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Abstract 

 

Questa tesi vuole essere un’analisi della contemporanea situazione energetica del Giappone, in 

particolare nell’ottica dello sviluppo delle fonti di energia alternativa alla luce della crisi energetica 

degli ultimi anni, dopo l’incidente alla centrale nucleare di Fukushima. Verranno prese in 

considerazione le opinioni di studiosi che prevedono diversi scenari per il futuro energetico del paese 

nel prossimo ventennio, al fine di analizzare il suo possibile sviluppo e in particolare cercando di 

capire se e in quale misura il ruolo del nucleare tornerà a far parte dell’energy mix del paese dopo i 

recenti avvenimenti.  

Lo scritto si propone di delineare le risorse su cui il Giappone può contare, fornendo i dati per 

valutare la sfida che il governo si è trovato ad affrontare a partire da marzo 2011. Questa riguarda sia 

la gestione delle centrali nucleari in relazione a una forte opposizione popolare nei confronti di 

questo tipo di risorsa, sia invece lo sviluppo e gli investimenti nel campo delle energie rinnovabili, 

come integrazione alle fonti tradizionali (carburanti fossili, petrolio e gas) o come alternativa allo 

sfruttamento dell’energia nucleare nella previsione di una riduzione del suo utilizzo e nel rispetto 

della sicurezza nazionale. In seguito verrà introdotta una descrizione delle iniziative e delle leggi 

introdotte dal governo per promuovere l’energia cosiddetta ‘pulita’, anche nel contesto di 

adeguamento agli standard sottoscritti con accordi internazionali. Seguirà una panoramica delle 

principali fonti di energia rinnovabile: la loro diffusione in Giappone, il loro sviluppo e le tecnologie 

che ne permettono l’applicazione sul territorio. 

Considerando la recente natura dell’argomento trattato, le fonti saranno principalmente 

pubblicazioni dei principali Ministeri di governo, delle maggiori agenzie, enti e istituzioni 

internazionali che si occupano di energia, oltre che le notizie pubblicate sui maggiori quotidiani 

giapponesi e stranieri. Queste saranno integrate con pubblicazioni di studiosi ed esperti che si 

occupano dello sviluppo energetico dell’Asia e che apportano un grande contributo al dibattito sul 

tema.  

Tramite i dati raccolti, il lavoro si propone di dimostrare che l’incidente di Fukushima ha creato 

un’opportunità per il Paese di rivisitare la propria politica energetica e di promuovere le energie 

rinnovabili e un’economia sostenibile. Alla luce però della crisi energetica degli ultimi anni, non potrà 

rinunciare del tutto allo sfruttamento delle strutture per la produzione di energia nucleare già diffuse 

sul territorio. 
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Introduzione 

 

Scelta del tema  

Il Vertice di Copenhagen e il Trattato di Amsterdam del 1997 dell’Unione Europea fissarono i tre 

pilastri della sostenibilità, su cui si basa lo “Sviluppo sostenibile”: ambiente, economia e fattori sociali. 

Il principio, meglio conosciuto come “Il modello dei tre pilastri della sostenibilità” afferma che la 

sostenibilità non si limita unicamente al patrimonio naturale che viene lasciato in eredità alle 

generazioni future, ma coinvolge anche le conquiste economiche e le istituzioni sociali della nostra 

società come l’espressione democratica della propria volontà oppure la risoluzione pacifica dei 

conflitti. In questo senso lo sviluppo sostenibile si fonda su tre pilastri, rispettivamente ecologico, 

economico e sociale (Figura 1). Venendo meno anche solo una delle tre colonne, la “casa” della 

sostenibilità finisce inesorabilmente per crollare 1. In aggiunta a questi, la sicurezza della disponibilità 

di materie prime viene considerata un elemento essenziale per determinare la sostenibilità delle 

misure prese in considerazione. Con sicurezza di disponibilità di materie prime si intende in questo 

scritto l’autosufficienza delle risorse domestiche. L’uso di energia nucleare e rinnovabile aumenta 

quindi questo fattore, mentre l’importazione dei carburanti fossili lo abbassa. In questa ottica di 

sviluppo sostenibile, vorrei offrire in questa tesi una previsione sulla possibile evoluzione del settore 

energetico del Giappone.  

Analizzerò nel corso del testo varie prospettive e opinioni sulla possibilità di un futuro antinucleare in 

Giappone e cercherò di valutare se sia possibile veramente per il Paese rispettare i suoi obiettivi sul 

piano energetico, sostituendo l’energia nucleare con quella derivante da fonti rinnovabili.                   

La tesi, pur presentando degli aspetti tecnici necessari a valutare il tema proposto,  vuole essere uno 

strumento per comprendere quanto sta accadendo in Giappone nel settore energetico. Anche se al 

termine della tesi valuterò i dati proponendo una mia prospettiva sull’argomento, vorrei che lo scopo 

dello scritto fosse di far risaltare la conflittuale situazione attuale del Giappone e fornire elementi 

sufficienti al lettore per avanzare delle proprie previsioni che solo il tempo potrà confermare. 

                                                           
1
  William M. Adams, “The Future of Sustainability: Re-thinking Environment and Development in the Twenty-

first Century”, in “The Future of Sustainability” a cura di The World Conservation Union (IUCN), University Of 
Cambridge, 2006, pp.1-2 . 
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Figura 1 – Illustrazione del modello dei tre pilastri della sostenibilità 
2
 

 

 

Stato dell’arte 

Molte figure di spicco nel campo della ricerca, dell’università, e dell’industria hanno offerto un’analisi 

sul futuro energetico a lungo termine della nazione. I loro contributi coprono i problemi 

fondamentali che il Giappone deve affrontare nel pianificare un futuro sicuro e sostenibile. Questi 

includono: la necessità strategica di un piano energetico nazionale; la pianificazione di energie 

rinnovabili; l’incentivazione all’efficienza energetica; la necessità di soddisfare le esigenze 

energetiche di commercio e industria. È importante poi sottolineare cosa può imparare il Giappone 

dalle politiche energetiche degli altri paesi. Per approfondire il tema, nel quarto capitolo prenderò in 

esame diverse posizioni di studiosi nei confronti della prospettiva energetica del Giappone, in 

risposta ad un documento chiamato “Opzioni per l’energia e l’ambiente” (Enerugī kankyō ni kansuru 

sentakushi) emanato nel 2012 dal governo, in cui prospettava tre diversi scenari per la futura 

composizione della produzione energetica valutando l’influenza delle varie fonti in misura differente. 

