni presi, i membri della federazione 

si  accordarono  per  un  ulteriore  obbiettivo  comune  del  settore  produttivo 

identificato nella  riduzione della  quantità  finale  di  rifiuti  destinati  a  discarica 

generata, che avrebbe dovuto raggiungere il 75% nel 2010  rispetto alla quantità 

prodotta nel 1990. Bisogna notare come questa iniziativa sia stata lanciata alle 

soglie del nuovo millennio, pochi mesi prima che la legge per la promozione alla 

formazione di una società orientata al riciclo venisse varata. Sicuramente non si 

può parlare di coincidenze, e infatti, come riportano Wakabayashi e Sugiyama,

“quando una  nuova  politica  ambientale  è  adottata  in  Giappone,  un’approfondita 

negoziazione  informale  precede  il  tavolo  di  negoziazione  formale  richiesto  per 

legge.”15 

Ovviamente un simile sistema ha il vantaggio di permettere un iter legislativo 

rapido e  i  cui  ostacoli  maggiori  siano stati  affrontati  in  precedenza,  evitando 

sprechi di tempo nelle sessioni parlamentari e mostrando, inoltre, da una parte la 

capacità del governo nell’agire in maniera efficace, e dall’altra la sensibilità e la 

buona volontà di un settore industriale disposto a seguire il percorso tracciato dal 

legislatore. Per questo motivo le politiche ambientali non sono fatte rispettare con 

un  sistema  punitivo,  quanto  piuttosto  incoraggiando  i  soggetti  a  seguirle 

15 Richard D. Morgenstern and William Aaron Pizer, Reality Check: The Nature And Performance of 
Voluntary Environmental Programs in the United States, Europe, And Japan (Resources for the 
Future, 2007), pag. 45, http://books.google.it/books?
id=yTU6c8dPXKsC&pg=PA43&lpg=PA43&dq=wakabayashi+sugiyama+keidanren&source=bl&ots
=Mu8XRG0dUF&sig=3MysCE7lXJTpiJixrJUMoE-cNYw&hl=it&sa=X&ei=0AKQT_-
lLcfk4QTlmsCyBA&ved=0CCgQ6AEwAA#v=onepage&q=wakabayashi%20sugiyama
%20keidanren&f=false.
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volontariamente attraverso un meccanismo di complicità funzionale. Questo crea 

una relazione orizzontale  tra  governo e  industria,  ponendo entrambi gli  attori 

sullo stesso piano ed incentivando la collaborazione tra di essi. Tale meccanismo 

ha indubbi vantaggi per il governo, che vede ridotti i costi per spese legali e per il 

controllo,  ma  anche  le  aziende  godono  di  una  ricaduta  positiva.  Kitamura16 

individua tre vantaggi derivanti da impegni volontari per l’industria:

1) miglioramento dell’immagine agli occhi dei consumatori per la sensibilità 

mostrata verso l’ambiente;

2) trattamento  di  favore  da  parte  del  governo  per  quanto  riguarda  tasse, 

sussidi e finanziamenti;

3) mantenimento di buoni rapporti con il pubblico e il governo.

L’efficacia  di  questa  struttura  è  confermata  dal  fatto  che  l’obbiettivo  globale 

preso dalla federazione nel 1999 venne raggiunto e superato per quattro anni di 

fila già tra il 2002 e il 2005,17 mostrando una rapidità d’azione sorprendente da 

parte  delle  aziende.  Per  questo  motivo  nel  marzo  del  2007  il  piano  venne 

ristrutturato,  allargandone  il  campo  d’azione  alla  promozione  della  società 

orientata al riciclo e rivedendone gli obbiettivi quantitativi. Per quanto concerne 

gli  obbiettivi  dei  singoli  settori,  nuovi  target  individuali  sono  stati  stabiliti 

basandosi sulle  peculiarità  e  la  situazione di  ognuno di  essi,  individuando ad 

esempio l’aumento della quota di  riutilizzo dei  materiali,  oppure la  riduzione 

16 cit. in ibid.

17 Nippon keizai dantai rengō kai, “Kankyōjishūkōdō Keikaku (junkangatashakaikeiseihen), Piano 
D’azione Volontario Sull’ambiente (pubblicazione Sulla Formazione Della Società Orientata Al 
Riciclo)”, March 21, 2012, pag. 5 , http://www.keidanren.or.jp/policy/2012/019_soukatsu.pdf.
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nella produzione o ancora l’aumento di  acquisto di  emissioni da altre attività 

come soluzioni.  In quest’ultimo caso uno schema di credito di emissioni per le 

piccole  e  medie  imprese  è  stato  implementato  all’interno  del  piano  per  il 

raggiungimento  del  target  di  Kyoto18 (2008).  Le grandi  aziende possono così 

aiutare le PMI a migliorare l’efficienza energetica e ottenere un certificato di 

compensazione  per  le  proprie  emissioni  attraverso  lo  schema  J-VER.19 

Contemporaneamente, per quanto riguarda l’intero settore produttivo, si è rivista 

la quota di riduzione dei rifiuti emessi incrementandola fino al 86%, mantenendo 

comunque come anno target il 2010. Inoltre, specificatamente ai membri della 

keidanren, è stato richiesto uno sviluppo ulteriore di un sistema basato sulle 3R. 

Di  nuovo  anche  questo  obbiettivo  è  stato  raggiunto  un  solo  anno  dopo  la 

revisione del piano. Nella tabella seguente si possono osservare graficamente i 

progressi compiuti nella gestione dei rifiuti da parte delle imprese.

Illustrazione 5: Quantità dei rifiuti destinati a discarica generati dall’intero settore produttivo.20

18 Il protocollo di Kyoto, entrato in vigore nel febbraio 2005 prevede il 6% di riduzione delle emissioni 
di gas serra per l’intero paese.

19 http://www.j-ver.go.jp/e/about_jver.html  

20 Nippon keizai dantai rengō kai, “Kankyōjishūkōdō Keikaku (junkangatashakaikeiseihen), Piano 
D’azione Volontario Sull’ambiente (pubblicazione Sulla Formazione Della Società Orientata Al 
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Certo  tutto  questo  non è  stato  possibile  solo  grazie  alla  buona  volontà  delle 

aziende. Se i costi per l’acquisto di tecnologie, ad esempio per l’abbattimento 

delle  emissioni  di  CO2,  fossero  stati  sostenuti  interamente  da  queste, 

probabilmente ne avrebbero perso in competitività dovendo scaricare i maggiori 

costi sul prezzo finale. Per questo motivo un sistema basato su incentivi e sussidi 

è  stato  implementato  dal  governo.  Le  aziende  ad  oggi  godono di  un  credito 

d’imposta del 7% per l’acquisto di equipaggiamenti importanti che può essere 

dedotto dalle tasse della società e un ammortamento speciale copre il 30% del 

costo  d’acquisizione  per  il  primo  primo  anno.21 Inoltre  un  fondo  a  sostegno 

dell’innovazione verso l’ottimizzazione energetica è stato stanziato e gestito dalla 

neonata organizzazione per lo sviluppo di nuove energie e tecnologie industriali 

(New Energy and industrial technology Development Organization, NEDO), che 

nel  2007 ha approvato 94 progetti  erogando un totale di  83 miliardi  d Yen.22 

Miglioramenti da parte delle aziende in tale ambito sono richiesti dalla legge per 

l’uso  razionale  dell’energia  emendata  nel  2010,  che  ha  fissato  dei  target 

obbligatori  di  aumento dell’efficienza energetica al  1% annuo.23 Inoltre,  per  i 

settori designati,24 i  target sono stati  stabiliti  ai livelli  delle società che hanno 

raggiunto le performance migliori nello stesso settore (che variano tra il 10 e il 

Riciclo),” pag. 1.

21 “JP-5: Fiscal Incentives for Energy Efficiency”, n.d., http://iepd.iipnetwork.org/policy/fiscal-
incentives-energy-efficiency.

22 Circa 800 milioni di Euro.

23 “JP-3: Mandatory Energy Efficiency Benchmarking in Industry”, n.d., 
http://iepd.iipnetwork.org/policy/mandatory-energy-efficiency-benchmarking-industry.

24 Acciaio, elettricità, cemento, carta, raffinerie, chimica.
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20%), da perseguire nel periodo medio-lungo.

Successivamente al superamento dell’anno target del piano approvato nel 2007, 

la keidanren ha comunque rinnovato il proprio impegno coerentemente alla linea 

di condotta mantenuta fino a quel punto. Il termine ultimo è stato spostato avanti 

fino al 2015 prevedendo una possibilità di riduzione nella generazione dei rifiuti 

industriali del 89% rispetto all’anno di riferimento, con possibili revisioni anche 

al ribasso. Il motivo di un simile rallentamento negli indici di riduzione, che è ora 

fissato ad un livello già raggiunto ma che rimane comunque superiore a quello 

richiesto per legge del 87,5%, è dovuto, come spiegato dalla stessa federazione, a 

due fattori25. Il primo è l’andamento dell’economia, da cui ovviamente dipendono 

i volumi di produzione e di conseguenza la quantità di scarto generato. A partire 

dal 2008 l’economa giapponese ha subito una battuta d’arresto favorendo così gli 

impegni  presi  nel  piano.  Oggigiorno,  al  contrario  si  assiste  ad  una  ripresa 

economica,  e  a  questa  è  imputata  l’inversione  del  trend visibile  nella  tabella 

precedente. Il secondo fattore sta invece nei limiti tecnologici, di sistema e legali 

per quanto riguarda il riciclo dei materiali, che spingono diversi settori verso il 

limite  delle  proprie  capacità  di  intervento  in  questo senso.  Per  tale  motivo  è 

importante  che  in  futuro  la  collaborazione  tra  i  vari  attori  della  società  sia 

rafforzata attraverso l’adempimento delle proprie responsabilità ottimizzando le 

possibilità attuali. Da parte propria il settore produttivo si è impegnato per offrire 

25 Nippon keizai dantai rengō kai, “Kankyōjishūkōdō Keikaku (junkangatashakaikeiseihen), Piano 
D’azione Volontario Sull’ambiente (pubblicazione Sulla Formazione Della Società Orientata Al 
Riciclo),” pag. 3 par. 2.3.
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una regolare e veritiera diffusione dei dati al pubblico. Questo punto è onorato 

attraverso un doppio  follow-up annuale per ognuno degli ambiti d’azione sopra 

descritti.  La  federazione opera  delle  indagini  annuali  che  rende  pubbliche,  le 

quali  vengono in seguito riviste  da  un comitato misto che fa riferimento alla 

commissione governativa di consulenza sulle risorse naturali, energia e struttura 

industriale.  In  più  la  stessa  keidanren si  è  dotata  di  una  commissione  di 

valutazione di modo da rendere maggiormente credibili e trasparenti gli sforzi 

sostenuti. Creata nel 2002 per includere una revisione di terze parti, è composta 

da esperti con il compito di stabilire la correttezza nella raccolta ed elaborazione 

dei  dati  da  parte  delle  aziende,  e  di  consigliare  riguardo  alle  possibilità  di 

miglioramento del  sistema.26 Ma il  piano viene anche osservato e valutato da 

soggetti  esterni  alla  federazione,  come  le  organizzazioni  ambientaliste  non 

governative del paese dalle quali si levano forti voci di critica. Essendo misure e 

target decisi dalle stesse compagnie dopo una valutazione interna delle proprie 

possibilità,  non è possibile sapere se effettivamente i  progressi siano frutto di 

sforzi concreti o più semplicemente del naturale avanzamento tecnologico27, il 

che comporterebbe la possibilità di adottare obbiettivi  ancor più ambiziosi.  In 

secondo luogo viene denunciata una non adeguata trasparenza nel processo di 

valutazione che si traduce in un’impossibilità di giudizio sullo sviluppo reale del 

piano. Alcuni arrivano ad affermare che i dati non vengano forniti nemmeno nei 

26 Morgenstern and Pizer, Reality Check, pag. 51.

27 Ibid., pag. 48.
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follow-up ufficiali.28

Considerazioni generali

Ad ogni modo i risultati sinora ottenuti vanno nella direzione richiesta e quindi 

una tale collaborazione è sicuramente uno strumento utile che il  Giappone ha 

acquisito nel proprio sforzo per un cambiamento di rotta.

