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要旨 

2011年3月11日、14時46分に日本東北とその地方に隣接している海

は、全国でこれまで記録された最高の震度の地震にショックを受けた。

地震とその後に起こった津波で多数の死傷者、破壊と被害が出た。明ら

かに、日本と全世界に反響を呼んだ巨大な衝撃であった。被災地では、

電気不足や食糧供給の途絶の状態に陥った。それに加え、放射性物質の

継続的な漏れは必然的に数え切れない損害を与えてその問題を複雑にし

ていた。 

最近の数十年で日本を打った恐ろしい災害の中では、東北地方太平

洋沖地震は確かに前代未聞であった。とりわけ、その天変地異は三つの

レベルで日本を強く打った。もっと具体的にいえば、今回の事件は1986

年のチェルノブイリチェルノブイリ原発事故が起こって以来最も深刻な

原子力災害で、2004年の東南アジアの津波以来最も印象的だった津波で、

地球規模での第七の最強地震ということである。 2012年に利用できる

データによると、東北に起こった地震は歴史上に、経済的な損害を与え

た最悪の地震であった。人口の7％、国内総生産の8％を直接に巻き添え

にした災害に対しての万全の措置を講ずることが重要な課題となってい

て、政府が長期的な損害賠償の運営できるかどうかもう言えない。 

この状況は、日本を困らせただけでなく、近年では世界世論の信頼

を取り戻したエネルギーシステムの欠点を強調目立たせてしまった。福

島の事故の後、日本人は原子力に完全に信用を失った。地震後数ヶ月で、

実際には人口の大部分は自然と調和した再生可能エネルギー源を支持し

て、この危険なエネルギーの放棄に賛成を表明した。しかし、まだ適切

な答えを見つけなかった基本的な問題は、同じままである：日本は、そ

の発展に不可欠な資源を放棄することは本当に可能ですか？ 
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肯定的な反応を仮定しても、それは世界第3位の経済大国の膨大な

エネルギー需要を満たすために、適切な代替供給源を提案し、開発する

ことは容易ではない。 

だから日本は、将来の災害に対して準備できるように、この災難か

ら重要な教訓を学ぶために準備を進めている。世界もこれらのイベント

や災害の影響に注意を払っている。起こった事件に基づいて、多くの

国々、特に西洋のは、いわゆる “二十一世紀の原子力の挑戦”に関す

る開発政策に採用されるための手順を再考する機会を得た。例えば、福

島第一原子力発電所事直後、ドイツも原子力の放棄のための移行計画を

承認するということにした。 
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序言 

2011 年 3 月 11 日，日本当地时间 14 时 46 分，日本东北部海域发生里

氏 9.0 级地震并引发海啸，造成重大人员伤亡和财产损失。这一地震不仅对

日本造成了巨大的冲击，也影响了世界各地。受灾区的能源短缺，粮食供应

中断，和放射性物质传播直接成为日本第一严重问题。 

日本在近数十年来所遭受众多的可怕的灾难，日本东北大地震肯定是

前所未有的。特别是因为大灾难袭击日本的三个层次(方面）。自 1986 年切

诺贝利核灾难最严重，2004 年在东南亚的海啸和第七强烈的地震在全球范

围内仅次于一波。根据数据在 2012 年的日本东北大地震，是历史上行成最

严重的因地震而造成的经济损失。紧急处理和长期的损害所造成的灾难，涉

及或多或少直接牵设 7％的人口和国内生产总值的 8％，是一个重大的挑战。 

这种情况不仅把日本陷入困难，但也强调了核能源系统的缺点，这是

近年来世界公众舆讨论重心。福岛事故后，日本民众对核能已经完全失去了

信誉。在接下来的几个月的地震中，有很大一部分的人口表达了他们愿意放

弃这种危险的能量，开发有利于自然可再生能源更符合现状。但针对最根本

的问题，这似乎并没有得到一个正确的答案，仍然是相同的：日本是真的有

可能放弃如此重要的资源，与它的发展呢?即使假设了积极的回应，这还是

不容易提出并开发稳定合适的替代来源，以满足巨大的能源需求，世界第三

的经济。 

这一现实问题不仅仅是日本的压力，同时也是在让人类思考，如何实

现人类进步与自然的和谐相处以及如何应对自然灾害。例如近几个月来，世

界各国关注日本此次灾难以及严重后果，特别是对于引发的核泄漏，众多西

方国家重新考虑对本土国所拥有的核电厂是否关闭或是采取安全措施。特别

是关于所谓的“二十一世纪核挑战程序”。 
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 从人道主义方面看，此次地震是日本人民一场可怕的灾难。随之而来

的海啸，核泄漏，这三重灾难直接影响了日本的经济以及对周边国的影响，

甚至对全球经济的影响。日本该如何面对此次可怕的自然灾害? 

在这篇论文中，我会集中阐述日本震后造成的经济后果以及对中日贸

易的影响。为了解答上述问题的答案，我努力收集了大量资料。 

在中国工作期间，我了解到关于进出口汽车的电子配件，中国江苏省

南通市金爵汽车配件有限公司，是日本有名汽车公司的分销商，这家企业在

商业上的交流能力，分析以及相关的领域。当然本篇论文不是仅仅对此项业

务的分析。而是针对这一影响而引发中日两国的经济影响。从上下文看，全

球经济和政治态度还在不断变化。这一变化过程以及分析就是我的个人总结。 
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INTRODUZIONE 

 

 

L’undici marzo 2011 alle ore 14.46 il Giappone nord orientale e il mare 

attiguo sono stati sconvolti da una scossa di terremoto del grado più alto mai 

registrato a livello nazionale
1
. Il sisma e il conseguente tsunami hanno provocato 

più di 25.000 vittime, danni e distruzioni terrificanti. Uno shock enorme per il 

Giappone, con ripercussioni estese a tutto il mondo. Le aeree colpite dal disastro 

si sono ritrovate fin da subito nella più completa mancanza di energia senza alcun 

tipo di rifornimenti. In seguito, con l’incidente della centrale nucleare di 

Fukushima, la continua la diffusione di materiale radioattivo ha aggravato 

notevolmente la situazione già desolante caricandola di ulteriori difficoltà
2
.  

Questo terribile evento ha messo a dura prova il Giappone, ma ha anche 

fatto emergere le lacune di un sistema energetico che negli anni recenti aveva 

sostanzialmente riconquistato la fiducia dell’opinione pubblica mondiale. Dopo 

l’incidente di Fukushima, per il popolo giapponese l’energia dell’atomo ha perso 

totalmente credibilità
3
. Nei mesi che hanno seguito il sisma una larga fetta di 

popolazione si è infatti pronunciata per l’abbandono di questa energia pericolosa 

 
                                                             
1
 Il terremoto di Sendai e del Tōhoku del 2011 (in giapponese 東北地方太平洋沖地震 Tōhoku 

chihō taiheiyō-oki jishin, Terremoto in alto mare della regione del Tōhoku e dell'Oceano Pacifico) 

si è verificato l'11 marzo 2011 al largo della costa della regione del Tōhoku, nel nord-est del 

Giappone, alle 14:46 ora locale. Il sisma ha avuto magnitudo 9,0 con epicentro in mare e 

successivo tsunami. 

2
 James DANIELL, e A. VERVAECK, “The CATDAT damaging earthquakes database”, Natural 

Hazards Earth Syst. Sci., 2, 2011, pp. 4-16 e passim. 

3
 Cfr. Ryan TRACY, “Fukushima Watch: Japanese Have Lost Faith in Nuclear Power - U.S. 

Regulator”, The Wall Street Journal, 13 settembre 2012, p. 12.  
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in favore di fonti rinnovabili più compatibili con l’ambiente. Ma la domanda 

fondamentale, che ancora non sembra trovare una adeguata risposta, rimane la 

stessa: per il Giappone è concretamente possibile rinunciare a una risorsa così 

essenziale al suo sviluppo? Anche supponendo una risposta positiva, non è 

semplice proporre e sviluppare fonti alternative corrispondenti, in grado di 

soddisfare l’enorme fabbisogno energetico della terza economia mondiale.  

Il Giappone si appresta quindi ancora una volta a trarre lezioni importanti 

da questa calamità, per prepararsi con più prontezza a futuri cataclismi. Tutto il 

mondo ha prestato attenzione a questi avvenimenti e alle conseguenze del disastro. 

Sulla base di quanto accaduto, molti paesi, principalmente occidentali, hanno 

avuto la possibilità di ripensare alle modalità da adottare nelle politiche dello 

sviluppo, in particolar modo per ciò che riguarda la cosiddetta “sfida nucleare del 

XXI secolo”. Questo è particolarmente vero per la Germania, che poco tempo 

dopo l’incidente di Daiichi ha approvato il noto Energiewende (il piano di 

transizione energetica per l’abbandono del nucleare)
 4
. Una scelta, dettata, oltre 

 
                                                             
4
 L’obiettivo dell’Energiewende è la transizione energetica tedesca verso le fonti rinnovabili in 

sostituzione all’energia dell’atomo. A finire del 2012 il piano procede, anche se non senza 

difficoltà e con un notevole moltiplicarsi di voci critiche, trovandosi davanti ad ostacoli non di 

poco conto. I grandi produttori di energia hanno dovuto far fronte a una repentina decisione 

governativa che non garantirà loro di essere ripagati completamente degli investimenti effettuati a 

lungo termine nel settore nucleare. L’abbandono del nucleare infatti sta dando un enorme 

vantaggio ai concorrenti francesi. I Verdi invece, nonostante l’iniziale entusiasmo, si lamentano 

per l’atteggiamento incerto della coalizione di governo e la mancanza di un piano nazionale 

indicante quando e come arrivare agli obiettivi promessi. Cinque grandi aziende solari tedesche 

hanno dichiarato fallimento, schiacciate dalla concorrenza cinese, consegnando alla Germania il 

contenzioso su chi e come pagare dovrà pagare per gli incentivi all’efficienza energetica. 

Cfr. “La Germania dice addio al nucleare”, Corriere della sera, 30 maggio 2012. Consultabile 

all’indirizzo: http://www.corriere.it/esteri/11_maggio_30/germania-energia-nucleare_cd5b0910-

8a7e-11e0-93d0-5db6d859c804.shtml, 10-06-2012. 

http://www.corriere.it/esteri/11_maggio_30/germania-energia-nucleare_cd5b0910-8a7e-11e0-93d0-5db6d859c804.shtml
http://www.corriere.it/esteri/11_maggio_30/germania-energia-nucleare_cd5b0910-8a7e-11e0-93d0-5db6d859c804.shtml
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che da fattori politici
5
, dall’ondata di panico e sfiducia verso il nucleare scatenata 

dalla tragedia della centrale giapponese.  

Il grande terremoto del Giappone dell'11 Marzo ha sicuramente avuto un 

impatto devastante sulle perdite umane come su quelle economiche. Le domande 

che sorgono spontanee sono: Questa immane sciagura quale tipo di danni ha 

causato al Giappone? Ha avuto delle conseguenze anche sui Paesi vicini 

all'arcipelago? E ancora, ha avuto un impatto su scala globale? E se si, quale? Il 

Giappone e il mondo come hanno affrontato questa tremenda catastrofe naturale? 

In questa tesi ho voluto concentrare l’attenzione sui risvolti economici 

provocati dal cataclisma in alcuni dei settori più importanti dell’economia 

nipponica, e in particolar modo sull’impatto del disastro sugli scambi commerciali 

con la Cina. Per cercare di trovare una risposta alle questioni sopra citate, ho 

cercato di raccogliere un gran numero di informazioni. Questo lavoro è stato 

soprattutto il frutto dell’esperienza personale maturata in due anni di impiego in 

un’impresa di import-export di accessori elettronici per automobili di Nantong, 

nella provincia cinese del Jiangsu: la Jinjue Car Accessories
6
 Co., Ltd, una 

 
                                                             
5
 Una delle voci più autorevoli a riguardo è stata quella dell’oncologo Umberto Veronesi, 

presidente dell'Agenzia italiana per la sicurezza sul nucleare, secondo il quale la decisione della 

Germania di dire addio al nucleare entro il 2022, è stata "una scelta influenzata dall'ondata di 

panico per il disastro di Fukushima, fatte per il terrore di perdere voti". Cfr. “Nucleare: Veronesi, 

(segue nota) decisione stop Germania per non perdere voti”, IGN News,  30 maggio 2011, 

Edizione online reperibile al sito: http://www.adnkronos.com/IGN/News/Politica/Nucleare-

Veronesi-decisione-stop-Germania-per-non-perdere-voti_312075018198.html, 13-06-2012. 

6
 L’impresa 南通市崇川区金爵汽经 Nantong-shi Chongchuan-qu Jinjue Qipei (Accessori per 

auto Jinjue, città di Nantong, distretto di Chongquan) è, come detto, una sezione della Nantong 

Jinjue Engineering Co., Ltd (南通金爵工程有限公司  Nantong Jinjue Gongcheng Youxian 

Gongsi). La produzione dell'azienda è particolarmente diversificata ma si concentra 

principalmente nei settori dei materiali da costruzione, elettrodomestici, macchinari e attrezzature 

per l’edilizia, accessori elettronici per automobili, e macchine per ufficio. La Nantong Jinjue 

Engineering Co., Ltd è una società registrata con l'approvazione dei servizi competenti della 

http://www.adnkronos.com/IGN/News/Politica/Nucleare-Veronesi-decisione-stop-Germania-per-non-perdere-voti_312075018198.html
http://www.adnkronos.com/IGN/News/Politica/Nucleare-Veronesi-decisione-stop-Germania-per-non-perdere-voti_312075018198.html
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sezione della Nantong Jinjue Engineering Co., Ltd. L’interesse per questo settore 

e per i settori ad esso correlati è derivato dalla possibilità di analizzare gli 

interscambi commerciali di questa impresa subfornitrice di una nota azienda 

automobilistica nipponica. La tesi non vuole limitarsi ad una mera analisi 

commerciale, ma si pone il fine di soddisfare due distinti obiettivi: Il primo è 

fornire una descrizione degli effetti sulle economie delle due nazioni quanto più 

dettagliata possibile, senza estrapolarla dal contesto economico e politico globale 

e da uno scenario in continuo mutamento quale è quello dell’Asia Orientale. In 

secondo luogo si propone di analizzare e commentare l'orizzonte delle ricerche 

effettuate nei vari campi con l’intento di giungere a una conclusione personale. 

 
                                                                                                                                                                       
Repubblica Popolare Cinese ed è possibile visualizzarne la scheda informativa anche in lingua 

inglese all’indirizzo: http://www.hktk.com.cn/nantong/company127298.htm.  

L’azienda risulta particolarmente rilevante nel contesto dell’industria locale e regionale. La 

sezione con cui ho avuto il privilegio di collaborare per quasi due anni si occupa della produzione 

in serie e subfornitura di accessori elettronici per automobili per la società giapponese Nissan. 

Gran parte della produzione è destinata alla riesportazione verso gli impianti di installazione 

giapponesi. La collaborazione presso l’azienda è stata gestita e approvata dall’Ufficio Affari Esteri 

della città di Nantong  nella provincia del Jiangsu (江苏省南通市外事办公室 Jiangshu-sheng 

Nantong-shi waishi bangongshi). 

http://www.hktk.com.cn/nantong/company127298.htm


 

CAPITOLO I 

La situazione in Giappone 

 

1.1 -  L’11 Marzo Nero. Il triplice disastro che ha colpito il Tōhoku. 

 

Fra le molte terribili catastrofi subite dal Giappone negli ultimi decenni 

quella del Tōhoku è sicuramente senza precedenti
1
, e non solo a livello nazionale. 

In particolar modo perché il cataclisma si è abbattuto prepotentemente su tre piani. 

Il più grave disastro nucleare dopo quello di Chernobyl del 1986; un maremoto 

secondo solo allo tsunami del Sud-est Asiatico del 2004; e il settimo sisma per 

magnitudo su scala mondiale, il più forte mai registrato nell’arcipelago. Sulla base 

dei dati disponibili
2
 quello del 2011 in Giappone risulta inoltre il sisma più grave 

nella storia per entità di danno economico provocato
3
.  

 
                                                             
1

 Fra i più gravi cataclismi naturali che hanno colpito direttamente il Giappone possiamo 

sicuramente citare il terremoto di Kōbe del 1995, in cui morirono ben 6.434 (stima finale del 22 

dicembre 2005), e i cui danni sono stati stimati a circa 10.000 miliardi di yen (142 miliardi di 

dollari), pari al 2.5% del PIL. Dati riportati in: “Tavola di conversione USD to JPY, dei danni del 

sisma di Kōbe dal 01/17/95 al 05/30/96”, Interbank rate, URL: 

http://www.oanda.com/convert/fxhistory?date_fmt=us&date=05/30/96&date1=01/17/95&exch=U

SD&expr=JPY&lang=en&margin_fixed=0&format=HTML&redirected=1,. 20-07-2012. Per una 

comparazione più dettagliata fra i due sismi si rimanda al capitolo 1.5 del presente volume.  

2
 James DANIELL, e A. WENZEL, “The Socio-economic effects of the 2011 Tohoku earthquake”, 

2011, Geophysical Research Abstracts, vol. 13, pp. 304-306. 

3
 Comparabile per entità e soprattutto per danni causati è il terremoto del Kantō del 1923. Il 

numero di vittime fu di gran lunga superiore, anche a causa degli incendi che seguirono il sisma e 

che portarono alla quasi completa distruzione della capitale (si contarono ben 142.800 decessi, 

contro i 15.870 del Tōhoku). Ovviamente ad incidere  fu la densità di popolazione della regione 

http://www.oanda.com/convert/fxhistory?date_fmt=us&date=05/30/96&date1=01/17/95&exch=USD&expr=JPY&lang=en&margin_fixed=0&format=HTML&redirected=1
http://www.oanda.com/convert/fxhistory?date_fmt=us&date=05/30/96&date1=01/17/95&exch=USD&expr=JPY&lang=en&margin_fixed=0&format=HTML&redirected=1
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Come è facile comprendere, sul piano dell'attuale economia globalizzata, 

le ripercussioni del cataclisma non sono rimaste circoscritte allo scenario 

economico del Sol Levante, ma hanno causati una fluttuazione negativa 

dell’intero sistema finanziario globale. Sul piano puramente economico, la 

complicanza principale è consistita nel blocco dei rifornimenti alle catene di 

produzione di svariati settori. Nel lungo periodo queste ripercussioni hanno 

provocato innumerevoli difficoltà, contribuendo a sfavorire per un determinato 

periodo il processo di ripresa dell'economia mondiale, che dal 2008 vive una fase 

di grave recessione
4
. 

Come già accennato, un altro fattore che ha continuato a destabilizzare il 

Giappone a più di un anno dal sisma è la crisi nucleare, non ancora 

completamente sotto controllo. La Tōkyō Electric Power Company
5
 annaspa 

ancora nella ricerca del punto esatto da cui fuoriesce la perdita di materiale 

radioattivo dal secondo reattore di Daiichi e non sembra che questo obiettivo 

fondamentale sarà conseguito a breve termine
6
. La popolazione, per la prima volta 

dal dopoguerra, guarda al futuro con pessimismo e la paura non si placa, perché 

riaffiora ai continui allarmi degli scienziati sulla possibilità di calamità persino 

 
                                                                                                                                                                       
colpita. E’ però interessante osservare, al fine della comparazione, l’entità dei danni del sisma di 

Tōkyō, la quale ammonta a circa 214,5 miliardi di dollari, sensibilmente minore rispetto ai danni  

(segue nota) derivati dal disastro del Tōhoku, circa 304 miliardi di dollari (stime aggiornate al 

cambio del novembre 2011). Cfr. Charles D. JAMES, The 1923 Tōkyō Earthquake and Fire, 2002, 

p. 26. 

4
 Cfr. Antonella CRESCENZI,  “La crisi mondiale, Storia di tre anni difficili”, Pola, Luiss 

University Press, 2011, p. 157 e passim. 

5
 La Tōkyō Electric Power Company (TEPCO) è la più grande compagnia elettrica del Giappone. 

Serve primariamente la regione del Kantō e dispone di 3 centrali nucleari, di cui una, quella di 

Fukushima, verrà dismessa nei prossimi anni. Sito ufficiale all’indirizzo: 

http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/index-j.html.  

6
 “TEPCO unable to locate source of leak in Fukushima reactor” (TEPCO incapace di localizzare 

la fonte della perdita nel reattore di Fukushima), Asahi Shinbun, edizione inglese online, 12 

dicembre 2012.  

http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/index-j.html
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peggiori, che potrebbero colpire l’arcipelago nei prossimi anni. I sismologhi 

negano la coincidenza del terremoto di Sendai con il tanto paventato Big One
7
 che 

dovrebbe colpire il Giappone nei prossimi anni. Il suo fantasma è quindi ancora 

incombente. Secondo alcune stime infatti, nuovi sismi sono assai probabili, in 

particolar modo sempre nella parte orientale dello Honshū ma poco più a Sud, in 

corrispondenza della faglia di Nankai. L’orribile esperienza di Fukushima ha 

fornito insegnamenti che non si possono più ignorare. In Giappone il nucleare è 

momentaneamente fermo e si moltiplicano gli studi tesi ad analizzare i rischi 

connessi alla straordinaria sismicità del Paese. Se un terremoto di magnitudo 9 

della scala Richter dovesse verificarsi nella fossa Nankai, nel Pacifico a est 

dell’isola di Honshū, alcune zone della costa potrebbero essere colpite da un 

maremoto con onde alte fino a 35 metri. Nonostante i dubbi sulla fondatezza di 

queste indagini da parte di alcuni studiosi
8
, le analisi delle faglie di Tōkai, 

Tōnankai e Nankai hanno autorizzato il governo a proclamare l’allerta in una 

fascia industriale che rappresenta un terzo del PIL nazionale. Nel marzo del 2012 

 
                                                             
7
 Il Comitato di Ricerca sui Terremoti giapponese, sulla base di dati storici (era dal 1854 che la 

faglia del Tokai non scatenava un potente evento sismico), ha ipotizzato esserci una probabilità 

(segue nota) dell'87% di avere un terremoto di magnitudo 8 o superiore entro trent'anni dal 2009 

generato da tale faglia. Il cosiddetto Big One, se davvero dovesse verificarsi, finirebbe per colpire 

l’intera area metropolitana di Tōkyō e le province circostanti, provocando il collasso di una zona 

che da sola produce più del 30% della ricchezza nazionale e che conta decine di milioni di abitanti. 

8
 I calcoli si fondano sulla presunzione che, secondo scadenze piuttosto regolari e con una 

determinata ricorrenza, l'energia accumulata nella frizione tra le placche debba trovare modo di 

trovare uno sfogo esterno manifestandosi con un terremoto; si tratta della cosidetta “gap theory”, 

una teoria comunemente accettata dalla comunità scientifica nipponica, ma messa in discussione, 

come già negli anni ottanta e novanta da diversi studiosi americani (tra cui citiamo McCann, 

Kagan e Jackson) che conclusero che la sua capacità predittiva fosse del tutto casuale. Cfr. Yufang 

RONG, Seismic Gaps and Earthquakes, American Geophysical Union, Boston, 2003, pp. 12-34; e 

Y. KAGAN, e D. JACKSON, “Seismic Gap Hypothesis' Ten Years After”, Journal  Of  

Geophysical  Research, Vol. 96-B13, 1991, pp. 21, 419-431. Una copia del lavoro è disponibile 

online all’indirizzo: http://moho.ess.ucla.edu/~kagan/JGR_1991_after.pdf, 13/11/2012.  

http://moho.ess.ucla.edu/~kagan/JGR_1991_after.pdf
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il primo ministro Noda aveva espresso la sua preoccupazione nei confronti di 

queste previsioni dichiarando che il Giappone non ha più la scusa dell’imprevisto 

e che, nell’impossibilità di prevedere con certezza e precisione futuri cataclismi, 

bisogna che il paese si concentri sulla riduzione degli effetti delle catastrofi. Oltre 

agli effetti diretti sull’incolumità di persone e cose entrano in gioco, come nel 

caso di Fukushima, i rischi indiretti legati alla presenze degli impianti atomici. In 

questo modo, infatti, verrebbero colpite le centrali nucleari della costa, al 

momento disattivate, ma delle quali non si prevede un eventuale smantellamento. 

La pericolosità degli impianti stessi non muta sostanzialmente in base alla loro 

messa in attività o meno, pertanto il Governo ha deciso la costruzione di argini 

rinforzati di 18 metri in prossimità di tutte le centrali nucleari situate nelle zone 

limitrofe alla costa. Le stime del Comitato di Ricerca sui Terremoti giapponese 

sembrano comunque aver avuto un riscontro nelle scosse verificatesi a seguito del 

sisma e in particolar modo in quella del 7 dicembre 2012, avvenuta pressappoco 

nello stesso punto del 2011.  

In questa data, oltre alle province colpite l’anno precedente, la maledizione 

del terremoto è tornata a scuotere anche la metropoli di Tōkyō
9
. A seguito di 

questi eventi, la capitale giapponese non sembra più essere il simbolo del futuro, 

dei gadget elettronici di ultima generazione, di un paese che nonostante tutto 

rappresenta ancora la terza economia mondiale. Questa sensazione di insicurezza 

convive infatti, a livello nazionale, con una depressione economica che persiste da 

quindici anni. Un Sol Levante che da vent’anni a questa parte scende verso un 

inesorabile declino, dopo trent’anni di apparente crescita concimata con le spese.  

 
                                                             
9
Cfr. “Terremoto in Giappone, oggi rientra l’allarme tsunami” Centro Meteo Italiano, 7 dicembre 

2012, URL: http://www.centrometeoitaliano.it/terremoto-giappone-oggi-rientra-allarme-tsunami-

subduzione-7-dicembre-2012/, 10/12/2012. 

http://www.centrometeoitaliano.it/terremoto-giappone-oggi-rientra-allarme-tsunami-subduzione-7-dicembre-2012/
http://www.centrometeoitaliano.it/terremoto-giappone-oggi-rientra-allarme-tsunami-subduzione-7-dicembre-2012/
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Dando uno sguardo ai numeri, sulla base delle ultime statistiche della 

Banca Dati del Sisma del Tōhoku
10

, risulta che il 77,9% delle imprese giapponesi 

è stata in qualche modo danneggiata dal grande terremoto. In particolar modo le 

aziende che hanno subito danni per oltre l’ottanta percento del loro valore sono 

quelle situate nel Nord Est. Dando invece uno sguardo alle altre imprese 

nazionali vediamo che ad aver subito contraccolpi negativi maggiori sono state le 

imprese manifatturiere. Complessivamente le grandi imprese che hanno subito 

perdite a causa del sisma sono circa 2.036, una percentuale che supera l’80% del 

totale. Le medie imprese invece sono ben 6.332 (circa il 77% del totale) e infine, 

delle rimanenti piccole imprese 1.736 risultano essere state danneggiate in 

qualche modo (in totale il 74%). Il campione preso in considerazione in questa 

indagine è stato di 22.097 aziende in tutto il Giappone
11

. 

Il sisma ha inferto alla produzione di quasi tutte le imprese nipponiche 

una durissima battuta d’arresto. Per quanto riguarda l’industria elettronica, a 

risultare più gravemente colpito è stato sicuramente il settore dei semiconduttori
12

. 

Questo perché nelle province disastrate di Iwate, Miyagi e Fukushima nel 

Tōhoku e nelle provincie di Tochigi e Ibaraki si concentra la produzione e 

l’assemblaggio dei semiconduttori made in Japan. Oltre a questo settore, quello 

delle automobili, degli elettrodomestici, dei macchinari e della produzione di 

acciaio hanno subito dei danni diretti, ma nonostante ciò si può evidenziare come 

i problemi più gravi siano derivati dall’immediata interruzione della catena di 

produzione e la carenza di approvvigionamento elettrico a seguito del sisma. 

Stando alle stime iniziali fornite dal governo nipponico, il sisma ha 

causato un danno economico diretto per industrie e abitazioni pari a circa 20.000 

miliardi di yen, superando così di più di due volte quelli causati dal terremoto di 

 
                                                             
10

 Database consultabile al sito: http://earthquake-report.com/2012/01/09/catdat-damaging-

earthquakes-database-2011-annual-review/, 10/12/2012. 

11
 Ibidem.  

12
 Per una più esaustiva trattazione dell’argomento si rimanda al capitolo 3.1 del presente lavoro. 

http://earthquake-report.com/2012/01/09/catdat-damaging-earthquakes-database-2011-annual-review/
http://earthquake-report.com/2012/01/09/catdat-damaging-earthquakes-database-2011-annual-review/
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Ōsaka-Kōbe del 1995. Inoltre il blocco della produzione anche nelle aree non 

direttamente colpite dal sisma porterà l’intera economia giapponese ad un 

ulteriore perdita economica quantificata in circa duemila miliardi di yen a fine 

2011. I danni agli impianti industriali hanno provocato un crollo della capacità 

produttiva complessiva del Paese. Questo è vero in particolar modo per le zone 

disastrate, nelle quali il tasso di acquisti delle famiglie è senza dubbio sceso 

vorticosamente. Per tutto ciò l’intera economia giapponese ha risentito e risente 

ancora di una insufficienza nella fornitura di alcuni beni, di una riduzione del 

tasso di crescita, e di uno sconquassamento sul piano dei consumi su base 

regionale. In più la carenza di approvvigionamento elettrico che ha causato 

l’interruzione della catena delle forniture, ha anch’essa influito negativamente 

sull’intera economia, aggravando ulteriormente l’entità dei problemi sopra 

menzionati. 

Sul piano del medio periodo il governo giapponese non ha potuto evitare 

di emettere titoli di stato per raccogliere fondi da destinare alla ricostruzione, 

causando così un aumento della domanda di investimenti da parte delle imprese. 

In questo modo il mercato dei capitali ha dovuto confrontarsi con una tendenza al 

rialzo dei tassi di interesse, che per un certo periodo (marzo - settembre 2011) ha 

alimentato l’idea del rischio di una bancarotta finanziaria per il Giappone. Come 

conseguenza del crollo della capacità produttiva che ha portato a un netto 

peggioramento della bilancia commerciale nipponica, era stato previsto un 

possibile deprezzamento dello yen con conseguente aumento dei prezzi e pericolo 

di inflazione. Anche se queste problematiche si sono verificate, è anche utile 

sottolineare che nell’ultimo ventennio l’inflazione, seppur minima e controllata, è 

stata una costante nell’ambito dell’economia nipponica. 

Tutte queste difficoltà contribuiscono a fornire una visione ben poco 

ottimistica del futuro. Nonostante l’importanza e la necessità di un’adeguata 

prevenzione antisismica, le priorità nell’agenda economica del Giappone sono 

altre. Una di queste è sicuramente il nucleare. Nel Giappone post Fukushima 
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sembrava non esserci più spazio per l’energia atomica. Ma con l’avvento della 

coalizione di destra al governo il panorama della politica energetica di Tōkyō 

sembra cambiare totalmente rotta. Dati del Consiglio per le Relazioni Estere
13

 

degli Stati Uniti indicavano una produzione di energia nucleare in Giappone 

diminuita del 30-50% entro il 2030, ma dopo questo cambio di leadership queste 

previsioni non sembrano più così verosimili. Il governo di centrosinistra e in 

generale tutto il mondo politico aveva cavalcato l’onda della fobia nucleare, 

promettendo di impegnarsi a dare l’addio all’atomo entro tale data
14

. Ma, 

nonostante le iniziali rassicurazioni delle istituzioni, non sembrava esserci una 

linea guida chiara che indicasse verso quali alternative energetiche il Giappone 

avrebbe dovuto puntare una volta che tutte le sue centrali fossero state dismesse. 