Il primo è Martin Adams, giornalista e scrittore per The Economist, la cui area di interesse si 

concentra sul settore energetico e nel Sud Est Asiatico. Secondo la sua opinione, il Giappone 

continuerà a dipendere pesantemente dall’energia nucleare, e poco dalle energie rinnovabili. Gli 

                                                           
2
 Adattato da: William M. ADAMS, “The Future of Sustainability: Re-thinking Environment and Development in 

the Twenty-first Century”, in “The Future of Sustainability” a cura di The World Conservation Union (IUCN), 
University Of Cambridge, 2006, pp.1-2. 
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sforzi enormi per provare a ridurre l’impatto ambientale del proprio sistema energetico non saranno 

del tutto ripagati e definisce addirittura il futuro del Giappone “Più sporco e meno sicuro”.3 

Adams sostiene nelle sue pubblicazioni che il paese non possa tornare ai livelli nucleari pre-

Fukushima, ma prevede invece che il Giappone ritarderà nel cammino verso la creazione di 

un’economia a bassa emissione di carbonio. Sostiene infatti che i cambiamenti climatici saranno 

relegati in fondo all’agenda di governo dopo il terremoto dell 2011, e che il partito Liberal 

Democratico giapponese (LDP) ora al potere, non riuscirà a mantenere le promesse fatte prima del 

disastro naturale da parte del precedente governo, ovvero di tagliare le emissioni di carbonio del 

25% entro il 2020, rispetto ai livelli del 19904. 

Anche Terashima Jitsurō, ex direttore del Japan Research Institute (Nihon sōgō kenkyūjo, JRI), 

sostiene in varie dichiarazioni e interviste, che il Giappone ha affrontato altre sfide energetiche in 

passato, soprattutto durante le crisi petrolifere degli anni Settanta, ma le soluzioni sono sempre state, 

secondo l’autore,  troppo mirate e calibrate maggiormente a risolvere i problemi dal punto di vista 

finanziario, che non finalizzate a porre rimedio al vero problema della composizione energetica come 

strategia. Nonostante il crescente sentimento anti-nucleare, sono ancora pressanti i motivi strategici, 

come pure di natura pratica, per i quali il Giappone dovrà mantenere le sue capacità energetiche 

nucleari. In effetti, Terashima propone di costruire una società non dipendente dall’energia nucleare, 

ma che mantenga all’incirca il 20% di energia nucleare nel mix.  

Diversa è invece l’opinione del signor Iida Tetsunari, presidente dell’Istituto per le Politiche 

Energetiche Sostenibili in Giappone (Kankyō enerugī seisaku kenkyūjo – Institute for Sustainable 

Energy Policies, ISEP): egli illustra come le fonti di energia rinnovabili abbiano il potenziale per fare 

una differenza significativa nella fornitura energetica giapponese. Ciò è valido, secondo lui, 

soprattutto per la produzione di energia eolica e fotovoltaica. Le obiezioni più comuni contro 

l’adozione su larga scala di questi sistemi, come il costo e la stabilità nel flusso energetico fornito, 

possono essere ormai facilmente superati grazie al progresso tecnologico. Anche se importante è 

stata la decisione di un prezzo fisso di acquisto, il Giappone dovrebbe nella sua opinione anche 

separare la produzione dalla distribuzione dell’energia, e incoraggiare una “rivoluzione culturale” per 

promuovere l’adozione su più larga scala dell’energia rinnovabile, rivoluzione di cui ritiene necessaria 

l’attuazione anche Yamaji Kenji, direttore del Research Institute of Innovative Technology for the 

Earth (Chikyū kankyō sangyō gijutsu kenkyū kikō, RITE).  

                                                           
3
 Martin Adams, “Japan’s Energy Future”, in Economist Intelligence Unit (a cura di), Powering Ahead: 

Perspectives on Japan’s Energy Future, Hong Kong, The Economist Intelligence Unit Ltd., 2012, p.6. 
4 Kyodo, “Kan vows to stick to guns on 25% emissions cut”, The Japan Times, 2 giugno 2012 
http://www.japantimes.co.jp/news/2011/06/02/business/kan-vows-to-stick-to-guns-on-25-emissions-

cut/#.VHT_v9KG-Sq, 20-11-14. 
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Si pone fra le due l’interpretazione di Christoph Frei, segretario generale del World Energy Council. La 

definizione del World Energy Council di energia sostenibile è basata su tre dimensioni fondamentali: 

sicurezza energetica, equità sociale e minimizzazione dell’impatto ambientale. Lo sviluppo di un 

sistema energetico stabile, a basso prezzo e a basso impatto ambientale sfugge alle soluzioni più 

semplici. Unire queste tre condizioni fa emergere un “trilemma”, la cui complessità si moltiplica a 

fronte dei vari legami fra fattori economici, risorse nazionali e questioni ambientali, oltre che con le 

parti pubbliche e private (governi e singoli individui). Nonostante questa complessità, il trilemma 

energetico è la cornice migliore nella quale inquadrare le opzioni di una strategia energetica 

compatibile con l’ambiente. Solo definendo delle forti e trasparenti politiche energetiche , guidate da 

una visione chiara di un futuro energeticamente sostenibile, il Giappone potrà attirare gli 

investimenti necessari a costruire un nuovo sistema energetico, più efficiente, e bene accettato dal 

pubblico e dal mercato. Cercherò di analizzare queste posizioni e altre opinioni di membri del 

governo e di varie organizzazioni internazionali che si occupano di energia, per poi commentarle 

nelle conclusioni, alla luce dei più recenti sviluppi e dei dati raccolti finora. 