Alcune caratteristiche sono di particolare interesse, prima tra tutte la completa 

volontarietà del piano, elaborato, come dichiarato dalla stessa federazione,29 in 

maniera totalmente libera da obblighi imposti da regolamentazioni o governi. E 

contemporaneamente, il clima di collaborazione instaurato dalla  keidanren con 

gli  attori  politici  e  le  industrie  associate,  ha  permesso  di  produrre  soluzioni 

condivise, realizzabili  ed invero realizzate. Questo perché, nonostante l’azione 

sia definita volontaria, una serie di meccanismi costringono di fatto i contraenti 

ad  assumere  e  onorare  i  propri  impegni.  L’influenza  della  federazione  e 

l’importanza che viene attribuita all’affiliazione con essa da parte dei consociati, 

così come la minaccia dell’introduzione da parte del governo di misure fiscali 

come tasse sulle emissioni, fa si che il perseguire diligentemente gli obbiettivi 

stabiliti generi un maggior profitto per le aziende che non il contrario.30

Altra peculiarità è l’ampiezza della gamma di settori che vengono intersecati, i 

quali, senza limitarsi alle aziende strettamente manifatturiere, ne comprendono 

28 Kiko Network, “Fact Sheet of the Keidanren Voluntary Action Plan”, 2007, 
http://www.kikonet.org/english/publication/archive/keidanren-vap.pdf.

29 http://www.asiaeec-col.eccj.or.jp/eng/e3104keidanren_outline.html  

30 Morgenstern and Pizer, Reality Check, pag. 61.
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alcune  operanti  nel  terziario,  come  distribuzione,  trasporti,  costruzioni  e 

assicurazioni, arrivando così a cooptare alla propria causa la maggior parte delle 

attività del paese. In tutto i settori che hanno aderito al piano sono 41, 31 dei 

quali hanno stabilito degli obbiettivi individuali di riduzione dei rifiuti.31

Un terzo punto d’interesse risiede nell’aver definito due distinte aree d’azione, 

permettendo un focus specifico per entrambi i problemi identificati. Per ognuna 

di  esse  la  maggior  parte  dei  contraenti  ha  stabilito  obbiettivi  quantitativi  che 

presumibilmente  centrano  “l’ottimo”  raggiungibile,  essendo  stati  sviluppati  e 

negoziati con vari soggetti anche esterni alla federazione32.

Da ultimo la revisione annuale, operata da più punti di vista, e la diffusione dei 

dati sul web permettono un rapporto diretto anche con il pubblico, che avendo 

una  chiara  situazione  dei  progressi  fatti,  finisce  col  costringere  le  aziende  a 

perseguire  obbiettivi  sempre  più  ambiziosi,  visto  che  difficilmente  dei  passi 

indietro potrebbero essere accettati dagli osservatori esterni.

L’azione  perseguita  dal  mondo  dell’industria  è  stata  sicuramente  un  felice 

esempio di razionalità e responsabilità. La dichiarazione sull’ambiente del 1991, 

precedente a qualsiasi impegno specifico del governo e nato dalla sola volontà di 

quella che è la più importante federazione di industriali del Giappone, è indice di 

un atteggiamento positivo verso l’interesse nazionale. Ovviamente gli interessi 

economici sono innegabili, e sicuramente la necessità di trovare nuove soluzioni 

31 日  本 経 済  団 体 連  合 会, “環境自主行動計画〔循環型社会形成編〕－2011 年度フォローアップ

調査結果－”, March 21, 2012, pag. 1.

32 Morgenstern and Pizer, Reality Check, pag. 61.
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e  nuove  opportunità  di  investimento  hanno  avuto  un  ruolo  importante  nelle 

decisioni prese fino ad ora. Il mercato che ruota intorno al progetto della società 

orientata al riciclo valeva 38064,4 miliardi di yen33 nel 2007, in aumento di una 

volta  e mezza rispetto al  2000,  e  i  posti  di  lavoro generati  erano 650 mila34, 

mostrando  l’immagine  di  un  investimento  remunerativo,  visto  anche  il  forte 

supporto da parte del governo attraverso agevolazioni fiscali e sussidi.

I governi locali e il loro ruolo nella società orientata al riciclo

Da ultimo osserveremo in che misura e attraverso quali modalità i governi locali 

abbiano interpretato le disposizioni del governo nazionale. Questa osservazione 

procederà attraverso due casi di studio: uno a livello provinciale, con il piano 

generale sull’ambiente del governo metropolitano di Tokyo, e un altro a livello 

locale, con le iniziative per la produzione di biodiesel dalla colza.

Il ruolo dei governi locali all’interno del sistema per la creazione di una nuova 

società  sostenibile  è  fondamentale35,  in  quanto  albero  di  trasmissione  tra  il 

governo che produce le norme, e i cittadini che le applicano. In questo schema il 

loro compito è quello di tradurre l’energia del motore in movimento attraverso la 

creazione  di  norme  originali  che  siano  armonizzate  con  il  contesto  sociale, 

naturale  ed  economico  della  zona  in  cui  verranno  applicate.  Inoltre,  essendo 

33 365 miliardi di Euro

34 Ministry of Environment, “White Paper 2010,” pag. 68.

35 Government of Japan, “Fundamental Plan for Establishing a Sound Material-Cycle  Society,” pag. 37.
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maggiormente legati al territorio e alla popolazione, spetta a loro coordinare i 

vari  enti  interessati  (ONG,  università,  aziende,  ecc)  in  modo  da  creare 

opportunità di  collaborazione tra questi, tradotta poi in diffusione di conoscenza, 

fondamentale per cooptare la popolazione alla causa di rinnovamento sociale. Un 

ulteriore compito è quello di sviluppare il sistema basato sulle 3R, sia attraverso 

azioni concrete che siano d’esempio, come la pratica del  green purchaising, sia 

mediante lo sviluppo ed il mantenimento delle infrastrutture legate alla gestione 

dei  rifiuti.  Queste  fino  al  2004  venivano  finanziate  con  sussidi  statali  diretti 

forniti ai governi locali per ogni progetto, specialmente inceneritori e strutture 

per il processo di rifiuti generici. Con la riforma trinitaria36 voluta dal governo 

Koizumi,  entrata  definitivamente  in  vigore  dal  2006,  i  sussidi  vengono  ora 

elargiti sulla base di piani di sviluppo per la società orientata al riciclo formulati 

su base territoriale o di blocchi, e principalmente per lo sviluppo di infrastrutture 

coerenti con le 3R (impianti di riciclo, recupero di energia termica, riduzione dei 

rifiuti  destinati  a  discarica,  ecc).37 Le  prefetture  che hanno adottato  un  piano 

sull’ambiente sono 47 (100%),  mentre  le  amministrazioni comunali  sono 985 

(54,2%).38 

36 Per approfondimenti sulla riforma trinitaria vedi: Takero Doi, “A Missing Link in Decentralization 
Reform in Japan: ‘Trinity Reform Package’”, April 2004, 
http://rbcz.zaoyin.org/pri/research/discussion_paper/ron088.pdf.

37 Ministry of Environment, “Junkangatashakai Hakushō 2006, White Paper on Sound Material-cycle 
Society 2006”, 2006, http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/junkan/h18/index.html#index.

38 Ministry of Environment, “Results of the Second Progress Evaluation of the Second Fundamental 
Plan for Establishing a Sound Material-Cycle Society”, April 2010, pag. 72, 
http://www.env.go.jp/en/recycle/smcs/2nd-f_plan-result2.pdf.
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Piano sull’ambiente del governo metropolitano di Tokyo

La capitale giapponese è una megalopoli che tra pochi anni arriverà ad accogliere 

circa 15 milioni di persone,39 quindi sicuramente si tratta di un caso limite da 

osservare. Proprio per questo motivo però, Tokyo è stata “officina” di soluzioni 

innovative,  dato  che  molti  dei  problemi  ambientali  vissuti  dal  paese, 

dall’inquinamento dell’aria dovuto a industrie e automobili fino ai problemi nel 

gestire enormi quantità di rifiuti, si sono presentati qui prima che in altre parti del 

Giappone  costringendo  l’amministrazione  metropolitana  ad  essere  spesso  un 

passo avanti rispetto al governo nazionale. La città genera da sola il 20% del PIL 

del paese, ma parimenti una quantità enorme di rifiuti, che nel 2005 erano 4,45 

milioni di tonnellate, pari a circa il 17% del totale. Per questo motivo nel 2002 

venne varato il primo piano generale sull’ambiente, poi rinnovato nel 2008. Il 

piano adottato dalla città è sviluppato con una metodologia coerente con quella 

proposta  dal  governo  e  adottata  anche  da  altri  enti,  quindi  partendo 

dall’individuazione dei problemi attraverso studi nelle diverse aree di interesse, 

prosegue  con la  creazione  di  una  visione  per  il  futuro  e  con il  fissare  degli 

obbiettivi, secondo la tecnica descritta nel precedente capitolo del backcasting. Il 

governo di  Tokyo ha individuato diverse minacce per il  futuro prossimo, che 

possono essere  suddivise  in  due tipologie:  la  prima di  carattere  locale,  come 

l’inquinamento derivato da gas di  scarico o sostanze chimiche che mettono a 

39 Tokyo Metropolitan Government, “Tokyo Metropolitan Environmental Master Plan”, April 2008, pag. 
6, http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/kouhou/english/master-plan/.
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rischio la salute e la qualità della vita, e una seconda di carattere globale, che ha 

come causa il  surriscaldamento dell’atmosfera ed il conseguente innalzamento 

del  livello del mare,  esponendo ad un enorme pericolo la parte costiera della 

città. Questo secondo problema è stato dichiarato essere la più grande minaccia 

che Tokyo corre per il futuro.40 Inoltre è stato individuato un terzo ambito su cui 

focalizzare l’attenzione, ovvero l’appeal della città, che sarà da migliorare anche 

attraverso l’incremento del verde urbano. Gli obbiettivi da perseguire sono quindi 

la minimizzazione dell’impatto ambientale, l’efficienza energetica e la creazione 

di un ambiente urbano confortevole e che sia integrato con la natura.41 Si può 

comprendere  bene  come  il  piano  sia  molto  vasto,  andando  ad  interessare 

molteplici ambiti d’azione, ma a noi interessano maggiormente gli sforzi per la 

creazione di una società orientata al riciclo e quindi osserveremo il sistema di 

gestione dei rifiuti implementato.