Nonostante l’altalenante situazione politica, secondo stime governative entro il 

2050 il paese dipenderà per oltre il 67% da fonti di energia rinnovabile
15

, ma la 

domanda fondamentale è: il Giappone può permettersi un così lungo periodo di 

incertezze sulla questione dell’approvvigionamento energetico? 

 

 

 
 
                                                             
13

 Spesso abbreviato in CFR, acronimo di Council on Foreign Relations and Foreign Affairs of 

USA. Un interessante punto di vista sulle possibili implicazioni dell’incidente di Fukushima nei 

confronti degli sviluppi del nucleare in Giappone è stato esposto in questa sede il 14 marzo 2011 

da Sheila A. SMITH (Senior Fellow for Japan Studies, CFR) e Michael A. LEVI, (Senior Fellow 

for Energy and the Environment, CFR). La trascrizione della conferenza è disponibile in lingua 

inglese al sito internte ufficiale del CFR: http://www.cfr.org/japan/japans-earthquake----political-

economic-energy-implications/p24380. 20-08-2012. 

14
  “Jishin saigai-go no Nihon no genshiro kiki to keizai” (L’economia nipponica e la crisi nucleare 

nel Giappone post-sisma”, Foreign Affairs Report,  20 giugno 2011, p. 21.   

「地震災害後の日本の原子炉危機と経済」、フォーリン・アフェアーズリポート、2011

年 06 月 20 日、p. 21. 

15
 Ibidem. 

http://www.cfr.org/japan/japans-earthquake----political-economic-energy-implications/p24380
http://www.cfr.org/japan/japans-earthquake----political-economic-energy-implications/p24380
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1.2  - La questione energetica: Quali alternative? 

 

Il problema dell’indipendenza energetica è di primaria importanza per il 

futuro del Sol Levante. Non è assolutamente possibile sottovalutarlo soprattutto 

perché l’eventualità di un addio definitivo al nucleare è un grosso rischio per il 

paese
16

. Come abbiamo visto, dopo l’incidente la stragrande maggioranza della 

popolazione si è dichiarata contro l’utilizzo dell’energia atomica, ma anche 

preoccupata per l’effettiva mancanza di un’alternativa concreta. L’ex premier 

Naoto Kan si era impegnato fin dal maggio 2011 a chiedere la chiusura della quasi 

totalità delle centrali a partire da quella di Hamaoka
17

, che secondo gli studi 

accennati precedentemente risultava quella a più elevato rischio sismico
18

.  

A causa di queste decisioni e della forza del movimento anti-nuclearista le 

società giapponesi produttrici di energia elettrica non hanno avuto la possibilità 

concreta di riattivare le centrali. Inoltre nello stesso periodo era stata presa la 

decisione di abbandonare i piani per la costruzione di 14 nuovi reattori. A metà 

febbraio 2012 erano rimasti attivi solamente due dei 51 reattori presenti sul suolo 

giapponese
19

 e il 5 maggio 2012 la centrale di Tomari, l’ultima rimasta in 

funzione, venne spenta lasciando il Giappone per la prima volta senza fonti 

energetiche nucleari attive. In mancanza dei suoi impianti, il paese ha dovuto 

cercare altre fonti energetiche per sopperire al suo fabbisogno. Sulla base dei dati 

 
                                                             
16

 Prima del sisma la produzione elettrica nucleare del Paese copriva il 30% dell’intera produzione 

energetica ed era stato pianificato di aumentare tale quota fino al 40% entro la fine della seguente 

decade. 

17
 “Hamaoka asked to shut down”, World Nuclear News, 6 maggio 2011, http://www.world-

nuclear-news.org/RS_Hamaoka_asked_to_shut_down_0605111.html, 03-09-2012. 

18
 Y. KAGAN, D. JACKSON, op. cit., pp. 135-37 e passim. 

19
 “Last Kansai reactor goes off line”, World Nuclear News, 21 febbraio 2012, http://www.world-

nuclear-news.org/NP-Last_Kansai_reactor_goes_off_line-2101127.html, 20-09-2012. 

http://www.world-nuclear-news.org/RS_Hamaoka_asked_to_shut_down_0605111.html
http://www.world-nuclear-news.org/RS_Hamaoka_asked_to_shut_down_0605111.html
http://www.world-nuclear-news.org/NP-Last_Kansai_reactor_goes_off_line-2101127.html
http://www.world-nuclear-news.org/NP-Last_Kansai_reactor_goes_off_line-2101127.html
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del Japanese Atomic Industrial Forum
20

 si può osservare che la popolazione ha 

dovuto fare i conti con una carenza di elettricità del 12% nell'estate 2012. Per 

questo motivo sono state necessarie ulteriori importazioni di combustibili fossili 

per un costo annuale di circa 40 miliardi di dollari, mentre le emissioni di CO2 

sono aumentate di circa 14 punti percentuali
21

 rispetto ai livelli dei primi anni 

novanta. Nonostante il dilagare dell’onda verde dopo il disastro di Daiichi, non si 

può dire che la sospensione del nucleare abbia agevolato il governo nella 

ricostruzione, né tantomeno che abbia riscosso particolare successo fra i politici e 

gli economisti nipponici. Il governo ha ripetutamente messo in guardia il paese 

riguardo ai rischi di blackout e mancanza di forniture elettriche nel caso i reattori 

nucleari non fossero stati rimessi in attività, ma il movimento di opposizione alle 

centrali nucleari non ha perso vigore. Secondo le statistiche, nel giugno del 2012 

il 60% dei sopravvissuti al disastro si dichiarava assolutamente contrario alla 

riapertura dei siti nucleari.  

Il tentativo di indurre ad una svolta nell’utilizzo di questa fonte di energia 

è senza dubbio ammirevole, ma purtroppo sono ancora quasi nulle le voci che 

propongono una soluzione concreta allo sviluppo i fonti energetiche rinnovabili 

abbastanza efficaci da poter sostituire completamente l’assenza di energia 

nucleare in un prossimo futuro. A seguito dello spegnimento dell’ultima centrale 

attiva di Tomari il ministro dell’economia, del commercio e dell’industria Edano 

Yukio ha affermato:  

“Non posso negare che potremmo essere costretti a far fronte ad una grave 

carenza energetica. Questa è una possibilità che non possiamo sottovalutare.” 
22

  

 
                                                             
20

 JAIF, 日本原子力産業協会 Nihon Genshiryoku Sangyō Kyōkai, Japanese Atomic Industrial 

Forum, Sito ufficiale consultabile all’indirizzo: http://www.jaif.or.jp/.   

21
 “Last japanese reactor in outage”, World Nuclear News, 4 maggio 2012, http://www.world-

nuclear-news.org/RS-Last_Japanese_reactor_in_outage-0405127.html, 20-09-2012. 

22
 Justin MC CURRY, “Anxious Japan prepares for life without nuclear power”, The Guardian, 3 

maggio 2012, p. 32.  

http://www.jaif.or.jp/
http://www.world-nuclear-news.org/RS-Last_Japanese_reactor_in_outage-0405127.html
http://www.world-nuclear-news.org/RS-Last_Japanese_reactor_in_outage-0405127.html
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Nell’estate 2012 i dati della commissione governativa
23

 sul nucleare hanno 

infatti riportato una carenza di energia elettrica per la città di Tōkyō del 5%, 

mentre il Giappone occidentale e la città di Ōsaka segnavano un crollo del 16% 

nella produzione energetica
24

. In quattordici mesi tutti gli impianti nucleari 

giapponesi sono stati chiusi per manutenzione e messa in sicurezza. Questa 

politica non ha però decretato uno sviluppo nel settore dell’energia pulita come si 

pensava in principio, anzi, ha avvantaggiato un ritorno all’utilizzo e 

all’importazione di grandi quantitativi di combustibili fossili, notevolmente più 

dannosi per l’ambiente. Inoltre sono lievitati i costi dell’energia per i cittadini. Un 

prezzo che i giapponesi sarebbero disposti a pagare volentieri se le spese fossero 

indirizzate al rinnovo delle centrali energetiche e allo sviluppo delle fonti 

rinnovabili. Nonostante una generale delusione delle aspettative, il governo in 

questo campo non è rimasto completamente immobile. Effettivamente si è cercato 

di stimolare gli interessi degli investitori privati attraverso incentivi a favore 

dell’aumento del numero di centrali eoliche e di impianti fotovoltaici. In ogni caso 

risulta impossibile affermare che il governo si sia impegnato con tutte le forze 

nella ricerca di una seria alternativa energetica. La popolazione ha risposto a 

questa inerzia da parte dell’esecutivo nelle elezioni di dicembre 2012, 

confermando il crollo di popolarità del Partito Democratico e il ritorno della 

destra al potere. Proprio con la riconquista della premiership da parte di Shinzō 

Abe la situazione sembra cambiare. Con la vittoria schiacciante del Partito 

Liberal-democratico il ritorno al nucleare pare ormai solo questione di tempo
25

. 
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 WANG Jun,日本大地震对日本及中国经济的影响分析 Riben dadizhen dui Riben ji zhongguo 

jingji de yingxiang fenxi (Analisi sugli effetti del grande terremoto del Giappone sulle economie 

cinese e giapponese), Analisi commerciale della TX Investment Consulting Co., Ltd, Shanghai, 

2011, pp. 9-10. 

24
 Ibidem pp. 15-17. 

25
 Mary CLARK, “Japan's Abe Restores Investors' Faith in Uranium ETFS”, Nasdaq News, 16 

gennaio 2013, p. 7. 
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Durante la campagna elettorale Abe aveva infatti attaccato le decisioni del 

governo precedente e la problematica dell’energia atomica era stata trattata come 

una dei punti forti della critica. Secondo il Jimintō la decisione di abbandonare 

completamente l’utilizzo di questa fonte di energia sarebbe da irresponsabili.  

Non è ancora chiaro se e come il nuovo governo riuscirà a gestire un 

ritorno al nucleare, ma è interessante notare come i titoli delle maggiori aziende 

del settore energetico nipponico abbiano registrato impennate notevoli negli 

scambi. In particolare mettiamo in evidenza come le azioni della TEPCO abbiano 

visto un aumento del 33% in una sola giornata
26

, segno che i mercati danno ormai 

per certo che il Sol Levante tornerà a scommettere sul nucleare. Non è ancora 

detto comunque che la società civile concederà davvero all’esecutivo il via libera 

per l’attuazione di tali decisioni. Con la vittoria del PLD si è verificata 

un’inversione di tendenza sulla questione nucleare che vede però in primo piano 

principalmente gli attori politici. Ovviamente il Giappone ha la necessità 

oggettiva di reperire energia. Le modalità con cui questa energia deve essere 

reperita però rimane il fulcro della polemica. Nel prossimo sottocapitolo 

cercheremo di valutare come la situazione politica del paese sia mutata nel corso 

di questi durissimi tre anni e come le forze politiche del abbiano affrontato questi 

problemi. Infine si valuterà il programma proposto dal neo-premier Abe e la sua 

coalizione cercando di capire le conseguenze che potrebbero derivare da queste 

politiche a livello nazionale e internazionale. 

 
                                                             
26

 La Tepco, la società cui faceva capo la centrale nucleare di Fukushima, ha registrato un balzo 

del 33% nella giornata del 17 dicembre 2012. In rialzo anche le altre utility attive nel nucleare: 

Chubu ha guadagnato il 9,59%, Kansai il 17,64%. Cfr. “Giappone: con vittoria Shinzo Abe azioni 

Tepco salgono del 33%”, Agenzia Stampa Quotidiana Nazionale, 17 dicembre 2012, 

http://www.asca.it/newsGiapponeconvittoriaShinzoAbeazioniTepcosalgonodel33PERCENTO123

0697-ATT.html, 17-12-2012. 

http://www.asca.it/newsGiapponeconvittoriaShinzoAbeazioniTepcosalgonodel33PERCENTO1230697-ATT.html
http://www.asca.it/newsGiapponeconvittoriaShinzoAbeazioniTepcosalgonodel33PERCENTO1230697-ATT.html
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1.3 - Contesto politico: un triennio travagliato. 

 

Nel 2012 i giapponesi hanno dovuto riconfrontarsi con lo spettro del sisma, 

della recessione ma anche e soprattutto dell’altro grande male che affligge la 

nazione: l’instabilità politica. Un fattore di non poco conto, che si ripercuote su 

ogni aspetto della società e delle relazioni del paese. A Tōkyō in sei anni si sono 

susseguiti altrettanti premier, un periodo che ha segnato un inceppamento del 

sistema politico e la dura sconfitta del DPJ
27

 capitanato da Yoshihiko Noda dopo 

soli tre anni, a dir poco travagliati, di governo. Nell’estate del 2009, dopo mezzo 

secolo di potere della Balena Gialla
28

, il centro sinistra nella Camera Bassa aveva 

ottenuto ben 310 seggi su 480. Un risultato più che notevole, che aveva messo in 

crisi il centro destra. A dicembre invece il gradimento del governo era precipitato 

sotto il 18%. Questi tre anni sono stati segnati da indecisioni, impegni promessi 

ma traditi, divisioni interne e scandali, che hanno portato i democratici a perdere 

la maggioranza dopo il cambio di tre primi ministri. Dapprima Hatoyama, che nel 

settembre 2009 è diventato il sessantesimo premier del Giappone, ma che dopo la 

decisione di mantenere la base USA di Okinawa, è stato costretto alle dimissioni. 

La successiva nomina di Naoto Kan sembrava aver ridato slancio alla discesa del 

DPJ nei sondaggi, ma fu proprio la cattiva gestione dei disastri del 2011 a portare 

alle sue dimissioni in poco meno di un anno, lasciando gli incarichi di presidente 

del partito e di primo ministro a Yoshihiko Noda. In contesto politico infuocato a 

 
                                                             
27

 Il Partito Democratico Giapponese (民主党 Minshutō) o DPJ è un partito socialdemocratico 

giapponese. Fondato nel 1996 e rappresentante delle forze di opposizione per oltre un decennio, ha 

dapprima sconfitto i liberaldemocratici nel 2007 alla Camera dei Pari, e successivamente nel 2009 

vincendo le elezioni della camera bassa, con la conquista di più di 300 seggi. 

28
 E’ questo uno degli appellativi del Partito Liberal Democratico (自由民主党 Jiyū-Minshutō), 

spesso abbreviato in 自民党 Jimintō o LDP (acronimo di Liberal Democratic Party), uno dei più 

influenti partiti del Giappone. Appartiene alla frangia conservatrice.  
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causa della lotta per il raddoppiamento dell’imposta sui consumi
29

 (IVA dal 5% al 

10%) e della contesa nippo-cinese delle isole Senkaku (in cinese Diaoyu), e che 

ha visto il DPJ in caduta libera nei sondaggi, era inevitabile la decisione del 

premier di sciogliere la camera bassa il 16 novembre 2012, e di scendere a 

elezioni anticipate il mese seguente. Decisione presa a seguito di un accordo con i 

due principali partiti dell’opposizione
30

 sull’approvazione di titoli di 

finanziamento del deficit, e del taglio di deputati nella camera bassa. Queste 

elezioni sono cadute in concomitanza con il cambio dei vertici politici di altre due 

potenze asiatiche. In primo luogo la Cina, che a novembre 2012 ha passato il 

timone del Partito Comunista a Xi Jinping in previsione della presidenza dal 

marzo 2013, e la Corea del Sud, che il 19 dicembre ha votato il primo premier 

donna della sua storia
31

.  

E’ importate evidenziare che negli anni recenti, i circoli politici giapponesi 

avevano dimostrato il desiderio di un cambio di leadership, preludio a un possibile 

spiraglio per il rinnovamento della politica del Sol Levante, ma hanno anche 

manifestato nel contempo un sentimento di agitazione causato dal mutamento 

 
                                                             
29

 Un’esaustiva trattazione dell’argomento che consente di comprendere le dinamiche e gli 

interessi dietro all’imposta dei consumi in Giappone dal secondo dopoguerra ai primi anni novanta 

si ritrova in: KATO Junko, The Problem of Bureaucratic Rationality: Tax Politics in Japan, 

Princeton, Princeton University Press, 1994. 

30
 In questo contesto rappresentati dal LDP (自由民主党 Jiyū minshutō) di Shinzō Abe e il 

Tomorrow Party of Japan (日本未来の党 Nippon mirai no tō) di Yukiko Kada, governatrice della 

provincia di Shiga. 

31
 Si tratta di Park Geun-hye (coreano박근혜 Bag Geun-hye, hanja 朴槿惠), figlia di Park Chung-

hee, presidente della Corea dal 1961 al 1979, salito al potere con un colpo di stato.  Dal 2004 al 

2006 è stata la presidentessa del Grande Partito Nazionale, di stampo conservatore. Ha ricoperto la 

medesima carica tra il 2011 e 2012 quando il partito aveva cambiato nome in Saenuri. Nel 

dicembre 2012 ha vinto le elezioni presidenziali con il 51,6% dei voti. Cfr. “Corea del Sud, eletto 

il primo presidente donna”, Corriere della sera, 19 dicembre 2012, p. 22. Consultabile anche 

online: http://www.corriere.it/esteri/12_dicembre_19/corea-sud-donna-presidente_37ef5de6-4a20-

11e2-8f39-57d26b118e07.shtml, 20-11-2012. 

http://www.corriere.it/esteri/12_dicembre_19/corea-sud-donna-presidente_37ef5de6-4a20-11e2-8f39-57d26b118e07.shtml
http://www.corriere.it/esteri/12_dicembre_19/corea-sud-donna-presidente_37ef5de6-4a20-11e2-8f39-57d26b118e07.shtml
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degli equilibri politici e successivamente dalla discontinuità da parte del PDJ nel 

mantenere linee guida ben definite. Come già accennato, alla vigilia del sisma, il 

Partito Democratico, salito al potere da nemmeno due anni, registrava un indice di 

popolarità del 30%, in netto calo rispetto al 2009. Dal punto di vista prettamente 

politico e propagandistico il dramma ha avuto un iniziale “risvolto positivo”, 

offrendo al Partito Democratico giapponese, già da qualche tempo sull'orlo del 

collasso, un’occasione per dimostrare responsabilità e competenza adeguate ad 

affrontare una circostanza così tragica. Occasione che l’Ulivo del Sol Levante 

pare non ha aver saputo cogliere, confermando, sul finire del 2012, il declino e 

l’inevitabile fine di un’esperienza praticamente inedita da sessant’anni a questa 

parte, con il ritorno del “falco di destra” Shinzo Abe
32

 e del populismo 

nazionalista
33

.  

Le conseguenze di questo cambio di guida sono state evidenti. Il Giappone 

ha decisamente svoltato a destra ed è tornato sotto il controllo dei 

Liberaldemocratici, archiviando così l'esperienza al governo dei Democratici che 

hanno incassato una delle peggiori sconfitte di sempre, avendo conservato solo un 

sesto circa degli oltre 310 seggi conquistati nel 2009. La presa del potere da parte 

di Abe ha rianimato timori mai sopiti nell'area dell’Asia orientale a causa dei 

propositi annunciati dal nuovo premier in campagna elettorale e dopo l'ampia 

vittoria. Un forte atteggiamento anti-cinese, la volontà di rivedere alcune posizioni 

riguardanti il periodo bellico (come la questione delle comfort women cinesi e 

 
                                                             
32

 Shinzō Abe, già premier tra il 2006 e il 2007, è il leader dello schieramento liberaldemocratico 

uscito vincitore alle elezioni per la Camera Bassa del dicembre 2012. Accanto al Partito Liberal 

Democratico, una trentina di seggi è stata conquistata dall’alleato New Komeitō (partito laico ma 

profondamente legato alla setta buddhista Sōka Gakkai), che ha così garantito alla coalizione la 

maggioranza dei due terzi, gettando le basi per una revisione della costituzione imposta dagli 

Alleati nel 1947 e scavalcare le difficoltà poste all'azione di governo da parte della Camera Alta. 

33
 Stefano CARRER, “Elezioni politiche, il Giappone svolta a destra e incorona il nazionalista 

Shinzo Abe”, Il Sole 24 Ore, 16 dicembre 2012, p. 35. 
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coreane
34

, le schiave sessuali dell'esercito nipponico, duramente criticata da Seul e 

da Pechino) e la modifica della costituzione pacifista in funzione del 

rafforzamento del potere militare del Sol Levante. In una delle prime interviste a 

risultato elettorale chiaro Shinzō Abe ha dichiarato di voler ricucire le relazioni 

con gli Stati Uniti, non deteriorate ma a suo dire rovinate nei tre anni di governo 

dei Democratici. Il presidente USA Barack Obama, nonostante l’atteggiamento 

ondivago sulla disputa delle Senkaku, non ha mai espresso la volontà di favorire 

l’innalzamento della tensione in un'area già scossa da svariate questioni in sospeso. 

Da parte degli USA il mantenimento di una relativa indifferenza nei confronti 

delle ambizioni della destra nipponica rappresenta infatti un passaggio 

fondamentale per sviluppare i rapporti, particolarmente complessi, con Cina e 

Corea del Nord e cercare di non esprimere giudizi troppo netti in risposta alle 

provocazioni, come nel caso dell’incursione aerea cinese
35

 sulle isole Senkaku 

(Diaoyu) e del lancio del missile del 12 dicembre di Pyongyang
36

. Il leader del 

Jimintō ha comunque assicurato di non avere intenzione di peggiorare le relazioni 

con la Cina. Pechino, dal canto suo ha messo in guardia il Sol Levante sui rischi 

che un’ulteriore aggravamento della situazione potrebbe comportare
37

.
 
Secondo il 

governo cinese il peggioramento dell’economia nipponica e un suo graduale 

declino non riguarderebbe solo l’arcipelago ma avrebbe ripercussioni gravi sulla 

 
                                                             
34

 Un ottima riflessione sull’argomento è di: Rosa CAROLI, "'Comfort women'. Una lettura di 

genere", in DEP, Deportate, Esuli, Profughe, 2009, vol. 10, pp. 132-143. 

35
 Riportato in “US expresses concern as Diaoyu Islands sovereignty dispute escalates. 

Washington urges Beijing to avoid actions that will intensify stand-off with Tōkyō over islands”, 

South China Morning Post, Hong Kong, 16 dicembre 2012. Edizione online consultabile al 

sito:http://www.scmp.com/news/china/article/1106497/us-expresses-concern-diaoyu-islands 

sovereignty-dispute-escalates, 16-12 -2012. 

36
 MIE Ayako, “Significant leap for Pyongyang missile tech”, The Japan Times Online, 13 

dicembre 2012, http://www.japantimes.co.jp/text/nn20121213a2.html, 13-12-2012.   

37
 La notizia è apparsa su un’editoriale dell’agenzia cinese Xinhua, che funge spesso da portavoce 

ufficiale del governo di Pechino. La pagina online è consultabile all’indirizzo: 

http://www.xinhua.org/.  

http://www.scmp.com/news/china/article/1106497/us-expresses-concern-diaoyu-islands%20sovereignty-dispute-escalates
http://www.scmp.com/news/china/article/1106497/us-expresses-concern-diaoyu-islands%20sovereignty-dispute-escalates
http://www.japantimes.co.jp/text/nn20121213a2.html
http://www.xinhua.org/
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stabilità dello scacchiere asiatico, poiché un Giappone deluso e arrabbiato 

potrebbe facilmente cedere alle promesse suggestive di una destra nazionalista e 

populista. Probabilmente le valutazioni di Pechino non rappresentano altro che un 

remoto quanto infondato presentimento, ma la vittoria di Abe e le sue immediate 

prese di posizione danno adito a questi timori, e prospettano scenari non proprio 

rosei per quanto riguarda relazioni future fra i due paesi.   

I Liberaldemocratici si sono presi la rivincita sul PD raddoppiando i seggi 

e sfiorando anzi quota 300 sui 480 della potente Camera Bassa, a fronte del 

tracollo dei rivali, precipitati sotto quota 60, con bocciature clamorose quale 

quella dell'ex premier Naoto Kan. Il Jimintō, insieme alla trentina di deputati 

dell'alleato tradizionale Nuovo Komeitō, è salito alla maggioranza dei due terzi, 

gettando le basi per rivedere la costituzione imposta dagli Usa nel 1947 e 

scavalcare gli ostacoli all'azione di governo da parte della Camera Alta, dove non 

c'é ancora una maggioranza ben definita. È importante sottolineare la presa di 

coscienza degli errori commessi dal precedente governo da parte del premier 

Yoshihiko Noda, il quale aveva puntato sul risanamento dei conti per ristrutturare 

le spese di welfare. Appena appreso l’esito elettorale ha infatti ammesso la 

sconfitta: “Questo è un risultato molto severo, ma è il giudizio del popolo 

giapponese”
38

. Lo stesso giorno ha poi annunciato le dimissioni da presidente del 

Partito Democratico. La speranza nata ad agosto 2009 con il “cambiamento” 

lanciato dal Minshutō di Yukio Hatoyama, ricollegato all'onda del successo di 

Barack Obama in America, sono progressivamente naufragate: i Democratici, 

come i Liberaldemocratici, hanno espresso tre premier in altrettanti anni 

(Hatoyama, Kan e Noda), tra lotte intestine, scontri, scissioni e mancate promesse 

elettorali, aggravate dalla gestione a volte contraddittoria come nel caso della 

doppia recessione e, ovviamente, del sisma dell'11 marzo 2011, all'origine della 
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 “Il Giappone svolta a destra”, Il Fatto Quotidiano, 20 dicembre 2012, p. 27. Reperibile anche 

online all’indirizzo: http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/12/17/giappone-svolta-a-destra-voti-per-

conservatori-abe/448476/, 22/12/2012. 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/12/17/giappone-svolta-a-destra-voti-per-conservatori-abe/448476/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/12/17/giappone-svolta-a-destra-voti-per-conservatori-abe/448476/
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grave crisi nucleare di Fukushima. Le incertezze sulle politiche energetiche, con il 

proposito di abbandonare il nucleare entro il 2040, poi modificato e infine 

riesumato in campagna elettorale, ha portato disorientamento, al punto che il 

Jimintō, favorevole all'atomo a uso civile, ha fatto il pieno addirittura nei collegi 

uninominali della prefettura di Fukushima. 

Tra i tentativi di formazione di un terzo polo, la performance migliore, 

anche se sotto le attese, è stata quella del partito della Restaurazione del Giappone, 

lanciato dal giovane sindaco di Ōsaka, Tōru Hashimoto, e guidato da Shintarō 

Ishihara, ex governatore di Tōkyō e notoriamente reazionario. In totale hanno 

guadagnato 54 seggi, poco sotto quelli dei Democratici, non sufficienti per avere 

un peso nelle politiche del blocco Jimintō - New Komeitō. Il partito anti-nucleare 

“Il Giappone di domani” della governatrice di Shiga Yukiko Kada, si è fermato 

invece a quota 8 seggi. Shinzo Abe aveva già avuto un’esperienza come premier 

nel 2006-07. Esperienza iniziata come il più giovane primo ministro del Giappone 

dalla fine della Seconda guerra mondiale, la sua avventura allora si concluse con 

un esaurimento psico-fisico oltre che con una sonora sconfitta elettorale. Abe è 

rimasto comunque il riferimento dei nazionalisti giapponesi e sostenuto 

dall'associazione “Ganbare Nippon” (Forza Giappone), che ha promosso la più 

grande protesta anti-cinese in risposta allo scontro sulla sovranità delle isole 

Senkaku/Diaoyu. Il padre Shintarō Abe è stato ministro degli Esteri, suo nonno 

Nobusuke Kishi un influente primo ministro. Quest'ultimo, già ministro nel 

periodo bellico e detenuto dalle Forze Alleate come criminale di guerra di Classe 

A, fu rilasciato nel 1948 e mai incriminato o processato dal Tribunale militare 

internazionale per l'Estremo Oriente. Durante la premiership, dal 1957 al 1960, 

tentò senza successo di rivedere la costituzione, imposta nel 1947 dagli Stati Uniti, 

a favore di un rapporto alla pari per andare oltre il regime post bellico. Una 

visione sposata da Abe nel 2006 e ripresentata anche nell'ultima campagna 

elettorale. L'alleanza col Nuovo Komeitō dà al futuro premier la solida 
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maggioranza dei due terzi, tale da poter rivedere, almeno sulla carta, l'articolo 9 

della Costituzione
39

 che consente, tra l'altro, l'uso delle forze armate solo in 

funzione di auto-difesa. In campagna elettorale ha detto di aver capito gli errori 

del precedente mandato, dovuto anche a un trattamento medico improprio, 

promettendo di premere sulla Bank of Japan per una radicale politica monetaria 

anti-deflazione e una robusta spesa pubblica per rilanciare l'economia.  

A pochi giorni dalle elezioni il neo premier Abe aveva confermato la sua 

volontà di non abbandonare il nucleare, e anzi di svilupparlo
40

. I problemi per i 

quali il precedente governo non sembra aver trovato soluzione sono in effetti 

quello dello sviluppo di fonti energetiche alternative e quello, non secondario, 

dello smaltimento delle scorie. Per quanto riguarda la seconda problematica infatti 

l’eventuale decisione di seppellire le scorie su territorio nazionale potrebbe avere 

effetti catastrofici per il paese. L’alta sismicità dell’arcipelago sarebbe senza 

dubbio una minaccia tangibile e assai probabile ai depositi sotterranei, favorendo 

così la fuoriuscita di materiale radioattivo. Il popolo giapponese non sembra 

assolutamente disposto a rivivere l’incubo di Fukushima in un prossimo futuro, 

pertanto questa soluzione sembra essere stata accantonata. Una seconda ipotesi 

 
                                                             
39  L’articolo 9 della Costituzione Giapponese cita testualmente: “Aspiring sincerely to an 

international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a 

sovereign right of the nation and the threat or use of force as a means of settling international 

disputes. In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea and air forces, as 

well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not 

be recognized”. Un ottimo saggio contro la modifica dell’articolo 9 è di: MURAKAMI Y., e 

KAWAMURA N., Toward a Peaceful Future, The Thomas S. Foley Institute for Public Policy and 

Public Service, Pullman, Washington, 2005. Al contrario in un documento non ufficiale del PLD 

viene descritto come secondo le linee del partito siano necessari degli emendamenti all’articolo 9. 

Il documento è intitolato: “「現実の平和」を創造し、非常事態に備える。’Genjitsu no heiwa' 

o sōzō shi, hijō jitai ni sonaeru  (Creare una vera pace in preparazione alle emergenze)”, luglio 

2004. Disponibile online sulla pagina ufficiale del Partito Liberal Democratico giapponese 

all’indirizzo: http://www.kenpoukaigi.gr.jp/seitoutou/200406jimin-kenpoukaiseinopoint.htm . 