 

 

Struttura del testo 

Allo scopo di far luce sulla situazione recente del settore, comincerò nel primo capitolo a delineare la 

situazione energetica del Giappone: la sua autosufficienza energetica ammonta soltanto al 16%, è il 

terzo importatore e consumatore al mondo di petrolio greggio dopo Stati Uniti e Cina e si qualifica 

come il maggior importatore di gas naturale liquido e secondo paese per importazione di carbone, 

preceduto solo dalla Cina. 5 Seguirà un paragrafo in cui vorrei ricostruire il contesto in cui il Paese ha 

introdotto le tecnologie per la costruzione di centrali nucleari: ritengo infatti sia importante 

interpretare l’importanza di questo tipo di energia per il suo ruolo nel cosiddetto “energy mix”, 

ovvero nella combinazione energetica perseguita dal governo. Essa infatti costituisce una risorsa 

interna acquisita molto rilevante in termini di produzione di elettricità: nel 2009 il Giappone ha 

generato 1113 TWh, di cui il 25% derivato dal nucleare6. Questa novità tecnologica introdotta negli 

anni Cinquanta è da interpretare anche nel contesto internazionale della Guerra Fredda: gli Stati 

Uniti, offrendo sia gli insegnamenti per lo sviluppo della tecnologia sia un grosso mercato di vendita 

                                                           
5
 US Energy Information Administration, “Japan Analysis Brief: Full Report”, EIA Publishing, Washington DC, 31 

luglio 2014, http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Japan/japan.pdf, 21-11-14. 
6
  Sōmushō tōkeikyoku  (Statistics Bureau of  Ministry of Internal Affairs and Communications), “Dai 64 kai 

Nihon tōkei nenkan. Dai 10 shō Enerugī – mizu, enerugī jukyō, suidō no jōkyō nado.” (Japan Statistical Yearbook 
2014, Chapter 10: Energy – Water, demand and supply of energy, situation of water, etc.), Japan,  
http://www.stat.go.jp/data/nenkan/index1.htm,  24-11-14. 
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per la produzione dell’energia nucleare, ebbero l’occasione per avvicinare ancor di più il Giappone, 

con cui avevano già un forte legame rappresentato dal Trattato di San Francisco, stipulato nel 1951 

dopo la sconfitta nella seconda guerra mondiale. Era quindi un ulteriore mezzo per legare il Giappone 

al mondo capitalista, nel timore del periodo riguardo la vicinanza e l’influenza del mondo comunista. 

La sfida maggiore per il governo giapponese fu quella di tenere a freno le proteste popolari, memori 

della recente tragedia dei bombardamenti nucleari, tramite sovvenzioni e finanziamenti locali ai 

governatori che autorizzassero la costruzione degli impianti nucleari nelle loro prefetture e grazie al 

pesante intervento dei media in favore della nuova tecnologia.  

Dobbiamo inoltre considerare l’impegno che il Giappone ha preso nel 1997 ratificando il Protocollo di 

Kyoto con altri 192 paesi7, impegnandosi a operare una riduzione delle emissioni degli elementi di 

inquinamento (biossido di carbonio ed altri cinque gas serra, ovvero metano, ossido di 

azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoruro di zolfo) in una misura non inferiore al 6% 

rispetto alle emissioni registrate nel 1990 – considerato come anno base – nel periodo tra il 2008 e 

2012. Lo sfruttamento del combustibile nucleare infatti, non produce emissioni di anidride carbonica. 

Il Giappone è stato in grado di mantenere il primo obiettivo, tagliando l’8,2% dei gas serra e delle 

emissioni di carbonio nel 2010 rispetto all’anno fiscale del 1990. Ciononostante, questi risultati 

riguardano solo il primo periodo di impegno internazionale e dal 2011 le emissioni del Giappone sono 

in costante aumento a causa dello spegnimento della maggior parte delle centrali nucleari dopo 

l’incidente di Fukushima. Il Giappone ha di recente infatti comunicato di non aderire alla seconda 

parte dell’impegno, che durerà otto anni, seguendo l’esempio degli Stati Uniti e della Cina e 

mettendo in discussione l’impegno globale nei confronti dell’ambiente. 

Lo sviluppo delle energie rinnovabili è diventato molto più urgente dopo il disastro del 2011, dato il 

ruolo ridotto dell’energia nucleare. Inoltre, accelerare l’uso di risorse rinnovabili può aiutare il 

Giappone ad aumentare la possibilità di crescita nelle nuove tecnologie, creando nuovo lavoro, 

riducendo le emissioni di gas serra e migliorando la sicurezza energetica. Già nel 2010 la Strategia per 

la Nuova Crescita prevedeva 50 miliardi di Yen (più del 10% del PIL del 2012) di nuova richiesta di 

utilizzo di queste energie e 1,4 milioni di posti di lavoro tramite lo sviluppo delle cosiddette 

tecnologie “verdi”8.   

Al fine di poter trarre delle opinioni e delle considerazioni sulle riforme che il Giappone sta 

introducendo per il futuro nell’ambito energetico, sarà quindi fondamentale una panoramica sulle 

                                                           
7
  Framework convention on Climate Change, “Status of Ratification of the Kyoto Protocol”, , United Nations, 

2014, http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php, 15-11-14. 
8
 Organisation for Economic Co-operation and Development, “OECD Economic Surveys:  Japan 2013”, Capitolo 

3:  “From Tragedy to Revitalization of Japan”,  OECD Publishing, aprile 2013,  p.98. 
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conseguenze economiche dell’incidenti di Fukushima e sulle sue ripercussioni sul ruolo del governo e 

sull’opinione pubblica. 