La gestione dei rifiuti a Tokyo

L’area della prefettura di Tokyo è divisa in tre parti: l’area di Tama a ovest, le 23 

municipalità  della  capitale  e  la  parte  delle  isole  a  sud.  Ogni  comune  e 

municipalità della prefettura,  in seguito alla  legge per le  autonomie locali  del 

1999, gestisce in maniera autonoma la raccolta e il trasporto delle risorse/rifiuti 

generici  generati  nel  proprio  territorio,  effettuando  in  maniera  congiunta  i 

processi  intermedi  utilizzando  le  strutture  create  e  gestite  dal  governo 
40 Ibid., pag. 8.

41 Ibid., pag. 9.
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metropolitano  di  Tokyo.  In  tutta  la  prefettura  viene  effettuata  la  raccolta 

differenziata di carta, vetro e alluminio, oltre che di altre tipologie di rifiuti che 

variano a seconda delle decisioni delle amministrazioni locali. In ognuna delle 23 

municipalità  della  capitale  è stato edificato un inceneritore  per  il  recupero di 

energia termica dalla combustione di rifiuti, ma viene parimenti portato avanti, 

come nelle altre zone della prefettura, il riciclo di risorse secondo metodologie 

stabilite dai governi locali in maniera indipendente. 

Il piano per la gestione dei rifiuti di Tokyo e lo sviluppo delle 3R
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Immagine 6: Outline del piano per la gestione dei rifiuti di Tokyo42

Il piano per la gestione dei rifiuti di Tokyo si basa sul piano fondamentale per 

l’ambiente di cui abbiamo parlato sopra e sulla legge per la gestione dei rifiuti 

42 Tokyo Metropolitan Government, “The Environment of Tokyo 2011”, n.d., pag. 37, 
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/en/attachement/waste.pdf.
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(vedi  tabella  x)  del  1972,43 ed  è  lo  strumento  adottato  dalla  metropoli  per 

realizzare  la  società  orientata  al  riciclo.  In  quest’ambito  la  condizione  la  cui 

soddisfazione  è  ritenuta  fondamentale  vista  la  limitatezza  di  capacità  delle 

discariche a terra, è il prolungamento della vita di quelle esistenti attraverso un 

potenziamento  delle  infrastrutture  e  dei  metodi  descritti  dalle  3R.  Come 

obbiettivo quantitativo è stato posto una riduzione dei rifiuti destinati a discarica 

del 30% rispetto al 2007 (che significa 125x104t in meno) da centrare entro il 

2015. 

2007 2015 2007

Rifiuti Generici 62x104t 25x104t -60%

Rifiuti Industriali 116x104t 100x104t -14%

Totale 178x104t 125x104t -30%
Tabella 2: riduzione ammontare rifiuti per tipologia.44

Applicando  lo  stesso  anno  di  riferimento  al  piano  proposto  dal  governo 

nazionale,  si  otterrebbe  una  percentuale  che  si  ferma  al  15% circa  e  quindi 

inferiore.45 Anche  in  questo  caso  quindi,  come  per  il  piano  proposto  dalla 

keidanren, osserviamo la volontà per un impegno maggiore di quello richiesto. 

L’ambizione del governo metropolitano di Tokyo è spiegata nel piano generale 

sull’ambiente, dove viene affermata la volontà della capitale di avere il ruolo di 

leader e di esempio per le altre amministrazioni.46 Inoltre dalla tabella x si evince 

43 東京都, “東京都廃棄物処理計画”, 2011, 2, 
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/attachement/haitai_keikaku2011.pdf.

44 Ibid., 3.

45 Ibid., 3–4.

46 Tokyo Metropolitan Government, “Tokyo Metropolitan Environmental Master Plan,” p.11.
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l’aspettativa per dei progressi di gran lunga maggiori nel taglio ai rifiuti generici 

rispetto a quelli industriali.  Questo è in linea con quanto visto nel piano della 

federazione, i quali paventavano l’avvicinarsi del limite tecnologico per sostenere 

sforzi ulteriori. Infatti anche nell’area di Tokyo la quota di questa tipologia di 

rifiuti  gestiti  in discarica si  è  praticamente dimezzata rispetto al  2004, ma ha 

cominciato a rallentare attorno al 2009 sempre a causa della ripresa economica. 

Per questo motivo molto ci si aspetta dal taglio della quota di rifiuti generici, e 

per raggiungerlo è indispensabile ottenere l’appoggio dei cittadini attraverso lo 

sviluppo maggiore di strategie incentrate sulle 3R. Infatti è stato rilevato che se si 

può osservare un sistema di riciclo ben sviluppato, lo stesso non si può dire per le 

altre  2R,  ovvero  la  riduzione  e  il  riuso.47 Il  passaggio  necessario  per 

implementare anche queste ultime due, risiede in un ripensamento dello stile di 

vita dei cittadini, immaginato attraverso la promozione di iniziative come mybag 

o  mybottle,  ma  anche  attraverso  l’utilizzo  di  strumenti  fiscali  quali  il  ritiro 

dell’immondizia a pagamento, già implementato in 22 dei 23 comuni di Tokyo, 

oppure strumenti sistemici come la raccolta porta a porta. In pratica il passaggio 

necessario  è  quello  di  far  capire  al  cittadino che  una  volta  che  ha  gettato  il 

sacchetto dell’immondizia, questo non sparisce ma dev’essere trattato e smaltito. 

Più sono gli elementi che gli ricordano questo passaggio, più egli sarà costretto a 

prendere  in  considerazione  la  questione.  Ulteriore  supporto  allo  sviluppo  di 

riduzione e riutilizzo lo si può ottenere da produttori e fornitori di servizi, che 

47 東京都, “東京都廃棄物処理計画,” 9.
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dovrebbero,  coerentemente  con  il  concetto  di  EPR  adottato  nel  piano 

fondamentale,  operare  cambiamenti  per  una  più  facile  gestione dei  rifiuti  ma 

anche per una vera e propria dematerializzazione dei prodotti in servizi.48

A sostenere il sistema delle 3R nel suo complesso invece, nel piano sono previste 

azioni in linea con quanto proposto dal piano fondamentale, come il sostegno al 

green  purchaising,  la  diffusione  dell’educazione  ambientale  a  partire  dalle 

scuole, anche attraverso visite agli impianti di riciclo presenti sul territorio, e il 

progetto  di  una  super  eco-town  da  realizzarsi  in  collaborazione  con  privati 

nell’area costiera della capitale, dove concentrare le strutture per la gestione di 

varie tipologie di rifiuti. In questa cittadella sono in fase di sviluppo impianti per 

il trattamento di materiali  contenenti PCB, recupero di scarti  del settore edile, 

alimentari  ed  elettronici,  oltre  che  complessi  per  la  produzione  di  elettricità 

attraverso la combustione di immondizia e di biogas. 

Carburante dall’olio di colza49

In  diverse  comunità  sono  stati  sviluppati,  attraverso  la  collaborazione  tra 

contadini ed enti pubblici, progetti per l’utilizzo dell’olio di colza esausto nella 

produzione  di  biodiesel.  L’olio  estratto  dalla  colza  viene  prima  impiegato  in 

cucina, ad esempio nelle mense scolastiche, abitazioni e ristoranti, e una volta 

esausto utilizzato nella produzione di  biodiesel  per  i  mezzi pubblici.  Inoltre i 

panelli derivanti dalla lavorazione della pianta sono utilizzati come mangime per 
48 Ibid.

49 Ministry of Environment, “Annual Report on the Sound Material-cycle Society in Japan 2008,” 53.
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animali e fertilizzanti che ritornano negli stessi campi chiudendo completamente 

il ciclo. Alcuni progetti poi sono stati integrati con altri sempre a livello locale, 

come l’allevamento di api o l’educazione ambientale nelle scuole. Questo tipo di 

iniziative mostrano come la creazione di blocchi di circolo delle risorse possono 

fornire opportunità per la rivitalizzazione di economie anche a livello locale in 

maniera integrata con l’armonizzazione con la natura e l’educazione dei cittadini. 

Conclusioni

Abbiamo visto come gli sforzi di industria e governi locali siano in linea con 

quanto stabilito  dal  governo,  e  anzi,  siano sempre maggiori  rispetto a quanto 

richiesto.  Si  può  quindi  ipotizzare  che  effettivamente,  prima  della  stessa 

discussione parlamentare, le varie modalità di implementazione siano già state 

discusse in un tavolo non ufficiale così da poter evitare sorprese una volta che i 

piani siano in itinere. Questo comporta anche la possibilità di evitare di dover 

introdurre sistemi basati sulla compensazione attraverso tassazione e sanzioni per 

chi non rispetta i target, scongiurando il pericolo di dover implementare nuove 

politiche che porterebbero ad un rallentamento generale del processo, oltre che a 

ulteriori  costi  per  tutte  le  parti.  Da  questo  punto  di  vista  il  puntare  sulla 

collaborazione paritaria tra i maggiori soggetti coinvolti è sicuramente proficuo. 

Ad  ogni  modo  i  risultati  che  abbiamo  visto,  così  come  gli  obbiettivi,  sono 

80



importanti ed ambiziosi, e quindi sicuramente non si può parlare di azioni poco 

incisive. Una delle caratteristiche più interessanti però, è il procedere secondo la 

metodica del plan-do-act-check, che permette di  sviluppare un progetto di lungo 

periodo senza dover ritornare sui propri passi e avendo bensì la possibilità di 

modificarlo periodicamente per adattarlo ad eventuali nuove condizioni. Questo 

modus operandi è sicuramente uno dei punti di forza della struttura creata per 

portare  avanti  il  progetto  di  una  società  sostenibile,  e  anzi  trovo  che  sia 

effettivamente l’unico modo razionale di procedere. 
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Capitolo IV

Il percorso giapponese verso una società sostenibile

Introduzione

Abbiamo osservato  il  sistema che  è  venuto  a  crearsi  nell’ultimo decennio  in 

Giappone. Molti sono i punti di sicuro interesse, primo fra tutti la sistematicità 

con la quale il governo ha operato. Dopo aver riorganizzato il framework legale 

si  è  passati  allo  stabilire  obbiettivi  e  strategie  d’azione  poi  controllate  e 

migliorate  periodicamente.  Inoltre  abbiamo  visto  che  i  risultati  ottenuti  sono 

sicuramente incoraggianti, dato che sia per i rifiuti industriali sia per quelli urbani 

si sono raggiunte quote di riduzione notevoli, principalmente attraverso sistemi di 

recupero e riciclo di materiali. Questo ha inoltre avuto come effetto collaterale lo 

sviluppo di un fiorente mercato in sintonia con i principi di sviluppo sostenibile, 

il quale mostra per di più potenzialità di crescita esponenziali.  L’opera di uno 

stato che di propria iniziativa prende delle misure così forti in tema ambientale 

non può che lasciare positivamente sorpresi. Ma bisogna ricordare che il paese 

che vediamo oggi, a cavallo degli anni Cinquanta e Sessanta ha affrontato una 
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delle peggiori crisi ambientali della storia umana, con dei casi che hanno scosso 

l’opinione pubblica mondiale per la loro drammaticità.1 Poi gli anni Settanta e la 

reazione sorprendente di una nazione ferita, che nel giro di pochi anni varò una 

delle legislazioni in ambito ambientale più severe tra i paesi industrializzati.2 Qui 

il Giappone sembrava aver fatto pace con il proprio ambiente e vent’anni dopo si 

presentava al mondo come una nazione che aveva accumulato grande esperienza 

in tema di lotta all’inquinamento ed era pronta a condividerla con il resto delle 

nazioni. Basti pensare al protocollo di Kyoto, una delle pietre miliari per quanto 

riguarda  il  percorso  verso  un  sistema  economico  più  responsabile  verso 

l’ambiente,  che  prende  il  nome  dalla  omonima  città  che  ha  ospitato  il  cop3 

durante il quale è stato sottoscritto. 