40
 “New government could revive frozen nuclear plant plan”, Asahi Shinbun, 6 ottobre 2012 , p. 7. 

http://www.kenpoukaigi.gr.jp/seitoutou/200406jimin-kenpoukaiseinopoint.htm
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riguarderebbe la vendita del materiale radioattivo all’estero, ma al momento non è 

ancora stata vagliata ufficialmente dalle autorità competenti. La questione 

nucleare pertanto rimane e, più che smorzarsi, il dibattito infiamma. 

Shinzō Abe, il neo-premier, è uno dei leader più populisti che il Giappone 

abbia mai eletto. Durante la campagna elettorale però non ha mai calcato troppo la 

mano sull’agenda nucleare, cercando di non sbilanciarsi troppo verso un 

programma che non tenesse conto dell’onda emotiva anti Fukushima che 

comprendeva una buona parte dell’elettorato, e che faceva parte delle linee 

programmatiche del Nuovo Komeitō, suo alleato chiave nella corsa alla 

premiership. Con la sua vittoria però Abe ha fin da subito messo in evidenza 

l’intenzione del ritorno al nucleare. Intenzione primariamente tesa ad evitare di 

compiere una scelta politicamente impopolare e costosa quale è la rinuncia 

all’atomo. Nei primi giorni del 2013, in un intervista sulla rete televisiva Tbs, Abe 

ha promesso la costruzione di nuovi impianti di ultima generazione, rassicurando 

la popolazione sulla assoluta sicurezza degli stessi
41

. La costruzione di nuove 

centrali, a parere del premier, sarà fondamentale per contenere gli aumenti delle 

bollette energetiche dei giapponesi, e dare nuova linfa alle grandi aziende del 

settore edilizio. Inoltre sarà finanziata con soldi pubblici. La rincorsa al nucleare 

si vedrà comunque affiancata da uno sviluppo delle fonti di energia rinnovabili. 

Nei prossimi tre anni oltre ai finanziamenti per il fotovoltaico verranno 

predisposti fondi per il settore eolico. Abe sembra puntare anche sulle 

agevolazioni alle rinnovabili più che altro per soddisfare gli alleati anti-nucleare 

del Nuovo Komeitō, e anche un po’ per indorare la pillola agli elettori giapponesi.  

Analizzando la situazione dell’opinione pubblica a gennaio 2013, 

possiamo innanzitutto mettere in evidenza quale sia la percentuale di favorevoli 

alla riapertura degli impianti nucleari proprio nelle aree che ospitano i reattori. 
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 Intervista completa disponibile al sito:  http://www.houseofjapan.com/local/abe-expresses-

support-for-construction-of-new-nuclear-plants. 10-01-2013.  

http://www.houseofjapan.com/local/abe-expresses-support-for-construction-of-new-nuclear-plants
http://www.houseofjapan.com/local/abe-expresses-support-for-construction-of-new-nuclear-plants
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Sulla base dei dati raccolti dallo Yomiuri Shimbun
42

, e diffusi nel febbraio 2013, 

il 54% degli intervistati nelle 135 cittadine in cui si trovano gli impianti approva 

l’intenzione del neo premier di riattivare le centrali. Il 28% circa non ha espresso 

una posizione decisa, mentre solamente il 18% degli intervistati ha dichiarato che 

non supporterebbe una eventuale riattivazione. Questi risultati sono in qualche 

modo opposti alla generale contrarietà nei confronti del nucleare a livello 

nazionale. I fattori che fanno propendere questa fetta di popolazione a sostenere la 

riattivazione però sono legati alla situazione economica di queste comunità. Infatti 

la maggior parte dei lavoratori di queste aree è o era alle dipendenze delle centrali 

locali e pertanto una loro riapertura non può che essere vista come una rinnovata 

opportunità per la comunità di risollevare le proprie sorti economiche.  

In definitiva, a prescindere da questi fattori, a quasi due anni dal disastro 

larga parte dell’opinione pubblica nipponica rimane ancora propensa a uno stop o 

a una significativa riduzione dell’uso dell’energia nucleare, mentre la nuova 

coalizione di Governo spinge per la riapertura dei vecchi reattori e addirittura la 

costruzione di nuovi impianti.   

A mio parere, per il Giappone la via del nucleare può essere ripercorsa nei 

prossimi anni solo se riveduta nei termini fondamentali della sicurezza delle 

centrali e solo se, nel contempo, verranno vagliate e proposte nuove e più pulite 

alternative energetiche per compensare il fabbisogno di un paese che, nonostante 

il suo relativo declino, rimane pur sempre la terza economia mondiale. Al di là del 

fatto di approvare una scelta per così dire politically correct dal punto di vista 

ambientale, è indiscutibile l’idea che l’energia nucleare continuerà a rappresentare 

un’ancora di salvezza per i paesi sviluppati fino a quando non si avrà la possibilità 

concreta di sfruttare completamente e con molta più efficienza le fonti di energia 

 
                                                             
42

 “Genpatsu jūten kuiki no shuchō, sai kadō ‘yōnin’ ga 54 pāsento” (Opinione nelle aree con 

maggior concentrazione di impianti nucleari, “consenso” nei confronti della riattivazione al 54%), 

Yomiuri Shinbun, 6 gennaio 2013, p. 5.  

『 原発重点区域の首長、再稼働「容認」が 54％』、読売新聞、2013 年 1 月 6 日、p. 5. 
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rinnovabile. Sostanzialmente l’utilizzo di impianti nucleari di ultima generazione 

può risultare un compromesso accettabile fra le necessità della nazione e il più che 

giusto desiderio di sicurezza e rispetto ambientale espresso dalla maggior parte 

dell’opinione pubblica.  

La garanzia della possibilità di utilizzo del nucleare a scopo civile da parte 

del Giappone pare inserirsi a pieno titolo nell’ideale liberaldemocratico di un 

paese forte e indipendente dal punto di vista energetico. La preoccupazione verso 

uno scenario di dipendenza è dettata anche da fattori geopolitici.  

Il governo e larga parte dell’elettorato nipponico osserva con un certo 

timore una Cina che conquista silenziosamente l’Africa per garantirsi 

l’approvvigionamento di combustibili fossili
43

. Il Giappone non vuole rimanere 

 
                                                             
43

 La capillare presenza cinese nel continente africano è ormai un dato di fatto. Una politica di 

partnership innanzitutto economica, finita sotto i riflettori solo recentemente. Pechino considera i 

paesi africani, le loro ricchezze e gli spazi che le loro economie offrono come una priorità per gli 

interessi cinesi. Non c’è settore produttivo o paese africano che sfugga all’attenzione cinese, fatta 

eccezione per quegli Stati che non riconoscono la Cina popolare e che ancora intrattengono 

relazioni bilaterali solo con Taiwan. Ma sono rimasti solo cinque (Gambia, Sao Tomé e Principe, 

Swaziland, Burkina Faso e Malawi) su cinquantaquattro, una percentuale minima. Tutti gli altri 

sono per un motivo o per l’altro partner della Cina, la cui economia in continua crescita ha bisogno 

delle immense ricchezze naturali africane, a iniziare dalle fonti energetiche, per nutrirsi e di un 

immenso bacino commerciale su cui riversare i suoi manufatti. Petrolio da Angola, Sudan e 

Nigeria, cotone da Benin, Togo, Mali e Camerun, legname da Guinea Equatoriale, Gabon e Liberia, 

cobalto dalla Repubblica democratica del Congo, platino, oro e diamanti da Zimbabwe e Sudafrica, 

uranio dal Niger: sono questi alcuni dei prodotti che dall’Africa partono in direzione dell’Impero 

di Mezzo. In cambio il continente riceve un flusso in continuo aumento di prodotti cinesi, che 

hanno ormai invaso i mercati e le case di molte parti del continente, e grandi investimenti in 

infrastrutture, dalle dighe e gli impianti idroelettrici alla realizzazione di oleodotti strade e ferrovie, 

dalle telecomunicazioni alla costruzione di stadi e palazzi statali. Cfr. 安静静 AN Jingjing, 中国和

非洲的经贸关系与中国在非洲的国家形象研究, 兰州大学 Zhongguo he feizhou de jingmao 

guanxi yu zhongguo zai feizhou de guojia xingxiang yanjiu (Studio sulle relazioni economiche e 



Il sisma del Tohōku 2011. Riflessi sui rapporti economici fra Giappone e Cina 

 

 
 

 
34 

 

indietro, soprattutto considerando la sua storica dipendenza dall’importazione di 

energia per sostenere la sua espansione economica. Ovviamente non è solo questo 

fattore a destare preoccupazioni. Come abbiamo accennato ad esempio, la violenta 

disputa sulle isole Senkaku è l’espressione di un nazionalismo sfrenato che si 

riaffaccia con prepotenza sullo sfondo delle relazioni fra i paesi del cosiddetto 

“Estremo Oriente”
44

. Al centro di questo braccio di ferro fra Cina e Giappone non 

vi è soltanto la contesa per il possesso di questi scogli. Per il Giappone un 

cedimento sulla linea dell’intransigenza rappresenterebbe un precedente per 

lasciare campo libero al vicino cinese in futuri contenziosi.  

Al di là di questi scontri, bisogna evidenziare come i rapporti fra le due 

potenze nell’ultimo decennio abbiano visto un riavvicinamento più che notevole, 

dettato in particolar modo da fattori economici. Come avremo modo di osservare, 

le relazioni fra i due paesi si sono fatti intensissime, ma questa vigorosa 

cooperazione economica non è stata controbilanciata da un’altrettanto forte 

riavvicinamento politico. Il tanto decantato “ritorno in Asia” 
45

 del Sol Levante, 

proposto con vigore per tutti gli anni novanta, ha visto un affievolimento col 

passare degli anni e l’ascesa della Cina a potenza regionale. L’ambiguo rapporto 

di attrazione-odio che del Sol Levante nutre per il Regno di Mezzo è 

politicamente ed economicamente discordante. Una sorta di schizofrenia 

geopolitica che di certo non favorisce un clima di distensione fra le due potenze, e 

anzi alimenta scontri spesso privi di ogni tipo di razionalità, portati all’estremo da 

sentimenti nazionalistici esasperati. Il clima di competizione che si respira in Asia 

Orientale non è nuovo. Ha radici profonde e si basa su eventi storici di notevole 

 
                                                                                                                                                                       
commerciali Cina-Africa e l’immagine nazionale della Cina in Africa), Lanzhou, Lanzhou 

University Press, 2012. 

44
 Il termine “Estremo Oriente” è ancor oggi usato per indicare i paesi dell’Asia Orientale. 

L’utilizzo di questo termine dovrebbe però essere limitato, in particolare perché evidenzia un 

anacronistico eurocentrismo che nel mondo globalizzato non ha più ragione di essere.  

45
 Cfr. Johann P. ARNASON, Comparing Japan: The return to Asia, Japanstudien. Jahrbuch des 

Deutschen Instituts für Japanstudien der Philipp von Siebold Stiftung, 1998, p. 33-54. 
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gravità. A versare olio sul fuoco è anche la posizione del governo nipponico 

riguardo a tali questioni irrisolte. Se ad esempio in Europa la Germania ha 

espresso tutto il suo rammarico per le orrende azioni perpetrate dal regime nazista, 

il Giappone è ancora restio ad ammettere tutte le sue colpe
46

 nei confronti delle 

altre popolazioni asiatiche, Cina in primis.  

Non è comunque possibile sintetizzare la complessità di questi rapporti in 

poche righe. L’obiettivo del mio lavoro cerca di limitarsi all’analisi degli sviluppi 

economici fra i due paesi, anche se non è semplice né conveniente ignorare gli 

sviluppi storici delle loro relazioni. Un’analisi che prescinde dalle dinamiche 

storiche, recenti e meno recenti, rischia infatti di risultare limitativa e di cadere in 

una facile stereotipizzazione, che di certo non aiuta a comprendere realmente i 

cambiamenti che attualmente si stanno verificando questa parte del globo. Nei 

prossimi paragrafi avremo modo di focalizzare l’attenzione su alcuni di questi 

mutamenti. Nel frattempo cerchiamo di osservare quali sono, sul piano economico 

e politico, i punti deboli del Giappone al fine di comprendere quali possano essere 

i rischi di una ripresa lenta e difficoltosa sia a livello nazionale che a livello 

mondiale. 
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 Non si può certo affermare che il governo nipponico non abbia espresso a più riprese il suo 

rammarico per il suo passato di crudele imperialismo, ma il mancato riconoscimento da parte 

giapponese di alcuni crimini alimenta ancor oggi un forte sentimento antinipponico. E’ il caso del 

massacro di Nanchino, della questione delle comfort women cinesi e coreane, o dell’unità 731 

della Manciuria. Tutti questi crimini sono tutt’oggi oggetto di contenziosi internazionali e, in certi 

casi, di opportunità per i paesi in passato assoggettati di fomentare al bisogno campagne 

propagandistiche per il boicottaggio di prodotti nipponici. Cfr. Alexis DUDDEN, Troubled 

Apologies Among Japan, Korea, and the United States, New York, Columbia University Press, 

2008, pp. 111-23 e passim; Herbert P. BIX, Hirohito and the Making of Modern Japan, New York, 

Harper Collins, 2001, pp. 134-37. 
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1.4  - Un debito senza confronti. Potenziali rischi per il Sol Levante e 

l’economia globale. 

 

 

Uno dei timori che sono andati ad aggiungersi alla crisi dell’euro e 

dell’economia statunitense è la possibilità che un Giappone fortemente indebitato 

possa dar vita a un terremoto finanziario. Il grande terremoto dell’undici marzo 

2011 non solo ha dato un colpo fortissimo a un Giappone non ancora risollevato 

dalla crisi finanziaria, ma ha pure inferto un’ulteriore ondata di pessimismo a 

un’economia mondiale che si sta confrontando con il rischio dell’inflazione. Il 

mercato finanziario internazionale ha vissuto ancora una volta il crollo del prezzo 

delle azioni che si era verificato con la bancarotta della Lehman Brothers 

nell’agosto 2008, il crollo delle vendite di un’enorme quantità di prodotti, e una 

fuga di capitali che avrebbe condotto a una situazione di panico a causa 

dell’apprezzamento di dollaro e yen. 

L’incidente che ha generato la fuga di materiale radioattivo dall’impianto 

nucleare di Fukushima, ha generato uno stato di ansia negli investitori interni e 

internazionali, spaventati dalla riduzione delle possibilità di ripresa dell’economia 

mondiale e dal futuro di quella nipponica. Dando uno sguardo al breve periodo, il 

crollo del prezzo delle azioni di società legate alle assicurazioni, e la possibile 

bancarotta che ne deriverebbe, hanno scatenato il panico nei mercati finanziari. 

Una politica economica di bassi tassi di interesse perseguita per lungo tempo e 

una continua espansione del deficit delle finanze pubbliche, hanno dato come 

risultato una incontrollata oscillazione del tasso di cambio e la progressiva 

svalutazione della moneta giapponese. Vi è la possibilità che questi fattori vadano 

a favorire la persistenza dell’inflazione nelle altre nazioni, in particolar modo 

coinvolgendo la Cina e il mercato dei Paesi emergenti. Inoltre non si può 

sottovalutare il rischio che si inneschi un meccanismo di pressione nei confronti 
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dell’apprezzamento monetario e della bolla speculativa che grava sulle proprietà 

mobiliari e immobiliari. 

Ancor più grave appare la situazione nel lungo periodo. Se la Banca del 

Giappone si affrettasse a iniettare denaro liquido e riducesse la politica 

dell’aumento dei prezzi, riuscirebbe probabilmente a limitare il fenomeno dello 

fuoriuscita della liquidità verso l’estero. Questo almeno nel breve periodo. Se 

invece l’economia giapponese permane in uno stato di recessione, il 

peggioramento delle finanze pubbliche renderà inevitabile un ulteriore 

indebolimento dello yen nel lungo periodo. Inoltre investimenti e prestiti condotti  

tramite arbitraggio dello yen si rivelerebbero piuttosto rischiosi. Com’è noto, la 

crisi bancaria del sud-est asiatico scoppiata alla fine del XX secolo provocò uno 

spaventoso terremoto finanziario nel mezzo di un processo di svalutazione 

monetaria, mentre nel caso dello yen il problema si è verificato in seguito al suo 

apprezzamento. In entrambi i casi però si sono avute le medesime conseguenze, 

ovvero crollo esponenziale del valore delle azioni, scoppio della bolla speculativa 

degli immobili, emersione di un enorme ammontare di debiti taciuti dal sistema 

bancario, chiusura forzata di banche, e bancarotta di numerose imprese. E’ quindi 

necessario riflettere se attualmente il Giappone, a causa della turbolenza 

economica venutasi a creare a seguito del triplice disastro che lo ha colpito, rischi 

di scatenare un “terremoto finanziario” simile a quello della crisi del sud-est 

asiatico.  

A livello mondiale, lo shock più grande per il Giappone è sicuramente 

stato il sorpasso della Cina. In contrasto con le straordinarie prestazioni del 

Dragone, l’export nipponico infatti ha segnato un meno 6,5% nell’ultimo anno e 

un deficit della bilancia commerciale di ben 5,3 miliardi di euro
47

, il dato peggiore 

degli ultimi trent’anni. Questa situazione coesiste con l’insostenibile peso del 
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 Cfr. “Japan Exports 2012”, Trading Economics, 16 dicembre 2012, disponibile all’indirizzo: 

http://www.tradingeconomics.com/japan/exports. 20-12-2012. 

http://www.tradingeconomics.com/japan/exports
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debito pubblico, che, nel rapporto debito-Pil del 2012, ha superato l’esorbitante 

cifra del 233,4%
48

. Di gran lunga il più alto secondo le statistiche del Fondo 

Monetario Internazionale e della tanto criticata agenzia di rating Standard & 

Poor’s. A tal proposito, un raffronto con la Cina rende l’idea di quanto questo 

debito pesi sulla ripresa economica del Sol Levante (vedi grafico 1). Sul finire 

dell’anno 2012, L’Impero di Mezzo si attesta infatti tra i paesi più virtuosi, con un 

rapporto debito-Pil di soli 16,3 punti percentuali. 

 

Grafico 1 Rapporto debito-Pil delle prime tre grandi potenze economiche 2006-2012. 

 

 

Fonte: Rielaborazione personale dei dati di Standard & Poor's (long-term credit & outlook) e 

International Monetary Fund (debt). 

 

Quali peculiarità quindi hanno impedito al Giappone di sprofondare in una 

crisi del debito simile a quella che ha colpito svariati paesi europei negli anni 

recenti? La differenza con i cosiddetti “PIGS
49

” risiede nel fatto che il 95% del 

 
                                                             
48

 Kenny A. THOMAS, “Comparing Debt-to-GDP Ratios”, Wall Street Journal, 7 dicembre 2012, 

p. 23. 

Secondo le stime del FMI il rapporto debito-Pil giapponese non farà che aumentare, raggiungendo 

il 250% entro il 2017.   

49
 L’acronimo, utilizzato recentemente nel linguaggio giornalistico ed economico anglosassone, 

raggruppa i quattro paesi membri dell’UE che più di altri sono stati colpiti dalla crisi del debito a 

partire dal 2009. Inizialmente questo acronimo, chiaramente dispregiativo (richiamando il termine 
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debito pubblico nipponico è detenuto da creditori giapponesi, i cittadini stessi. 

Inoltre, il Giappone resta il maggior creditore del mondo, con un netto di bilancio 

con l'estero di 3.190 miliardi di dollari. Circa il 20% del debito è infatti posseduto 

dalla Japan Post Bank, dalla Banca Centrale del Giappone e da altre istituzioni a 

carattere statale. La Japan Post Bank è il più grande istituto di credito detentore di 

risparmio interno del mondo. Gli interessi vengono periodicamente versati ai 

clienti, in maggioranza giapponesi. Anche se in linea teorica è stata privatizzata 

nel 2007,  non pare avere ancora ottenuto una netta indipendenza dalla politica, e 

le sue azioni sono completamente in mano pubblica. La Banca centrale 

giapponese è invece posseduta dallo stato per il 55%, ed è totalmente controllata 

dal governo. Del debito rimanente, oltre il 60% è detenuto da banche giapponesi, 

compagnie di assicurazioni e fondi pensionistici
50

. Un’ulteriore percentuale è in 

mano a singoli risparmiatori. Cosa più importante, solamente il 5% è in mano a 

stranieri, per lo più banche centrali
51

. Come osserva il New York Times in un 

articolo del settembre 2011: 

“Il governo giapponese è pieno di debiti, ma il resto del Giappone ha ampie 

disponibilità in termini di denaro.” 
52

 

Il debito pubblico giapponese è pertanto il denaro dei cittadini. 

L’economista Hazel Henderson sostiene che il rapporto debito-Pil del Sol Levante 

 
                                                                                                                                                                       
inglese pig), comprendeva Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna. Successivamente  con il contagio 

di Spagna e Italia, l’acronimo stesso ha subito variazioni, mantenendo comunque la sua 

connotazione negativa. 

50
 A. Gary SHILLING, “Japan’s Debt Sustains a Deflationary Depression”, Bloomberg Wiew, 5 

giugno 2012, p. 32. 

51
 “Japan's debt, The domino that never falls”, Economist, 21 luglio 2011, p. 17. 

52
 TABUCHI Hiroko, “In Japan, A Tenuous Vow to Cut”, The New York Times, 2 settembre 2011, 

p. B1.  
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è dovuto solo ad una procedura contabile, peraltro a suo parere fuorviante
53

. Il 

debito è la conseguenza della strabiliante produttività del paese e della sua 

leadership in svariati settori tecnologici. Più del 50% della spesa pubblica 

giapponese è rappresentato da servizi al debito
54

 e previdenza sociale. Per il 

Giappone una buona previdenza sociale accompagnata dagli interessi sul debito 

rappresentano sicuramente il premio migliore derivante dall’industrializzazione e 

dall’enorme output di prodotti tecnologici del paese. Il noto colonnista della 

rivista Gary Shilling, e teorico convenzionale, esprime il suo parere sulla spesa 

pubblica sminuendo una sua eventuale utilità nello stimolo dell’economia 

nipponica: 

“Si presume che il deficit statale sia utile a stimolare l’economia, ma la 

composizione delle spese pubbliche giapponesi non sembrano avvantaggiare 

quest’ultima. E’ stimato che il servizio al debito e la previdenza – che 

generalmente non rappresentano uno stimolo per l’economia – andranno a 

consumare il 53,5% delle spese per l’anno 2012… ” 
55

 

Questa teoria non è però sempre vera. La previdenza sociale e il rientro 

degli interessi sostiene l’economia nel senso che fornisce ai cittadini un’ulteriore 

fonte di reddito, che va ad aumentare la domanda, facendo, come si suole dire, 

girare l’economia. 

Certo bisogna anche dire che negli ultimi anni il potere d’acquisto dei 

giapponesi è andato leggermente diminuendo (anche se non ha paragoni rispetto 
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 Hazel HENDERSON, “Japan at crossroads”, World Business Academy Perspectives, Berrett-

Koehler Publications, Inc., San Francisco, California, 2012. Consultabile anche online in 

Hazelhenderson.com, 2011, 

 http://www.hazelhenderson.com/editorials/japanAttheCrossroads08-01.html, 10-08-2012. 

54
 Per “servizio al debito”, in particolare nel caso giapponese ma non solo, si intendono le spese 

per gli interessi che lo Stato deve corrispondere ai detentori delle obbligazioni statali (molto spesso 

i cittadini stessi). 

55
 Gary SHILLING, Japan’s Debt Sustains a Deflationary Depression, Bloomberg News, 5 giugno 

2012, pg. 35.  

http://www.hazelhenderson.com/editorials/japanAttheCrossroads08-01.html
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agli altri grandi paesi industrializzati). Questo fattore ha contribuito al calo dei 

consumi, e di conseguenza a un relativo aumento della disoccupazione che è 

passata dal 2% dei primi anni novanta fino ad attestarsi ad una media del 5% per 

più di un decennio (1998-2012).  

 

 

Grafico 2. Disoccupazione in Giappone 1992-2012 

 

 

Fonte: Rielaborazione personale dei dati del Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni 

 

Durante il periodo della bubble economy
56

 la partecipazione della forza-

lavoro maschile ha cessato il relativo declino iniziato dopo la fine della seconda 

guerra mondiale, anche se allo scoppio della bolla si è verificato un calo netto e 

progressivo della forza-lavoro per quasi un decennio. La partecipazione femminile 

 
                                                             
56

 Per “bubble economy” (in giapponese バブル経済 baburu keizai, economia della bolla) si 

intende il periodo di speculazione finanziaria iniziato verso il 1986 e protratto fino allo scoppio 

della bolla nei primi anni novanta. Il collasso della bolla speculativa ha coinciso con l’inizio del 

cosiddetto “Decennio Perduto”. A riguardo si rimanda al discussion paper di SHIRATSUKA 

Shigenori: Asset Price Bubble in Japan in the 1980s: Lessons for Financial and Macroeconomic 

Stability, Tōkyō, Bank of Japan Whitepaper, 2003.  
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crebbe a partire dai tardi anni settanta fino ai primi anni novanta in quanto molte 

donne optarono per la scelta di una carriera da single piuttosto di rimanere 

confinate fra le mura domestiche a badare ai figli, come imposto dalla dominante 

cultura maschilista ancora vigente all’epoca
57

. 

Nonostante l’aggressiva politica monetaria attuata fin dai primi anni 

novanta, il Giappone ha sofferto una profonda deflazione. Il sima e lo tsunami del 

Tōhoku vanno infatti a completare il quadro pessimo di due decenni di 

stagnazione economica. I danni economici diretti e indiretti sono stati ingenti. La 

ricostruzione ha creato posti di lavoro e attività economiche, ma è possibile che 

questo porti solo ad un semplice ristabilimento della situazione precedente, il tutto 

a costi spaventosi per il Governo, per le assicurazioni, e per tutti i lavoratori che 

hanno perso il proprio posto.  
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 Cfr. IWAO Sumiko, The Japanese Woman: Traditional Image and Changing Reality, 

Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1994, pp.47-51. 
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1.5 - Terremoto e ricostruzione. 

 

 

Parlando dell’influenza che il terremoto del Nord-est del Giappone ha 

esercitato nei confronti dell’economia, molti studiosi ritengono che laddove vi sia 

stata una distruzione vi sarà anche una ricostruzione, e un enorme investimento 

genererà una produzione proporzionalmente alta
58

. Mai come ora il Giappone si 

sta confrontando con le complicanze che il surplus della produzione ha causato. Si 

può affermare infatti che, nonostante le terribili conseguenze umane, questa 

calamità naturale sia capitata in un momento quasi perfetto per riempire questa 

carenza di sbocchi per il surplus produttivo. Le ricostruzioni che seguono ai vari 

cataclismi sono ottime terapie per curare una stagnazione (derivante 

dall’inflazione), trasformando questi tristi avvenimenti in una situazione 

economicamente favorevole per il proprio paese
59

. Il terremoto e la crescita 

economica in definitiva che tipo di relazioni possono avere?  

Per rispondere al meglio a questa domanda è possibile prendere in considerazione 

alcune delle statistiche relative ai disastri naturali che hanno colpito il Giappone 

negli ultimi decenni. Molte di queste statistiche vengono pubblicate annualmente 

dal Cabinet Office
60

 e dal Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni 
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 Cfr.  Jerome B. COHEN, Japan's economy in war and reconstruction, Westport, Greenwood 

Press, 1973. 

59
 Casi esemplificativi sono i paesi usciti sconfitti dall’ultimo conflitto mondiale, i quali 

nell’immediato dopoguerra hanno visto un boom economico generato in larga parte dagli effetti 

della ricostruzione. Il Giappone non fa eccezione, anzi ne è un modello esemplare. Un’eccellente 

descrizione dell’argomento si ritrova in: Harry EMERSON WILDES, Reconstruction in Japan, 

Journal of the American Institute of Planners, Vol. 18, pp. 128-136, 1952. 

60 Il Cabinet Office (giapponese 内閣府 naikaku fu) è un organo governativo istituito nel 2002 e 

presieduto dal Primo Ministro. Il suo scopo è la coordinazione dei rapporti tra i vari Ministeri e le 

Agenzie in svariati settori dell’economia statale, fra cui anche le politiche consumeristiche. Cfr. 

Sara LANDINI, “Tendenze evolutive della tutela dei consumatori in Giappone”, in Fabio Giorgio 



Il sisma del Tohōku 2011. Riflessi sui rapporti economici fra Giappone e Cina 

 

 
 

 
44 

 

(MIC). Ogni anno infatti il Cabinet Office pubblica il White Paper on Disaster 

Management
61

 e l’Agenzia sul controllo dei disastri e incendi del MIC produce un 

rapporto annuale, il cosiddetto rapporto FDMA
62

. I dati sui disastri più 

frequentemente aggiornati rimangono comunque quelli della Police Agency. Le 

province colpite infatti pubblicano le loro relazioni sui disastri non appena 

iniziano le operazioni di soccorso. In ogni caso le statistiche ufficiali possono 

sempre subire omissioni o errori di valutazione, addirittura raddoppiamenti dei 

numeri in questione a causa del campanilismo burocratico di ogni provincia
63

. In 

particolar modo questo si presenta quando si analizzano i dati relativi al danno 

economico (di solito riportati dal FDMA). Tale agenzia infatti tende a riportare 

unicamente i costi per la ricostruzione per danni provocati a strade, ponti, ferrovie, 

scuole, ospedali, campi, e navi escludendo con evidente imparzialità i danni al 

settore privato (edifici residenziali e ad uso commerciale). 

 
                                                                                                                                                                       
COLOMBO, Giappone: un diritto originale alla prova della globalizzazione, Cafoscarina, 2011, p. 

39-42. 

61
 In giapponese 防災白書 bōsai hakusho (Libro Bianco dei Disastri) è consultabile in originale 

sul sito ufficiale del Cabinet Office all’indirizzo: http://www.bousai.go.jp/hakusho/hakusho.html. 

Una versione provvisoria in inglese del White Paper del 2011 è consultabile in versione PDF 

all’indirizzo:http://www.recoveryplatform.org/assets/publication/20110713WPDM2011%20Sum

mary%20Eng-1.pdf.  20-12-2012. 

62
 Una serie di rapporti della FDMA riguardanti il Grande Terremoto del Tōhoku sono reperibili 

online in lingua originale sul sito ufficiale della FDMA: 

http://www.fdma.go.jp/bn/higaihou_past_jishin.html. I rapporti vertono sulle stime dei danni 

provocati dal sisma e le conseguenze della crisi nucleare di Fukushima: 2011 年, 東北地方太平

洋沖地震被害報 2011-nen, Tōhoku chihō Taiheiyō oki jishin higaihō (Rapporto sui danni del 

sisma del Tōhoku e del Pacifico), e 福島原子力発電所に関連する消防の対応について

Fukushima genshiryokuhatsudenjo ni kanren suru shōbō no taiō ni tsuite (Rapporto del servizio 

antincendio riguardo alla centrale nucleare di Fukushima). 