Nel secondo capitolo cercherò di interpretare quale sia la tendenza del governo nei confronti del 

nucleare e delle energie alternative, con quali leggi il governo giapponese ha affrontato la crisi 

energetica e quali sono le iniziative che possono portare ad un futuro più accessibile alle risorse 

rinnovabili. Fondamentale è stato certamente il sistema di incentivi introdotto nel 2012, il cosiddetto 

Feed-in-Tariff (Kotei kakaku kaitori seido, FIT), un sistema di incentivi statali che obbliga le grandi 

compagnie elettriche a comprare l’elettricità dai produttori di energia rinnovabile, per promuoverne 

lo sviluppo e utilizzo. Con questo schema, i produttori di energia elettrica generata da risorse 

rinnovabili possono vendere quell’elettricità ad un prezzo fissato per un lungo termine garantito dal 

governo. L’incidente di Fukushima ha esposto la vulnerabilità di un sistema energetico basato sulla 

generazione centralizzata in pochi grandi impianti e ha sottolineato la necessità di una generazione 

più distribuita che utilizzi strutture più piccole e capillari. Questa nuova consapevolezza ha portato ad 

un maggiore interesse nelle risorse rinnovabili come utilizzo delle risorse locali. 

Nel dicembre 2012 è avvenuto però un fatto determinante per la politica: il primo ministro Kan 

Naoto, leader del partito democratico (DPJ) che aveva perseguito una linea a favore delle energie 

rinnovabili, dopo le sue dimissioni lasciò il governo sotto la guida di Abe Shinzō, leader del LDP, 

fortemente pro-nucleare. Nell’Aprile 2013, Abe ha approvato un documento intitolato “Politica sulla 

Riforma del Sistema Elettrico”9, riprendendo la serie di piccole riforme nel campo dell’energia 

elettrica avviate già dai primi anni Novanta, in cui viene enfatizzata l’esigenza di utilizzare un più 

ampio range di risorse energetiche, modificato nel giugno 2014, puntualizzando l’obiettivo di essere 

meno dipendenti dal nucleare e puntando a costruire una struttura della domanda e dell’offerta 

flessibile e diversificata su vari livelli. 

Il Piano Strategico sull’Energia (Strategic Energy Plan) adottato l’11 Aprile 2014, è la prima vera 

revisione su questo tema fatta dal governo dopo i danni provocati dal terremoto e tsunami del marzo 

2011. Esso riconosce l’importanza dell’energia rinnovabile come “risorsa energetica domestica a 

basso carbonio”. Nonostante questo, non offre obiettivi numerici tangibili per espandere il ruolo 

delle rinnovabili nell’energy mix, proponendo solamente di “perseguire maggiori livelli” rispetto a 

quelli precedentemente adottati dal governo10. La varietà delle idee contenute nel testo non fa 

                                                           
9  METI, “The Policy on Electricity System Reform”, METI, 2 aprile 2013, Testo completo al link: 

http://www.meti.go.jp/english/press/2013/pdf/0402_01a.pdf, 8-01-15. 
10

 Ad esempio, nel “Outlook for Long term Energy Supply and Demand” rilasciato nell’agosto 2009 dal METI il 
governo puntava a un 13,5% di energia rinnovabile  entro il 2020 sul totale di energia elettrica prodotta, o 
addirittura il 20% entro il 2030 previsto nel documento “Nisensanjūnen no enerugī  jukyū no sugata” (Forma 
della Domanda e Offerta dell’Energia nel 2030), preparato per un meeting del Comitato consultivo sull’Energia 
e le risorse naturali nel 2010. 



 
9 

 

riferimento a piani concreti per interrompere la dipendenza dal nucleare e ha invece restituito un 

ruolo centrale all’atomo tra le fonti energetiche nel paese. 

Nello scorso luglio11 è stato fatto un primo passo fondamentale per la ripresa dell'energia nucleare in 

Giappone: l'autorità di regolamentazione dell'industria atomica (Nuclear Regulatory Association - 

NRA) ha dato la certificazione richiesta secondo le nuove più stringenti norme di sicurezza per la 

riattivazione di una centrale sull'isola del Kyūshū, circa mille chilometri a sud di Tokyo. Il governo del 

premier Abe è nettamente in favore della riattivazione di buona parte dei 48 reattori del Paese12. 

Sono attualmente 17 i reattori per cui è stata inoltrata la richiesta di riavvio alla NRA ed è possibile 

che le prime riattivazioni possano avvenire entro la primavera del 2015.  

Il senso di urgenza è guidato in primis dagli incombenti costi della rinuncia alle centrali. Uno per uno, 

quasi tutti i reattori sono stati chiusi nel 2011-2012 e il costo dell’importazione in aumento di 

petrolio, del carbone e del gas è sempre più incisivo con lo yen debole. Se le centrali fossero lasciate 

inattive, il programma di Abe di rivitalizzare l’economia potrebbe essere messo in dubbio. 

Sembra quindi che il nuovo piano energetico indichi che un mix costituito da nucleare, fonti 

rinnovabili e combustibili fossili sarà il metodo più affidabile e stabile per soddisfare il fabbisogno di 

energia elettrica del Giappone. Non viene specificata la combinazione esatta, vengono infatti citati 

fattori di incertezza, quali il numero di reattori che saranno riavviati e il ritmo di sviluppo delle 

energie rinnovabili. Certo, si tratta di un programma lontano anni luce dal piano energetico del 2010 

che si riprometteva di coprire il 50% del fabbisogno del paese con la produzione elettrica da fonte 

nucleare. Il Giappone sta quindi preparando una cauta inversione di tendenza rispetto alla “fuga dal 

nucleare” che aveva invocato il premier Kan nel 2012. Il ministro del METI Motegi Toshimitsu precisa 

che si cercherà di limitare al minimo necessario l’utilizzo della fonte nucleare e che comunque si 

rafforzerà l’impegno nella generazione da fonti rinnovabili. 