Ma  era  davvero  una  situazione  così  felice?  Allora  perché  la  necessità  di  un 

cambiamento così epocale con la rivoluzione in meno di un decennio del sistema 

legale e sociale? 

In questo capitolo proverò a trovare una risposta a questa domanda ripercorrendo 

la storia recente del paese ed individuando i punti che hanno determinato le scelte 

descritte in precedenza. 

1 vedi Margaret Mckean, Environmental Protest and Citizen Politics in Japan (University of California 
Press, 1992).

2 Per approfondimenti vedi: Julian Gresser, Environmental Law in Japan, Studies in East Asian Law 
(Cambridge, Mass: MIT Press, 1981).
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Compendio storico sull’inquinamento in Giappone

I  problemi legati all’inquinamento in Giappone hanno radici nella rivoluzione 

Meiji del 1868, momento dal quale il paese tentò il  catch-up con le economie 

occidentali  per  ricavarsi  un  posto  tra  le  nazioni  avanzate  e  riottenere 

quell’indipendenza e quell’onore che le navi nere del commodoro Perry avevano 

portato via poco più di dieci anni prima.3 Diffondendo motti di propaganda quali 

Wakon (spirito giapponese 和魂) Yōsai (scienza occidentale 洋才) e Fukoku (paese 

ricco 富国)  Kyōhei (esercito forte 強兵), si voleva propugnare l’inclinazione ad 

uno sviluppo rapido ed efficace pur mantenendo lo spirito del retaggio culturale 

della  nazione.  In  seguito  alla  sconfitta  nella  Seconda  Guerra  Mondiale,  il 

Giappone ebbe uno  sviluppo economico e industriale che nello stesso periodo 

non ebbe pari, durato fino all’ultimo decennio del secolo scorso, e che lo portò ad 

essere (anche se da poco è stato scavalcato dalla Cina4) la seconda economia del 

mondo. Il periodo che va dal dopoguerra ad oggi, per quanto riguarda la politica 

ambientale  del  paese,  può essere  suddiviso  in  tre  parti  distinte:  il  periodo  di 

miglioramento  della  sanità  pubblica  (1950-1972),  il  periodo  di  protezione 

ambientale  (1972-2000);  e  infine  il  periodo  della  società  orientata  al  riciclo 

(2000-...). 

3 Francesco Gatti and Rosa Caroli, Storia del Giappone (Bari: Laterza, 2004), pag. 130–131.

4 “Giappone: ‘Cina Seconda Economia Al Mondo’ Tokyo Scalzata Per La Prima Volta Dal  ’68,” 
Repubblica.it, February 14, 2011, 
http://www.repubblica.it/economia/2011/02/14/news/giappone_ammette_cina_seconda_economia_al_
mondo-12437365/.
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L’esplosione del problema su larga scala

Le proteste  ambientali  nel  Giappone degli  anni  Sessanta  e  Settanta  furono la 

conseguenza  di  un  sistema  che  a  livello  locale  promuoveva  la  svendita  di 

territorio in favore dell’industria pesante. Tale sistema vedeva i governi locali, 

considerati  emanazioni  del  governo  centrale,  godere  di  limitate  autonomie 

specialmente in ambito finanziario. Le entrate dipendevano infatti al 70% dalla 

redistribuzione delle tasse da parte dello stato, che oltre l’ammontare ne stabiliva 

anche il fine. Questa situazione diventò più problematica con lo sviluppo post-

bellico, in quanto le entrate fiscali aumentarono notevolmente senza che vi fosse 

la necessità di modificare le aliquote, ma così anche gli oneri di cui venivano fatti 

carico i governi locali senza che a ciò corrispondesse una maggiore autonomia 

finanziaria. Inoltre le zone rurali stavano assistendo ad una continua emigrazione 

di giovani verso le città, che essendo anche nuovi contribuenti, erodevano la base 

su cui venivano imposte le tasse nei piccoli centri. Per contro, nelle zone verso 

cui questo flusso era diretto, le pubbliche amministrazioni si dovevano far carico 

dello  sviluppo  di  infrastrutture  necessarie,  il  quale  non  era  immediatamente 

bilanciato da un corrispettivo aumento delle entrate fiscali. Tutto ciò costrinse i 

governi locali a puntare sui sistemi loro concessi per far cassa, il più redditizio 

dei  quali  consisteva nella  lottizzazione industriale.  Questo era inoltre visto di 

buon occhio dal governo centrale in quanto coniugava la possibilità di alleggerire 

i problemi economici delle amministrazioni ed accelerare lo sviluppo economico 
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del paese. Non solo i grandi centri urbani aumentarono ulteriormente le proprie 

dimensioni,  ma nel  tentativo  di  arrestare  il  deflusso  di  giovani  dalle  zone  di 

campagna, nuove città si svilupparono puntando unicamente sulla promozione 

dell’industria.

Dal punto di vista politico contribuiva a questo circolo vizioso la riluttanza da 

parte dei governi locali ad attivare i mezzi legali per denunciare la scarsità di 

fondi  o  la  violazione  delle  norme  sulle  autonomie  locali,  in  quanto  nella 

maggioranza  dei  casi,  appartenendo alla  stessa  corrente  del  governo centrale, 

nonostante  si  dichiarassero  disponibili  ad  offrire  un  filo  diretto  e  quindi 

preferenziale con quest’ultimo pratiche di deferenza tipiche del modello sociale 

giapponese unite  al  deterrente  della  minaccia  di  taglio  dei  fondi  da  parte  dei 

ministeri rendevano poco praticati simili proponimenti. Tali pratiche di deferenza 

valevano anche per i cittadini che si rivolgevano ai loro rappresentati nei comuni 

e  nelle  prefetture,  i  quali  ricevevano  quindi  una  pressione  dal  basso  minima 

rispetto a quella proveniente dall’alto. Ciò ovviamente consentiva loro di donare 

scarsa attenzione alle umili richieste (seigan  請願  o  chinjō  陳情 ) dei cittadini, 

ulteriormente  ammorbidite  dai  rappresentanti  di  vicinato  che  andavano  a 

presentarle,  secondo  norme  sociali  che  limitavano  l’aperta  dimostrazione  di 

dissenso verso un proprio superiore tipiche del retaggio culturale nipponico.

Inoltre  spesso  capitava  che  questi  ultimi,  se  non accettavano rassicurazioni  e 

promesse fasulle, venissero semplicemente comprati alla causa degli inquinatori, 
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condannando i propri cittadini a vedere sfumare le proprie speranze che strutture 

tradizionali  potessero  garantire  loro  protezione  ed  orecchio  in  un  contesto  di 

capitalismo galoppante.5  

Nel 1960 il governo Ikeda aveva annunciato un piano per raddoppiare le entrate 

nazionali, che verrà poi tradotto nel 1962 nel “Piano per lo sviluppo territoriale 

nazionale”  redatto  dall’agenzia  per  lo  sviluppo  economico,  senza  considerare 

minimamente  l’impatto  ambientale  che  questo  avrebbe  avuto  sul  territorio*. 

Inoltre,  una simile posizione del  governo fu propedeutica allo sviluppo di  un 

sentimento  nazionale  di  “sviluppo  a  tutti  i  costi”,  che  avesse  come  fine  il 

raggiungimento  di  quello  stile  di  vita  comodo  e  opulento  importato  dagli 

americani dopo la resa dell’impero.6 

E’ questo il contesto in cui l’ambientalismo giapponese, così come la legislazione 

in tema ambientale, mossero i primi passi e concretizzarono le proprie azioni.

I Big Four

Quando si parla di  big four si fa riferimento a quattro casi risolti nelle aule dei 

tribunali  giapponesi  nei  primi  anni  Settanta  del  secolo  scorso.  Il  segno  che 

lasciarono nella società e nella politica dell’epoca fu profondo, in quanto misero 

in  moto  un  processo  di  partecipazione  attiva  dei  cittadini  che  non  aveva 

precedenti nella storia del paese. Vedremo poi come questo sia stato rapidamente 

5 Mckean, Environmental Protest and Citizen Politics in Japan, pag. 22–25.

6 Hisayoshi Mitsuda, “Surging Environmentalism in Japan : Back to the Root,”   社会学部論集 30 
(March 1, 1997): pag. 122, http://ci.nii.ac.jp/naid/110006472799/en.
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limitato, o meglio, messo in condizione di essere gestito dalla classe dirigente 

attraverso  il  varo  di  leggi  volte  sì  a  porre  un  freno  agli  effetti  catastrofici 

dell’inquinamento,  ma  anche  ad  evitare  che  tale  partecipazione  potesse 

destabilizzare il sistema del triumvirato politica-business-burocrazia.

I  quattro  casi  sono  legati  ad  una  serie  di  malattie  e  contaminazioni  letali  o 

altamente  invalidanti  (malattia  itai-itai,  sindrome  di  Minamata,  asma  di 

Yokkaichi)  la  più famosa  delle  quali  è  senza dubbio la  sindrome di  Niigata-

Minamanta. Questa è causata da avvelenamento da mercurio organico o metilico, 

che a quel tempo raggiunse le baie delle due città attraverso le acque di scolo di 

stabilimenti  industriali  per  la  lavorazione  di  materie  plastiche,  entrando  nella 

catena  alimentare  per  mezzo  del  pesce.  Le  condizioni  in  cui  si  verificarono 

queste catastrofi ebbero il comune denominatore di essere legate a degli impianti 

industriali che operavano senza adottare misure di prevenzione o abbattimento 

delle emissioni adeguate.

Dopo le iniziali  difficoltà ad esprimere il  proprio dissenso incontrate a causa 

dell’ostracismo di una parte della popolazione, le associazioni formatesi attorno 

alle  vittime  iniziarono  ad  agire  per  vie  legali.  Questo  avvenne  a  causa  del 

fallimento dei  canali  tradizionali  di  risoluzione dei  problemi,  che costrinse  la 

gente comune a trovare nuove vie per ottenere quel  rispetto dei  ruoli  e delle 

rispettive responsabilità proprio del sistema sociale giapponese. La conseguenza 

fu una presa di coscienza da parte dei cittadini di quei diritti stabiliti nella nuova 
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costituzione, fino ad allora rimasti  distanti  e poco compresi,  che sfociò in un 

aumento della partecipazione attiva alla  vita  politica.  In  quel momento venne 

percepito  il  rischio  di  veder  nascere  un  nuovo  attore  che  avrebbe  minato  la 

stabilità sociale della nazione. A questa minaccia il governo giapponese diede una 

risposta sorprendentemente precisa e rapida, dotando il paese, nel giro di poco 

più di un lustro, di un framework di leggi ambientali all’avanguardia nel mondo. 