63
 Cfr. OGUCHI Hikaru, The bureaucratic sectionalism of Japan's technical cooperation in the 

legal and judicial field, Stanford University Press, Stanford, 2004. 

http://www.bousai.go.jp/hakusho/hakusho.html
http://www.recoveryplatform.org/assets/publication/20110713WPDM2011%20Summary%20Eng-1.pdf
http://www.recoveryplatform.org/assets/publication/20110713WPDM2011%20Summary%20Eng-1.pdf
http://www.fdma.go.jp/bn/higaihou_past_jishin.html
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I motivi di questa disparità fanno capo in particolare a due leggi
64

 datate 

ormai di circa 60 anni: la “Legge sulla spesa del governo per la ricostruzione delle 

infrastrutture dopo un disastro” del 1951 e la “Legge sui sussidi governativi per 

l’assistenza post-sisma ad imprese agricole, ittiche e forestali” del 1950. Queste 

leggi prescrivono le regole per il rilascio dei sussidi governatici alle provincie, che 

sono responsabili per l’assistenza e la ricostruzione delle infrastrutture del settore 

primario a seguito di un disastro. I governi locali infatti sono propensi a redigere 

rapporti estremamente dettagliati sui danni provocati a queste categorie, 

tralasciando spesso gli altri settori colpiti. La compilazione delle statistiche da 

parte della FDMA si basa unicamente su questi report. 

Comunque, ricerche accademiche, istituzioni governative e private hanno 

fatto notevoli sforzi nel tentativo di sistemare i difetti presenti nei dati al fine di 

poter realmente apprendere lezioni per il futuro. Per gli ingegneri la ricerca 

dovrebbe focalizzarsi innanzitutto nella ricostruzione di infrastrutture in grado di 

sostenere sollecitazioni sismiche anche elevate, con il rafforzamento di edifici 

preesistenti, oltre che nel rinforzamento dei codici di costruzione e una 

riprogettazione del paesaggio urbano e rurale. Per i sociologi invece non è 

importante solo la risposta all’emergenza subito dopo un disastro ma anche la 

lunga fase di ripresa e ricostruzione che segue. I disastri rivelano spesso livelli 

profondi della struttura sociale e della psicologia individuale che sono nascosti 

sotto la patina della fabbrica sociale in tempi più pacifici. In questi casi è più 

facile prendere coscienza della disparità che intercorre tra gli strati sociali più forti 

e quelli più deboli, e ripetutamente dobbiamo confrontarci con le difficoltà 

nell’istituzionalizzare le lezioni imparate dalle crisi
65

.  

 
                                                             
64

 Cfr.わが国の災害対策  Wagakuni no sagai taisaku (La pianificazione nazionale delle 

emergenze), Cabinet Office Government of Japan, 2011. Disponibile in formato PDF all’indirizzo: 

http://www.bousai.go.jp/panf/saigaipanf.pdf. 10-01-2013.  

65
 Cfr. Rebecca SOLNIT, A Paradise Built in Hell: The Extraordinary Communities That Arise in 

Disasters, Penguin Books, New York, 2010. 

http://www.bousai.go.jp/panf/saigaipanf.pdf


Il sisma del Tohōku 2011. Riflessi sui rapporti economici fra Giappone e Cina 

 

 
 

 
46 

 

Dal punto di vista umanitario il terremoto e lo tsunami hanno 

complessivamente provocato 15.866 vittime e 2.946 dispersi. I danni fisici, 

consistono in edifici distrutti, strade, ponti e argini danneggiati. Sono stati rasi al 

suolo o spazzati via dallo tsunami più di 130.000 edifici a uso residenziale e 

260.000 case e 59.000 edifici non residenziali sono stati parzialmente distrutti
66

. 

Senza precedenti storici a livello nazionale è però stato l’incidente nucleare di 

Fukushima. La sua peculiare natura, che la rende cioè diversa da qualsiasi altra 

tipologia di cataclisma naturale, sta nell’aver provocato ingentissimi danni 

economici senza aver provocato un considerevole numero di vittime. Ad 

eccezione degli impianti nucleari stessi, l’incidente non ha causato la distruzione 

fisica degli edifici nelle vicinanze, quali case, stabilimenti, e imprese agricole. Il 

danno economico infatti è derivato primariamente dalla obbligata evacuazione 

delle comunità residenti a causa della contaminazione radioattiva. Sono state 

evacuate infatti più di 110.000 persone, le quali hanno dovuto abbandonare case, 

fattorie, campi, imprese e negozi. A far data all’inizio del 2013, migliaia di edifici 

danneggiati o distrutti dal sisma e dallo tsunami rimangono abbandonati a causa 

della fuoriuscita di materiale radioattivo nei pressi degli impianti nucleari. 

Nove mesi dopo il triplice disastro, il paese ha intrapreso un processo 

intensivo di ricostruzione per il Tōhoku. Su richiesta dell’allora Primo Ministro 

Naoto Kan, il 14 aprile è stato istituito un comitato consultivo all’interno del 

Cabinet Office: Il Comitato di Pianificazione della Ricostruzione a seguito del 

Grande Terremoto del Giappone Orientale
67

. Nei due mesi successivi il comitato 
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 Dati forniti dalle statistiche della Police Agency of Japan, aggiornati al luglio 2012.  

67
 In inglese: “The East Japan Great Earthquake Reconstruction Planning Council”. In giapponese: 

東日本大震災復興構想会議 Higashinihon daishinsai fukkō kōsō kaigi. 
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si è impegnato in una serie di ricerche estensive e discussioni
68

. I risultati del 

Comitato sono stati poi esposti al Primo Ministro il 25 giugno 2011
69

.  

Il documento poneva in risalto il concetto di riduzione dei danni derivanti 

dal disastro attraverso un piano di ricostruzione a lungo termine. Il report 

spronava il governo ad adottare misure di assistenza e ripresa per il campo del 

lavoro e della sussistenza della popolazione nelle aree colpite oltre ad un solido 

piano di contenimento della crisi nucleare. Il documento poi evidenziava 

l’importanza di creare un processo di ricostruzione aperto a nuove idee, nuove 

personalità e industrie. Il 24 giugno 2011 venne promulgata la “Legge Basilare 

per la Ricostruzione dal Grande terremoto del Giappone Orientale”, che richiese 

la creazione da parte del governo di una nuova agenzia: la Reconstruction 

Agency
70

. Il governo nazionale aveva proposto e ottenuto l’approvazione da parte 

della Dieta di un primo budget supplementare di 4.000 miliardi di yen il primo 

febbraio 2011, un secondo budget supplementare di 2.000 miliardi di yen venne 

approvato il 25 luglio e il terzo budget supplementare di 12.000 miliardi fu 

approvato in data 21 novembre 2011. Il processo di ricostruzione ha cominciato 

infatti a prendere slancio 8 mesi dopo il sisma. In ogni caso si venne stimato che il 

processo di ripresa e ricostruzione sarebbe stato lungo, difficile e non privo di 

complicazioni.  

Un approccio utile nella stima dell’evoluzione di questo processo può 

essere dato dalla comparazione tra questa e l’esperienza del terremoto di Kōbe del 

1995. 
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 Per una lista delle discussioni effettuate in questo periodo all’interno del Cabinet Office si 

rimanda al sito ufficiale del Cabinet Secretariat: http://www.cas.go.jp/jp/fukkou/. The 

Reconstruction Design Council in Response to the Great East Japan Earthquake. 

69
 Towards Reconstruction: Hope beyond the Disaster, Advisory Council for the East Japan Great 

Earthquake Basic Reconstruction Planning, 2011. 

70
 In giapponese 復興庁 Fukkōchō. Importanti report sono reperibili alla pagina ufficiale 

dell’Agenzia: http://www.reconstruction.go.jp/.  
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Il 17 gennaio 1995 la città di Kōbe e il suo circondario furono scossi da un 

catastrofico sisma di magnitudo 7.3 della scala Richter. L’epicentro del terremoto 

si trovava proprio sotto alla moderna metropoli popolata da un milione e mezzo di 

persone. Le vittime in totale furono più di 6.000, e approssimativamente 120.000 

abitazioni furono distrutte
71

. Gli impatti immediati dei due terremoti furono 

differenti. Nel caso di Kōbe le aree colpite si limitavano alla provincia di Hyōgo, 

mentre nel caso del Tōhoku 10 provincie hanno registrato almeno una vittima. I 

danni del sisma di Kōbe si concentrarono in un area metropolitana altamente 

sviluppata, mentre il Tōhoku è una zona la cui economia è incentrata sulla pesca e 

agricoltura. A Kōbe l’80% circa delle vittime sono decedute a causa dei crolli
72

, 

mentri in Tōhoku l’82% delle vittime sono annegate a seguito dello tsunami. 

Nell’area di Kōbe non venne danneggiato alcun impianto nucleare, mentre il 

gravissimo incidente di Fukushima ha comportato danni indiretti di notevole 

entità. Il danno economico diretto derivante dal sisma di Kōbe fu di circa 9.900 

miliardi di yen, pari al 2% del PIL dell’epoca. Nel caso del Tōhoku il governo ha 

stimato danni per 16.900 miliardi di yen, ma i costi dei danni non sono ancora 

definitivi. M. Hayashi
73

, stima i danni a circa 30.000 miliardi di yen (6% del PIL), 

escludendo però da questa stima i danni indiretti derivanti dalla crisi nucleare. Per 

quanto riguarda i danni derivanti da quest’ultima, studi del Comitato 
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 Cfr. The Great Hanshin-Awaji Earthquake: Statistics and Restoration Progress, Ōsaka District 

Meteorological Observatory, Ōsaka, JMA, 2009. Disponibile online in formato PDF all’indirizzo: 

http://www.city.kobe.lg.jp/safety/hanshinawaji/revival/promote/img/january.2009.pdf.  

72 Cfr. 1995-nen hyōgoken'nanbu jishin to sono yoshin katsudō (Il terremoto della Provincia di 

Hyōgo del 1995 e le sue ripercussioni sismiche), Earthquake Prediction Information Division, 

Ōsaka, JMA, 1995.  

『1995 年兵庫県南部地震とその余震活動』、気象庁地震予知情報課、大阪、JMA、1995. 

73
HAYASHI M., A quick method for assessing direct economic damage caused by natural 

disasters: An epidemiological approach, 2012, pp. 417-427. Presentato alla 72esima Conferenza 

Atlantica sull’Economia Internazionale tenutasi a Washington dal 20 al 23 ottobre 2011. 

Disponibile su richiesta sul database di International Advances in Economic Research: 

http://link.springer.com/article/10.1007/s11294-012-9367-y, 22-01-2013. 
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d’Investigazione della TEPCO hanno stimato che la società dovrà pagare un 

indennizzo alla popolazione evacuata pari a 4.500 miliardi di yen. Il PIL annuale 

regionale delle città colpite dal disastro nucleare ammonta a circa 1.000 miliardi 

di yen. Quindi supponendo una perdita di questi introiti per la prossima decade, il 

danno indiretto totale ammonterà a 10.000 miliardi di yen. In linea di massima 

perciò si può affermare che i danni derivanti dal sisma del Tōhoku sono tre o 

quattro volte superiori a quelli di Kōbe. La tabella sottostante può risultare utile al 

fine di sintetizzare la comparazione fra i due sismi. 

 

Tabella 1 Comparazione tra il sisma di Kōbe e quello del Tōhoku. 

 

 Kōbe Tōhoku 

Data 17 gennaio 1995 11 marzo 2011 

Magnitudine 7.3 Richter 9.0 Richter 

Area colpita Aree urbane Aree rurali 

Tsunami Nessun danno Danni ingenti, onde da 8 a 9.3 m 

Incidente nucleare Nessun incidente Fukushima, ingenti danni indiretti 

Tipologia di danni Edifici distrutti e incendi Zone costiere devastate dallo Tsunami 

Vittime 6.437; 80% a causa dei crolli 19.451; 80% per annegamento 

Edifici distrutti 104.906 121.658 

Danno economico 

diretto 

9.900 miliardi di yen (2% del 

PIL) 

30.000 miliardi (6% del PIL) 

 

Fonte: Rielaborazione personale dai dati di: Ministry of Land, Infrastructure and Transport of 

Japan. 

Il grado di devastazione del terremoto del Tōhoku è secondo soltanto al 

Grande Terremoto del Kantō del 1923 che portò alla morte di più di 10.500 

persone e a un danno economico enorme, pari a circa il 35.3% del PIL 

dell’epoca
74

. La ricostruzione però fu estremamente rapida. Il prodotto interno 

lordo giapponese nel 1922 ammontava a circa 15.600 milioni di yen. A seguito 
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 TOGASHI T., Cliometric studies on the Great Earthquake, Meiji University Junior College 

Bulletin, 2009, pp. 43–46. 
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del sisma il PIL era crollato a quota 14.800 milioni di yen, ma in soli due anni, 

anche grazie allo sprone della ricostruzione il PIL era salito a 16.400 milioni. Ciò 

rende evidente come la ricostruzione post disastro rappresenti uno stimolo 

economico notevole. Poco prima dello scoppio della Grande Depressione del 

1929 il Giappone si era completamente ripreso, con un PIL più o meno stabile a 

quota 16.500 milioni. Il terremoto di Kōbe ha seguito un percorso di ripresa simile. 

La provincia di Hyōgo conta 15 distretti cittadini, il più grande dei quali è 

rappresentato dalla città di Kōbe. Il grafico sottostante riassume la situazione del 

prodotto regionale dell’area colpita dal sisma. I dati sull’asse delle ascisse hanno 

come base 100 il valore del PIL regionale dell’anno fiscale 1993. 

 

Grafico 3. Terremoto di Kōbe e PIL. 

 

 

Fonte: Rielaborazione personale dai dati contenuti in: “The Great Hanshin-Awaji Earthquake 

Statistics and Restoration Progress”, 2001. 

 

In comparazione con il PIL nazionale è evidente come il prodotto 

regionale delle località colpite e della provincia di Hyōgo sia cresciuto nel periodo 
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immediatamente dopo il sisma. Questa situazione è derivata dalle spese per la 

ricostruzione da parte dei privati e del Governo. Dal grafico risulta anche chiaro 

che l’economia nazionale è stata mantenuta stabile nonostante il PIL regionale 

abbia visto un declino notevole per molti anni a seguito del disastro. 

Lo stesso andamento è osservabile riguardo alle statistiche riguardanti il tasso di 

disoccupazione. Nel pieno del boom degli investimenti per la ricostruzione nel 

1997, la percentuale di disoccupazione della provincia di Hyōgo si attestava al 3,8% 

mentre la media nazionale era del 3,4%. Nel 2003 la percentuale di Hyōgo era 

salita al 5,7%, molto più alta rispetto a quella della media nazionale del 4,5%. 

Gli economisti hanno tentato di determinare gli effetti indiretti del disastro, 

rappresentati in particolare dalla perdita di opportunità di vendita e dalla 

diminuzione della domanda derivante dalla riduzione della popolazione locale (e 

quindi dei consumi). In una serie di studi attraverso analisi “input-output” tra il 

1996 e il 1997, Toyoda calcolò che per la provincia di Hyōgo le perdite indirette 

ammontassero a circa la metà del danno diretto
75

. Ashiya e Jinushi
76

 affermarono 

inoltre che l’output commerciale post disastro risultava di 5 punti percentuali 

inferiore rispetto al periodo precedente il sisma. Hagiwara
77

, qualche anno più 

tardi costruì un modello di equilibrio computazionale generale attraverso il quale 

valutò un danno indiretto pari solo al 12% dei danni diretti già calcolati in 

precedenza.  

A prescindere da questi dati, in che cosa consiste sostanzialmente la 

ricostruzione post-disastro?  Da un punto di vista concreto, le infrastrutture 
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 TOYODA T., “Economic issues in the Great Hanshin–Awaji Earthquake”, Kokumin Keizai 

Zasshi, Tōkyō, 173, 1996,  pp. 1–11. 

76  AYASHI T., e JINUSHI T., “The earthquake and the change in industrial structure in the 

affected localities: An estimation of the input–output coefficients and its application”, Kokumin 

Keizai Zasshi, Tōkyō, 183, 2001, pp. 79–97. 
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the Kōbe CGE model”, Kokumin Keizai Zasshi, 183, 2001, pp. 71–8. 



Il sisma del Tohōku 2011. Riflessi sui rapporti economici fra Giappone e Cina 

 

 
 

 
52 

 

possono essere ricostruite, ma le vittime della catastrofe non potranno essere 

riportate indietro, così come sarà impossibile recuperare quello che esse hanno 

lasciato in termini sia sociali che economici. Il completamento della ripresa non si 

ha solo quando il prodotto regionale torna ad attestarsi ai periodi precedenti il 

disastro o quando il gettito fiscale viene risistemato completamente. Questo ad 

esempio non è ancora accaduto per Kōbe. A questo proposito le ricerche di Toya 

possono fornirci degli spunti interessanti per l’analisi della crescita economica nel 

lungo periodo dopo un disastro
78

. Toya afferma che gli effetti sono differenti a 

seconda della tipologia di disastro. Nel caso di disastri climatici la frequenza dei 

cataclismi sono positivamente correlati con il tasso generale della crescita 

economica pro capite di un paese per un periodo di 30 anni. Egli ipotizza che la 

distruzione fisica derivante da un disastro induce una formazione di capitale 

forzata, la quale porta con sé un miglioramento tecnologico e quindi una maggiore 

produttività. Nel caso però di cataclismi di tipo geologico, il danno causato da un 

sisma è negativamente correlato con i tassi di crescita nel lungo periodo. 

Applicando questa tesi al caso del Tōhoku, si può affermare che, nonostante il 

rapido aumento del tasso di crescita dovuto alla prima ricostruzione, questa 

regione soffrirà di un tasso di crescita basso nella prossima decade. In ogni caso i 

disastri danno l’opportunità di ricostruire comunità ed economie migliori. Ciò che 

appare necessario è uno sforzo comune, che includa la volontà anche politica di 

creare sviluppo per un’area precipitata improvvisamente in una crisi profonda. 

Investimenti privati nella produzione e nell’occupazione, investimenti pubblici 

nelle infrastrutture e il desiderio della popolazione per un miglioramento della 

qualità della vita sono le chiavi per portare la regione del Tōhoku sulla via di un 

nuovo periodo di crescita. A questo riguardo, la politica energetica nazionale 

dovrebbe seguire diversamente gli effetti dell’incidente di Fukushima. Esso ha 

messo in primo piano le vulnerabilità tecnologiche, amministrative e politiche 
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nella produzione di energia nucleare. Ovviamente questo comporta problematiche 

nel breve periodo quali ad esempio la necessità di trovare una soluzione alla 

domanda energetica del popolo giapponese in mancanza di produzione nucleare. 

Come già evidenziato in precedenza, nell’ottica del lungo periodo bisognerà 

trovare un compromesso tra la necessità di energia attuale, che dovrà per forza di 

cose essere supplita da fonti nucleari, e la speranza di poter rimpiazzare le stesse 

con fonti di energia pulita in un prossimo futuro. In ogni caso un ulteriore 

contributo, che il Giappone potrà condividere con le altre nazioni, deve essere la 

proposta di un nuovo standard di sicurezza degli impianti nucleari. 
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1.6  Sviluppi storici del primo boom economico e considerazioni attuali. 

 

Com’è noto, a partire dalla prima metà degli anni ’50 dello scorso secolo 

fino alla prima crisi petrolifera del 1973, il Giappone fu al centro dell’attenzione 

mondiale a causa alla sua incredibile crescita economica a ritmi sostenuti. Ma 

quali furono le cause di quella crescita formidabile? 

Non importa che si dica che sia stato il vigoroso desiderio di investimenti 

ad aver spronato la crescita economica, oppure che a promuoverla fu una politica 

orientata verso l’export, o ancora, come ha sostenuto il famoso economista 

keynesiano Yoshikawa Hiroshi
79

, che sia stata la forte domanda di beni di 

consumo a trainare lo sviluppo. In definitiva ancora oggi gli studiosi di economia 

hanno opinioni differenti. Senza dubbio è il fatto che il Giappone, in questo 

periodo di sviluppo economico a ritmo sostenuto, ha visto crescere a dismisura il 

desiderio consumistico dei suoi cittadini. 

Durante gli anni cinquanta, la spasmodica corsa all’acquisto quelli che 

vennero rinominati “I tre simboli del potere divino”
80

, ovvero lavatrice, frigorifero 

elettrico e televisore in bianco e nero, è già un esempio lampante di quanto fosse 

esploso questo fenomeno. Con l’inizio degli anni sessanta la popolazione riversò 
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 YOSHIKAWA Hiroshi, “The Role of Demand in Macroeconomics”, Japanese Economic 

Review, 2003, 54 (1), pp.1-27.  

80
 I tre simboli del potere divino (三種の神器 sanshu no jingi) si riferiscono originariamente alla 

storia leggendaria della fondazione dell’impero giapponese. Essi comprendono lo specchio sacro, 

Yata no Kagami (八咫鏡), il gioiello curvato, Yasakani no Magatama (八尺瓊曲玉) e la spada 

sacra, Amanomurakumo no Tsurugi (天叢雲剣). Negli anni del primissimo boom economico 

(1954-1964) questa denominazione fu applicata alla sfera mondana con riferimento al possesso dei 

suddetti status symbol dell’epoca. Cfr. John W., HALL (1988). The Cambridge history of Japan, 

Cambridge, UK, Cambridge University Press, pp. 185–187. KIDO Kōichi e OKA Yoshitake, Kido 

Kōichi nikki (Diario di Kido Kōichi), Tōkyō, Tōkyō Daigaku Shuppankai , 1974, pp.1122–23. 
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le sue brame consumistiche nei confronti delle cosiddette “3C”
81

, ossia il 

televisore a colori, l’automobile e l’aria condizionata. Negli stessi anni le imprese 

risposero a questo impulso al consumo con la costruzione di un sistema di 

produzione su larga scala che portò ad un aumento delle nascite nel ceto medio. 

Le imprese quindi divennero la forza trainante del desiderio consumistico, 

generando e mantenendo un’incalzante crescita economica che sarebbe durata fino 

alla crisi petrolifera del 1973. Gli elettrodomestici rimasero estremamente 

popolari fra le famiglie giapponesi proprio fino a questo periodo. 

Nel periodo immediatamente successivo, la curva di crescita economica 

avrebbe incontrato un sostanziale cambiamento, noto come “punto di svolta di 

Lewis”
82

. Questo termine fu coniato per la prima volta dall’omonimo economista 

statunitense vincitore del premio nobel nel 1979. Secondo Lewis lo sviluppo 

economico deriva inizialmente da un aumento della domanda di prodotti 

industriali, il quale genera un trasferimento della forza lavoro dal settore agricolo 

saturo al settore industriale, anche grazie al fatto che il settore industriale 

garantisce stipendi fissi e più alti.  

Nel caso del Giappone, grazie al surplus di lavoratori, i salari percepiti 

nelle fabbriche tesero a stabilizzarsi verso valori relativamente bassi. In tal modo 

le aziende riuscivano a ottenere enormi profitti. Con la relativa stabilizzazione dei 

salari, la possibilità di attingere alla forza lavoro da parte delle imprese divenne 

praticamente illimitata. In questa una situazione in cui i salari di fatto non 

aumentavano, i profitti venivano immediatamente reinvestiti per ampliare e 
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 Il termine “3C” (giapp. 三シー San shii), dal 1965 dino alla fine degli anni ’60 stava ad indicare 

tre articoli che secondo gli standard dell’epoca non potevano mancare nelle case giapponesi, ossia 

il televisore a colori (カラーテレビ (segue nota) kara terebi, Color television), il condizionatore 

(クーラー kūra, Cooler), e l’automobile (自動車 jidōsha, ma la terza “C” si riferisce al termine 

inglese car). Cfr. Dijitaru Dajisen, Shogakukan, Tōkyō, 1998.  

82
 William Arthur LEWIS, The Theory of Economic Growth, Londra, Taylor and Francis, 2007, pp. 

16-22 e passim. 
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potenziare l’apparato industriale nipponico. Questo spostamento della forza 

lavoro nel settore secondario continuò esponenzialmente fino al momento in cui 

l’intero eccesso di lavoratori delle campagne non venne completamente 

risucchiato. A quel punto il livello degli stipendi subì una brusca impennata e il 

Giappone arrivò al suddetto “punto di svolta di Lewis”. Con questo termine indica 

una situazione in cui l’eccesso di forza lavoro nel settore industriale comincia a 

venir meno. 

Questo mutamento dello scenario economico si verificò in Giappone 

intorno ai primi anni sessanta, segnando anche una netta accelerazione dei 

processi di industrializzazione e urbanizzazione. In seguito il Giappone approfittò 

abbondantemente della rivoluzione scientifica e tecnologica mondiale con fine di 

ottenere una “superiorità dettata dallo sviluppo”. Obiettivo realizzato attraverso il 

miracolo della crescita economica che, in pochi decenni, fece del paese una 

potenza economica mondiale seconda solo agli Stati Uniti.  

Nel 1971 il collasso del sistema di cambio di Bretton Woods
83

 portò 

all’improvviso apprezzamento della moneta giapponese e, nonostante le due crisi 

petrolifere del 1973 e 1979 avessero provocato un rallentamento della poderosa 

crescita economica nipponica, esse non si  dimostrarono un colpo mortale per lo 

sviluppo dell’economia del Paese. Al contrario, quando l’America e gli stati 
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 La Conferenza di Bretton Woods si tenne dal primo al 22 luglio 1944 nell'omonima località 

statunitense. Essa stabilì le regole delle relazioni commerciali e finanziarie tra i principali paesi 

industrializzati del mondo. Fino all'inizio degli anni '70, il sistema fu efficace nel controllare i 

conflitti economici e nel realizzare gli obiettivi comuni degli stati, con le stesse immutate 

condizioni che l'avevano generato. In seguito la guerra del Vietnam, che fece aumentare 

fortemente la spesa pubblica statunitense, mise in crisi il sistema. Di fronte all'emissione di dollari 

e al crescente indebitamento degli USA, aumentavano le richieste di conversione delle riserve in 

oro. Il 15 agosto 1971, a Camp David, il presidente statunitense Richard Nixon, annunciò la 

sospensione della convertibilità del dollaro in oro. Nel febbraio del 1973 ogni legame tra dollaro e 

monete estere venne definitivamente reciso e lo standard aureo fu quindi sostituito da un non 

sistema di cambi flessibili. 
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europei erano immersi nell’abisso della stagflazione
84

, il Giappone divenne la 

locomotiva trainante che aiutò i Paesi industrializzati ad uscire da questa 

situazione di crisi. Il paese colse questa occasione anche per passare da una 

crescita economica a ritmo sostenuto ad una a ritmo più lento, accompagnando lo 

sviluppo economico ad un netto aumento della qualità della vita e del reddito pro-

capite.  

Analizzare questi aspetti dello sviluppo economico del paese può aiutarci a 

comprendere come questi meccanismi abbiano successivamente influito sulla 

capacità del Giappone di divenire una potenza mondiale e come sia possibile 

applicare questi insegnamenti alla situazione attuale. Il Giappone si è sempre 

dimostrato in grado di affrontare al meglio le avversità trasformandole in 

opportunità. Anche questa volta quindi il paese dovrebbe attuare una serie di 

ristrutturazioni simili a quelle che hanno permesso la sua ascesa, per uscire dal 

“decennio perduto” che sta ormai per divenire un ventennio.   

È chiaro che la situazione sociale ed economica del dopoguerra risulta 

alquanto diversa da quella attuale. Anzi, per certi versi, ha più affinità con quella 

che ha vissuto la Cina negli anni novanta con l’apertura all’economia di mercato. 

Questi paragoni risultano assai utili per prevedere le parabole ascendenti e 

discendenti di quasi tutte le nazioni, e il discorso in questo caso vale ancora di più 

per la Cina. Pur considerando di estremo interesse le similitudini nello sviluppo 

dei due paesi, in questo paragrafo vorrei prima mettere in evidenza come dalla 

catastrofe della seconda guerra mondiale il Giappone sia riuscito a far scaturire la 

scintilla di un boom economico che ha stupito il mondo intero.  

Sembra difficile immaginare un Sol Levante fuori dalla crisi poiché, 

nonostante la ricostruzione, per centinaia di migliaia di persone saranno necessari 
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 La stagflazione indica la coesistenza di una situazione di stagnazione e di inflazione. Questo 

termine ha origine negli anni Sessanta, quando per la prima volta viene a evidenziarsi una crescita 

dei prezzi in concomitanza a una situazione di calo dell'attività economica. 



Il sisma del Tohōku 2011. Riflessi sui rapporti economici fra Giappone e Cina 

 

 
 

 
58 

 

anni per poter ritornare ad una vita normale. Inoltre l’incidente nucleare ha dato 

forma allo spettro di un lungo periodo di gravi problematiche ambientali, mediche 

e sociali. Nonostante lo shock iniziale la ripresa era iniziata fin da subito, almeno 

sul piano finanziario. L’indice Nikkei
85

 già nell’aprile del 2011 aveva recuperato 

12 punti percentuali
86

 dopo l’iniziale overreaction dei mercati che avevano 

provocato un crollo delle azioni del 18,5%. In seguito però la cattiva gestione 

dell’emergenza e ulteriori fattori legati alla crisi economica globale hanno fatto 

scendere l’indice a quota 8.160 punti a novembre 2011. Il 2012 ha visto 

un’iniziale recupero dell’indice dovuto agli effetti della ricostruzione ma 

l’instabilità politica e gli scandali che hanno accompagnato il paese durante il 

secondo semestre dell’anno hanno contribuito a riportare l’indice al livello 

dell’anno precedente. A partire da novembre, con il sostanziale crollo del partito 

di maggioranza e l’annuncio dello scioglimento della Camera Bassa l’indice ha 

ripreso vigore attestandosi a fine dicembre 2012 ai massimi da marzo 2011
87

.  

Sul piano del prodotto interno lordo, come abbiamo già avuto modo di 

vedere nel capitolo precedente, l’incidenza del sisma è stata relativamente limitata 

ma non sottovalutabile, specialmente nel contesto di recessione cronica in cui il 

paese si trova da vent’anni. È imperativo che il Governo, di qualunque 

maggioranza sia composto, non si limiti alla ricostruzione, ma focalizzi gli sforzi 

per la ripresa anche e soprattutto su ciò che rende il Giappone la terza economia 

mondiale, ovvero i prodotti di alta tecnologia. Molti paesi infatti dipendono dal 

Sol Levante e dalla sua effettiva capacità di rifornire il mercato globale. Di questo 
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 Il Nikkei 225 (日経平均株価 Nikkei heikin kabuka) è uno degli indici più importanti della 

Borsa di Tōkyō. Esso contiene i 225 titoli delle maggiori 225 compagnie quotate. La media del 

segmento viene calcolato giornalmente dal quotidiano Nihon Keizai Shinbun dal 1971. 

86
 Cfr. “Statistiche dell’indice Nikkei 225”, disponibili online su Google Finance all’indirizzo:  

http://www.google.com/finance?cid=15513676. 20-01-2013. 

87
 “Nikkei jumps to highest level since March 2011”, Daily Yomiuri Online, 28 dicembre 2012. 

Disponibile all’indirizzo: http://www.yomiuri.co.jp/dy/business/T121227003550.htm. 12-01-2013. 

http://www.google.com/finance?cid=15513676
http://www.yomiuri.co.jp/dy/business/T121227003550.htm
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settore parleremo ampiamente nel terzo capitolo, valutando anche come il sisma 

abbia influito sulle esportazioni verso la Repubblica Popolare Cinese.  