Per valutare lo stato attuale dello sviluppo e diffusione delle energie rinnovabili in Giappone, nel 

terzo capitolo prenderò in considerazione le maggiori fonti, ovvero l’energia solare, eolica,  

geotermica, idroelettrica e l’energia generata dalle biomasse, cercando di sottolinearne possibilità e 

limiti nel contesto nipponico. Stando alla Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale 

(WIPO)13, il Giappone possiede il 55% dei brevetti per l’applicazione di energia rinnovabile, seguita 

                                                           
11

 2014 
12

 Stefano Carrer, “Giappone: ok tecnico per ritorno al nucleare”, Il Sole 24 Ore, 16 Luglio 2014, 
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-07-16/giappone-ok-tecnico-il-ritorno-nucleare-
100836.shtml?uuid=ABKMuDbB, 22-11-2104. 
13

 La “World Intellectual Property Organization (WIPO) è una delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite. La 
WIPO è stata creata nel 1967 con la finalità di incoraggiare l'attività creativa e promuovere la protezione 
della proprietà intellettuale nel mondo. 
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dal 22% degli Stati Uniti e dal 7% dell’Europa14. La ricerca e lo sviluppo in questo campo sono molto 

avanzate sia negli istituti pubblici di ricerca che nel settore privato. 

L’energia idroelettrica, considerata solo in parte energia rinnovabile se riferita ai piccoli impianti15, è 

una delle risorse più importanti da anni nel paese, grazie alle risorse idriche abbondanti 

caratterizzate dalla poca lunghezza e da pendenza piuttosto elevata dovuta alla topografia stretta e 

montagnosa del territorio. In questo campo già molto avanzato, il progresso è meno veloce e 

frenetico che negli altri settori.  

L’energia eolica ha sperimentato una drastica crescita nell’ultimo decennio, supportata dalla NEDO 

(New Energy and Industrial Technology Development Organization, Shin enerugī, sangyō gijustu sōgō 

kaihatsu kikō) , nonostante il rallentamento subito dal 2007 per un maggiore interesse nei confronti 

dell’energia solare da parte del governo. Il Giappone ricopre il diciottesimo posto al mondo per 

capacità installate, con l’obiettivo di rientrare presto nella top ten mondiale, come affermato dalla 

Japan Wind Power Association16. 

L’energia eolica contribuisce correntemente a meno dell’1% della capacità totale del paese, e con la 

totalità delle installazioni posizionate on-shore. Il Giappone è sempre stato riluttante a sviluppare 

turbine off-shore per la minaccia di tifoni e tsunami che frequentemente colpiscono il paese e per la 

forte opposizione delle grandi compagnie di trasporto marittime e delle industrie ittiche nel 

condividere lo spazio dell’oceano. Dopo Fukushima però, giganti industriali come la Mitsubishi e 

Hitachi stanno riavviando i progetti di impianti eolici al largo delle coste, supportati dagli incentivi che 

il governo sta rilasciando per queste nuove tecnologie.  

Il settore dell’energia solare, e in particolare quella fotovoltaica, è la tecnologia rinnovabile che più è 

cresciuta negli ultimi dieci anni ed è quella che ha tratto maggior beneficio dal nuovo sistema di 

incentivi introdotto nel 2012. Il Giappone continua ad essere uno dei leader del settore in Asia, ed è il 

terzo produttore mondiale di pannelli e celle solari. L’aumento di oltre il doppio della produzione 

energetica da fonte solare nel 2013 rispetto all’anno precedente, segna il Giappone come il secondo 

mercato del settore dopo la Cina. La multinazionale Kyocera ha annunciato che il Giappone avrà 

presto la più grande centrale solare galleggiante al mondo, grazie all’adozione di nuove tecnologie 

                                                           
14  Sarah Helm, Quentin Tannock e Ilian Iliev, “Renewable Energy Technology: Evolution and Policy 

Implications—Evidence from Patent Literature”, Global Challenges Report, WIPO: Geneva, 2014. 
15 

Fino a 300kW di capacità. 
16

 Nihon fūryoku hatsuden kyōkai (Associazione per la produzione di energia eolica giapponese) , 
“Nisenjūsannen jūnigetsumatsu dōnyū jisseki: sekai ichii wa chūgoku, nihon wa jūhachii” (Risultati delle 
importazioni di fine dicembre 2013: la Cina al primo posto al mondo, il Giappone al diciottesimo posto), 09 
settembre 2014, http://log.jwpa.jp/content/0000289421.html, 24-11-14.  
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che mirano a risolvere il problema del poco spazio sulla terraferma17. Il Presidente di Kyocera 

Yamaguchi Gorō afferma che l’efficienza d questa struttura sarà superiore dell’11% rispetto a quelle 

sulla terraferma.18 

Allo stesso modo l’energia geotermica, che è molto promettente grazie alla natura vulcanica del 

territorio, può essere applicata nella maggior parte del paese per riscaldamento e raffreddamento 

anche domestico grazie allo sviluppo della tecnologia. Questo tipo di energia non produce nessun 

riscaldamento dell’atmosfera, ed è quindi molto efficiente nel ridurre le cosiddette “isole di calore 

urbane” che rappresentano un grosso problema ambientale soprattutto nelle grandi città come 

Tokyo. Il potenziale di generazione di energia geotermica in Giappone è stimato come il terzo più alto 

al mondo, anche se ancora non interamente sfruttato. Anche questo ambito è stato affrontato dal 

governo del cosiddetto “Green Rush” degli ultimi anni, e le prime concessioni per la costruzione di 

centrali geotermiche nei parchi nazionali sono state approvate dal governo. 

Il settore delle biomasse comprende invece vari materiali di origine biologica, rifiuti delle attività 

agricole riutilizzati in apposite centrali termiche per produrre energia elettrica. Si tratta 

generalmente di scarti dell'agricoltura, dell'allevamento e dell'industria. Trarre energia dalle 

biomasse consente di eliminare i rifiuti prodotti dalle attività umane, produrre energia elettrica e 

ridurre la dipendenza dalle fonti di natura fossile come il petrolio. In questo settore gli avanzamenti 

tecnologici e gli investimenti sono meno intensi, ed è obiettivo del governo affrontare in modo più 

ampio l’argomento nella prossima revisione del FIT. 