Nel  1967  venne  varata  la  legge  per  il  controllo  dell’inquinamento,  tentativo 

troppo debole per risolvere il  problema in maniera definitiva.  Per questo,  nel 

1970,  quella  passata  alla  storia  come  “Pollution  Diet”  dovette  alzare  il  tiro 

introducendo  in  tutto  quattordici  leggi  legate  all’ambiente,  abolendo  l’ormai 

inefficace legge per la sanità pubblica e sostituendola con la legge per la gestione 

dei  rifiuti  (Waste  Management  Law).  Questa  ristrutturava  completamente  il 

sistema attraverso la definizione di rifiuto urbano e industriale, e introduceva i 

primi tentativi di stabilire una qualche responsabilità del produttore basandosi sul 

concetto di PPP. Nonostante l’intento dichiarato di permettere al paese di fruire di 

un ambiente più sano e pulito, la cosiddetta “clausola di armonizzazione” poneva 

l’accento sull’importanza di accordare le politiche ambientali con le necessità di 

un sano sviluppo economico, di fatto dando la priorità agli interessi economici 

del  paese.  Ad ogni modo tali  misure risultarono efficaci  nel  sedare gli  effetti 

disastrosi dell’inquinamento.

Ciò che invece riuscì a porre un freno all’escalation d’interessamento popolare 
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alla vita pubblica, fu l’adozione di strumenti complementari i quali, attraverso la 

promessa di risoluzione più rapida e certa delle dispute, e dell’introduzione della 

partecipazione dei cittadini nei piani di sviluppo futuri, riuscirono a mitigare la 

volontà delle vittime di agire attraverso i tribunali nazionali.7 Per questa serie di 

motivi,  nonostante  alcuni  sporadici  eventi,  il  problema  ambientale  riuscì  ad 

essere posto sotto controllo fino alla fine degli anni Novanta.

I problemi ambientali del Giappone negli anni Novanta

Dopo un periodo di relativa tranquillità, la questione ambientale tornò agli onori 

della cronaca nella seconda metà degli anni Novanta a causa dei dati allarmanti 

che si stavano diffondendo riguardo alla concentrazione di diossina in diverse 

parti del paese. In genere, al prodotto chimico non presente in natura noto come 

policloro-dibenzo-p-diossina  (PCDD),  vengono  associate  sostanze  come  i 

dibenzofuran  policlorurati  (PCDF)  e  i  policlorobifenili  complanari  (PCB 

complanari) che hanno caratteristiche di tossicità simili alla prima, e per questo 

associati nel nome comune di diossine.8 Essendo un interferente endocrino, che si 

mischia quindi con gli ormoni naturali del corpo, provoca scompensi ormonali 

che  generano  malattie  cutanee,  disfunzioni  muscolari,  danni  neurologici  e 

7 Frank K Upham, Law and Social Change in Postwar Japan (Cambridge, Mass: Harvard University 
Press, 1987), pag. 56–62.

8 Hideki Shibata, “A New Type of Civic Movement,” Research Report of Ube Technical College 47 
(March 2001): pag. 160, http://ci.nii.ac.jp/naid/110001192228/en.
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malformazioni alla nascita, e secondo alcune ricerche anche il cancro.9 Alcuni 

studi  affermano  che  ne  sia  sufficiente  un  grammo  per  sterminare  diecimila 

persone.10 Per  quanto  questo  possa  sembrare  esagerato,  dobbiamo  comunque 

renderci conto che si tratta di una delle sostanze più tossiche con il quale l’uomo 

abbia mai dovuto confrontarsi. Le diossine sono un prodotto secondario di alcuni 

processi  industriali,  ma  vengono  anche  sintetizzate  nel  momento  in  cui  la 

combustione  di  materiali  plastici  avviene  a  temperature  non  sufficientemente 

elevate, al di sotto degli 800°, incorporandosi alle ceneri e ai fumi di scarico e 

diventando così altamente volatili. E in quel periodo, in Giappone, circa il 74% 

dei  rifiuti  veniva  trattato  con  l’incenerimento  praticamente  senza  alcuna 

normativa, nei quasi 8000 impianti  pubblici e privati del paese.11 La scarsità di 

territorio convertibile  a discarica,  unita all’enorme quantità  e varietà di  rifiuti 

generati,  rendevano difficile la situazione nell’ambito di gestione dei rifiuti,  e 

l’incenerimento  era  il  metodo  più  semplice  ed  efficace  da  adottare. 

L’inquinamento da diossina non era quindi una novità. Il primo caso a suscitare 

un certo scalpore  nelle  cronache nazionali  fu  la  scoperta  della  sostanza nelle 

ceneri depositatesi sul terreno di un inceneritore municipale a Kyoto nel 1983, e 

la conseguente formazione di una commissione di studio da parte del ministero 

9 Sonni Efron, “For Japanese, Dioxin Is a Burning Issue,” Los Angeles Times, June 2, 1998, 
http://articles.latimes.com/print/1998/jun/02/news/mn-55631.

10 Mick Corliss, “Dioxin: Levels High in Incinerator-happy Japan,” The Japan Times Online, May 7, 
1999, http://www.japantimes.co.jp/text/nn19990507a4.html.

11 Andrew Pollack, “In Japan’s Burnt Trash, Dioxin Threat,” New York Times, April 27, 1997, 
http://www.nytimes.com/1997/04/27/world/in-japan-s-burnt-trash-dioxin-threat.html?
pagewanted=4&src=pm.
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della  salute  lo  stesso  anno.12 Durante  quel  decennio  furono  quindi  condotti 

diversi  studi  sul  tema,  anche  attraverso  collaborazioni  internazionali,  che  nel 

1990 si concretizzarono in un documento del governo intitolato “linee guida per 

prevenire la formazione di diossina” (vecchie linee guida). Il testo forniva una 

serie di suggerimenti per limitare la sintetizzazione di questa sostanza durante i 

processi  a  rischio.  Non  essendo  però  legalmente  vincolante,  ne’ per  quanto 

riguarda  il  limite  di  emissioni,  ne’ per  il  loro  monitoraggio,13 le  indicazioni 

contenute  in  esso  vennero  adottate  principalmente  negli  inceneritori  di  nuova 

costruzione  finanziati  attraverso  sussidi  erogati  dallo  stato  stesso. 

Contemporaneamente  le  strutture  più vecchie  continuavano a bruciare  enormi 

quantità  di  rifiuti  senza  la  benché  minima  precauzione,  spesso  trattandole 

addirittura  a  cielo  aperto  dato  che  fino  al  1997 non  esisteva  una  norma che 

vietasse tale pratica. Così i limiti già alti fissati nelle vecchie linee guida nella 

maggior  parte  dei  casi  venivano  abbondantemente  sorpassati.14 Una  delle 

conseguenze di un simile sistema fu che il Giappone venne a lungo considerato il 

paese più contaminato da diossina del globo, producendo da solo il 40% delle 

emissioni tra i quindici paesi industrializzati che avevano fornito i dati al UNEP.15

Quando però i primi casi di discarica abusiva, fuoriuscita di materiali tossici e 

12 Hideto Yoshida et al., “Japan’s Waste Management Policies for Dioxins and Polychlorinated 
Biphenyls,” Journal of Material Cycles and Waste Management 11, no. 3 (2009): pag. 230, 
http://www.springerlink.com/content/vk17p11m01506h7p/abstract/.

13 Mick Corliss, “Dioxin: Proximity to Tokyo Dooms Tokorozawa,” The Japan Times Online, May 4, 
1999, http://www.japantimes.co.jp/text/nn19990504a1.html.

14 Yoshida et al., “Japan’s Waste Management Policies for Dioxins and Polychlorinated Biphenyls,” pag. 
230.

15 Naoki Ikeda and Osamu Yagi, “Dioxin Struggle in Nose Township, Japan”, November 20, 2000, 
http://www.jelf-justice.org/english/essays/index.html.
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soprattutto inquinamento da diossina cominciarono a venire a galla, l’attenzione 

rivolta al problema ebbe un’impennata improvvisa anche tra il grande pubblico, 

diventando uno dei maggiori temi di discussione a livello nazionale. Ad esempio, 

se nel  1994 gli  articoli  riguardanti  diossina apparsi  sulle  tre  testate  principali 

(Asahi, Mainichi, Yomiuri) erano circa un centinaio, nel 1998 ne vennero scritti 

3780.16 Dell’argomento se ne occuparono anche importanti giornali internazionali 

come il New York Times e il Time. Con la copertura dei media anche i piccoli 

movimenti di cittadini che combattevano la loro lotta quotidiana contro questa 

piaga ebbero l’opportunità di far conoscere la loro situazione e far sentire la loro 

voce. Iniziarono a formarsi gruppi ad un livello territoriale piuttosto ampio, come 

il  “network  del  Kanto  per  fermare  l’inquinamento  da  diossine”,  i  quali, 

unitamente  alle  organizzazioni  dei  lavoratori,  fungevano  anche  da  gruppi  di 

supporto  per  quanti  avevano  deciso  di  ricorrere  a  vie  legali  per  ottenere  un 

risarcimento per i danni ricevuti. Venne stimato che nel 1997 fossero in essere 

circa quattrocento vertenze riguardanti discariche o inceneritori esistenti o in fase 

di approvazione.17

Nose

La città di Nose, sita poco lontano da Osaka, divenne famosa in Giappone e nel 

mondo come la città più contaminata da diossina del paese, finendo al centro di 

16 Yoshida et al., “Japan’s Waste Management Policies for Dioxins and Polychlorinated Biphenyls,” pag. 
231.

17 Pollack, “In Japan’s Burnt Trash, Dioxin Threat.”
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uno degli scandali che scosse maggiormente l’opinione pubblica sul finire dello 

scorso millennio. Nel 1998 vennero rilevate forti concentrazioni di diossina nel 

terreno  circostante  l’impianto  Toyono  Clean  Center  (TCC),  un  centro  per  il 

trattamento dei rifiuti che comprende due inceneritori gestito da una cooperativa 

partecipata pubblica. Costruito dieci anni prima grazie ad uno sforzo congiunto 

della municipalità  di  Nose con la confinante Toyono,  ottenne il  benestare dei 

cittadini grazie alla promessa di un’attività a basso impatto ambientale e senza 

alcun rischio per la salute.18 I lavori  di costruzione e gestione vennero quindi 

affidati ad una cooperativa partecipata pubblica e alla Mitsui Shipbuilding Co. 