Come abbiamo avuto modo di  vedere, la coalizione di governo del Partito 

Democratico non ha saputo affrontare la crisi con determinazione, senza applicare 

una serie di misure effettivamente utili a stimolare la ripresa. Ovviamente non è 

possibile far gravare tutte le mancate occasioni di crescita solamente sulle spalle 

dell’amministrazione pubblica. Non è neanche possibile però esimere da critiche 

la parziale incompetenza di ques’ultima nell’impegnarsi in fondamentali politiche 

per la ripresa. Prendendo spunto da quelli che sono stati i passi del Giappone 

nell’immediato dopoguerra è possibile valutare una politica efficace  in termini di 

ripresa. Sostanzialmente il governo è riuscito a focalizzare l’attenzione sulle 

necessità primarie della popolazione colpita, così come sugli incentivi per la 

crescita economica e lo studio dei punti deboli per assicurare un miglior 

trattamento delle conseguenze delle catastrofi in futuro. È opportuno però valutare 

eventuali allocazioni inefficienti di capitale. Un esempio su tutti, nel caso del 

Tōhoku, è quello del settore agricolo, in cui le troppe agevolazioni contribuiscono 

solo a ostacolare una piena politica di liberalizzazione commerciale.  

A mio parere il governo avrebbe dovuto e può ancora indirizzare i suoi 

sforzi in quattro direzioni per cercare di condurre il paese fuori dal malessere 

economico in cui grava, e garantire nuove opportunità di sviluppo. 

Innanzitutto è necessario implementare le politiche energetiche. Il 

Giappone ha concentrato i suoi sforzi nello sviluppo di fonti diversificate per la 

generazione di energia incoraggiandone anche le importazioni. Minore attenzione 

è stata posta sulla questione della rete di distribuzione dell’energia. Ad esempio, 

per portare l’elettricità generata nel Giappone meridionale fino a Tōkyō, la 

corrente deve essere convertita da 50 Hertz a 60 Hertz
88

. Questa costosa anomalia, 
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 Si vedano a tal riguardo gli sviluppi delle normative in materia energetica dall’epoca Meiji al 

Giappone contemporaneo riassunte in un ottimo saggio di YASUDA M., “東日本大震災に思う。 
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che vede differenti scale di frequenza regione per regione, è il risultato di una 

accesa rivalità tra le varie compagnie di erogazione e la mancanza di una adeguata 

normativa di unificazione a livello nazionale. L’energia non può essere quindi 

trasportata da una zona all’altra del paese senza essere prima stata convertita da 

impianti estremamente costosi. L’attuale capacità di conversione di appena un 

gigawatt (che rappresenta il 12% dell’output di Fukushima Daiichi) si trova ben al 

di sotto della soglia di domanda. Portare allo stesso valore le scale di frequenza 

della rete elettrica del Giappone settentrionale e quella del Giappone meridionale 

darebbe la possibilità di convogliare l’energia dove effettivamente se ne ha più 

bisogno evitando così black-out o carenze energetiche. Come abbiamo visto 

infatti, il significativo crollo delle forniture energetiche per il nord del paese non 

ha avuto ripercussioni limitate a pochi mesi. L’acqua marina corrosiva utilizzata 

per raffreddare i reattori aveva già compromesso una eventuale futura 

riutilizzazione degli stessi. Gli sviluppi degli eventi hanno poi confermato 

l’impossibilità di riattivare l’intero sito da parte del Ministro della Politica 

Nazionale Motohisa Furukawa
89

.  Nell’estate del 2011 è stato calcolato un calo 

della produzione elettrica di circa 12 gigawatt, circa il 20% del fabbisogno 

energetico del Giappone settentrionale, includendo anche l’area metropolitana di 

Tōkyō che conta ben trenta milioni di individui. Questa carenza energetica ha 

causato disagi non sottovalutabili, come la limitazione nell’utilizzo dell’aria 

condizionata e dell’elettricità durante le ore di più intensa attività, costringendo 

imprenditori e operai a modificare i propri metodi produttivi per massimizzare la 

 
                                                                                                                                                                       
電力会社の誕生から 10 社地域独占体制の確立まで。Higashinihon daishinsai ni omou. 

Denryokukaisha no tanjō kara 10-sha chiiki dokusen taisei no kakuritsu made” (Una riflessione 

sui danni del Grande terremoto del Giappone orientale. Dalla nascita della Compagnia Elettrica 

all’istituzione di un monopolio da parte di 10 grandi società elettriche), Tōkyō, 2011.  

Un sunto è disponibile anche online in lingua originale all’indirizzo:  

http://21432839.at.webry.info/201105/article_7.html.  
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 Lucas W. HIXSON, “Japanese National Policy Minister says Fukushima Daiichi and Daini 

reactors should never be restarted”, Enformable Nuclear News, 17 agosto 2012, p. 12.  
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limitata quantità di energia disponibile. Il cosiddetto “cool biz” (abbreviazione che 

sta per cool business), il programma nipponico che incoraggia le società a limitare 

l’utilizzo dei condizionatori mantenendo gli uffici alla temperatura di circa 28 

gradi centigradi in estate, ha mostrato come una campagna governativa possa 

aiutare a ridurre la domanda al margine. Sebbene il dispendio energetico pro 

capite dei giapponesi risulti generalmente di molto inferiore rispetto ad altre 

economie avanzate (in parte grazie anche a elettrodomestici a basso consumo), 

l’utilizzo di energia elettrica per cittadino è comunque aumentato del 25% dal 

1987 al 2007. 

Una seconda direzione in cui si dovrebbe muovere la macchina 

amministrativa gestita dal governo dovrebbe essere rappresentata dagli stimoli 

alle piccole medie imprese. Non è necessario cadere nella trappola di un facile 

liberismo populista (come è successo negli ultimi anni a una buona parte delle 

economie avanzate, Italia in primis e Giappone a partire dal nuovo governo di 

Abe) per affermare che sarebbe utile favorire una politica di agevolazioni 

soprattutto per le piccole imprese. A giudicare dalla composizione del tessuto 

economico nipponico non si può far a meno di constatare che le piccole e medie 

imprese sono la più grande risorsa per la creazione di posti di lavoro. Pertanto la 

mia affermazione vuole intendersi come uno sprone ad incentivare le piccole 

attività al fine di aumentare l’occupazione. Storicamente parlando, il sistema 

finanziario nipponico infatti è sempre stato incline alla concessione di prestiti 

bancari quasi unicamente ai grandi marchi, a discapito dei piccoli e medi 

imprenditori. Molti di questi in Giappone possono contare solo sui loro risparmi 

per fondare le proprie aziende o portare nuove idee sul mercato.  

A pochi giorni dal sisma, dopo aver respinto le richieste del governo di 

assicurare il debito attraverso la compravendita di titoli governativi per la 

ricostruzione, la Banca del Giappone aveva annunciato la messa in disposizione di 
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un modesto pacchetto di 12 miliardi di dollari in prestiti per regione
90

. Questo 

avveniva due settimane dopo l’annuncio del governo di estendere le garanzie al 

prestito per piccole e medie imprese
91

. Queste mosse hanno assicurato alcune 

agevolazioni, ma le autorità devono assicurarsi che i fondi concessi alle banche 

dalla Banca Centrale siano destinati alla concessione di prestiti a basso tasso per 

le imprese della regione bisognose di assistenza. In ogni caso, nel lungo periodo, 

il governo dovrà lavorare anche col settore finanziario per creare un preciso 

programma di prestiti a scadenza decennale come base per un indirizzamento 

ponderato dei fondi verso le piccole e medie imprese. Ma per le aziende i prestiti 

non sono l’unica modalità utile ad ottenere un finanziamento. Il governo dovrebbe 

usare la crisi per incoraggiare i possessori di grandi capitali privati, nazionali e 

non, a investire nella piccola e media imprenditoria, in modo tale da ridurre 

l’eccessiva dipendenza del settore dai prestiti bancari. 

Oltre a questi incentivi, a mio parere la classe politica dovrebbe 

approfittare degli insegnamenti tratti da questo sisma per cercare di alleggerire la 

dipendenza economica dell’intero paese dalla capitale. Più concretamente, come 

abbiamo evidenziato nel primo capitolo nonostante l’enorme impatto, il sisma del 

Tōhoku non è il tanto paventato “big one” che larga parte dei sismologhi 

predicono. La comunità scientifica infatti prevede che il suddetto sisma si 

verificherà sempre sulla faglia di Tōkai ma colpirà sicuramente Tōkyō. Secondo 

alcuni studiosi
92

 la pressione generata dal sisma del Tōhoku sulle faglie del Tōkai 

ha aumentato di molto la possibilità che si generi un nuovo e ancor più potente 
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 Dati del Ministero dell’Economia, Commercio e Industria del Giappone, reperibili in “Results of 

an Emergency Survey on the Actual Status of Industries after the Great East Japan Earthquake”, 

Tōkyō, 8-15 aprile 2011.  

URL: http://www.meti.go.jp/english/press/2011/pdf/0426_01b.pdf. 20-12-2012. 
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 Cfr. SHIONO K., KRIMGOLD, F., e OTA Y., “A method for the estimation of earthquake 

fatalities and its applicability to the global macro-zonation of human casualty risk”, Proc. 4th 

International Conference on Seismic Zonation, 2011, III, 277-284. 
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sisma a sud ovest della capitale.  Questi studi lungimiranti dovrebbero spronare i 

politici ad attuare misure utili a de-enfatizzare il ruolo dell’area metropolitana di 

Tōkyō di fulcro dell’economia nazionale.   

Gestire l’emergenza e i danni a lungo termine di un disastro che ha 

coinvolto più o meno direttamente il 7% della popolazione e l’8% del PIL è stata 

una sfida significativa. A prescindere dalla non proprio lodevole opera del 

governo, non si può dire che non sia stato fatto molto per tentare di risollevare la 

regione, almeno parzialmente
93

. Un sisma che colpisse da vicino alla città di 

Tōkyō sarebbe devastante per il Giappone e affliggerebbe anche l’intera economia 

globale. Basti pensare che la capitale produce da sola il 16% del prodotto interno 

lordo nazionale ed è il luogo in cui vengono prese tutte le decisioni politiche ed 

economiche.  

Rilocazioni governative sono state considerate per decenni. Tōkyō ha la 

reale necessità di implementare gli sforzi nella decentralizzazione, soprattutto 

attraverso la concessioni di maggiori autonomie fiscali ai governi locali. Questa 

dovrebbe essere anche un occasione per ottenere un’azione governativa più rapida, 

soprattutto nelle aree disastrate, e ovviamente un aumento dell’occupazione per le 

province. Anche il settore privato dovrebbe essere incoraggiato a seguire le 

direttive governative in questo ambito. L’inerzia del governo nell’applicazione di 

una devolution amministrativa potrebbe mettere in serio pericolo l’intera nazione 

nel caso di un sisma allocato nell’area di Tōkyō. Lo sviluppo di centri economici 

al di fuori delle grandi metropoli può essere incoraggiato attraverso la già 

efficientissima rete ferroviaria giapponese. 

 
                                                             
93

 Come abbiamo visto nei precedenti capitoli la gestione dell’emergenza da parte del governo non 

è risultata degna delle aspettative. Bisogna comunque far notare che se un sisma di pari entità 

avesse colpito il nostro paese, le conseguenze sarebbero state devastanti, senza voler parlare dei 

tempi necessari ad una eventuale ripresa. 
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Infine è opportuno evidenziare la necessità di una riforma del settore 

agricolo. Per questo settore infatti è tempo di unirsi alla locomotiva delle libere 

tariffe. I coltivatori nipponici, protetti dal basso costo delle importazioni 

dall’estero grazie ad altissimi dazi doganali, si concentrano in una produzione di 

alta qualità ma che risulta anche tra le più care al mondo. Il settore non è stato 

quasi riformato a causa di una esigua ma potente comunità agricola e una 

popolazione non proprio propensa ad accettare facilmente cibi importati che 

talvolta non offrono garanzie di qualità e sicurezza all’altezza degli standard 

nazionali. A seguito del sisma e soprattutto dell’incidente nucleare le 

preoccupazioni per la sicurezza dei generi alimentari hanno limitato 

temporaneamente le scorte e fatto aumentare i prezzi. Il timore delle radiazioni ha 

inoltre ridotto la domanda e il costo di altri prodotti, come ad esempio il pesce. 

Queste perturbazioni commerciali dovrebbero forzare un cambiamento nella 

politica agricola del Giappone, con conseguenti notevoli benefici.  

In primo luogo, si può mettere in evidenza come lo sviluppo di un piano 

agricolo che riduca le barriere per le importazioni incrementerebbe l’offerta 

riducendo il prezzo dei generi alimentari. Questo di fatto porrebbe gli agricoltori 

in una situazione di pressione che spronerebbe le imprese verso una maggior 

efficienza, per poter competere con le importazioni. Ovviamente tale pressione 

provocherebbe anche un aumento del tasso di pensionamento anticipato per una 

buona parta degli agricoltori ultrasessantenni. Nonostante le implicazioni a livello 

di welfare state, le giovani generazioni ne uscirebbero avvantaggiate. Provviste 

infatti di una conoscenza più dinamica dei mercati, esse potrebbero con facilità 

specializzarsi nell’esportazione di prodotti rinomati e riconosciuti anche all’estero, 

come ad esempio il manzo Wagyu. 

In secondo luogo, il taglio delle tariffe, a lungo un deterrente non 

sottovalutabile nei confronti dell’ingresso del Giappone in svariate partnership 

commerciali, consentirebbe al paese di aprirsi a nuove opportunità, stimolando la 
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crescita economica attraverso l’aumento delle dimensioni dei mercati di 

esportazione e facilitando gli investimenti transfrontalieri. 

Infine, un ulteriore margine di manovra dovrebbe consistere in una 

strategia su più fronti per dimostrare ai cittadini e ai vicini che i generi alimentari 

nipponici sono più che sicuri, specialmente in paesi come India, Cina e Corea del 

Sud, nei quali alcune tipologie di alimenti giapponesi da esportazione sono stati 

banditi. Nuove politiche trasparenti in materia di sicurezza alimentare e di 

monitoraggio potrebbero scongiurare il protrarsi di questa situazione di 

boicottaggio temporaneo.  

Il governo giapponese deve affrontare una delle più difficili sfide dalla fine 

della seconda guerra mondiale. Riassestare l’economia di un paese devastato a 

seguito di una tragedia che in totale ha causato almeno 300 milioni di euro di 

danni e che è costata migliaia di vite umane. Questa crisi ha inizialmente indotto i 

funzionari a focalizzare gli sforzi su un rapido ripristino del volume di affari, ma 

una trasformazione più profonda dell’intero sistema economico giapponese 

garantirebbe al paese un futuro migliore, e la possibilità di uscire da anni di 

stagnazione economica. 



 

CAPITOLO II 

Effetti del terremoto del Tōhoku sull’economia 

della Repubblica Popolare Cinese. 

 

 

2.1 - Stima dei danni in Giappone e settori colpiti 

 

Il terremoto dell’undici marzo ha colpito duramente le regioni del nord-est 

del Giappone, il cosiddetto Tōhoku. Nel quadro dell’economia nipponica 

quest’area risulta relativamente meno sviluppata rispetto ai grandi centri 

industriali e genera introiti pari soltanto all’8% del prodotto interno lordo 

giapponese
1
, suddivisi tra produzione automobilistica, energia elettrica generata 

dalla ormai nota centrale nucleare di Fukushima, un discreto apparato industriale 

petrolchimico e aziende specializzate nella produzione di semiconduttori.  Le 

province di Iwate, Miyagi e Fukushima sono quelle che hanno subito i danni 

maggiori. Esse nel complesso producono il 4% circa del prodotto interno lordo 

giapponese, proporzionalmente equivalente alla quantità
2

 di PIL prodotta 

 
                                                             
1
 Cfr. “受災區估佔日本 GDP 8%日本復甦遭重擊 Shouzaiqu guzhan Riben GDP 8% Riben 

fusu zao zhongji”  (Percentuale di prodotto interno lordo giapponese dell’area colpita dal sisma 

stimata attorno all’8%. Il Giappone cerca la ripresa dopo il duro colpo), Digitimes Taiwan, 12 

marzo 2011, URL:  

http://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?CnlID=&id=0000223318_A6549Y830C5IRW9

2A0PDE, 3-06-2011 

2
  SAITŌ Kiyoshi, Heisei jūninen Kōbe-shi sangyō renkanbyō (Tavola delle entrate e uscite delle 

industrie della città di Kōbe nel dodicesimo anno dell’Era Heisei), Hyōgo, Hyōgo University Press, 

2000. 斉藤清『平成 12 年神戸市産業連関表』、兵庫、兵庫大学出版社、2000.  

http://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?CnlID=&id=0000223318_A6549Y830C5IRW92A0PDE
http://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?CnlID=&id=0000223318_A6549Y830C5IRW92A0PDE
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dall’area di Kōbe al momento dell’omonimo terremoto del 1995. Allo stesso 

tempo però il Tōhoku è completamente responsabile dell’approvvigionamento 

energetico dell’area del Kantō, la quale da sola genera oltre il 40% del prodotto 

interno lordo nipponico. Le compagnie elettriche di Tōkyō e del Tōhoku sono 

state enormemente danneggiate dal terremoto e dal conseguente tsunami, che 

hanno causato una drastica riduzione dell’approvvigionamento energetico in tutto 

l’area del Kantō. L’incidente che ha generato la fuoriuscita di materiale 

radioattivo dalla centrale nucleare di Fukushima ha quindi colpito il Giappone in 

maniera omnidirezionale sui piani della sicurezza dei cittadini, e della qualità di 

ambiente e prodotti alimentari, con effetti immediati sulla fiducia riposta dalla 

gente nei confronti del consumismo. La distruzione delle infrastrutture causata dal 

grande terremoto del Tōhoku e la carenza dell’approvvigionamento elettrico, 

hanno costituito una grave minaccia per la stabilità dell’economia, con particolare 

enfasi nei confronti del tasso di cambio dello yen e di tutto il sistema finanziario. 

Di conseguenza le difficoltà da parte del Giappone nel cercare di raggiungere un 

trend di crescita positivo nel 2011 non hanno fatto altro che aumentare. 

Durante il terremoto, importanti imprese manifatturiere nipponiche hanno 

subito ingenti danni diretti. Ma ulteriori e più gravi problemi si sono manifestati 

dopo il sisma. La carenza di fornitura energetica e le difficoltà di rifornimento a 

causa delle vie di comunicazione interrotte o danneggiate hanno rappresentato per 

numerose imprese l’effettiva impossibilità di riaprire i battenti e a dichiarare il 

fallimento. Oltre a ciò, i danni alle reti stradali e ferroviarie
3

 hanno avuto 

 
                                                                                                                                                                       
(segue nota) Disponibile anche online in formato PDF all’indirizzo: 

http://www.city.kobe.lg.jp/information/data/statistics/toukei/sanren/data/12tokusyuu.pdf, 3-06-

2011. 

3
 “Damage Caused by the Great East Japan Earthquake and Lessons Learnt” (Danni causati dal 

grande sisma del Giappone orientale e lezioni imparate), JSCE concrete forum on the Great  East 

Japan Earthquake, 7 settembre 2011. Una trascrizione della conferenza è disponibile online al sito:  

http://www.jsce.or.jp/committee/concrete/e/newsletter/newsletter27/index_files/main_data/forum.

pdf, 11-09-2012. 

http://www.city.kobe.lg.jp/information/data/statistics/toukei/sanren/data/12tokusyuu.pdf
http://www.jsce.or.jp/committee/concrete/e/newsletter/newsletter27/index_files/main_data/forum.pdf
http://www.jsce.or.jp/committee/concrete/e/newsletter/newsletter27/index_files/main_data/forum.pdf
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conseguenze sulla fornitura di materie prime destinate alle imprese, e sul 

trasferimento dei prodotti finiti, i quali risultavano molto difficilmente 

trasportabili via aereo o via nave, a causa dello tsunami.  

Le industrie nipponiche di semiconduttori, progettazione e produzione di 

microchip, materiale ottico, macchinari e automobili sono di valore strategico sul 

piano commerciale internazionale. Ad esempio l’output di chip in silicio 

giapponesi ammonta al 60% della produzione globale. Le aziende nipponiche 

produttrici di microchip compongono il 20% del mercato mondiale
4
. Ad esempio, 

l’azienda Hitachi fornisce da sola il 60% dei trasduttori di pressione
5
 del pianeta. 

La temporanea interruzione della fornitura di componenti giapponesi ha pertanto 

determinato la carenza di alcuni componenti strategici e di conseguenza 

l’aumento dei prezzi, generando ripercussioni sulla catena di forniture verso 

Europa e Stati Uniti, e sulla produzione degli altri stati asiatici. 

Il sisma ha senza dubbio influito negativamente anche sul sistema 

finanziario giapponese. Il primo importante effetto è stato il sostanziale crollo del 

mercato azionario. La borsa giapponese aveva infatti risposto al terremoto del 

Tōhoku con un reazione di panico. Come già evidenziato nel capitolo precedente, 

a due giorni dal sisma il valore dell’indice Nikkei 225 era sceso drasticamente da 

10.494 punti a quota 8.605 punti, con un ribasso in percentuale del 18%. I valori 

medi nei mesi seguenti si aggiravano invece intorno ai 9.500 punti. Questa 

 
                                                             
4
 WANG Jiawei, 半导体、电子设备：日本地震将影响全球电子供应链,部分元器件存在涨价

可能 Bandaoti, dianzi shebei: dianzi yuanqjian hangye: Riben dizhen jiang yingxiang quanti 

dianzi gongyinglian, bufen yuanqijian cunzai zhengjia keneng (Semiconduttori e impianti di 

produzione di dispositivi elettronici: il terremoto del Giappone causerà delle conseguenze sulla 

catena delle forniture di apparecchi elettronici a livello mondiale. Esiste la possibilità di un 

aumento dei costi di alcuni tipi di componenti elettronici), Yanbao Stock, 12 marzo 2011, 

http://yanbao.stock.hexun.com/dz_qt.aspx?jcode=175352, 6-08-2011 

5
 Definiti anche manometri industriali, si utilizzano per il controllo dei sistemi di pressione, come 

per esempio un'installazione di pressione, per il controllo delle pressioni nelle caldaie, e infine per 

il controllo dei sistemi di filtri. 

http://yanbao.stock.hexun.com/dz_qt.aspx?jcode=175352
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spaventosa caduta della borsa aveva portato alla riduzione del valore di mercato 

delle azioni di banche, compagnie assicurative e fondi di investimento, 

aggravando i bilanci delle istituzioni finanziarie nipponiche. In secondo luogo,  il 

sisma, lo tsunami e la fuga radioattiva hanno obbligato le compagnie assicurative 

a coprire un volume enorme di indennità. Per riuscire a fronteggiare tutte queste 

richieste di risarcimento in capitale liquido, le compagnie di assicurazioni 

giapponesi sono state costrette a vendere i loro titoli, disseminati in seguito nei 

mercati azionari nipponico e americano. Questi eventi hanno portato a un 

abbassamento del prezzo di azioni e titoli sul mercato giapponese, e causato un 

ritorno di cospicui capitali giapponesi che erano stati investiti all’estero. Tutto ciò 

ha causato di conseguenza un forte apprezzamento dello yen. Per ultimo, abbiamo 

visto che il terremoto ha provocato la bancarotta di un gran numero di imprese, 

che sono state costrette a chiudere. Questo problematica determinerà una 

progressiva carenza di capitali per le banche giapponesi, che si troveranno di 

fronte a un aumento spaventoso della domanda di prestiti e mutui.  
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2.2 - Effetti sugli scambi e interdipendenza commerciale.  

 

Negli ultimi dieci anni, la Cina ha mantenuto col Giappone un deficit 

commerciale di lungo periodo, inoltre col passare degli anni questo disavanzo si è 

fatto sempre più grande. Allo stesso tempo però gli interscambi economici fra le 

due nazioni sono andati aumentando sempre più. Nel 2012 il commercio con la 

Cina ha costituito un quinto dell’import-export nipponico. I due sistemi 

economici hanno avuto modo di intrecciare progressivamente un profondo 

rapporto di dipendenza reciproca. Per questo motivo il terremoto del Tōhoku ha 

inevitabilmente avuto ripercussioni sull’economia e la produzione della 

Repubblica Popolare.  

Innanzi tutto, il livello di dipendenza dalla tecnologia nipponica 

dell’industria elettronica e automobilistica cinese è estremamente alto. Un volume 

considerevole di componenti fondamentali, prodotti di alta qualità, impianti per la 

produzione, sono tutti necessariamente importati dal Giappone. A causa della 

dipendenza dalle imprese giapponesi che sono state danneggiate dal sisma, la 

normale produzione in questi settori ha subito e continuerà a subire per un certo 

periodo delle gravi conseguenze
6
. Un gran numero di nuovi progetti hanno visto 

dei rallentamenti a causa della mancata consegna di macchinari e prodotti. Ad 

aver subito le ripercussioni maggiori sono state soprattutto le imprese cinesi che 

importano impianti, macchinari ed equipaggiamenti per la produzione di energia, 

e componenti ottici giapponesi. Le possibilità da parte di queste imprese di 

sostituire nel breve periodo le importazioni giapponesi con importazioni da altri 

paesi sono effettivamente poche, anche perché spesso tali imprese risultano legate 

 
                                                             
6
 CHAN Weidong, “Riben dadizhen yingxiang zhongguo cheshi jihe” (Il grande terremoto del 

Giappone quali conseguenze ha avuto sul mercato delle auto in Cina?), Jiefang Ribao, 23 marzo 

2011, p.14.  

陈伟栋, “日本大地震 影响中国车市几何”, 解放日报, 2011 年 3 月 23 日, p. 14. 
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da contratti di collaborazione con le aziende nipponiche nella suddivisione del 

lavoro oppure necessitano assolutamente dei prodotti giapponesi per evitare un 

blocco della catena produttiva. Oltre a ciò, poiché i lavori di ricostruzione in 

Giappone necessitano di un enorme volume di capitali, una parte dei fondi 

utilizzati per investimenti esteri diretti e indiretti probabilmente rientreranno in 

Giappone. In questo modo anche una sostanziosa parte degli investimenti 

giapponesi in Cina verrà ritirata, e questo rientro di capitali comporterà 

sicuramente degli sviluppi estremamente negativi sull’occupazione e 

nell’amministrazione delle aziende con quote di capitale giapponese o che 

attraggono investimenti nipponici.  

Con l’opera di ricostruzione è aumentata su ogni campo la domanda 

interna del paese, alla quale è corrisposto un forte incremento delle esportazioni 

cinesi verso il Giappone. Sempre in questa fase aumentavano in modo 

esponenziale le richieste di acciaio, materiali di costruzione, e di conseguenza 

anche di manodopera. Essendo la Cina il maggior produttore di acciaio industriale 

e materiali edili al mondo, oltre che fra i primi esportatori di servizi di 

progettazione ingegneristica e cantieristica, essa possiede un ruolo di primissimo 

piano nel processo di ricostruzione del post-terremoto. Per questo motivo, in 

attesa di una piena capacità produttiva interna, il Giappone sa bene che è meglio 

evitare un’inutile competizione con le imprese cinesi, facilitando insieme 

l’importazione di materie prime e prodotti per l’edilizia dal continente. 
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2.3 - Conseguenze sul commercio dei prodotti principali 

 

Ogni anno la Cina ha bisogno di importare dal Giappone materiale 

acciaioso di alta fattura per un totale di circa 13 miliardi di dollari. La chiusura 

temporanea di un certo numero di acciaierie nipponiche ha obbligato la domanda 

cinese a ripiegare sulle acciaierie nazionali per la ricerca di materiale sostitutivo. 

Infatti la più grande impresa cinese di produzione di acciaio e silicio, ossia la 

Wuhan Iron and Steel
7
, a pochi giorni dal sisma in Giappone ha annunciato un 

aumento dei prezzi di vendita di buona parte dei materiali lavorati
8
. Nel contempo 

la domanda di minerale ferroso da parte delle acciaierie giapponesi si è 

notevolmente affievolita, e si è verificato uno slittamento verso il basso del prezzo 

attorno al 10% verso la fine del mese di marzo 2011. In una situazione simile, 

anche le industrie cinesi nel breve periodo non hanno potuto che beneficiarne. Per 

questi motivi, è assai probabile che dopo questo abbassamento iniziale, i prezzi di 

minerale ferroso e carbone lavorato torneranno ad aumentare.  

A causa della spaventosa carenza di energia elettrica in cui si è ritrovato, il 

Giappone ha dovuto per forza importare enormi quantità di carbone per 

alimentare il fabbisogno energetico del Paese. Anche in questo caso la produzione 

di carbone della Cina ne ha tratto numerosi benefici. D’altronde la Cina è una 

grande importatrice dal di apparecchi elettronici e alta tecnologia. Dato che le 

importazioni nipponiche risultano al momento compromesse, la Cina non può far 

 
                                                             
7
 La Wuhan Iron and Steel Group Corporation (in cinese 武汉钢铁集团公司 Wuhan Gangtie 

Jituan Gongsi), è la più importante società di produzione di materiali acciaiosi in Cina. Il sito 

ufficiale dell’azienda è consultabile all’indirizzo: http://www.wisco.com.cn/wisco/.  

8
 Cfr. CHEN Zhouyang, “Zhenciji gaoduan gangjia - Wugang shangdiao quxiang guigang 

chuchang jia” (Il sisma stimola I prezzi dell’acciaio lavorato – La Wuhan Iron & Steel alza il 

prezzo franco fabbrica di acciaio al silicio), Xinhua Guojia Jinrong Xinxi, 14 marzo 2011, p. 22.  

陈周阳，地震刺激高端钢价 - 武钢上调取向硅钢出厂价，新华国家金融信息，2011 年 3

月 14 日，p. 22. 

http://www.wisco.com.cn/wisco/
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altro che affidarsi ai produttori americani, tedeschi e svedesi. Il consumo di 

energia di questi prodotti è però piuttosto alto, e questo significa un aumento del 

consumo energetico cinese con conseguente pressione sulla produzione elettrica.  

Un settore che sembra marginale ma che invece tra grandi benefici a 

seguito di un sisma è quello della gomma naturale. Per la riparazione dei danni 

causati alle fondamenta degli edifici dal grande terremoto sono stati infatti 

necessari enormi quantitativi di gomma naturale. Di conseguenza la richiesta di 

questo materiale è aumentata vertiginosamente a partire da aprile 2011. Nel 

frattempo la produzione di automobili in Cina ha raggiunto nel solo 2011 quota 

venti milioni, e anche questo fattore ha contribuito a mantenere alta la produzione 

di gomma naturale. I paesi produttori di gomma naturale, come Tailandia, 

Indonesia e Malaysia hanno già effettuato dei meeting per discutere la 

stabilizzazione del prezzo di mercato della gomma nei mesi di agosto e settembre 

dell’anno 2011.  