In generale possiamo affermare che la corsa alle rinnovabili come conseguenza dell’impatto nucleare 

dell’incidente del 2011 sia stato di grande rilevanza, non tanto nei quantitativi quanto nello sviluppo 

di nuove applicazioni e nella ricerca di espansione di queste risorse, nell’interesse ecologico del 

paese e degli impegni internazionali a livello ambientale. 

 

Obiettivi della ricerca 

Mi aspetto da questo scritto di fornire una panoramica completa sulla recente situazione energetica 

giapponese, con una base di dati e di diverse interpretazioni che lascino aperto un interrogativo sul 

futuro del Giappone. L’argomento è in continuo sviluppo ed evoluzione e non è semplice cercare di 

anticipare la direzione di un tema così complesso e al centro di continue rivoluzioni e modifiche. 

Credo che, nonostante l’opinione pubblica sia schierata così duramente contro l’energia nucleare, il 

paese non possa fare a meno di ripristinare i suoi reattori, a fronte di una bassa spesa per il 

                                                           
17

 Kyocera, “Kyocera, Century Tokyo Leasing, Ciel et Terre Announce construction of the World’s largest 
Floating Solar Power Plant”, Kyocera Website, News Release, 3 settembre 2014, 
http://global.kyocera.com/news/2014/0901_imka.html , 25-11-14. 
18

 Ibid. 
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mantenimento delle centrali rispetto allo sviluppo di tecnologie differenziate che possano produrre 

un quantitativo energetico che pareggi il livello prodotto in precedenza dal nucleare. Il nuovo 

governo Liberal Democratico storicamente favorevole al nucleare, guidato da Abe, che promette con 

la sua politica chiamata “Abenomics” di rivitalizzare l’economia, sembra esplicitare già la tendenza 

alla rimessa in sesto delle centrali per la reintroduzione graduale dell’atomo.  Il Giappone è un paese 

a rischio sismico e la sicurezza è certamente un problema centrale che credo sarà seguito e accertato 

molto più approfonditamente dopo l’incidente, permettendo di eliminare quel senso di paura 

scatenato il famoso 11 marzo. Questo evento e l’incertezza del governo sul tema energia che ne è 

derivato, è stato un’occasione per rivedere l’energy mix del paese e per puntare e spingere al 

massimo lo sfruttamento delle risorse interne di cui il Giappone ha abbondanza per la produzione di 

energia rinnovabile. Le prime leggi sui finanziamenti all’implementazione delle tecnologie sono state 

approvate, segnando un avanzamento molto veloce e aprendo al mercato una grande varietà di 

possibilità. La domanda e l’offerta di energie rinnovabili infatti si è rivitalizzata nonostante i costi 

maggiori per entrambe le parti, segno anche di una volontà delle aziende e degli abitanti del 

Giappone di voler dare una possibilità ad un futuro più “pulito” e sostenibile. 

 

Metodo di ricerca 

Le fonti analizzate per questa tesi, considerando la recente natura dell’argomento trattato, saranno 

principalmente in rete: si tratta di pubblicazioni del governo e del Ministero dell’Economia e 

dell’Ambiente giapponesi e delle maggiori agenzie ufficiali che si occupano di energia in Giappone 

come il IEEJ (Institute of Energy Economics of Japan). Mi avvarrò dei dati pubblicati da enti 

internazionali come l’ONU e le sue agenzie o la IEA (International Energy Agency) e delle notizie 

pubblicate sui maggiori quotidiani giapponesi (ad esempio Japan Times, Asahi Sinbun, Yomiuri 

Shinbun) e stranieri (ad esempio The Economist, Financial Times, New York Times, Il Sole 24 Ore). 

Integrerò queste fonti con pubblicazioni e ricerche di studiosi ed esperti che si occupano dello 

sviluppo energetico dell’Asia e che apportano un grande contributo al dibattito sul tema. I dati sono 

aggiornati al mese di dicembre 2014. 
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Capitolo 1  

La situazione energetica del Giappone: dall’introduzione del 

nucleare al disastro di Fukushima 

 

 

1.1 Introduzione 

Durante la crisi post Fukushima, il Giappone si è trovato in una situazione difficile, al punto tale da 

essere costretto a rivalutare l’uso dell’energia nucleare; pertanto, allo stato attuale, tale Paese si 

trova ad esplorare nuove fonti rinnovabili per poter soddisfare il fabbisogno energetico della 

popolazione, tenendo in stretta considerazione anche gli obiettivi di sostenibilità che ha sottoscritto 

a livello internazionale.  

Nel presente capitolo, si cercherà di introdurre brevemente quanto accaduto e di delineare la 

situazione del Giappone dopo l’incidente del 2011 su vari livelli: l’opinione pubblica nel Paese, 

secondo quanto emerge dagli articoli sui quotidiani, tende ad essere antinucleare, ed il Giappone è 

stato spinto sia dalla popolazione che dalle forze internazionali verso l’adozione di una politica 

energetica basata sulle energie rinnovabili; nonostante ciò, a causa di alcuni fattori, tra cui la scarsità 

di energie alternative nel sistema energetico esistente, un governo decisamente a favore del 

nucleare, una lobby influente nel campo dell’energia e una generale carenza di infrastrutture, tale 

progetto risulta molto lontano e ambizioso. 

L’opinione pubblica nel ruolo di fattore sociale rappresenta un punto chiave per il cambiamento della 

politica esistente. Prima dell’incidente di Fukushima, infatti, l’energia nucleare era considerata la 

prima scelta del Paese nello sviluppo di un energy mix che assicurasse la disponibilità di materie 

prime ed il raggiungimento di obiettivi ambientali in modo economicamente produttivo. 

Ciononostante, dopo Fukushima, l’opinione pubblica si è radicalmente spostata contro l’energia 

nucleare, spingendo quindi alla ridefinizione della politica energetica.  
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La sezione sull’opinione pubblica e il ruolo del governo sono tratte da report di enti governativi e 

notizie estrapolate dai principali giornali online (The Japan Times, The Economist) per riflettere 

l’atmosfera in cui è stata istituita la nuova politica energetica. 