Ltd., che misero in funzione lo stabilimento nel 1988. Ma quando il ministero 

della salute stabilì le prime linee guida per contenere le emissioni di diossina agli 

inizi degli anni Novanta, i gestori dell’impianto si resero conto di non rientrare 

nei limiti fissati. Data la natura non vincolante del documento venne però deciso 

di non attuare nessun miglioramento alla struttura e di continuare i lavori come si 

era fatto fino ad allora.  Quando qualche anno più tardi  vennero pubblicate le 

nuove  linee  guida,  ancor  più  severe  e  questa  volta  vincolati,  furono  eseguiti 

ulteriori test, i quali non poterono che mostrare una situazione tutt’altro che a 

norma. Per qualche mese i dati vennero occultati, ma una volta diffusi nel giugno 

del 1998 l’impianto fu raggiunto da un’ingiunzione di sospensione dei lavori. La 

cittadinanza, adirata per la poca onestà e trasparenza che avevano dimostrato i 

gestori del centro, costrinse questi ultimi ad eseguire nuovi test. I risultati che ne 

18 Ikeda and Yagi, “Dioxin Struggle in Nose Township, Japan.”
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derivarono furono a dir poco sconcertanti, con concentrazioni di diossina attorno 

ad una delle due ciminiere di 8500pg19 per grammo di terreno, otto volte e mezza 

il limite legale di 1000pg/g e il valore più alto mai registrato nel paese. Inoltre i 

96 dipendenti dell’impianto che vennero sottoposti ad accertamenti dal ministro 

del lavoro risultarono pesantemente contaminati. Ciononostante venne concluso 

che fosse impossibile stabilire una relazione tra le alte concentrazioni di diossina 

e lo stato attuale di salute. La reazione della comunità non si fece attendere. 864 

abitanti avviarono una mediazione ambientale contro il ministero della salute, il 

governo  prefetturale  di  Osaka,  le  amministrazioni  di  Nose  e  Toyono,  la 

cooperativa  TCC  e  la  Mitsui  Shipbuilding  nel  settembre  dello  stesso  anno, 

chiedendo loro numerose azioni riparatrici. Tra queste la sostituzione del suolo 

contaminato, la sospensione della partecipata pubblica TCC e risarcimenti per i 

danni subiti e le spese future. Prima che si arrivasse ad un accordo i lavori per lo 

smantellamento  della  struttura  erano  già  iniziati  grazie  allo  stanziamento  nel 

budget dell’attività di 1,55 miliardi di Yen da parte della cooperativa responsabile 

dell’impianto, che nel giugno del 1999 aprì i cantieri.20 L’accordo arrivò poco più 

di  un  anno  dopo,  e  sebbene  conclusosi  attraverso  mediazione,  le  condizioni 

stabilite ricordavano molto da vicino le sentenze dei grandi casi d’inquinamento 

degli anni Sessanta. Oltre alla sostituzione del terreno contaminato da effettuarsi 

entro il 2006, la parte lesa ottenne che venissero forniti alla popolazione una serie 

19 Pg (picogrammi) = 10-12 grammi.

20 “1.55 Billion Yen Set Aside for Nose Dioxin Cleanup,” The Japan Times Online, February 25, 1999, 
http://www.japantimes.co.jp/text/nn19990225a2.html.
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di servizi come controlli gratuiti della salute per i successivi vent’anni. Inoltre la 

Mitsui fu costretta a pagare 750 milioni di yen per coprire i costi che avrebbero 

dovuto  sostenere  i  comuni  coinvolti.  Da  ultimo  venne  accordato,  oltre  alla 

formazione  di  un  tavolo  di  discussione  sulle  contromisure  alla  diossina, 

l’impegno per una riduzione del 50% dei rifiuti prodotti dalle città nell’arco di 

cinque anni.21

Una seconda causa venne avviata da sei degli ormai ex dipendenti del centro di 

trattamento  dei  rifiuti  nel  Dicembre  del  1999,  presso  la  corte  distrettuale  di 

Osaka.22 Oltre  le  compagnie  coinvolte  nella  gestione  dell’impianto  e  le 

amministrazioni  locali,  fu  querelato  anche  il  governo  centrale  accusato  di 

un’amministrazione negligente del problema diossina,  che causò ai dipendenti 

rilevanti danni alla salute come cancro e malattie cutanee. Questo fu il  primo 

caso  di  un’azione legale  su  larga  scala  contro  il  governo centrale  a  causa  di 

questa sostanza. Il risarcimento richiesto fu di 530 milioni di yen. La conclusione 

della vicenda arrivò nel 2003 quando, accettando un suggerimento della stessa 

corte, a causa dell’età avanzata di alcuni degli attori venne siglato un accordo tra 

le parti che fissò un risarcimento da parte della Mitsui di 300 milioni di yen. 

Contemporaneamente la causa contro il governo centrale venne ritirata. Bisogna 

notare che l’accettazione di un simile accordo fu un’importante vittoria per il 

governo, il quale riuscì ad evitare che la connessione tra l’agente cancerogeno e 

21 Ikeda and Yagi, “Dioxin Struggle in Nose Township, Japan.”

22 “Nose Incinerator Workers Sue over Dioxin,” The Japan Times Online, December 24, 1999, 
http://www.japantimes.co.jp/text/nn19991224a5.html.
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le malattie comparse venisse formalmente riconosciuto in un’aula di tribunale, 

scongiurando il pericolo di nuove vertenze che avrebbero potuto fare riferimento 

a una simile decisione.

Tokorozawa

La cittadina di Tokorozawa, nella prefettura di Saitama, sorge qualche decina di 

chilometri a nordovest della capitale giapponese. Il  caso che coinvolse questa 

città fu sicuramente meno eclatante rispetto a quello precedentemente descritto, 

ma fu comunque sintomatico di una situazione che nel paese stava avendo dei 

risvolti importanti. Era il 1991 quando i suoi abitanti scoprirono che a pochi passi 

dalle loro case, il terreno tra i quattro comuni di Myoshi, Sayama, Kawagoe e 

Tokorozawa, conosciuto nella zona con il nome di Kunugiyama, aveva accolto 

un nuovo sito per l’incenerimento di rifiuti industriali a cielo aperto. Quando i 

cittadini  andarono a  protestare  per  i  fumi  neri  e  maleodoranti  con gli  organi 

competenti  in  prefettura,  venne risposto  loro  che  nulla  poteva  essere  fatto  in 

quanto  per  legge  solo  gli  impianti  di  incenerimento  con  capacità  giornaliere 

superiori a cinque tonnellate avevano l’obbligo di rispettare determinati standard 

di  sicurezza.  Già  un  paio  di  strutture  erano  attive  nella  zona  prima  di  quel 

periodo, ma nel giro di qualche anno gli stabilimenti diventarono sessanta, sedici 

dei quali concentrati in un raggio di cinquecento metri. Il motivo di un simile 

exploit è stato identificato in diversi fattori, primo fra tutti la posizione strategica 
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della zona. Trovandosi sulla strada tra la capitale e le discariche della regione di 

Hokuriku,  divenne punto di  transito  dei  camion che  trasportavano i  rifiuti  di 

Tokyo quando la prefettura di Chiba pose un limite ai rifiuti provenienti da altre 

zone; limite che la prefettura di Saitama non aveva ancora introdotto. In secondo 

luogo l’area cade sotto la giurisdizione di diverse amministrazioni, finendo col 

generare  un  vuoto  amministrativo  che  rende  difficile  qualsiasi  azione.23 La 

preoccupazione crebbe nel Dicembre del 1995, quando campioni prelevati per 

uno  studio  indipendente  rivelarono  alte  concentrazioni  di  diossina  che 

oltrepassavano l’allora standard nazionale di 0,8pg per metro cubo, in terreni di 

luoghi  pubblici  sensibili  come  parchi  e  scuole.  Andando  più  a  fondo  con  le 

ricerche venne inoltre scoperto che il tasso di mortalità infantile in quella zona 

era  più  alto  che  in  altre  parti  della  stessa  prefettura.  Questo  portò  una  certa 

agitazione nell’amministrazione comunale e vide l’organizzazione di più di una 

dozzina di comitati cittadini.24 Con il continuo susseguirsi di notizie riguardanti 

la scoperta di concentrazioni anormali della sostanza nel latte materno e in quello 

bovino25, anche in zone del paese che erano ritenute sicure perché distanti da siti 

industriali,  la  situazione  divenne  sempre  più  tesa.  Nel  Maggio  del  1998  il 

malessere  sfociò  in  una  causa  contro  il  sindaco  della  città,  accusato  della 

violazione delle leggi per l’inquinamento a causa dei frequenti problemi di salute 

a  cui  andavano  incontro  gli  abitanti  della  zona,  e  di  insabbiamento  di  dati 

23 Corliss, “Dioxin: Proximity to Tokyo Dooms Tokorozawa.”

24 “Incinerator Waste Has Locals Fuming with Dioxin | The Japan Times Online”, n.d., 
http://www.japantimes.co.jp/text/nn19970804a6.html.

25 La diossina tende ad annidarsi nel grasso
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sensibili  riguardanti  le  concentrazioni  di  sostanze nocive nell’area.26 Ulteriore 

benzina  sul  fuoco  venne  gettata  dall’emittente  televisiva  Asahi  nel  febbraio 

dell’anno successivo, quando in un reportage dichiarò che le verdure coltivate 

nelle  vicinanze  della  cittadina  erano  contaminate  da  diossina,  scatenando  il 

panico  tra  la  popolazione  nazionale  che  smise  di  acquistare  i  prodotti  di 

quell’area.27 Pochi mesi più tardi studi congiunti dell’agenzia per l’ambiente e il 

Ministero della salute pubblica negarono che i campioni prelevati ponessero un 

reale rischio sulla salute, ma nonostante questo e le scuse ufficiali degli autori  

dell’annuncio, i danni economici ricevuti spinsero gli agricoltori ad una causa 

contro l’azienda televisiva, che si concluse con un accordo nel Giugno 2004. 28 Il 

panico  generato  dalle  notizie  diffuse  fu  comunque  sintomatico  di  una  reale 

preoccupazione che attraversava il  paese  in  quegli  anni  che iniziava a legare 

gruppi di persone nella lotta per una causa comune.

La risposta del governo

Dopo aver tentanto di negare la reale gravità di ciò che stava accadendo per anni, 

la  situazione di  crisi  imminente  obbligò  il  governo centrale  ad adottare  delle 

contromisure che dessero delle risposte convincenti alle richieste di sicurezza dei 

26 Efron, “For Japanese, Dioxin Is a Burning Issue.”

27 “Tokorozawa Produce Not a Health Threat: Ministries,” The Japan Times Online, March 25, 1999, 
http://www.japantimes.co.jp/text/nn19990325a6.html.

28 “TV Asahi, Farmers Reach Accord on Suit over Tainted-produce Report,” The Japan Times Online, 
June 17, 2004, http://www.japantimes.co.jp/text/nn20040617a9.html.
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cittadini.  Nel  1996  si  decise  innanzitutto  di  allineare  la  quantità  di  diossina 

tollerabile  quotidianamente  con i  valori  stabiliti  dall’organizzazione  mondiale 

della  sanità  di  10pg-I-TEQ29 per  chilo  di  massa  corporea,  e  di  creare 

contemporaneamente  la “commissione sulle misure per la riduzione di diossina 

legata alla gestione dei rifiuti”. In secondo luogo venne impostata una strategia 

basata  su  una  riorganizzazione  legale  che  permettesse  un  reale  taglio  alle 

emissioni. Il primo passo di questa strategia fu la diffusione di nuove “linee guida 

per la prevenzione della formazione di diossina legata alla gestione dei rifiuti”nel 

1997.  Il  documento poneva un limite  provvisorio  legalmente  vincolante  della 

durata di cinque anni per gli impianti di incenerimento in attività, fissato a 80ng-

I-TEQ/Nm33031, dopodiché il limite si sarebbe abbassato a 10ng. Questa clausola 

fu  comunque  pesantemente  criticata,  in  quanto  il  limite  di  80ng  di  fatto 

permetteva ancora una volta alla maggior parte delle strutture di continuare la 

loro attività. Per fare un paragone, i limiti posti in Germania e Olanda a quel 

tempo  erano  di  0.8ng,  quindi  ottocento  volte  inferiori.32 Inoltre  la  futura 

pianificazione  infrastrutturale  del  sistema  si  basava  sull’idea  di  evitare  la 

concentrazione  eccessiva  della  sostanza  in  aree  ridotte,  attraverso  l’adozione 

delle  migliori  tecnologie  disponibili  (Best  Available  Technology,  BAT)  in 

impianti  moderni  e  con  capacità  giornaliere  maggiori,  così  da  poter  evitare 

29 I-TEQ= International Toxic Equivalent, stabilito dalla NATO unifica il grado di tossicità di diossine e 
sostanze affini in un’unica unità di misura.