Il Giappone è inoltre il più grande importatore al mondo di grano, cereali e 

derivati del grano (farine, mangimi, ecc.)
9
. Questi prodotti vengono utilizzati 

principalmente come foraggio per il bestiame. L’area più gravemente colpita dal 

sisma è quella del Tōhoku, tradizionalmente rilevante sul piano produzione 

cerealicola. Esso infatti ospita più del 20% delle  industrie di mangimi per animali 

del Giappone. A causa della riduzione della richiesta giapponese, le previsioni sul 

piano del mercato di grano e derivati nel breve periodo sono apparse fin da subito 

relativamente pessimistiche. Visto che la produzione autoctona ha subito dei 

danni, il Giappone ha avuto necessità di importare dalla Cina una grande quantità 

di mangimi e carne. Questo fattore ha fatto aumentare anche la domanda interna 

cinese di soia, distillati di soia e ovviamente mangimi causando quindi  un 

 
                                                             
9
  Cfr. “Yumi de shengchan yu jin chu kou guo” 玉米的生产与进出口国 (Produzione di grano e 

paesi importatori ed esportatori), in Zhonghua Shiwu Wang, disponibile all’indirizzo: 

http://www.foodchina.com.cn/fcc_website/product/product_corn_03.jsp , 20-12-2012. 

http://www.foodchina.com.cn/fcc_website/product/product_corn_03.jsp
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innalzamento dei prezzi dei suddetti prodotti. Il sisma in Giappone ha provocato 

anche la devastazione di vastissime aree adibite alla coltura del riso e di 

conseguenza alla produzione dello stesso. Questo problema ha posto una grave 

sfida per la strategia di autosufficienza che il Giappone continua a voler applicare 

sul piano della produzione di riso. Nonostante le riserve iniziali  espresse dal 

Ministero del commercio sulla necessità di importazioni, il paese infatti non ha 

potuto fare a meno di richiedere grandi quantità da altri paesi del Sud-est asiatico 

come Vietnam e Tailandia, i quali ovviamente hanno tratto numerosi vantaggi da 

questo aumento di volume commerciale inatteso
10

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
10

 HO Binh Minh, “Demand for Vietnam rice up; Japan may resume imports”, Reuters News, 5 

aprile 2011, p. 9.  
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2.4 - Circolazione dei capitali 

 

Alla notizia del sisma la prima reazione dei mercati esteri è stata una corsa 

alla vendita di yen. Nel periodo antecedente il tasso di cambio dollaro-yen aveva 

toccato il suo massimo il 21 febbraio 2011 portandosi a quota 83,30 yen per 1 

dollaro. Il volgere degli eventi ha invece causato una completa inversione del 

trend di cambio che è sceso a quota 76.43 yen per 1 dollaro il 16 marzo, segnando 

il più basso valore fino ad allora registrato
11

.  

La rapida crescita dello yen nel breve periodo è stata causata 

principalmente dalla necessità di reperire grandissime quote di capitale da 

utilizzare per la situazione di crisi nelle zone terremotate e per la ricostruzione che 

sta seguendo al sisma oltre che per i pagamenti delle indennità da parte di 

numerose assicurazioni. Molte imprese giapponesi hanno poi venduto 

immediatamente le loro quote di azioni estere, e il ritorno di questi capitali ha 

causato nel breve periodo un grande aumento della richiesta di yen. La crescita 

del tasso di cambio di questo periodo è legata infatti ai suddetti fattori. Anche la 

Cina pertanto si troverà di fronte al problema di una pressione per il ritorno di 

capitali in Giappone. Ma visto che il controllo che la Cina osserva sui capitali 

versati su acconti bancari risulta particolarmente serrato, in definitiva l’unico 

piano in cui si verificherà una fuoriuscita di capitali su larga scala sarà quello 

degli investimenti in Cina da parte delle aziende nipponiche. Guardando ai numeri, 

gli investimenti verso la Cina effettuati da imprese giapponesi ammontano a circa 

4 miliardi di dollari ogni anno, i quali corrispondono più o meno al 4% dell’intero 

ammontare degli investimenti del mercato estero verso la Cina. Una percentuale 

che non appare eccessivamente alta. Nel contempo, il valore monetario degli 

 
                                                             
11

 Cfr. Jeffrey HAYS, Value of the yen: fluctuations, strong yen, hollowing out of the economy and 

the tsunami, in “Yen: Facts and Details”, ottobre 2012, URL:  

http://factsanddetails.com/japan.php?itemid=1797&catid=24&subcatid=154. 20-01-2013. 

http://factsanddetails.com/japan.php?itemid=1797&catid=24&subcatid=154
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investimenti accumulati in Cina da parte del Giappone si aggira intorno ai 70 

miliardi di dollari, i quali sembrano ancora una cifra relativamente bassa se 

rapportata alla quota complessiva di riserva di moneta estera della Repubblica 

Popolare. Per questo motivo, è probabile che questo rientro di capitali verso il 

Giappone non andrà ad incidere significativamente sull’economia cinese. 

Gli investimenti giapponesi in Cina hanno visto un primo boom verso la 

fine degli anni ottanta, continuati per tutta la prima metà degli anni novanta, 

avvalendosi della manodopera a basso costo nel settore manifatturiero.  

Gli investimenti nipponici sono cresciuti in generale del 49,7% nel 2011, mentre 

nel settore industriale nello stesso periodo gli investimenti sono aumentati del 

78,4%. stando a quanto riportato da un white paper della Camera di Commercio 

giapponese
12

, questo aumento è principalmente ricollegabile all’avvio di progetti 

di grandi dimensioni. Le prospettive cupe dei mercati nell'Unione europea e negli 

Stati Uniti, in combinazione con il tasso di cambio elevato dello yen, ha spinto le 

aziende giapponesi a diventare più forti concorrenti e aumentare le loro vendite in 

Cina
13

.  

Riguardo alla situazione degli investimenti nipponici nel 2012 Shen 

Danyang, portavoce del Ministero del Commercio, ha affermato.  

"L'aumento degli investimenti giapponesi in Cina dallo scorso anno è sostanzialmente 

ancato di pari passo con un’espansione degli investimenti giapponesi in tutto il mondo. 

Inoltre, le imprese giapponesi hanno ottenuto buoni risultati in Cina negli ultimi anni, 

grazie al sostegno da parte di un ambiente favorevole agli investimenti esteri." 
14

 

 
                                                             
12

 中国経済と日本企業 2012 年白書 Chūgoku keizai to Nihon kigyō 2012 nen hakusho (White 

paper su Economia cinese e le imprese giapponesi nell’anno 2012), gennaio 2013, pp.134-56. 

Consultabile sia in lingua giapponese che in lingua cinese in formato PDF all’indirizzo: 

http://www.cjcci.biz/public_html/whitepaper/white_paper_2012.htm. 25-01-2012. 

13
 Ibidem, pp. 178-81.  

14
 “Foreign investment in China in first fall for three years”, Hindustan Times, 16 gennaio 2013, 

edizione online consultabile alla pagina: http://www.hindustantimes.com/business-

http://www.cjcci.biz/public_html/whitepaper/white_paper_2012.htm
http://www.hindustantimes.com/business-news/WorldEconomy/Foreign-investment-in-China-in-first-fall-for-three-years/Article1-990411.aspx
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Secondo i dati del Ministero del Commercio della Repubblica Popolare 

Cinese del gennaio 2013, gli investimenti giapponesi in Cina a maggio 2012 

riportavano un incremento del 20% rispetto all’anno precedente, corrispondente a 

525 milioni di dollari. Soltanto nei primi cinque mesi dell’anno gli investimenti 

avevano raggiunto la quota di 3,23 miliardi, il 16,7 % in più rispetto all’anno 

precedente
15

.   

In realtà però la situazione non è così semplice. Anche se da un lato è vero 

che gli investimenti giapponesi sono andati aumentando nel 2012, dall’altro la già 

accennata disputa per le isole Senkaku non ha di certo favorito gli investimenti da 

parte giapponese. 

Nell’agosto 2012 gli investimenti esteri in Cina infatti hanno registrato il 

nono calo in dieci mesi. Nello stesso periodo il governo cinese aveva ammonito il 

Giappone asserendo che tale disputa avrebbe seriamente compromesso il 

commercio col Sol Levante.    

Nonostante tutto gli investimenti sul continente non sembrano essere stati 

intaccati in maniera grave dagli sviluppi politici di questi mesi. In ogni caso 

bisogna evidenziare che i profitti delle imprese giapponesi in Cina sono diminuiti 

dal 2010. In media nel settore manifatturiero le imprese che avevano ottenuto 

profitti nel 2011 si attestavano al 63,4% del totale, in calo dal 65,5% nel 2010. 

Sempre nel 2011 il 59,5% per cento delle imprese non manifatturiere hanno 

maturato un profitto, mentre la stessa percentuale era del 62,4% nel 2010, 

secondo l'Organizzazione del commercio estero in Giappone. 

 
                                                                                                                                                                       
news/WorldEconomy/Foreign-investment-in-China-in-first-fall-for-three-years/Article1-

990411.aspx. 20-01-2013. 

15
 Cfr. 2012 年 1-12 月全国吸收外商直接投资情况 2012 nian 1-12 yue quanguo  shishou 

waishang zhijie touzi qingkuang (Situazione degli investimenti diretti stranieri nell’intero paese. 

Gennaio-dicembre 2012). Dati consultabili al sito ufficiale del Ministero del Commercio della 

Repubblica Popolare Cinese all’indirizzo:  

http://www.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/v/201301/20130100009582.shtml. 25-01-2013. 

http://www.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/v/201301/20130100009582.shtml


Il sisma del Tohōku 2011. Riflessi sui rapporti economici fra Giappone e Cina 

 

 
 

 
78 

 

 

L’aumento dei costi delle materie prime e della manodopera hanno 

tendenzialmente fatto crescere anche i costi operativi delle aziende giapponesi in 

Cina. Più del 72% delle aziende giapponesi hanno riportato perdite a causa del 

costo del lavoro. Nonostante queste problematiche però gli investimenti tendono 

ad aumentare anche perché le aziende giapponesi stanno ora guardando al 

mercato interno della Cina e all’espansione verso le regioni centrali e occidentali, 

nelle quali il costo del lavoro è ancora relativamente basso.  
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2.5 - Effetti del sisma sulla politica monetaria cinese e considerazioni 

 

 

Nonostante il terremoto in Giappone abbia causato ripercussioni su scala 

mondiale, la banca centrale cinese, fin da marzo 2011, ha posto in ulteriore rialzo 

il tasso di interesse dei fondi di riserva bancari delle strutture che si occupano dei 

depositi. Questa azione ha messo in evidenza una sostanziale sicurezza da parte 

delle autorità cinesi. Il timore di subire influssi negativi dal terremoto non ha 

scatenato il panico tipico delle piazze finanziarie occidentali. In particolare questa 

sostanziale calma è stata il risultato della ferma politica di controllo statale 

sull’economia perpetrata da Pechino. Per i vertici del Partito il sisma in Giappone 

ha rappresentato infatti più un’opportunità che uno svantaggio.  

Il punto fondamentale del macrocontrollo resta l’inflazione
16

. Questa 

tendenza indica anche come la Cina sul piano della politica monetaria preferisca 

una visione lungimirante, che permetta una stretta rigorosa sui conti pubblici al 

fine di combattere l’inflazione. Attualmente i titoli della banca centrale cinese a 

rendimento annuo sono venduti all’asta con un interesse maggiore di ben 20 punti 

base rispetto ai depositi fissi bancari a rendimento annuo. Tutto questo fa ritenere 

a buon ragione che sia prossimo un ulteriore rialzo dei tassi di interesse. Se tale 

divario di interessi si mantiene a questi livelli per lungo tempo, allora significa 

che il mercato ha già aperto la finestra sull’arbitraggio. La Banca Centrale cinese 

 
                                                             
16

 Per tutto il 2012 l’inflazione è rimasta compresa tra il 3,6 e il 4%, confermando l’obiettivo di 

Pechino di contenerla. Il fattore principale che contribuisce all’inflazione è l’aumento dei prezzi 

dei generi alimentari, in particolar modo frutta e verdura. I picchi che vedono l’si verificano 

sempre a ridosso delle festività dell’anno nuovo a causa dell’apprezzamento delle verdure dal 20% 

ad addirittura il 41% in alcune aree. Cfr. J. MC DONALD,  China's inflation jumps to 6-month 

high, in Daily Finance, 15 gennaio 2013, http://www.dailyfinance.com/article/chinas-inflation-

jumps-to-6-month-high/946555/, 18-01-2013. 

http://www.dailyfinance.com/article/chinas-inflation-jumps-to-6-month-high/946555/
http://www.dailyfinance.com/article/chinas-inflation-jumps-to-6-month-high/946555/
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ha infatti ulteriormente aumentato i tassi di interesse per due volte nella seconda 

metà del 2011, e allo stesso tempo il renminbi ha ottenuto un apprezzamento del 5% 

nei confronti del dollaro statunitense. 

A mio parere per reagire al colpo inferto dal terremoto del Tōhoku, la Cina 

dovrebbe adottare le seguenti contromisure:  

1. Continuare a mantenere una politica finanziaria vigorosa al fine di 

ridurre le ripercussioni causate dal calo della domanda esterna.  

2. Portare avanti e implementare una politica monetaria tesa a una moderata 

riduzione delle emissioni di cartamoneta, che si presti al processo di 

rapido apprezzamento dello yuan e che nel contempo contribuisca così 

ad alleviare il problema dell’inflazione.  

3. Rivedere l’attuale politica energetica, riesaminando da vicino la strategia 

di espansione dell’utilizzo dell’energia nucleare e ottimizzando le 

strutture energetiche esistenti.  

4. Guidare le imprese nazionali nella costituzione di un canale di 

distribuzione per la vendita di componenti fondamentali onde evitare il 

più possibile il rischio di un’interruzione totale della catena di 

produzione. 

5. Rafforzare il controllo sulle industrie di prodotti alimentari, per guidare e 

incoraggiare le imprese cinesi ad aprirsi un varco nel mercato nipponico.  

6. Continuare a migliorare la situazione degli investimenti, invogliando le 

aziende giapponesi a trasferire la produzione di componenti e macchinari 

in Cina.  



 

 

 

CAPITOLO III 

Conseguenze del sisma sulla produzione 

dell’industria elettronica cinese. 

 

 

Come abbiamo avuto modo di osservare nei capitoli precedenti, il sisma 

del Tōhoku ha avuto un grosso impatto diretto nei confronti di un possibile passo 

avanti verso una ripresa della stagnante economia giapponese, con gravi danni per 

la produzione nazionale di prodotti elettronici. Com’è noto, il Giappone è uno dei 

primi produttori al mondo di questo genere di apparecchiature, pertanto, in un 

qualunque contesto, l’interruzione della produzione non può che generare 

ripercussioni su scala globale.  

In questo capitolo analizzeremo nel dettaglio gli effetti del sisma del 

Tōhoku sugli interscambi commerciali fra Cina e Giappone nei settori 

fondamentali dell’industria elettronica. Questi due paesi hanno sviluppato un 

elevato rapporto di complementarietà per quanto riguarda la produzione di questi 

apparecchi. Una funzionalità reciproca di notevole rilevanza dal punto di vista 

economico, perché l’impossibilità da parte giapponese di completare il processo 

di assemblaggio di prodotti semilavorati provenienti dal continente produce effetti 

negativi per entrambi i paesi. Le specializzazioni dei due paesi si sono 

differenziate sulla base delle rispettive capacità e delle necessità del mercato. In 

particolare occorre sottolineare che le opportunità derivanti dalla competitività 

della forza lavoro cinese hanno favorito gli investimenti da parte nipponica nel 

settore della subfornitura di articoli semilavorati, destinati prima alla 

reimportazione verso le aziende madri nipponiche e in seguito alla esportazione 

dei prodotti finiti verso i mercati di tutto il mondo.  
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3.1 - Produzione di semiconduttori. 

 

Il Giappone attualmente è il secondo produttore mondiale di 

semiconduttori
1
, preceduto soltanto dagli Stati Uniti. Nel 2010 l’industria di 

semiconduttori giapponese ha ottenuto un fatturato lordo di circa 64 miliardi di 

dollari; il 21% dell’intero mercato mondiale di semiconduttori (che corrispondeva 

a circa 2.983 miliardi di dollari). Nello stesso anno fra le prime venti grandi 

aziende di semiconduttori, quelle a maggioranza giapponese erano ben cinque. La 

Toshiba è attualmente il secondo più grande fornitore di schede di memoria dopo 

l’azienda coreana Samsung, mentre la Renesas Electronics Corporation (azienda 

cinese di microchip affiliata con la Hitachi e la Mitsubishi) è la più grande 

fornitrice al mondo di MCU
2
. La Elpida è la quarta azienda produttrice di 

memorie DRAM
3
 per computer. I prodotti della Sony e della Panasonic sono 

fondamentali per le industrie che si occupano dell’assemblaggio di circuiti 

integrati. L’output commerciale giapponese di memorie flash corrisponde a circa 

il 36% dell’intera produzione mondiale e la produzione di memorie DRAM 

occupa circa il 14 % del totale mondiale.  

 
                                                             
1
 Cfr. “Meiguo he Riben bandaoti chanye fazhan bijiao yanjiu” 美國和日本半導體產業發展比較

研 究 (Studio comparativo sulle produzioni di semiconduttori di Stati Uniti d’America e 

Giappone),  Institute of Scientific & Technical Information of Shanghai, 28 ottobre 2009 

http://www.istis.sh.cn/list/list.aspx?id=5435, 20-10-2011. 

2
 In elettronica digitale il microcontrollore o MCU (Micro Controller Unit) è un dispositivo 

elettronico integrato su singolo chip, nato come evoluzione alternativa al microprocessore ed 

utilizzato generalmente in sistemi embedded ovvero per applicazioni specifiche (special purpose) 

di controllo digitale.  

3
 DRAM, acronimo di Dynamic Random Access Memory, è un tipo di RAM che immagazzina ogni 

bit in un diverso condensatore. Se il condensatore perde la carica, l'informazione è perduta: nel 

funzionamento la ricarica avviene periodicamente. Da qui la definizione di memoria dinamica, 

opposta alle memorie statiche come la SRAM. Per la caratteristica di perdere le informazioni in 

mancanza di energia, la DRAM viene definita anche volatile; è detta anche memoria solida. 

http://www.istis.sh.cn/list/list.aspx?id=5435
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La tabella seguente riporta i valori delle vendite di ciascuna società nel 

2010, gli articoli prodotti e infine le rispettive posizioni a livello mondiale.  

 

Tabella 1. Sunto delle vendite delle principali aziende nipponiche di circuiti integrati e MCU. 

 

Società Totale Vendite 2010 Prodotti Principali Posizione nel 2010 

Toshiba 1.308 miliardi USD Memorie Flash 3° 

Renesas Electronics 1.184 miliardi USD MCU, Circuiti integrati 5° 

Elpida 680 miliardi USD DRAM 10° 

Sony 530 miliardi USD Circuiti Integrati 14° 

Panasonic 510 miliardi USD Circuiti Integrati 15° 

 

Fonte: Rielaborazione personale dei dati reperiti per gentile concessione dell’azienda Jinjue Car 

Accessories Co., Ltd.  

 

Le linee di produzione di microchip in silicio giapponesi sono distribuite 

su tutto il territorio giapponese. Fra queste, nelle aree direttamente colpite dal 

sisma (province di Miyazaki, Iwate, Fukushima, e Akita), si trovano in totale 18 

fabbriche per la produzione di schede e microchip per computer
4
. Una di esse 

produce schede da 12 pollici
5
, sette producono schede da 8 pollici, altre sette 

 
                                                             
4
 Dati ottenuti per gentile concessione della Jinjue Car Accessories Co., Ltd, sulla base dei 

database della Taiwan Electrical and Electronic Manufacturer Association (台灣區電機電子工業

同業工會 Taiwan-qu Dianji Dianzi Gongye Tongye Gonghui). Sito ufficiale consultabile alla 

pagina: http://www.teema.org.tw/.  

5
 In microelettronica, un wafer è una sottile fetta di materiale semiconduttore, come ad esempio un 

cristallo di silicio, sulla quale vengono costruiti circuiti integrati attraverso drogaggi (con 

diffusione o impiantazione ionica), la deposizione di sottili strati di vari materiali, conduttori, 

semiconduttori o isolanti, e la loro incisione fotolitografica.  

http://www.teema.org.tw/
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producono schede da 6 pollici, e le rimanenti tre producono schede da 5 pollici in 

giù.  

La capacità produttiva totale di tutte queste fabbriche copre all’incirca il 

20% della capacità di produzione di microchip del Giappone e circa il 4% della 

produzione globale
6
. Le basi di produzione della Elpida e della Toshiba sono 

invece situate presso Hiroshima e Nagoya, pertanto le conseguenze del terremoto 

in queste aree sono state assolutamente limitate.  

Nella pagina seguente è possibile osservare la disposizione delle principali 

industrie destinate alla produzione di microchip: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
6 Ibidem. 
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Figura 1 Disposizione degli impianti produttivi delle maggiori società di semiconduttori 

nipponiche. 

 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati in possesso della Nantong Fujitsu Semiconductors Co., Ltd. 

 

Un’importante concentrazione di investimenti da parte delle aziende 

nipponiche di semiconduttori in Cina si concentra nei settori dell’assemblaggio-

incapsulamento e del collaudo. Tutte le imprese infatti ricevono i servizi di 
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collaudo e incapsulamento attraverso l’azienda madre nipponica, ad eccezione 

della Fujitsu di Nantong, che possiede una grossa sezione per lo sviluppo dei 

prodotti e le forniture verso l’estero. 

 

Tabella 2  Principali imprese a capitale giapponese presenti in Cina. 

 

Settore  Società  Località 

Circuiti integrati 

 Renesas Co., Ltd (China)  Beijing 

 Renesas Integrated Circuit  Co., Ltd  Beijing 

Microchip 

 Shanghai Huahong NEC Co., Ltd  Shanghai 

 Shougang Panasonic Co., Ltd  Beijing 

Incapsulamento 

 Shanghai Panasonic Semiconductors Co., Ltd  Shanghai 

 Renesas Semiconductors Co., Ltd  Beijing 

 Nantong Fujitsu Micro-electronics Co., Ltd  
Nantong 

(Jiangsu) 

 Suzhou Renesas Semiconductors Co., Ltd  Suzhou 

 Toshiba Semiconductors Co., Ltd  Jiangsu 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati disponibili nel database della Nantong Jinjue 

Engineering Co., Ltd. 

 

Le principali imprese che si trovano all’interno delle aree colpite dal sisma 

sono la Toshiba, la OKI, la TI (Texas Instruments) e la Fujitsu. Tutte sono 

importanti produttrici di circuiti integrati digitali e analogici. Gli impianti 

relativamente più importanti di queste aziende situati nelle aree terremotate sono 

stati chiusi interrompendone la produzione per un mese a partire da marzo 2011. 

Questo ha causato una carenza momentanea di semiconduttori in tutto il mondo. 

In particolare la mancata fornitura di microchip ha avuto effetti gravi sulle 

industrie elettroniche a capitale nipponico della Toshiba, Sony e Panasonic situate 
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in Cina. Inoltre, sempre in Cina, anche gli ordini di acquisto le industrie di 

incapsulamento e collaudo della Renesas, Toshiba e Panasonic hanno subito una 

drastica riduzione e ciò ha infierito soprattutto sul piano dell’occupazione nel 

breve periodo. 

 

Tabella 3 Composizione e dimensioni delle importazioni cinesi dal Giappone di prodotti per 

circuiti integrati. 

Prodotti 
Totale import 2010 (in milioni 

di dollari) 

Percentuale dell'import sul 

totale 

Processori e micro controller 

unit (MCU) 6.469 7,5% 

Memorie 3.081 8,8% 

Amplificatori 617 12,0% 

Altro 3.739 12,1% 

Totale 1.390 8,9% 

 

Fonte: Riadattamento dati della azienda di software e semiconduttori Nantong Bandaoti Co., Ltd. 

 

Il Giappone è uno dei più importanti paesi esportatori di semiconduttori e 

materiali in silicio. La Shin’etsu e la SUMco occupano rispettivamente la prima e 

la seconda posizione fra le grandi imprese fornitrici di chip in silicio. Queste due 

società detengono una porzione di mercato mondiale pari a oltre il 60% del totale. 

Per quanto riguarda la Shin’etsu, è opportuno segnalare che a seguito del sisma, 

l’impianto di Shirakawa, appartenente alla suddetta impresa, è stato chiuso per 

circa un mese a causa dei danni riportati.  

Nella figura sottostante possiamo osservare la disposizione dei principali 

impianti di produzione di wafer in silicio delle suddette aziende. 
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Figura 2 Disposizione dei principali impianti di produzione di wafer in silicio delle maggiori 

società in Giappone. 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione effettuata dalla società IHS Co., Ltd.  

Gli stabilimenti di Shirakawa, Kamisu e Nishigo della Shin’etsu 

compongono i due terzi del totale della produzione aziendale e il 22% della 

produzione mondiale di basi in silicio per semiconduttori. Essendo queste basi un 

elemento fondamentale per la produzione di microchip informatici, la loro 

chiusura parziale ha provocato, fra marzo e aprile 2011, notevoli conseguenze sul 

piano del mercato globale di semiconduttori. Sul finire del 2012 le perdite 

derivanti dalla chiusura temporanea degli stabilimento sono state stimate in circa 

280 milioni di dollari.
7
  

 
                                                             
7
 KOISHIKAWA Tetsuya, Stime della Shin’etsu Chemical Co., Ltd, impianto di Shirakawa. Shin-

Etsu Group current situation impacted by the 2011 off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake 
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Nel grafico seguente riportiamo la composizione del mercato mondiale di 

basi in silicio per microchip. 

 

Grafico 4 Percentuale delle vendite sul mercato mondiale di imprese produttrici di basi in silicio 

per microchip. 

 

 

Fonte: Rielaborazione dati della società Golden Bridge Co., Ltd di Shanghai. 

 

Osservando il grafico si nota che quasi due terzi del valore di mercato 

globale sono rappresentati dalle vendite di due aziende nipponiche: la Shin’etsu e 

la Sumco. È chiaro pertanto come queste società possano influire fortemente sulla 

disponibilità di fornitura di basi in silicio per le catene produttive di tutti i paesi e 

pertanto sulla loro successiva commercializzazione. 

 

 
                                                                                                                                                                       
(8th report), 2011. Disponibile all’indirizzo:  http://www.shinetsu.co.jp/e/news/s20110411.shtml. 

07-11-2012. 
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Altri 

http://www.shinetsu.co.jp/e/news/s20110411.shtml
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3.2 - Produzione di componenti elettronici 

 

Il Giappone è un grande produttore e fornitore di componenti elettronici a 

livello mondiale. Possiede un enorme numero di imprese e stabilimenti adibiti alla 

produzione di questi prodotti. Nel 2010 il valore dell’output commerciale dei 

cosiddetti componenti passivi (resistori, condensatori, induttori) ammontava a 

circa il 60% della produzione mondiale, e in particolare nel campo dei prodotti 

elettronici di alta fascia il Giappone detiene una posizione dominante. Sempre 

nello stesso anno la quota di valore relativa alla produzione di chip per resistenze 

e condensatori elettronici in porcellana di alta fascia si attestava a circa il 50% del 

valore complessivo
8
. 

Grafico 5 Quota occupata da imprese nipponiche nella produzione globale di componenti 

elettronici. 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati forniti dal database della società Shanghai Golden Bridge 

Information System Engineering Co., Ltd. 

 
                                                             
8
 Dati disponibili in “Passive components industry”, edizione online del 10 agosto 2010, URL: 

http://old.passivecomponentmagazine.com/files/archives/2010/PCI_10_08Aug.pdf, 20-11-2012. 
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http://old.passivecomponentmagazine.com/files/archives/2010/PCI_10_08Aug.pdf
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Dal punto di vista della competitività è importante sottolineare che 

all’interno del mercato di induttori e resistori le dieci aziende più grandi 

compongono circa il 65% del totale delle vendite a livello mondiale
9
. In questo 

settore la forza competitiva delle imprese a capitali nipponico è senza dubbio 

estremamente rilevante. Nel 2010 ben tre dei più grossi stabilimenti adibiti alla 

produzione di componenti elettronici passivi erano situati in Giappone e 

dipendenti da società nipponiche: La Murata, la TDK e la Chemi-con. Su dieci 

imprese, quelle a capitale nipponico risultano essere ben sei, e la quota dei ricavi 

nel 2010 corrispondeva a circa il 56% del totale globale. 

 

Grafico 6 Percentuale sulle vendite e numero di imprese delle prime dieci società 

mondiali produttrici di componenti passivi nel 2010 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati forniti dal database della società Shanghai Golden Bridge 

Information System Engineering Co., Ltd.
10

 

 
                                                             
9
 Ibidem.  

10
 La Shanghai Golden Bridge Information System Engineering Co. Ltd., è una compagnia di 

tecnologia e comunicazioni che opera nel campo della comunicazione digitale, dei network, delle 

conferenze digitali, sistemi di sicurezza informatizzati, telecomunicazioni. Lavora in particolare 
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In base a questo grafico possiamo evidenziare come i componenti 

elettronici occupino un ruolo di primaria importanza sul piano della produzione 

dell’industria informatica nipponica. In aggiunta ricordiamo che, nel 2011, il 

valore delle esportazioni nipponiche di componenti elettronici ammontava a circa 

il 15% dell’intero valore dell’output commerciale dell’industria informatica 

nazionale
11

. Nonostante negli ultimi anni abbia subito l’influsso della brama di 

delocalizzazione comune a tutti i paesi industrializzati, il grosso della capacità 

produttiva di componenti elettronici risulta in larga parte situata sul territorio 

nazionale. Questo è vero in particolar modo per quanto riguarda i prodotti 

elettronici di alta fascia. Infatti il valore dell’output commerciale degli 

stabilimenti situati sul territorio nazionale si attesta a oltre il 70% dell’intero 

valore della produzione delle aziende nipponiche
12

.  

Nella prossima pagina ho riportato in una mappa la distribuzione degli 

stabilimenti delle più importanti aziende produttrici di componenti elettronici in 

Giappone. 

 

 
                                                                                                                                                                       
per il Partito, istituzioni governative,  forze armate, società di larga scala, istituzioni finanziarie, e 

il sistema sanitario. E’ possibile fare richiesta di visualizzazione di database non specifici tramite 

aziende private. 

11
 Dati del Ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国商务部 

Zhonghua Renmin Gongheguo Shangwubu), 中国国际贸易学会建立 30 周年系列活动之一

2011 春季形势分析会 Zhongguo guoji maoyi xuehui jianli 30 zhounian xilie huodong zhiyi 2011 

chunji xingxi fenxi kuai (Conferenza per l’analisi della situazione di una serie di attività della 

primavera del 2011,  in corrispondenza del 30° anniversario dalla fondazione dell’Associazione 

cinese per il commercio internazionale). Disponibile all’indirizzo:  

http://chinese.mofcom.gov.cn/article/zt_cv/updates/01104/20110407496609.shtml, 12-04-2011. 