 

 

1.2 La situazione energetica del Giappone 

Una politica energetica sostenibile dovrebbe idealmente essere sensibile alle nozioni di “sicurezza 

delle risorse”, “costi economici” ed “impatto ambientale”1. Per un Paese come il Giappone, che 

possiede fonti energetiche domestiche molto limitate, questo non è certo un compito facile. A 

partire dal 2009, il Giappone dipende, per l’84%, dalle importazioni di risorse energetiche dall’estero 

(20% carbone, 41% petrolio e 19% gas). In termini di elettricità, sempre nel 2009, il Giappone ha 

generato 1113 TWh2, di cui il 25% derivato dal nucleare, 67% dalla combinazione di petrolio, gas e 

carbone (carburanti fossili) ed il restante 8% da fonti di energia rinnovabile3 (Figura 2). 

 

                                                           
1
 "Una politica energetica per l'Europa", Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo e al 

Parlamento europeo, Bruxelles, 10 gennaio 2007, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0001&from=IT, 7-12-14. 
2
 Il terawattora (simbolo TWh) è un multiplo del wattora (Wh) ed equivale a 1.000.000.000.000 Wh (1012 Wh). 

Poiché rappresenta un valore di energia molto elevato, questo multiplo viene usato, ad esempio, per indicare la 
produzione mondiale di energia elettrica, che nel 2005 è stata di 17.907 TWh. 
3
 Sōmushō tōkeikyoku (Statistics Bureau of  Ministry of Internal Affairs and Communications),  “Dai 64 kai Nihon 

tōkei nenkan. Dai 10 shō Enerugī – mizu, enerugī jukyō, suidō no jōkyō nado.” (Japan Statistical Yearbook 2014, 

Chapter 10: Energy – Water, demand and supply of energy, situation of water, etc.), Japan,  

http://www.stat.go.jp/data/nenkan/index1.htm,  24-11-14. 
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Figura 2 : Generazione di energia per fonte 
4
 

 

Alla luce di ciò, è possibile sostenere che, in termini energetici e considerando i dati del 2009, il 

Giappone è autosufficiente per il 16% (il 4% rappresentato da fonti non-nucleari) ed è il terzo 

importatore e consumatore al mondo di petrolio greggio, dopo Stati Uniti e Cina, qualificandosi, 

inoltre, come il maggior importatore di gas naturale liquido e secondo paese per importazione di 

carbone, preceduto solo dalla Cina5. Questa pesante dipendenza dai carburanti fossili provenienti 

dall’estero, oltre ad essere molto costosa, richiede una gestione accurata della fornitura energetica, 

al fine di mantenere una base sicura per l’economia. Per questo i legislatori giapponesi hanno 

intenzionalmente e coscientemente investito per più di trent’anni nell’energia nucleare, cercando 

gradualmente di incrementarne il ruolo nel panorama energetico e ponendola come valido sostituto 

dei carburanti fossili. 

Le riserve di carburante fossile giapponesi sono considerate piuttosto inconsistenti e le risorse 

interne per lo sviluppo dell’energia sono limitate. Tuttavia, non si può negare un loro possibile 

sviluppo futuro: ad esempio, sono disponibili 821 milioni di tonnellate di carbone per diventare 

miniere, e molte riserve di gas naturali potrebbero ancora essere sfruttate grazie allo sviluppo di 

                                                           
4
  Enerdata, Trends in global energy efficiency 2011, Japan Energy Efficiency Report, 2011. Aggiornato con i dati 

2013 dal sito web della International Energy Agency (IEA). 
5  US Energy Information Administration, “Japan Analysis Brief: Full Report”, EIA Publishing, Washington DC, 31 

luglio 2014, http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Japan/japan.pdf, 21-11-14. 
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nuove apparecchiature6. Anche le tecnologie per sviluppare energie rinnovabili in Giappone sono ben 

avanzate rispetto ad altri Paesi, ma la loro applicazione pratica è, al momento, ridotta, con un raggio 

di applicazione piuttosto modesto rispetto all’utilizzo a cui si potrebbe ricorrere in futuro. 

Il costo della produzione energetica mostra che l’energia nucleare ha prodotto il costo minore: 0,20 

dollari americani (USD) per kWh7 nel 2008. A confronto, il costo della produzione energetica con il 

carbone, gas naturale e petrolio è rispettivamente di 0,40 USD, 0,80 USD e 1,80 USD per kWh8. La 

disponibilità di carbone è immensa nell’Asia Orientale (Cina, Australia, Indonesia), ma utilizzare il 

carbone non è la scelta più auspicabile poiché le emissioni di gas serra (Greenhouse gases  - GHG) 

derivanti dall’utilizzo di questa risorsa sono più alti rispetto all’uso di gas e petrolio per lo stesso 

contenuto di energia. Per questo il carbone deve essere utilizzato mediante sistemi tecnologici 

adeguati, in modo tale da ottenere una produzione più “pulita”, seppur più costosa9. 

I costi di produzione relativi all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, come ad esempio l’energia 

solare, eolica e geotermica, sono nettamente superiori. Tali fonti di energia, tra l’altro, giocano un 

ruolo importante nella riduzione della dipendenza dal petrolio nel futuro, ma la produzione 

economica e lo sviluppo tecnologico costituiranno i fattori determinanti per il loro successo. Per 

promuovere l’energia rinnovabile a fonte energetica principale, è necessario introdurre una tassa sul 

carbone e destinare i proventi alla ricerca sulle rinnovabili, con lo scopo di rendere i costi dell’energia 

rinnovabile più competitivi e diminuire il gap di costi di produzione rispetto al nucleare10. 