30 Ng (nanogrammi) = 10-9 gr.

31 Nm3 = metri cubi normali, ossia 1000 lt di gas a 0° e 1 atm.

32 Corliss, “Dioxin: Proximity to Tokyo Dooms Tokorozawa.”
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l’ammassamento  di  troppe  ciminiere  in  un  solo  luogo.  Vennero  aumentati  i 

sussidi  per  l’ammodernamento  degli  impianti  d’incenerimento  municipali, 

specialmente  per  quelli  che  trattavano  più  di  100  tonnellate  al  giorno  di 

spazzatura  e  che  implementavano  già  o  avevano  la  possibilità  di  adottare 

tecnologie di recupero energetico. Un ulteriore passo avanti fu compiuto nel 1999 

quando il  governo approvò la legge per le  misure speciali  contro la  diossina. 

Questa  prevedeva  diversi  interventi  tra  i  quali:  1)  stabilire  un  limite  di 

assorbimento quotidiano per chilogrammo di peso corporeo di diossine a 4pg-

WHO-TEQ33,  riallineandolo  con  i  nuovi  limiti  imposti  dalla  stessa 

organizzazione; 2) fissare degli standard per la qualità di aria, acqua, terreno e 

sedimenti marini; 3) porre l’obbiettivo di riduzione dell’emissione di diossine a 

843-891g-WHO-TEQ annuo entro il  2002,  che significava un taglio  del  88% 

rispetto ai 5kg del 1997. Ma regolamentare le sole emissioni non era sufficiente. 

Per raggiungere un vero obbiettivo di abbattimento dell’impatto ambientale,  e 

scongiurare il  ripresentarsi  di  una situazione oramai endemica,  era necessario 

creare un sistema basato sul controllo della produzione dei rifiuti che permettesse 

una riduzione della quantità trattata attraverso l’incenerimento. Per questo motivo 

venne decisa una revisione completa della struttura legale in tema di gestione dei 

rifiuti  il  cui  primo  passo  fu  l’approvazione  della  legge  fondamentale  per  la 

promozione alla formazione di una società orientata al riciclo. Lo scopo, come 

abbiamo visto, era la transazione verso un sistema socio-economico fondato sui 

33 Unità di misura che esprime la tossicità di una sostanza adottata dall'organizzazione mondiale della 
salute (World Healt Organization, WHO)
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principi  delle  3R  che  abbandonasse  definitivamente  i  vecchi  schemi  di 

produzione-consumo-smaltimento  su  larga  scala  che  avevano  caratterizzato  il 

paese dal dopoguerra fino a quei giorni in favore dei principi di sostenibilità visti 

nei  capitoli  precedenti.  Queste  misure  furono  particolarmente  efficaci,  anche 

grazie  a  strumenti  strutturali  della  promozione  al  riciclo,  l’aggregazione  di 

impianti in strutture con capacità superiori e di lavoro continuo e lo sviluppo di 

tecnologie  per  il  contenimento  delle  emissioni.  Prova  ne  è  che  gli  obbiettivi 

vennero rivisti  nel  2005 per un’ulteriore  riduzione entro il  2010 fino al  96% 

rispetto al 1998.34

Conclusioni

Da quanto osservato in questo capitolo, possiamo dedurre che la società orientata 

al riciclo non sia stata creata per una volontà politica di avanzamento culturale e 

sociale, ma sia nata da una crisi reale che aveva colpito il paese e che minacciava 

di spingerlo verso un baratro e seppellirlo sono una montagna di rifiuti tossici e 

non.  Questo  è  anche  confermato  dalle  discussioni  parlamentari,  dove  il  capo 

dipartimento  dell’agenzia  per  l’ambiente  Kyōmizu  al  momento  della 

presentazione della proposta di legge afferma:

“I  tempi  moderni  ci  hanno  donato,  oltre  a  l’espansione  dell’attività  socio-

34 Yoshida et al., “Japan’s Waste Management Policies for Dioxins and Polychlorinated Biphenyls,” pag. 
231.
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economica del nostro paese e l’opulenza in cui vive la nazione, anche un alto livello di  

accumulo di rifiuti, la limitatezza dei siti di discarica, l’emissione di sostanze tossiche  

dalle  strutture  per  l’incenerimento  dei  rifiuti,  l’aumento  della  preoccupazione  di  

inquinamento  da  metalli  pesanti  nelle  discariche,  la  diffusione  della  pratica  di  

discarica illegale e molti altri profondi problemi sociali. … La fonte di tutti questi  

problemi  è  lo  stato  attuale  di  una  società  basata  su  produzione,  consumo  e  

smaltimento di rifiuti su larga scala, e per attuare una soluzione che sia radicale, è  

indispensabile creare una società basata sul riciclo che progetti la rivalutazione di  

questo sistema e dello  stile di  vita  dei  cittadini,  … la limitazione del  consumo di  

risorse naturali, e la riduzione del carico posto sull’ambiente.”35

Ciò di cui il paese aveva veramente bisogno in quel momento era una rivoluzione 

culturale. Inoltre come abbiamo potuto vedere, un effetto collaterale della crisi è 

stata la formazione di movimenti “dal basso” di cittadini, che contro la minaccia 

comune di una nuova crisi ambientale si sono uniti facendo sentire la loro voce e 

riuscendo  in  qualche  modo  ad  ottenere  ciò  per  cui  lottavano,  ovvero  la 

normalizzazione di una situazione che in molte aree del paese poneva un serio 

rischio sulla salute degli abitanti.

35 18/4/2000, camera bassa – commissione per l’ambiente, intervento n°137, http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-
bin/KENSAKU/swk_srch.cgi?SESSION=11760&MODE=1
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Conclusioni

Abbiamo visto come il  concetto di natura in Giappone sia stato sviluppato in 

maniera  totalmente  differente  rispetto  a  quanto  avvenuto  nella  cultura 

occidentale. L’approccio pragmatico che questa popolazione ha verso il proprio 

ambiente  è  frutto  di  una  serie  di  motivazioni  storico  culturali  radicate 

profondamente nella mentalità nazionale. Sulla base di una visione del mondo 

derivata dal sincretismo tra buddismo e shintoismo, si è arrivati ad intendere la 

natura non come un’entità separata dall’uomo, bensì come una parte di quel tutto 

di cui l’uomo è apice grazie alla propria capacità di pensiero. Questo ha portato 

l’idea di possedere il diritto ed invero il dovere di sfruttare l’ambiente circostante 

se il  fine ultimo fosse stato quello di migliorare la condizione umana. Con il 

passare  dei  secoli  però,  nella  struttura  ideologica  i  dogmi  religiosi  hanno 

purtroppo  lasciato  il  posto  all’avidità,  che  coadiuvata  da  tecnologie  e  mezzi 

sempre più avanzati, ha portato un simile pensiero all’estremo generando delle 

distorsioni sfociate spesso in catastrofi senza precedenti. Contemporaneamente, 

l’aver convissuto per millenni con una natura che ha più e più volte dimostrato la 

pochezza  della  vita  umana  di  fronte  alla  sua  rabbia,  è  stato  fonte  di 

un’insicurezza  poi  sfociata  nella  volontà  di  controllo  su  di  essa.  Questo  ha 

portato  alla  necessità  di  addomesticare  la  natura  e  di  fruirne  solo  dopo  un 
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processo definito di “digestione culturale”, quando il soto, misterioso, pericoloso 

e selvaggio, fosse stato trasposto nella dimensione di sicurezza e familiarità che è 

uchi.  Abbiamo visto  che  i  giardini  giapponesi  sono  un  esempio  lampante  di 

questa mentalità.

Ma una simile ideologia non basta da sola a giustificare le crisi ambientali vissute 

dal Giappone nella sua storia recente. Alex Kerr sottolinea due caratteristiche che 

ha potuto notare nel popolo e nel sistema giapponese. La prima è la completa 

dedizione che viene profusa nell’adempimento del proprio compito, qualunque 

esso  sia,  che  porta  a  perseguire  un  continuo  miglioramento  e  sviluppo 

dell’oggetto in questione con l’obbiettivo di raggiungere il limite massimo.1 Il 

secondo è la rigidità del sistema creato per la gestione del paese, che finisce con 

l’impedire  cambiamenti  nei  percorsi  di  formazione  decisionale.  A partire  dal 

dopoguerra,  la  guida  è  stata  assunta  da  un  triumvirato  di  ferro  costituito  da 

politica,  burocrazia  e  industria  con  delle  forti  interconnessioni  reciproche. 

Sebbene  l’enorme  potere  detenuto  dal  settore  industriale  possa  sembrare 

quantomeno eccessivo, dato che la nascita di questo è dipesa quasi interamente 

dagli  investimenti  governativi  in  epoca Meiji,  bisogna ricordare  che  alla  fine 

della seconda guerra mondiale, con una classe politica discreditata a causa della 

sconfitta, la ripresa economica fu totalmente sulle spalle di questo settore. Gli 

industriali  vennero  ripagati  con  poche  regolamentazioni  e  ingenti  sussidi,2 

1 Alex Kerr, Dogs and Demons: Tales from the Dark Side of Japan, 1st ed. (New York: Hill and Wang, 
2001), pag. 45.

2 Margaret Mckean, Environmental Protest and Citizen Politics in Japan (University of California 
Press, 1992), pag. 42.
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supportati  dal  gruppo dei burocrati  che al  contrario dei  politici  era riuscito a 

cadere  in  piedi  e  a  mantenere  praticamente  intatto  il  proprio  potere.  La 

“personificazione”  di  questa  rigidità  è  senza  alcun  dubbio  la  burocrazia,  la 

macchina più potente e meno controllabile che il Giappone ha e che tuttora sta 

cercando di  soggiogare  con poco successo.  Uno dei  limiti  della  burocrazia  è 

quello  di  funzionare  per  inerzia,  ovvero  continuare  a  ripetere  dei  percorsi 

consolidati  rendendo  difficile  affrontare  con  elasticità  mentale  problematiche 

nuove e/o improvvise.  Accadde  così  con il  problema della  diossina,  al  quale 

nessuno era preparato. Kerr afferma che il motivo principale che ritardò l’azione 

del  governo fu  che il  trattamento dei  rifiuti  tossici  non era  stato  inserito  nel 

budget del Ministero della Salute, e dato che non vi erano funzionari in grado di 

guadagnarci o cartelli che spingessero per un’azione in tal senso, al ministero non 

si  sentisse  la  necessità  di  affrontare  l’argomento.3 Questa  situazione  fu  resa 

palese da un’intervista fatta ad un capo sezione del Ministero della Salute nel 

Marzo del ‘97 (quindi dopo l’esplosione dei primi casi, ma prima che i cittadini 

iniziassero a far sentire la propria voce) dalla quale emerse la totale ignoranza da 

parte dei funzionari governativi riguardo ad un problema che stava già lacerando 

il paese.