12
 Cfr. Dati del Ministero dell’Economia, Commercio e Industria del Giappone, METI, disponibili 

in “Results of an Emergency Survey on the Actual Status of Industries after the Great East Japan 

Earthquake”, op. cit., Tōkyō, 15 aprile 2011, p. 4. 

http://chinese.mofcom.gov.cn/article/zt_cv/updates/01104/20110407496609.shtml
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Figura 3 Distribuzione degli stabilimenti delle più importanti aziende produttrici di componenti 

elettronici in Giappone. 

 

 

Fonte: Rielaborazione personale dei dati reperiti sui siti delle rispettive società.  

 

Dando uno sguardo alla figura vediamo che circa una quarantina si trovano 

nelle regioni colpite dal sisma. Questi impianti corrispondono a circa la metà delle 
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fabbriche e aziende consociate presenti sul territorio nazionale. Gli stabilimenti 

adibiti alla produzione e all’assemblaggio hanno subito danni relativamente 

modesti, per lo più dovuti all’interruzione della fornitura elettrica e quindi della 

produzione stessa. Fra le aziende colpite, la TDK, la Chemi-con e la Tayō Yuden 

hanno subito le conseguenze maggiori. Le conseguenze dirette del sisma sono 

state invece particolarmente contenute per quanto riguarda la Murata Electronics 

(prima produttrice a livello mondiale di componenti passivi), poiché gli 

stabilimenti adibiti alla produzione di condensatori sono distribuiti nella zona di 

Kōbe e nell’area a ovest di Tōkyō. 

Nella tabella sottostante ho riportato una sintesi dei danni inferti dal 

terremoto alle maggiori imprese produttrici di componenti elettroniche in 

Giappone. 

 

Tabella 4 Danni diretti del sisma subiti dalle maggiori società giapponesi di componenti 

elettronici. 

Società Stabilimenti giapponesi (totale) Stabilimenti danneggiati 

Murata 19 3 

TDK 27 13 

Chemi-con 18 12 

Taiyō Yūden 13 9 

Nichi-con 14 2 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati disponibili nei database pubblici dell’azienda Taiyō Yūden Co., Ltd. 

 

Attualmente tutte le grandi imprese produttrici di componenti elettronici 

giapponesi hanno fabbriche o basi operative in Cina. Questi stabilimenti sono 

comunque principalmente orientati alla produzione di componenti elettronici 

verso il mercato interno cinese. Per farsi un’idea di come sia distribuita la capacità 
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produttiva delle industrie di componenti elettronici a capitale giapponese presenti 

sul territorio cinese possiamo dare uno sguardo alla tabella sottostante. 

Tabella 5 Distribuzione delle principali industrie cinesi di componenti elettronici dipendenti da 

società nipponiche. 

Società Base di produzione in Cina Prodotti principali Regione 

 
Beijing Murata Electronics Co., Ltd Condensatori Beijing 

Murata 

Electronics 
Wuxi Murata Electronics Co., Ltd 

Condensatori, apparecchi 

piezoelettrici, circuiti ad alta 
frequenza e resistori 

Jiangsu 

 

Shenzhen Murata Industrial Devices 
Co., Ltd 

Resistori Guangdong 

 
Dalian TDK Electronics Co., Ltd Unità giogo di deflessione Liaoning 

TDK Shuzhou TDK Electronics Co. Ltd Condensatori Jiangsu 

 
Southern China Chang'an Electronics 

Lavorazione di componenti 
elettronici 

Guangdong 

 

New Energy Science & Technology 
Co., Ltd 

Nuclei polimerici per batterie a 
ioni di litio 

Guangdong 

Chemi-con Qingdao Sanying Electronics Co., Ltd Condensatori Shandong 

 
Wuxi Chemi-con Co., Ltd Condensatori Jiangsu 

 

Suzhou Taiyō Yuden Electronics Co., 
Ltd 

Condensatori multistrato Jiangsu 

Taiyō 

Yuden 
Dongying Taiyō Yuden Co., Ltd 

Condensatori in porcellana, 

resistori e reostati 
Guangdong 

 
Guangdong Taiyō Yuden Co., Ltd 

Condensatori, induttori, resistori 

e reostati baro-sensibili 
Guangdong 

 
Tianjin Taiyō Yuden Co., Ltd 

Induttori a disco, sensibili e in 

porcellana 
Tianjin 

 
Wuxi Nichi-con Electronics Co., Ltd 

Condensatori elettrolitici in 

alluminio e circuiti elettronici 
Jiangsu 

Nichi-con Tianjin Nichi-con Electronics Co., Ltd 
Condensatori elettrolitici in 

tantalio 
Tianjin 

 
Suzhou FCAP Electronics Co., Ltd 

Condensatori elettrolitici in 

alluminio a conduttività 
macromolecolare 

Jiangsu 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati reperibili sul sito ufficiale del Ministero dell’Economia della 

Repubblica Popolare Cinese. 
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Analizzando il quadro generale delle imprese nipponiche danneggiate dal 

sisma, osserviamo un netto calo della produzione di resistori e induttori.  Al 

contrario, la produzione di condensatori ha subito delle conseguenze 

relativamente modeste. La fetta più grande delle importazioni di componenti 

elettronici per il mercato interno cinese rappresentata dal Giappone, in particolar 

modo per quanto riguarda il mercato dei condensatori, resistori e induttori. Nel 

2010 la percentuale delle importazioni di questi tre prodotti ammontava 

rispettivamente al 35,0%, 28,1% e 18,6%. Pertanto il mercato interno cinese di 

condensatori e resistori ha riportato conseguenze piuttosto pesanti. La maggior 

parte dei prodotti elettronici di alta fascia che il Giappone esporta per soddisfare la 

crescente domanda cinese sono stati, per la Cina stessa, di difficile sostituzione 

per circa due mesi a partire dal terremoto.  

Grafico 7 Percentuale delle importazioni cinesi di condensatori, resistori e induttori dal Giappone  

 

Fonte: Rielaborazione personale dei dati reperiti sul database privato della Shenzhen Murata 

Industrial Devices Co., Ltd. 

 

Da più un decennio a questa parte, in Cina la maggior parte del materiale 

non lavorato necessario alla produzione di componenti elettronici viene importato 

dal Giappone. E’ chiaro quindi che gli impianti produttivi cinesi appartenenti alle 

2008 2009 2010 

Condensatori 37,7% 34,4% 35,0% 

Resistori 28,8% 28,2% 28,1% 

Induttori 16,6% 15,8% 18,6% 
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grandi aziende nipponiche di componenti hanno subito delle conseguenze 

devastanti soprattutto sul piano della produzione, a causa della difficoltà di 

reperire i materiali necessari dal Sol Levante.  
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3.3 - Produzione di LCD. 

 

 

Il Giappone è stato a livello mondiale uno dei primissimi paesi ad aver 

prodotto e messo in commercio schermi a cristalli liquidi. Nonostante l’attuale 

capacità produttiva giapponese di schermi LCD non risulti essere in proporzione 

una delle più importanti del pianeta (poiché superata da quelle di Corea del Sud e 

Cina), essa corrisponde comunque al 15% circa dell’intera produzione mondiale. 

Le più importanti aziende nipponiche produttrici di schermi a cristalli liquidi sono 

la Sharp Corporation, la IPS Alpha Technology, e la Toshiba Mobile Display Co., 

Ltd. Al contrario, il Giappone occupa una posizione di leader in assoluto nel 

settore dei substrati in vetro per schermi piatti (FPD - Flat Panel Display), filtri, 

polarizzatori per TFT-LCD, e materiali per la produzione di cristalli liquidi in 

generale. Circa il 60% del degli FPD prodotti nel mondo sono giapponesi. Le più 

grandi aziende che si occupano di produzione di substrati in vetro per schermi 

piatti, come la Asahi Glass Co., Ltd, la Nippon Electric Glass Co., Ltd e la NSG 

Group Co., Ltd sono tutte giapponesi. Inoltre anche il più importante stabilimento 

estero dell’americana Corning Incorporated si trova in Giappone.  

Per quanto riguarda la produzione di filtri per schermi LCD le aziende 

giapponesi compongono il 65% dell’intero volume globale. Le prime due società 

produttrici di filtri per LCD e fotocamere digitali sono giapponesi - la Toppan 

Printing Co., Ltd e la Dai Nippon Printing Co., Ltd. Citiamo inoltre la Toray 

Industries Inc. con sede a Tōkyō. Infine quasi la metà dell’output mondiale di 

polarizzatori è prodotto da imprese nipponiche come la Nittō Denkō Co., Ltd (la 

più grande società al mondo nella produzione di polarizzatori) e la Sumitomo 

Chemical Co., Ltd. Infine la Chisso Corporation Co., Ltd e la Rodic Co., Ltd 

producono il 40% dei materiali per cristalli liquidi di alta qualità.  
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Tabella 6. Principali società di produzione di LCD e componenti e percentuale produzione globale. 

Settore produttivo Società 
Percentuale produzione 

globale 

Schermi LCD 

SHARP 

15% IPS Alpha 

TMD 

Substrati in vetro per schermi 

piatti (FPD - Flat Panel Display) 

Corning Japan 

60% 
Asahi Glass 

Nippon Electric Glass 

NSG Group 

Filtri 

Dai Nippon Printing 

65% Toppan Printing 

Toray 

Polarizzatori per TFT-LCD 
Nittō Denkō 

50% 
Sumitomo 

Materiali per cristalli liquidi 
Chisso 

40% 
Rodic 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati del database della Nittō Denkō Co., Ltd. Ottenuti tramite richiesta 

della Nantong Jinjue Engineering Co., Ltd. 

 

In Giappone la maggior parte degli stabilimenti che producono le basi 

degli schermi LCD è dislocata nelle città costiere delle regioni centro-meridionali. 

Dando un sguardo al quadro d’insieme è interessante notare come le industrie di 

schermi LCD, substrati in vetro, filtri, polarizzatori, e componenti che utilizzano 

materiali di alta qualità si trovano quasi tutte in quest’area, ovvero sulle coste 

occidentale e orientale della regione centro-meridionale del Paese.  

Ad esempio gli impianti produttivi di pannelli per monitor LCD G8 e G10 

della Sharp si trovano rispettivamente nella provincia di Mie e nella città di Ōsaka. 

Anche la Nittō, la Dai Nippon Printing, la Toppan Printing e la Asahi Glass 
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Corporation assieme ad altre imprese produttrici di componenti di alta qualità 

hanno le loro fabbriche in queste zone. Poiché queste aree si trovano 

evidentemente molto lontane dal Tōhoku, le conseguenze del sisma sulla 

produzione di schermi LCD in Giappone sono state assolutamente irrilevanti se 

non addirittura nulle. 

 

Figura 4 Distribuzione delle fabbriche di filtri LCD, polarizzatori, monitor e substrati in vetro in 

Giappone. 

 

Fonte: Rielaborazione personale dei dati forniti dalla Nantong Jinjue Engineering Co., Ltd. 
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Ad eccezione della Sharp, la Nittō Denkō, la Sumitomo Chemical e poche 

altre, tutte le altre imprese giapponesi produttrici di monitor LCD, materiali di alta 

qualità per cristalli liquidi e componenti vari posseggono degli stabilimenti in 

Cina. Un gran numero di questi si trova sottoforma di imprese di import-export 

incaricate dei controlli sulle vendite e dei servizi sul territorio cinese. 

 

Tabella 7  LCD: Principali società a capitale nipponico presenti su territorio cinese. 

Settore produttivo Società Produzione in Cina 
Prodotti 

principali 

Monitor LCD Sharp 
Assemblaggio elettronico di modelli in 

Suzhou e Wuxi 

Monitor LCD, 

Modelli 
computerizzati per 

televisori LCD 

Substrati in vetro 

Asahi Glass 

In programma la costruzione di uno 

stabilimento a Hunshan. Non più posto in 

attività 

- 

Nippon Electric Glass Stabilimento in Shanghai, Non operativo - 

Filtri 

Dai Nippon Printing Solamente trading company - 

Toppan Printing Solamente trading company - 

Polarizzatori 

Nittō Denkō Shenzhen 
Schermi LCD e 
polarizzatori per 

LCD 

Sumitomo Chemical 

Shanghai 

Schermi LCD e 

luci polarizzate 
per proiettori LCD 

Wuxi 

Schede di 

polarizzatori e 
diffusori per 

schermi LCD 

Hefei 

Prodotti chimici 

utilizzati nella 
produzione di 

schermi LCD 

Beijing 

Componenti per la 

produzione di 
schermi LCD 

 

Fonte: Rielaborazione personale dei dati reperiti attraverso il database della Nittō Denkō Co., Ltd. 
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I danni causati dal terremoto al sistema dei trasporti e alla fornitura di 

energia elettrica hanno portato a conseguenze sulla produzione di schermi LCD 

giapponesi, con un calo della capacità produttiva nei mesi seguenti il sisma. Gli 

effetti di questo calo produttivo non sono stati eccessivi nei confronti delle 

imprese minori cinesi che importano dal Giappone componenti o monitor LCD 

già assemblati.  Questo è dovuto essenzialmente al fatto che già nel 2010 il valore 

delle importazioni di LCD dal Giappone ammontava a circa 4 miliardi e 314 

milioni di dollari, cifra che corrisponde solamente al 9,2% del totale degli LCD 

importati annualmente dalla Repubblica Popolare Cinese. 

Poiché gran parte della capacità produttiva dei materiali utilizzati nella 

produzione di cristalli liquidi è concentrata in Giappone, questo calo di 

produzione ha causato una contrazione dei rifornimenti di tali materiali sul 

mercato.  In particolare le imprese di pannelli LCD che acquistano queste materie 

prime mantengono ovviamente delle riserve in magazzino ma anche queste scorte 

hanno un limite. L’incertezza sulla possibilità di ottenere un rifornimento 

adeguato dopo il sisma, sta scatenando una corsa per l’accaparramento di 

materiale semilavorato da parte di queste imprese, con una conseguente forte 

pressione sul mercato. Durante il secondo semestre del 2011 infatti la capacità di 

fornitura di materiali semilavorati per LCD da parte delle aziende giapponesi ha 

subito una forte contrazione. 

 

 

 

 

 

 

 



Il sisma del Tohōku 2011. Riflessi sui rapporti economici fra Giappone e Cina 

 

 
 

 
103 

 

3.4 - Produzione del settore fotovoltaico. 

 

 

Il Giappone negli ultimi anni ha sempre mantenuto una posizione di leader 

nel settore fotovoltaico. A gennaio 2011 infatti si poneva al quinto posto nella 

graduatoria dei paesi produttori su larga scala di pannelli fotovoltaici
13

.  

Un esempio che sottolinea a pieno il gran peso che l’industria giapponese ricopre 

in questo campo è sicuramente rappresentato dalla società Sharp Co., Ltd, la quale 

fino al 2008 è ha ricoperto il ruolo incontrastato di prima produttrice mondiale di 

pannelli solari. Oltre alla Sharp comunque vi sono numerose altre imprese 

giapponesi che si occupano di celle fotovoltaiche. Citando le più note sicuramente 

dobbiamo ricordare la Kyōcera Corporation, la San’yō e la Mitsubishi. Nella 

tabella sottostante riportiamo la capacità produttiva media mensile in megawatt 

delle suddette aziende nel periodo compreso tra luglio 2010 e febbraio 2011, e le 

produzioni principali delle diverse società secondo i dati reperiti tramite 

collaborazione della Nantong Jinjue Engineering Co., Ltd. 

 

 

 

 

 

 
                                                             
13

 Cfr. 日本光伏产业政策及发展状况: 2005-2008 年日本装机容量及未来预测, Riben guangfu 

chanye zhengce ji fazhan zhuangkuang, 2005-2008 nian riben zhuangji rongliang ji weilai yuce 

(Politiche e sviluppo del settore fotovoltaico in Giappone: 2005-2008, Capacità installata e 

proiezioni future), reperibile online all’indirizzo: http://www.snpv.com/UpFile/file/j.pdf. 13-11-

2012. 

http://www.snpv.com/UpFile/file/j.pdf
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Tabella 8  Grandi società nipponiche attive nel settore fotovoltaico e prodotti principali. 

Società 
Capacità produttiva 

2010-2011 (MW) 
Prodotti principali 

Sharp 870 MW 
Batterie a membrana policristallina e batterie in 

silicio monocristallino 

Kyōcera 600 MW Batterie in silicio monocristallino 

San’yō 340 MW Batterie in silicio monocristallino 

Mitsubishi 130 MW Batterie a membrana policristallina 

 

Fonte: Rielaborazione personale dei dati disponibili.  

 

Gli stabilimenti impiegati per l’assemblaggio dei moduli delle celle 

fotovoltaiche della Sharp, Mitsubishi, San’yō e Kyōcera sono distribuiti nell’area 

sud occidentale dell’arcipelago giapponese
14

, pertanto le conseguenze del sisma 

non sono state particolarmente rilevanti.  Per ciò che concerne la produzione di 

silicio policristallino, le imprese più importanti sono sicuramente la Tokuyama 

Corporation e la M. Setek Co., Ltd. Gli impianti della Tokuyama sono situati nella 

provincia di Yamaguchi, all’estremità occidentale dell’isola di Honshu, quindi a 

notevole distanza dalle aree colpite dal sisma. Uno stabilimento dipendente dalla 

M. Setek si trova invece nella provincia di Fukushima. Questo impianto è stato 

immediatamente chiuso anche se non ha subito danni ingenti a causa del sisma.  

 

 
                                                             
14

 Cfr. “日本可再生能源固定价格收购制度中的光伏产业商机 Riben kezaisheng nengyuan 

guding jiage shougou zhidu zhong de guangfu chanye shangji  (Opportunità del settore 

fotovoltaico  nel sistema di acquisizione di prezzi fissi per fonti di energia rinnovabile in 

Giappone)”, Renminwang Caijing Pingdao, 20 novembre 2012. URL: 

http://finance.people.com.cn/n/2012/1120/c349962-19632537-2.html. 11-12-2012. 

 

http://finance.people.com.cn/n/2012/1120/c349962-19632537-2.html
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Figura 4 Distribuzione dei principali impianti di produzione di silicio e derivati in Giappone. 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base delle informazioni reperite tramite la Jinjue Car 

Accessories Co., Ltd. 

 

Delle quattro grandi società produttrici di celle fotovoltaiche soltanto la Kyōcera 

possiede una base produttiva a Tianjin che si occupa dell’assemblaggio di pannelli 

solari. Attualmente nessuna impresa fotovoltaica nipponica, neppure minore, 

risulta avere stabilimenti in Cina.  
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Le conseguenze del terremoto sulla produzione fotovoltaica nipponica 

sono state limitate. Nel 2010 la Cina ha importato pannelli fotovoltaici per un 

totale di 2 miliardi e 238 milioni di dollari. Le importazioni dal Giappone 

corrispondono a 163 milioni di dollari, ovvero il 7,3% del volume totale.  

Sulla base di questi dati è possibile sottolineare come gli interscambi tra i 

due paesi nel settore fotovoltaico siano relativamente contenuti rispetto  il sisma 

del Tōhoku non ha influito in maniera considerevole nei confronti del settore 

fotovoltaico cinese.  
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3.5 - Produzione di diodi ad emissione luminosa (LED). 

 

Il Giappone è il primo produttore mondiale di diodi ad emissione luminosa, 

più comunemente noti con la sigla LED (acronimo inglese di light emitting diode). 

Esso possiede una catena di produzione completa che parte dalla lavorazione dei 

materiali grezzi, fino all’assemblaggio e incapsulamento dei diodi luminosi. Nel 

2010 il volume delle vendite sul mercato di LED giapponesi corrispondeva a oltre 

il 25% dell’intero volume globale. A mantenere il Giappone in testa in questo 

settore sono la superiorità tecnologica e l’estensione degli impianti di lavorazione 

dei materiali e di assemblaggio dei componenti. Nel settore della produzione di 

substrati per diodi a emissione luminosa il Paese del Sol Levante compone il 16% 

del volume commerciale mondiale, e ben tre delle dieci più grandi imprese 

produttrici di substrati per LED sono giapponesi. Di queste la Kyōcera è la più 

grande fornitrice di substrati LED in zaffiro, mentre la Namiki Corporation è la 

seconda. La Nichia Corporation
15

 e la Toyoda Gosei
16

 occupano una posizione 

preminente nel settore dei substrati epitassiali
17

 per LED e dei microchip a LED. 

 

 

 
                                                             
15日亜化学工業株式会 Nichia Kagaku Kōgyō Kabushiki-gaisha. E’ la più grande impresa a 

livello globale nella produzione di substrati epitassiali e microchip a LED. Per maggiori 

informazioni si rimanda al sito ufficiale:  http://www.nichia.co.jp/jp/about_nichia/index.html. 20-

11-2012. 

16
 La società nipponica Toyoda Gosei Co., Ltd indirizza la sua produzione in numerosi settori, ma 

è leader in particolare nella produzione optoelettronica. Il sito ufficiale dell’azienda per quanto 

concerne  la produzione di LED è consultabile alla pagina:  http://www.toyoda-gosei.co.jp/led. 20-

11-2012. 

17
 Per “epitassia” si intende la deposizione di sottili strati di materiale cristallino su un substrato 

massivo, anch'esso cristallino, che ne indirizza la crescita e ne determina le proprietà strutturali. Lo 

spessore dello strato epitassiale può variare dalla frazione di nanometro a centinaia di micron. 

http://www.nichia.co.jp/jp/about_nichia/index.html
http://www.toyoda-gosei.co.jp/led


Il sisma del Tohōku 2011. Riflessi sui rapporti economici fra Giappone e Cina 

 

 
 

 
108 

 

Tabella 9  Principali imprese giapponesi produttrici di substrati e componenti per LED. 

 

Settore della catena 

produttiva 
Società Prodotti principali 

Posizione a livello 

globale nel 2010 

Materiali di base 

Sumitomo 

Chemical 
Metal-organic Source (MO Source) Fra le prime 5 

Shin'etsu 

Chemical 
MO Source, lenti in silicio Fra le prime 4 

Nichia Chemical Granato di ittrio e alluminio (YAG) 1 

Mitsubishi 

Chemical 
Polveri fluorescenti per LED Fra le prime 5 

Taiyō Nippon 

Sanso 
MO Source 3 

Tōyō Tanso Contenitori per MO Source 1 

Substrati 

Kyōcera Substrati in zaffiro 5 

Namiki Substrati in zaffiro 6 

Sumitomo 

Electric 
Substrati GaAS/GaP Fra le prime 10 

Incapsulamento 

microchip 

Nichia Capsule per LED e chip 1 

Toyoda Gosei Capsule per LED e chip 10 

SDK Capsule per LED e chip - 

Citizen Group Capsule per LED - 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati forniti da ciascun azienda. 
18

 

 
                                                             
18

 Dati reperiti grazie alla collaborazione con: Institute of Scientific & Technical Information of 

Shanghai (上海科技情报研究所情报咨询部 Shanghai keji qingbao yanjiusuo qingbao qixunbu), 

Industry Investigating Service, Shanghai Library Consulting Group. 
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Le industrie che si occupano della produzione di LED sono piuttosto numerose e 

sono distribuite in maniera non omogenea su tutto il territorio nazionale. Fra 

queste, all’interno della zona direttamente colpita dal sisma, si trovano sette 

stabilimenti. Tre di questi sono adibiti alla produzione di materiali di base e 

assemblaggio dei diodi, e sono proprietà della Sumitomo Chemical, della 

Shin’etsu Chemical e della Mitsubishi Chemical.  Due impianti si occupano della 

produzione di substrati in zaffiro  e appartengono alla Kyōcera Corporation e alla 

Namiki Group. Infine altri due stabilimenti sono direttamente dipendenti dalle 

società Shōwa Denkō e la Citizen Electronics e si occupano dell’incapsulamento 

LED e microchip. Gli impianti di produzione di altre due grandi imprese di LED 

giapponesi, la Nichiya Chemical e la Toyoda Gōsei, sono concentrate nella 

regione del Kansai e pertanto relativamente distanti dalle aree terremotate. Per 

queste due aziende gli effetti del disastro sono stati pressoché nulli.  
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 Figura 5 Distribuzione della capacità produttiva di LED in Giappone. 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati disponibili. 

 

Le più importanti imprese produttrici di LED hanno in Cina degli 

stabilimenti, la maggior parte dei quali si trova concentrata sulla zona costiera 

orientale del paese. In generale però la qualità della produzione di questi impianti 

è ancora di molto inferiore a quella delle industrie presenti in Giappone. Il 
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seguente quadro contiene la lista dei più importanti stabilimenti di LED 

dipendenti da società nipponiche in Cina. 

 

Tabella 10 Principali imprese giapponesi di LED presenti in Cina 

Settore della 

catena produttiva 
Società Stabilimenti in Cina 

Materiali di base 

Sumitomo Chemical Dalian, Jiangsu 

Shin'etsu Chemical Jiangsu, Shanghai, Zhejiang 

Nichia Chemical Shanghai 

Mitsubishi Chemical Ningbo 

Taiyō Nippon Sanso Dalian, Shanghai, Suzhou 

Substrati 

Kyōcera Shanghai, Tianjin, Guangdong, Jiangsu 

Namiki Shanghai 

Sumitomo Electric 
Tianjin, Wuxi, Suzhou, Shanghai, Hangzhou, 

Chengdu, Wuhan, Shenzhen 

Incapsulamento 

microchip 

Nichia Shanghai, Hong Kong 

Toyoda Gosei Zhangjiagang, Tianjin, Guangdong 

Shōwa Denkō 
Mongolia Interna, Jiangsu, Liaoning, Shanghai, 

Jiangxi 

Citizen Group Guangdong, Hong Kong 

 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati rintracciati per ogni azienda. 

 

Il Giappone rappresenta per la Repubblica Popolare Cinese il più grande 

fornitore di LED. Nel 2010 le importazioni dal Giappone hanno infatti superato il 

miliardo di dollari (precisamente 1.100.000.000 di dollari) corrispondente a circa 
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il 31,5 % del totale delle importazioni di microchip a LED. Il sisma ha causato 

ripercussioni dirette limitate ai soli settori dell’incapsulamento e della produzione 

di substrati in zaffiro e MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition). Le 

principali società che si occupano di queste lavorazioni sono la Shōwa Denkō, la 

Citizen Electronics, la Kyōcera, la Namiki Group e la Taiyō Nippon Sanso 

Corporation. La percentuale di mercato occupata da queste aziende a livello 

mondiale è relativamente modesta, pertanto anche le conseguenze sono state 

limitate. 
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3.6 - Produzione di componenti elettronici applicati al settore 

automobilistico 

 

Nel campo dell’elettronica applicata al settore automobilistico il Giappone 

detiene una posizione di primaria importanza a livello globale. Le industrie 

nipponiche sono specializzate nella produzione di sistemi di controllo del 

movimento, sistemi di sicurezza e controllo del telaio, e dispositivi elettronici per 

auto di ogni genere. La Densō Corporation e la Aisin Seiki si spartiscono 

rispettivamente la seconda e la quinta posizione fra le più grandi società 

produttrici di componenti elettronici per il settore dell’auto a livello mondiale. 

Nell’anno 2010 la produzione giapponese in questo settore componeva più del 30% 

dell’intero mercato globale. 

Tabella 11 Principali imprese giapponesi produttrici di dispositivi elettronici per automobili. 

Società Volume vendite 2010 Prodotti principali 

Posizione 

mondiale 

2010 

Densō Corp. $  22.710.000.000 

Sistemi ETC, mini-frigoriferi  per auto, 

condizionatori automatici, sistemi di 

controllo del motore 

2 

Aisin Seiki $  18.330.000.000 

Accessori elettronici integrati, dispositivi 

per il controllo del motore, ABS, ESC 

(sistemi di controllo elettronico), 

navigatori satellitari 

5 

Sumitomo 

Electric 

Industries 

$  16.740.000.000 Sistemi di comunicazione per auto 11 

Yazaki $  13.650.000.000 
Impianti  elettrici per auto, accessori 

elettronici esterni 
14 

Hitachi $   8.210.000.000 
Sistemi di trasmissione, sistemi di 

comunicazione per auto 
26 

 

Fonte: rielaborazione personale sulla base dei dati recuperabili dai fatturati di ciascuna azienda. 
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Le imprese specializzate nella fabbricazione di automobili e componenti 

automobilistici sono sparse su tutto il territorio giapponese. Numerosi stabilimenti 

per la produzione di accessori elettronici e strutture di ricerca e sviluppo si 

trovano distribuiti quasi uniformemente fra l’area del Tōhoku, il circondario di 

Tōkyō e le aree del Sud-ovest del paese. Nelle zone direttamente colpite dal sisma 

si trovano più di un centinaio di imprese produttrici di componenti meccaniche 

per automobili, e alcune decine di imprese specializzate nell’assemblaggio di 

accessori elettronici. L’area del Tōhoku è una zona strategica per l’esportazione di 

automobili giapponesi, pertanto un gran numero di società che si occupano della 

produzione di componenti elettronici per il settore auto posseggono degli 

stabilimenti in quell’area. Includendo nel novero gli impianti della Densō 

Corporation nella provincia di Miyagi e della Yazaki nella provincia di Tochigi, 

sono 21 gli stabilimenti colpiti direttamente o indirettamente dal sisma. La 

produzione di componenti elettronici per il settore auto nella sola area del Tōhoku 

ammonta al 18% dell’intera produzione totale nazionale.  

Nella pagina seguente riportiamo in figura la disposizione degli impianti 

automobilistici e di componenti elettronici applicati al settore automobilistico in 

Giappone. 
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Figura 6  Distribuzione della capacità produttiva di automobili e componenti elettronici per auto. 

 

Fonte: Rielaborazione personale dei dati forniti dalla Jinjue Car Accessories Co., Ltd. 
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Passando ad analizzare la situazione in Cina, evidenziamo che le aziende 

nipponiche di accessori elettronici per il settore automobilistico hanno, nel paese, 

un gran numero di stabilimenti. La capacità produttiva delle imprese a capitale 

maggioritario giapponese compone più del 15% dell’intero mercato cinese dei 

componenti elettronici per auto. 

Nella tabella 12 ho cercato di riportare le principali imprese di componenti 

elettronici applicati al settore automobilistico, sulla base dei dati raccolti durante il 

mio periodo di collaborazione con l’azienda Jinjue Car Accessories Co., Ltd. 

Tabella 12  Principali imprese di componenti elettronici per auto a capitale maggioritario 

giapponese  presenti in Cina. 