Giornalista “Il Ministero della Salute ha una qualche politica per trattare il problema 

della diossina?”

Capo Sezione “Non esiste alcuna politica di cui io sia a conoscenza”

3 Kerr, Dogs and Demons, pag. 60.
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Giornalista “Avete condotto una qualsiasi ricerca riguardo alla diossina?”

Capo Sezione “Non ne ho idea”

Giornalista “Avete una qualche idea di quanta diossina ci sia là fuori?”

Capo Sezione “Nessuna”

Giornalista “Avete stabilito delle linee guida a riguardo?”

Capo Sezione “No”

Giornalista “Le state pianificano?”

Capo Sezione “No”

Giornalista “State effettuando dei controlli sulle emissioni di diossina?”

Capo Sezione “No”

Kerr  riporta  inoltre  come  il  funzionario  avesse  un’aria  sorpresa  nel  sentirsi 

rivolgere simili domande, come se le sue risposte fossero state ovvie.4

Mettete quindi insieme un paese con la tendenza a cercare di portare al massimo 

tutto ciò che fa, nel caso particolare lo sviluppo industriale; un sistema che rende 

difficile uscire dagli schemi consolidati, e quindi affrontare problemi nuovi quali 

l’inquinamento da particolari sostanze; e da ultimo la mancanza di un qualsiasi 

freno morale, con anzi un’ideologia che incoraggia la sottomissione della natura, 

e si otterrà una situazione ambientale da terzo modo in uno dei paesi più avanzati 

del globo. Così è stato fino alla fine degli anni Novanta.

Quanto  detto  sinora,  e  il  passaggio  epocale  avvenuto  all’inizio  del  nuovo 

millennio, è sintetizzato perfettamente nelle parole del professor Yamamoto:

“Dopo la rivoluzione Meiji realizzammo che la forza militare è importante. Così 

4 Ibid., pag.60.
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diventammo una super  potenza militare.  Poi,  ci  rendemmo conto che l’industria  è 

importante, e ci trasformammo in una super potenza industriale. Ora, sappiamo che 

l’ambiente è importante. Diventeremo una super potenza ecologica.”5

Queste parole, pronunciate nel 2002, esprimono la forza e la determinazione che 

hanno caratterizzato  l’approccio  al  tema di  rivoluzione  sociale  ed  economica 

cominciata  nel  marzo del  2000 con l’approvazione della  legge fondamentale. 

L’obbiettivo finale è il completo abbandono del sistema socio-economico basato 

su produzione, consumo e smaltimento di rifiuti su larga scala, in favore di una 

società

“...  nella  quale  il  consumo di  risorse  naturali  verrà  contenuto  e  il  carico  posto 

sull’ambiente ridotto per quanto più possibile, evitando che i prodotti, ecc. diventino 

rifiuti,  ecc.,  promuovendo  un  appropriato  uso  ciclico  di  questi  una  volta  divenuti 

risorse riciclabili, e assicurando un corretto smaltimento delle risorse non riciclate ...”.

Questa è la società orientata al riciclo.

Come abbiamo osservato l’azione è stata sviluppata attraverso diversi step, primo 

dei quali è la revisione completa delle basi legali che regolano i meccanismi di 

circolazione  delle  risorse.  Questo  primo  passaggio  è  avvenuto  attraverso  la 

creazione  di  leggi  originali  e  l’emendamento  di  altre  di  modo  da  avere  gli 

strumenti con cui affrontare le mutate condizioni che sarebbero venute a crearsi. 

Successivamente si è passati alla formulazione di piani d’azione, incoraggiando 

5 cit. in Michela De Pellegrin, “Le Politiche Ambientali Giapponesi Dal Secondo Dopoguerra Ai Primi 
Anni Novanta. Scelte Autonome o Risposta a Pressioni Internazionali?” (Ca’Foscari, Venezia, 2011), 
pag. 10.
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tutti  gli  attori  della  società  a  dotarsene  e  a  porsi  inoltre  degli  obbiettivi 

quantitativi da raggiungere, cosicché ognuno potesse avere in mente il proprio 

traguardo  ed  impostasse  le  proprie  azioni  secondo  la  metodologia  del 

backcasting.  Da  questi  piani  d’azione  sono  poi  scaturite  svariate  iniziative 

originali  supportate  organicamente  dallo  stato  attraverso  l’implementazione  e 

l’aggiornamento delle infrastrutture concernenti tali iniziative, e la promozione 

per un avanzamento tecnologico che portasse il paese ad una leadership mondiale 

in  quest’ambito.  L’ultimo  passaggio  è  quello  di  formare  concretamente  una 

società nuova, il che può avvenire solo attraverso l’educazione dei cittadini e la 

loro collaborazione. 

Quanto visto finora, il percorso compiuto dalla nazione, il ruolo centrale che si è 

dato lo stato, la situazione del coinvolgimento dei cittadini mostrata dai sondaggi 

pubblicati nel piano d’azione fondamentale del governo offre interessanti spunti 

per l’orientamento verso la ricerca dei motivi che hanno portato il Giappone a 

compiere questo passo. 

Negli anni Novanta l’attitudine del paese era tutt’altro che eco compatibile. I casi 

di inquinamento da diossina, di cui Nose e Tokorozawa sono solo i più eclatanti, 

di  discarica  illegale,  il  più  famoso dei  quali  avvenuto  nell’isola  di  Teshima,6 

mostrano una situazione che rischiava di trasformarsi nuovamente in una crisi 

ambientale simile a quella che colpì il paese a cavallo tra gli anni Cinquanta e 

6 Nell’isola di Teshima la Teshima Sogo Kanko Kaihatsu depositò 500.000 tonnellate di rifiuti tossici 
contenenti diossina, piombo e altri materiali. La compagnia fu condannata a pagare 5.000$ a fronte di 
un costo di ripristino di 45 miliardi di yen, e i cittadini dovettero affrontare da soli un simile problema 
visto che la prefettura declinò per più di un decennio ogni responsabilità nel dover gestire la faccenda.
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Sessanta.  L’enorme quantità  di  rifiuti  che quotidianamente  veniva generata,  a 

causa delle limitate possibilità di aree convertibili a discarica e della conseguente 

necessità  di  trattamenti  intermedi  praticati  principalmente  attraverso 

l’incenerimento, andava gestita in una maniera più razionale e meno rischiosa per 

la salute pubblica. I sentimenti d’incertezza e preoccupazione derivanti da questa 

situazione si  erano inoltre materializzati  nelle  numerose cause legali  intentate 

contro amministrazioni  pubbliche e soggetti  privati,  e  in  una rinnovata  spinta 

verso l’aggregazione in movimenti di cittadini che chiedevano a gran voce una 

risposta  da  parte  di  coloro  i  quali  avevano permesso  il  prolungarsi  di  questa 

situazione. Contemporaneamente, anche a livello internazionale, dopo l’incontro 

di  Rio del  1992 stavano cominciando a formarsi  i  presupposti  per  una spinta 

verso una nuova predisposizione nel trattare gli argomenti di tutela ambientale, 

seppur con i limiti  descritti  nel secondo capitolo. Questo movimento a livello 

globale  ha  di  certo  influenzato  le  scelte  operate  in  tema  di  legislazione 

ambientale, come l’integrazione nel sistema nipponico della società orientata al 

riciclo di concetti quali l’EPR e le 3R dimostrano.

Possiamo quindi affermare che questa rivoluzione ha avuto origini sia endogene 

che esogene. Nel primo caso si sta parlando della necessità di affrontare una crisi 

che stava assumendo connotazioni drammatiche, sia in ambito ambientale che 

sociale,  attraverso  un  ripensamento  dei  metodi  per  mezzo  dei  quali  il  paese 

trattava i propri rifiuti. Inoltre le analogie storiche con il periodo dei  Big Four 
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non sono sicuramente  passate  inosservate  agli  occhi  della  classe  dirigente.  Il 

ripresentarsi del fenomeno dei movimenti di cittadini, che iniziavano ad essere 

appoggiati  dalle  associazioni  dei  lavoratori,  rinnovavano  il  rischio  della 

formazione di un nuovo soggetto politico com’era accaduto negli anni Sessanta.7 

La ricetta  per  fermare quel  fenomeno fu anche a  quel  tempo la  creazione di 

normative che imponessero standard ambientali molto severi, eliminando così il 

casus  belli che  generava  la  tendenza  di  associazione  dei  cittadini.  Inoltre, 

strumenti  legali  complementari  quali  la  legge per  la  risoluzione delle  dispute 

legate all’inquinamento (Dispute Law), e la legge per il risarcimento di danni da 

inquinamento causati alla salute (Compensation law), permisero di distrarre le 

controversie  sociali  dalle  corti,  attraverso  mediazioni  che  assicuravano  un 

verdetto in tempi più rapidi.8 Come abbiamo visto, anche i molti casi aperti sul 

finire degli anni Novanta hanno trovato una risoluzione extragiudiziale, provando 

una  volta  di  più  l’efficacia  del  sistema  creato  circa  trent’anni  prima,  e 

funzionando nuovamente da valvola di sfogo per i malumori della popolazione.

Nel  secondo  caso  parliamo  di  una  volontà,  cresciuta  in  seno  alle  tendenze 

internazionali che spingevano verso un paradigma di sviluppo che comprendesse 

temi ambientali,9 di ottenere la leadership in un campo ritenuto centrale per le 

possibilità anche economiche che aveva. Come afferma lo stesso primo ministro 

7 Mckean, Environmental Protest and Citizen Politics in Japan, pag. 230.

8 Frank K Upham, Law and Social Change in Postwar Japan (Cambridge, Mass: Harvard University 
Press, 1987), pag. 58.

9 De Pellegrin, “Le Politiche Ambientali Giapponesi Dal Secondo Dopoguerra Ai Primi Anni Novanta. 
Scelte Autonome o Risposta a Pressioni Internazionali?,” pag. 167.
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Koizumi nel 2005:

“Il  Giappone  è  determinato a  guidare il  mondo nella  promozione delle  attività  

legate alle 3R, vale a dire ridurre, riutilizzare, riciclare.”10

Alla luce di quanto detto finora, ritengo che non sia possibile parlare di mutate 

condizioni avvenute nell’attitudine che questo paese ha verso il proprio ambiente, 

che resta comunque sacrificabile in nome di necessità strategiche ed economiche, 

quanto piuttosto di nuove dinamiche a livello internazionale che spingono verso 

una considerazione sempre maggiore per il proprio ambiente.

10 Ministry of Environment, “Japan’s Experience in Promotion of the 3Rs”, April 2005, pag. 1, 
http://www.env.go.jp/recycle/3r/en/approach/02.pdf.
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