Tipologia di impresa Impresa Produzioni principali Luogo 

Joint venture 

Tianjin Dianzhuang Electric 

Machineries for Cars Co., Ltd19 

Alternatori, starter (motorini di 

avviamento) 
Tianjin 

Tianjin Asmo Co., Ltd 

Sistemi di lavaggio vetri, 

sistemi automatici per 

tergicristalli, impianti di 
raffreddamento motore, sistemi 

di chiusura portiere e finestrini, 

impianti aria condizionata 

Tianjin 

Tianjin Densō Air Conditioners Co., 

Ltd 

Accessori per impianti di 

condizionamento auto, 

radiatori 

Tianjin 

Tianjin Densō Car Navigator 

Systems Co., Ltd 

Sistemi di navigazione 

satellitare 
Tianjin 

Guangzhou Densō Co., Ltd 

Accessori per impianti di 

condizionamento auto, 

radiatori 

Guangdong 

Shanghai Densō Fuel Injectors Co., 

Ltd 
Pompe di iniezione carburante Shanghai 

 
                                                             
19

 Tianjin Dianzhuang dianji youxian gongsi 天津电装电机有限公司 , Tianjin Densō Dispositivi 

elettronici per automobili Co., Ltd. TDS. E’ una società a responsabilità limitata con capitale 

maggioritario giapponese appartenente alla Densō China. Si occupa principalmente di produzione, 

vendita e installazione di generatori elettrici, sensori, sistemi di controllo e componenti 

automobilistici. Per maggiori informazioni si rimanda al sito: 

 http://www.denso.com.cn/about_denso/china_group_companies04.html 

http://www.denso.com.cn/about_denso/china_group_companies04.html
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Yantai Shougang Densō Co., Ltd 
Accessori per impianti di 
condizionamento auto 

Shandong 

Tianjin Densō Electronics Co., Ltd 

Unità di controllo motore 

(ECU), BMPV, pompe 

carburante, unità di controllo 
A/C, pannelli A/C, dispositivi 

per il blocco della corrente 

elettrica, sistemi controllo 

portiere, Airbag, sistemi 
integrati di navigazione 

Tianjin 

Zhejiang Aisin Honda Car 

Components Co., Ltd 
Iniettori carburante e acqua Zhejiang 

Aisin Foshan Electronic Car 
Components Co., Ltd 

Dispositivi elettronici integrati 
per auto 

Guangdong 

Hosei (Fuzhou) Brake System 

Engineering Co., Ltd 
Sistemi di controllo freni Fujian 

Società a 

investimento 

esclusivo straniero o 

WFOE (Wholly 

Foreign Owned 

Enterprise) 

Tianjin Toyota Bōshoku Car 
Components Co., Ltd 

Filtri aria, filtri olio Tianjing 

Guangzhou Nansha Densō Co., Ltd Sistemi di iniezione carburante Guangdong 

Chongqing Densō Co., Ltd 
Unità di controllo iniezione per 

motocicli 
Chongqing 

Dongguan Jingke Electronics Co., 

Ltd (Densō) 
Timer per autoveicoli Guangdong 

Wuxi Densō Hanshin Car 

Components Co., Ltd 
Bobine d’accensione veicolo Jiangsu 

Toyota Industries and Densō Air 

Compressors Co., Ltd 

Compressori aria condizionata 

per auto 
Jiangsu 

Changzhou Densō Injection Pumps 
Systems Co., Ltd 

Sistemi di iniezione carburante Jiangsu 

Tianjin Jinzhu Wire Harness 

Systems Co., Ltd 
Sistemi di cavi per automobili Tianjin 

Wuhan Sumiden Wire Harness 
Systems Co., Ltd 

Sistemi di cavi per automobili Hubei 

Suzhou Sumidensō Mediatech Co., 

Ltd 
Sistemi di cavi per automobili Jiangsu 

Yantai Yazaki Car Accessories Co., 
Ltd 

Sistemi di cavi per automobili Shandong 

Tianjin Yazaki Car Accessories Co., 

Ltd 
Sistemi di cavi per automobili Tianjin 

Hangzhou Yazaki Car Accessories 
Co., Ltd 

Sistemi di cavi per automobili Zhejiang 
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Fonte: Rielaborazione personale sulla base delle informazioni del database pubblico della Jinjue 

Car Accessories Co., Ltd. 

 

Le imprese produttrici di componenti elettronici per il settore 

automobilistico che si trovano nelle aree colpite dal disastro hanno subito danni in 

maniera non omogenea.  In ogni caso, anche per quanto riguarda le industrie 

colpite in maniera leggera, le conseguenze derivanti dall’interruzione della 

produzione sono state anch’esse piuttosto gravi. Focalizzando l’attenzione sul 

piano delle importazioni cinesi è importante sottolineare che il Giappone ha 

fornito nel 2010 il 50,8% dei componenti elettronici di cui il settore 

automobilistico cinese ha bisogno. Il valore di queste importazioni ha superato i 

3.190.000.000 di dollari. Il Giappone è pertanto in questo settore il primo partner 

commerciale e fornitore della Repubblica Popolare Cinese. Poiché lo stock di 

scorte di componenti e dispositivi prodotti prima del sisma dal Giappone era 

limitato, nei due mesi seguenti la ridimensionata capacità produttiva nipponica ha 

creato enormi disagi soprattutto nel settore produttivo di automobili di marca 

giapponese in Cina. L’iniziale carenza e i successivi ritardi nelle consegne dei 

dispositivi elettronici necessari all’assemblaggio degli autoveicoli hanno 

determinato un calo nella produzione degli stessi.  
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3.7 - Produzione di apparecchi elettronici completi 

 

Il Giappone nel campo dei computer portatili ha da sempre un ruolo di 

rilievo. Aziende leader in questo settore sono la Toshiba, la Sony, la Panasonic, la 

Fujitsu, e la NEC (Nippon Electric Company). Le aziende giapponesi in questi 

ultimi anni hanno fatto fronte alla pressione causata dall’aumento dei costi di 

produzione attraverso un sempre più massiccio utilizzo dei metodi di produzione 

delocalizzata o di subfornitura a terzi. La capacità produttiva delle imprese che 

operano in Giappone è relativamente bassa e la maggior parte dei modelli 

assemblati in Giappone è orientata alla vendita sul territorio nazionale, pertanto le 

conseguenze a livello globale nel campo della produzione di notebook e computer 

portatili non sono state rilevanti.  

Tuttavia, poiché il valore della produzione giapponese di batterie di litio 

per computer portatili compone più del 50% dell’intero fatturato mondiale, sarà 

proprio in questo settore che gli effetti del sisma si faranno sentire in maniera più 

pesante. Come abbiamo già sottolineato, la maggior parte delle aziende 

nipponiche utilizza il metodo della subfornitura a terzi per la produzione di 

apparecchi elettronici completi. Le aziende più importanti che invece operano in 

Giappone sono la Fujitsu nella provincia di Shimane, la Panasonic a Kōbe, e la 

Sony che possiede un impianto ad Azumino nella provincia di Nagano. Tutti 

questi stabilimenti si trovano a notevole distanza dall’epicentro del sisma e 

pertanto non hanno riportato danni. Attualmente i maggiori subfornitori delle 

imprese giapponesi di computer portatili sono: la Quanta
20

, la Inventec
21

, la 

 
                                                             
20

 Società taiwanese attiva nella produzione di notebook, server, e videocamere per personal 

computer. Il sito ufficiale è disponibile alla pagina:  

http://www.quantatw.com/Quanta/chinese/Default.aspx.  

21
La Inventec Co., Ltd è la più grande ODM di server e la quarta produttrice al mondo di notebook. 

Si occupa anche della produzione di smartphone e di altri apparecchi elettronici. Ha sede in 

Taiwan. URL: http://www.inventec.com/.  

http://www.quantatw.com/Quanta/chinese/Default.aspx
http://www.inventec.com/


Il sisma del Tohōku 2011. Riflessi sui rapporti economici fra Giappone e Cina 

 

 
 

 
120 

 

Compal
22

, la Wistron
23

, la Foxconn
24

 e la Pegatron
25

. La maggior parte dei 

suddetti stabilimenti si trova in siti tradizionalmente noti per la produzione di 

computer portatili, come Shenzhen, Suzhou e Shanghai. Allo stesso tempo 

numerose imprese di computer fissi stanno spostando le loro basi produttive da 

Chongqing verso le aree più occidentali della Cina, concentrando così maggiori 

risorse nella produzione di notebook.  

 Le conseguenze del sisma nei confronti della produzione di notebook sono 

state quasi impercettibili. I danni maggiori erano dovuti alla difficoltà nei 

rifornimenti e dall’interruzione dell’energia elettrica. Nelle aree disastrate sono 

state le industrie di componenti ad aver subito le conseguenze più gravi. Nel 

campo delle circuiti stampati
26

 e dei componenti passivi per PC le industrie 

colpite sono meno di una decina, pertanto la capacità produttiva nazionale in 

questo settore è stata intaccata in maniera molto marginale. Fra queste però gli 

stabilimenti della TDK situati in Akita e nelle province di Yamagata, Ibaraki e 

 
                                                             
22

 Fondata nel 1984, la Compal Electronics INC. ha sede nel distretto Neihu di Taiwan, ma la 

quasi totalità degli stabilimenti si trova a Kunshan, in Cina. Con più di 50.000 dipendenti in tutto il 

mondo, occupa una posizione di leader nel settore della produzione di cellulari, componenti di 

integrazione verticali, e diversi componenti per notebook. URL: http://www.compal.com/ 

23
 La Wistron Corporation è una ODM fondata nel 2001 con sede in Taiwan. Si occupa di design 

produzione, e servizi di supporto per notebook dopo la vendita. URL: http://www.wistron.com.tw/.  

24
  È la più grande produttrice di componenti elettrici ed elettronici per i produttori di 

apparecchiature originali in tutto il mondo, e produce principalmente su contratto ad altre aziende 

tra le quali Amazon, Apple, Dell, HP, Microsoft, Motorola, Nintendo, Nokia, Samsung, e Sony. È 

parte del gruppo taiwanese Hon Hai Precision Industry Company. Il sito ufficiale dell’azienda è 

consultabile all’indirizzo: http://www.foxconn.com.tw/. 

25
 L’azienda Pegatron Co., Ltd è leader nella produzione di schede madri, personal computer, 

notebook, sistemi wireless, console per videogiochi, e LCD. Sito ufficiale alla pagina:  

http://cht.pegatroncorp.com/.  

26
  In elettronica con il termine circuito stampato, anche conosciuto come PCB (Printed Circuit 

Board), si intende una tipologia di componente elettrico utilizzato per la realizzazione dei moderni 

circuiti elettronici come ad esempio schede elettroniche. 

http://www.compal.com/
http://www.wistron.com.tw/
http://www.foxconn.com.tw/
http://cht.pegatroncorp.com/
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Iwate hanno subito danni piuttosto ingenti. Queste industrie si occupano della 

produzione di componenti per PC e della loro distribuzione a imprese minori. Per 

questi partner commerciali della TDK l’impatto, dovuto all’interruzione della 

produzione causata dal sisma, è stato notevole. In ogni caso la ripresa della 

produzione in tempi rapidi ha permesso di ripristinare la situazione. 

 Le industrie situate in Cina hanno subito delle conseguenze soprattutto a 

causa delle difficoltà nella produzione da parte delle industrie nipponiche. I settori 

più colpiti sono stati quelli della subfornitura di portatili, schermi, memorie RAM, 

batterie e componenti fondamentali. In particolare, per quanto riguarda batterie in 

litio e componenti base, nonostante i prodotti delle industrie coreane siano 

comparabili per qualità ed efficenza a quelli giapponesi, la produzione coreana 

non riesce a soddisfare l’intera domanda globale. In definitiva, che causa del 

sisma gli ordini si sono spostati verso le industrie della penisola, ma resta da 

evidenziare l’incapacità della Corea di supplire alla carenza di forniture 

nipponiche a livello mondiale anche e soprattutto nel campo della 

componentistica. In ogni caso il sisma non ha assolutamente avvantaggiato la 

Cina, che ha visto anzi in leggero calo la produzione di notebook dato che gran 

parte delle industrie nazionali dipendono dalla fornitura di parti dalle OEM 

nipponiche per il completamento di prodotti finiti. In Giappone le più grandi 

aziende produttrici di basi di litio per batterie sono la Sony, la Panasonic e la 

Sanyo. Fra queste il 100% delle industrie produttrici della Sony si trova nelle aree 

disastrate.  Ben 6 stabilimenti della Sony situati tra Fukushima e Miyagi hanno 

subito seri danni dal terremoto provocando un duro colpo per la produzione di 

batterie di litio, circuiti stampati e componenti base. Nel contempo le industrie 

coreane necessitano di quattro materiali principali per la produzione di batterie di 

litio: Fluidi elettrolitici, materiali per poli positivi, membrane isolanti e materiali 

per poli negativi. La Corea riesce a fornire poco più del 50% della quantità 

necessaria di fluidi elettrolitici e materiali per poli positivi, mentre il restante 
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viene importato dal Giappone. A livello globale più della metà dei fogli di rame 

elettrolitici vengono prodotti dalla Furukawa Electric
27

 nella provincia di Tochigi. 

Il 20% della produzione di materiale elettrolitico della Mitsubishi Chemical si 

concentra nella provincia di Ibaraki. Anche il 100% della produzione di materiale 

per poli negativi della Hitachi Chemical è concentrata nella provincia di Ibaraki. 

Tutti questi stabilimenti hanno subito danni ingenti a causa del sisma, pertanto 

anche in questi settori le forniture nipponiche hanno visto una netta contrazione, 

con conseguenti disagi per i subfornitori del continente che si occupano della 

produzione di batterie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
27

 La Furukawa Electric Co., Ltd è una delle più importanti società attive nella produzione di 

componenti in rame per l’industria elettronica. Il sito ufficiale dell’azienda è consultabile alla 

pagina: http://www.furukawa.co.jp/, 20-01-2013. 

http://www.furukawa.co.jp/


Il sisma del Tohōku 2011. Riflessi sui rapporti economici fra Giappone e Cina 

 

 
 

 
123 

 

3.8 - Produzione di macchine fotografiche digitali 

 

 

Il Giappone compone circa l’80 % del fatturato mondiale di fotocamere 

digitali. Infatti ad esclusione dell’azienda coreana Samsung e dell’americana 

Kodak (e poche altre aziende minori), le restanti imprese Canon, Sony, Nikon, 

Fuji, Panasonic, Pentax, Olympus e Rikō sono tutte giapponesi. Nella figura 

seguente è schematizzata la distribuzione della linea produttiva nipponica pre-

sisma di fotocamere digitali, relativi accessori e lenti fotografiche. Come è 

possibile osservare, nelle aree disastrate si trovano quattro stabilimenti della 

Nikon, uno stabilimento di lenti fotografiche della Canon, uno stabilimento di 

fotocamere digitali della Panasonic e un istituto di ricerca fotografica della Fuji. E’ 

importante sottolineare che uno dei componenti più importanti per 

l’assemblamento delle fotocamere digitali, il cosiddetto dispositivo ad 

accoppiamento di carica, è prodotto e fornito da tre grandi aziende nipponiche, le 

quali occupano da sole il 90% del mercato di questo tipo di componenti: la Sony, 

la Panasonic e la Sharp. Questo alto valore fa percepire come queste imprese 

esercitino un notevole controllo sulla catena produttiva di tutte le grandi imprese 

mondiali nel settore delle fotocamere. Gli stabilimenti che si occupano della 

produzione di DAC
28

 (CCD) si trovano in regioni piuttosto distanti dall’epicentro, 

 
                                                             
28

 Il CCD (acronimo dell'inglese Charge-Coupled Device, in italiano DAC, dispositivo ad 

accoppiamento di carica) consiste in un circuito integrato formato da una riga, o da una griglia, di 

elementi semiconduttori in grado di accumulare una carica elettrica proporzionale all'intensità 

della radiazione elettromagnetica che li colpisce. Questa informazione può essere utilizzata 

direttamente nella sua forma analogica, per riprodurre l'immagine su di un monitor o per 

registrarla su supporti magnetici, oppure può essere convertita in formato digitale per 

l'immagazzinamento in file che ne garantiscano il riutilizzo futuro. W. S. BOYLE e G. E. SMITH, 

"Charge Coupled Semiconductor Devices", Boston, Bell Sys. Tech. Journal, 49 (4), 2001, pp. 587–

593, e B. JOHNSTONE, We Were Burning: Japanese Entrepreneurs and the Forging of the 

Electronic Age, New York, Basic Books, 1998, pp. 15-34. 
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quindi qui le conseguenze del sisma sono state impercettibili. La Sharp possiede 

uno stabilimento a Fukuyama, mentre gli stabilimenti della Sony sono situati a 

Kumamoto e Kagoshima. Infine a Tonami in provincia di Toyama, nell’est del 

Giappone, si trova un impianto della Panasonic.  

Figura 7  Distribuzione degli impianti di DAC e Reflex in Giappone. 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati gentilmente forniti dalla Jinjue Car Accessories  

Co., Ltd.  
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Come in numerosi altri settori, anche per quanto riguarda la maggior parte delle 

impresi giapponesi produttrici di fotocamere l’impulso alla delocalizzazione in 

Cina in questi ultimi anni è stato forte.  Alcuni casi esemplificativi di questa 

tendenza sono sicuramente gli impianti della Fujitsu di Suzhou, nei quali vengono 

prodotte più dell’80% delle fotocamere appartenenti a questo marchio, e gli 

stabilimenti della Panasonic di Xiamen (in Fujian), che da soli compongono quasi 

il 90% dell’intera capacità produttiva di questa impresa. La Nikon ha invece 

indirizzato la sua produzione continentale in fotocamere ultrasottili.  Le 

fotocamere semplici e le macchine fotografiche semi-professionali della Canon 

sono anch’esse targate “made in China”. Nonostante i principali centri di sviluppo 

e assemblaggio primario di fotocamere professionali siano situati in Giappone il 

resto della linea di produzione è però dipendente dalla manodopera di paesi quali 

Thailandia, Filippine e ovviamente Cina. 

Figura 7. Mappa degli stabilimenti di produzione di fotocamere Nikon.  

 

Fonte: Fotografi Digitali Magazine, http://www.fotografidigitali.it/articoli/3032/factory-tour-in-cina-

dove-nascono-le-fotocamere-nikon_index.html,. 

http://www.fotografidigitali.it/articoli/3032/factory-tour-in-cina-dove-nascono-le-fotocamere-nikon_index.html
http://www.fotografidigitali.it/articoli/3032/factory-tour-in-cina-dove-nascono-le-fotocamere-nikon_index.html
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Per quanto riguarda le industrie a capitale d’investimento nipponico su 

territorio cinese si può notare come esse si occupino in particolare della 

produzione in serie di componenti elettronici per fotocamere (come ad esempio i 

suddetti DAC e CMOS)
 29

 e come questi stabilimenti dipendano quasi totalmente 

dalle forniture da parte delle aziende dell’arcipelago. Fortunatamente le industrie 

fornitrici della Sharp, della Panasonic e della Sony si trovano tutte a grande 

distanza dall’epicentro. Risulta partanto evidente che, anche e soprattutto per 

questi motivi, sia il settore della subfornitura di componenti che quello della 

produzione di fotocamere non hanno dovuto affrontare difficoltà particolarmente 

rilevanti a seguito del sisma.  

Bisogna poi ricordare che il sisma ha causato pesanti conseguenze per 

l’industria di estrazione e lavorazione di materiali per la fabbricazione dei 

componenti delle fotocamere. Il colpo subito dalle industrie situate su suolo 

giapponese ha avuto ripercussioni anche sulla produzione delle industrie 

nipponiche sul continente. Il Giappone è di gran lunga il primo fornitore mondiale 

in questa tipologia di materiali semilavorati e la maggior parte di questi prodotti è 

destinata all’esportazione verso i subfornitori esteri delle aziende madri 

nipponiche.  

Ovviamente il primo dei subfornitori del Giappone è la Cina. Nonostante 

l’estrazione e la lavorazione dei materiali sia attiva anche sul continente, la 

carenza di importazioni ha causato un rallentamento della catena produttiva. 

Questa problematica si è poi ampliata a macchia d’olio contagiando tutti i 

subfornitori esteri delle industrie fotografiche nipponiche (soprattutto Thailandia e 

Filippine), che dipendono maggiormente dalle importazioni cinesi e giapponesi. 

 
                                                             
29

 Il CMOS, acronimo di complementary metal-oxide semiconductor, è un tipo di tecnologia 

utilizzata in elettronica per la progettazione di circuiti integrati. Jacob R. BAKER, CMOS: Circuit 

Design, Layout, and Simulation, Terza Edizione 2011,  Wiley-IE, p. 1174. Rintracciabile online: 

ISBN 978-0-470-88132-3. http://CMOSedu.com. 

http://cmosedu.com/
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CONCLUSIONI 

 

 

In questi capitoli, abbiamo accertato che l’industria elettronica cinese è 

stata colpita in maniera più o meno pesante dal sisma del Tōhoku. I danni sono 

stati chiaramente indiretti e hanno influito soprattutto sull’efficienza della linea 

produttiva causando subito una contrazione dell’offerta di svariati componenti e 

apparecchi completi sia sul mercato interno cinese che in quello mondiale.  

Il sisma ha causato gravi perdite alla produzione nipponica di materiali 

grezzi per componenti elettronici. Inoltre l’insufficienza energetica e le difficoltà 

nei rifornimenti hanno reso incerta la possibilità di una ripresa più rapida delle 

attività industriali, riportate alla normalità soltanto dopo due-tre mesi. Queste 

difficoltà operatività simili su scala mondiale, segnando una riduzione della 

disponibilità di componenti elettronici fondamentali, come semiconduttori e 

componenti passivi. Per ciò che riguarda il settore degli schermi LCD e delle 

imprese produttrici di componenti elettronici per pannelli LCD, la dipendenza 

dalle forniture giapponesi di materiali semilavorati non risulta particolarmente alta. 

 Le industrie cinesi che assemblano i componenti fondamentali provenienti 

dal Giappone hanno avvertito il colpo solo inizialmente, mentre poche settimane 

dopo il terremoto la situazione in Cina si è praticamente stabilizzata, anche se il 

mercato ha continuato a soffrire nei mesi seguenti le mancate o rarefatte 

importazioni nipponiche. Lo stop, verificatosi nella riduzione dei prezzi dei 

materiali e dei prodotti primari per la fabbricazione di prodotti finiti, ha portato a 

un inevitabile aumento del prezzo di questi ultimi.  

Sin dai primi mesi del 2010 si era andata manifestando globalmente una 

tendenza al ribasso del prezzo del silicio e dei materiali per la produzione di 

cristalli liquidi. A seguito del sisma si è verificata una controtendenza al rialzo del 
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prezzo di questi materiali. Controtendenza, a detta di molti, dettata da fattori più 

emotivi che sostanziali, ma che nonostante tutto ha innescato una reazione a 

catena sui mercati di tutto il mondo. Questo aumento dei costi dei prodotti primari 

si è ovviamente ripercosso sulle imprese produttrici semiconduttori, componenti 

elettronici, LCD, LED, pannelli fotovoltaici, nonché sulle produzioni di 

apparecchi completi portando ad una contrazione del margine di guadagno delle 

aziende. La più ovvia soluzione a questo problema è stato l’aumento dei prezzi dei 

prodotti finiti dettato dalle grandi industrie elettroniche su scala globale.  

Il calo di produzione delle imprese madri nipponiche dovuto al sisma ha 

portato a un calo degli ordini delle relative aziende subfornitrici consociate su 

territorio cinese. Sicuramente la distruzione o il danneggiamento dei fabbricati 

nelle aree terremotate hanno costituito il principale problema delle aziende 

nipponiche. La conseguenza più immediata è stata l’impossibilità di rifornire le 

imprese subfornitrici cinese nel breve periodo. Queste non hanno potuto far altro 

che compensare la carenza di importazioni nipponiche ricercando prodotti 

succedanei su altri mercati (coreano in primis).  

Ovviamente il sisma ha avuto impatti molto diversi da azienda ad azienda 

e la stessa cosa vale anche per i relativi cali di produzione e di capacità di 

fornitura a terzi. In termini di costi, la carenza momentanea delle forniture 

nipponiche non è stata l’unica difficoltà che le aziende subfornitrici hanno dovuto 

affrontare. Infatti, come precedentemente osservato, l’aumento dei costi dei 

materiali grezzi e semilavorati ha eroso il margine di profitto delle industrie, e in 

modo particolare delle società sussidiarie e delle imprese subfornitrici, per le quali 

l’unica possibilità di attutire il colpo è stato un generale ridimensionamento del 

volume di ordini verso le aziende madri nipponiche.  

Molte imprese subfornitrici cinesi che in precedenza si affidavano alle 

importazioni di materiali e componenti dalle aziende madri nipponiche hanno 

compensato l’aumento dei costi e le difficoltà di rifornimento attraverso la ricerca 

autonoma di nuovi fornitori.  Il Giappone, primo produttore di articoli elettronici è 
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anche leader nell’esportazione di componenti. A seguito del sisma però 

l’insufficienza di forniture e l’aumento dei prezzi delle materie prime hanno 

comportato una riduzione della capacità delle industrie nipponiche di mantenere 

fede al loro ruolo di fornitori verso le industrie associate estere. In Cina questa 

situazione ha portato dei sostanziali vantaggi alle imprese subfornitrici di silicio, 

materiali per schermi liquidi, semiconduttori e componenti base, oltre che per un 

certo numero di imprese di prodotti completi. Benefici questi derivanti dalla 

necessità, prima, e dalla possibilità, dopo, di ricercare nuove fonti di 

approvigionamento delle suddette materie prime a prezzi minori da parte delle 

aziende sussidiarie, consociate e subfornitrici cinesi. Infatti, nonostante la 

temporanea riduzione della capacità produttiva del Giappone di articoli elettronici 

di alto livello sia stata in parte compensata dalle produzioni di altre grandi società 

straniere (soprattutto coreane e statunitensi), si è anche verificata una sostanziale 

conquista di importanti fette di mercato da parte di aziende che vendono prodotti 

di qualità medio-bassa ma ovviamente a prezzi inferiori.  

La ricostruzione dopo il sisma ha spinto in alto la domanda di alcuni 

prodotti. Il terremoto del Tōhoku ha devastato un’immane quantità di stabilimenti, 

impianti produttivi ed edifici civili. La necessità della ricostruzione ha nel 

contempo fatto letteralmente schizzare alle stelle la richiesta di macchinari, 

impianti, e apparecchi per le case e le imprese, tra cui anche il settore fotovoltaico. 

Il settore della componentistica elettronica ha anch’esso visto un boom della 

domanda nei mesi seguenti il sisma. Praticamente tutti gli impianti di 

telecomunicazioni danneggiati sono stati in qualche modo sostituiti o riparati. 

Nello stesso periodo vi è stato un picco anche nella richiesta di articoli elettronici 

casalinghi e aziendali (computer, fax, modem, ecc). Ad approfittare di questa 

situazione sono state in primo luogo le aziende cinesi che hanno avuto 

l’opportunità di esportare i loro prodotti in Giappone. Allo stesso modo è 

importante far notare che anche le aziende giapponesi e le aziende sussidiarie 

estere, dopo il duro colpo iniziale, hanno tratto beneficio dalla ricostruzione, e 
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attraverso i subfornitori esteri hanno re-importato nel mercato interno nipponico 

un enorme quantitativo di prodotti finiti. 

Le imprese elettroniche e informatiche nipponiche hanno accelerato il 

processo di delocalizzazione produttiva. Il terremoto ha bloccato un vasto numero 

di aree produttive nel Tōhoku e bloccandone l’intero apparato lavorativo. 

Immediatamente dopo il sisma le imprese si sono viste costrette a spostare la 

produzione o parte della catena produttiva in altri paesi. Nonostante i problemi 

derivanti dalla carenza di impiego nell’immediato e il rischio di perdere il lavoro 

per tanti operai giapponesi, dal punto di vista delle imprese sarebbe stato un 

rischio mantere inalterata la produzione in zone disastrate senza una chiara 

previsione di quando la catena produttiva sarebbe stata ripristinata completamente. 

Tanto più che un mancato adjustment avrebbe compromesso l’esistenza degli 

impianti danneggiati o distrutti, generando problematiche sociali non indifferenti.  

Le aziende interessate hanno allora tentato di risolvere tali problematiche 

risistemando la catena produttiva, ovvero delocalizzando la produzione stessa in 

altri paesi o aumentando la produzione e le competenze dei subfornitori 

(soprattutto in Cina). La Cina e l’area del Pacifico sono aree di investimento 

fondamentali per il Giappone, pertanto la delocalizzazione ha seguito le linee 

guida delle imprese sulla base di questi fattori. In particolare per le società 

specializzate nella produzione di materiali primari e impianti per la loro 

lavorazione hanno avuto una più netta percentuale di delocalizzazioni verso 

l’estero.  

Nella tabella seguente cercherò di sintetizzare ulteriormente queste 

conclusioni, sulla base dell’entità dei danni subiti e sul grado di dipenza degli 

stabilimenti cinesi dalle aziende madri nipponiche. 
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Tabella 13. Schema riassuntivo delle conseguenze del sisma del Tōhoku sull’industria elettronica 

in Cina. 

Settore Industria 
Settore 

colpito 

Grado dei 

danni 

all’industria 

nipponica 

Conseguenze 

sulla produzione 

in Cina 

Grado di 

dipendenza 

dalle imprese 

nipponiche 

(import) 

Livello delle 

conseguenze 

subite dalle 

industrie cinesi 

Compone

nti 

Semicondutto

ri 

Materiali 

grezzi 
Grave 

Imprese produttrici 

di microchip 

semiconduttori 

30-40% Alto 

Circuiti 

integrati 

logici 

Medio 

Fabbriche in Cina 

della Sony e della 

Toshiba 

Meno del 10% Medio 

Circuiti 

integrati 

analogici 

Medio 
Produttori di 

macchinari 
10-20% Medio 

Unità di 

memoria 

No 

conseguenze 

dirette 

Industrie di 

computer 
Meno del 10% Molto basso 

Componenti 

elettronici 

Condensatori 

No 

conseguenze 

dirette 

Industrie di 

macchinari 
30-40% Basso 

Resistori Medio 
Industrie di 

macchinari 
20-30% Medio 

Induttori Medio 
Industrie di 

macchinari 
10-20% Medio 

LCD 

Pannelli LCD 

No 

conseguenze 

dirette 

Produttori di TV, 

computer e 

schermi 

Meno del 10% Molto basso 

Materiali 

No 

conseguenze 

dirette 

Imprese produttrici 

di pannelli a 

cristalli liquidi 

20-30% Basso 

Fotovoltaico 

Batterie a 

energia solare 

No 

conseguenze 

dirette 

Mercato cinese Meno del 10% Molto basso 

Silicio 

policristallino 
Leggero 

Industrie di 

batterie solari a 

capitale nipponico 

in Cina 

Meno del 10% Molto basso 

LED 

Microchip 

No 

conseguenze 

dirette 

Imprese di 

incapsulamento 
10-20% Basso 

Incapsulamen

to 
Leggero Industrie di LED 30-40% Basso 

Componenti 

elettronici per 

auto 

Sistemi di 

controllo e 

sicurezza 

Medio 

Stabilimenti 

giapponesi di 

automobili in Cina 

40-50% Piuttosto alto 

Prodotti 

completi 

Notebook 

Assemblaggio 

No 

conseguenze 

dirette 

Consumo interno 

cinese 
Meno del 10% Molto basso 

Accessori Medio 

Industrie 

giapponesi di 

notebook in Cina 

10-20% Medio 

Fotocamere 

Assemblaggio Leggero Consumo interno Meno del 10% Molto basso 

Accessori e 

lenti 
Leggero 

Industrie 

giapponesi di 

fotocamere in Cina 

20-30% Basso 

 

Fonte: Rielaborazione personale. 
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