Mentre il carbone, il petrolio ed il gas emettono, rispettivamente, 484, 350 e 270 kg CO2/MWh11, le 

fonti di energia rinnovabile, come le biomasse, non sono completamente libere dalla produzione di 

anidride carbonica durante la combustione, e potrebbero essere addirittura superiori a quelle 

prodotte con carburanti fossili con lo stesso contenuto di energia in alcune situazioni12. Da questo 

                                                           
6

 Coal Industry Advisory Board, “Reducing Greenhouse Gas Emissions, The Potential of Coal”, IEA  
Publications,  Parigi, 2005. 
7
 Il wattora (simbolo Wh) è un'unità di misura dell'energia, definita come l'energia necessaria a fornire una 

potenza di un Watt (W) per un'ora (h). Non fa parte del sistema internazionale e nella pratica sono utilizzati 
solo alcuni suoi multipli, in particolare il chilowattora (con simbolo kWh), equivalente a 1000 wattora, ovvero 
all'energia necessaria per fornire una potenza di un chilowatt per un'ora. Esempio: una stufa da 1000 watt (1 
kW) accesa per un'ora utilizza un chilowattora (pari a 3,6 megajoule) di energia. 
8
 World Nuclear Association, “Nuclear Power in Japan”, World Nuclear Association, London, 2011 

9
 Paulina Jaramillo, W. Michael Griffin, e H. Scott Matthews, "Comparative life-cycle air emissions of coal, 

domestic natural gas, LNG, and SNG for electricity generation", Environmental Science & Technology 41, no. 17, 
2007, pp. 6290-6296. 
10

  Cfr. Capitolo 2 – Feed In Tariff. 
11

 Un megawattora (Mwh) corrisponde a 1000 kilowattora. (cfr. nota 4). È equivalente circa all’energia utilizzata 
da 330 case in un’ora.  
12

 Joni Jupesta, Aki Suwa, “Sustainable Energy Policy in Japan, post Fukushima”, p.23, Energy Forum  
Fall 2011, International Association of Energy Economics, 2011. 
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punto di vista, il governo giapponese considerava il nucleare come una tecnologia climaticamente 

compatibile. I problemi di sicurezza, però, ben presto divennero i principali ostacoli per l’ulteriore 

implementazione di questa tecnologia, come è risultato ovvio dall’immenso impatto ambientale ed 

economico del disastro di Fukushima. Le radiazioni derivate dall’esplosione del sito si sono 

depositate sulla terra; l’acqua fortemente contaminata è stata pompata dai reattori nucleari 

nell’Oceano Pacifico. Tutto ciò ha condizionato e condizionerà direttamente e indirettamente la 

specie umana e l’ecosistema su larga scala. Anche prima del terremoto era stato riconosciuto che 

l’espansione della produzione energetica nucleare non avrebbe salvato il Giappone dalla dipendenza 

dal petrolio, dal momento in cui alcuni settori come quello dei trasporti necessita ancora di enormi 

quantitativi di benzina.   

In seguito all’incidente nucleare di Fukushima, la combinazione energetica del Giappone è 

notevolmente mutata, in quanto gas naturale, petrolio ed energie rinnovabili ricoprono una fascia 

più ampia di utilizzo per sostituire l’energia nucleare non prodotta dalle centrali entrate in disuso. Il 

petrolio continua a costituire la prima risorsa energetica, anche se in termini relativi è stata registrata 

una riduzione dall’80% degli anni Settanta al 47% del 2012. Il declino nell’uso del petrolio è il risultato 

di un aumento dell’efficienza energetica e del maggiore utilizzo di energia nucleare e gas naturale. 

Anche il carbone continua ad avere un ruolo preponderante nell’ambito del consumo energetico 

totale, sebbene il gas naturale diventi gradualmente sempre più importante come risorsa ed è al 

momento la scelta preferenziale nella sostituzione del deficit di energia nucleare. Il gas naturale, 

infatti, è cresciuto dal 19% nel 2010 al 24% nel 2012 sul totale del consumo nazionale.  

Prima del 2011, il Giappone era il terzo paese al mondo per consumo di energia nucleare dopo gli 

Stati Uniti e la Francia e l’energia nucleare rappresentava il 13% dell’energia consumata a livello 

nazionale. Nel 2012, la percentuale è scesa all’ 1% (fino al 2013 compreso, poiché solo due reattori 

sono rimasti in attività per più di sei mesi). L’energia idroelettrica e le altre risorse rinnovabili 

coprono una percentuale relativamente bassa, nonostante gli investimenti del governo che mira a 

portarle al livello delle altre risorse. 
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Figura 3 Il consumo energetico del Giappone. 
13

 

 

 

1.3  Storia dell’energia nucleare in Giappone e sostenibilità ambientale 

Prima dell’incidente di Fukushima dell’11 marzo 2011, in Giappone erano operativi 54 reattori 

nucleari che generavano circa il 30% dell’elettricità nazionale. L’energia nucleare copriva in totale il 

13% dell’intero consumo energetico mentre le risorse rinnovabili rappresentavano solo il 3%14. Per 

un paese che ha subìto ben due esplosioni atomiche alla fine della seconda guerra mondiale, si tratta 

di una situazione quantomeno particolare. Si può sostenere che il desiderio del Giappone di entrare 

nel mondo dell’energia nucleare fu guidato in parte dall’esigenza di rispondere al problema della 

scarsità interna di risorse.  

La struttura energetica del Giappone deve essere interpretata nel contesto internazionale della 

relazione con gli USA, che ha determinato lo schema dello sviluppo economico giapponese fin dal 

dopoguerra. Dunque, la struttura dell’energia industriale, in particolare nella formazione delle grandi 

aziende elettriche, è stata frutto della strategia degli Stati Uniti: le compagnie energetiche 

privatizzate avevano originariamente la funzione di ridurre il potere del governo centrale giapponese 

                                                           
13 US Energy Information Administration, “Japan Analysis Brief: Full Report”, EIA Publishing, Washington DC, 31 

luglio 2014, http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Japan/japan.pdf, 21-11-14. 
14

  Ibid. 
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sull’industria energetica e, allo stesso tempo, di aprire il mercato giapponese alla concorrenza delle 

compagnie petrolifere internazionali. In cambio, gli Stati Uniti fornivano al Giappone l’assistenza 

tecnica e il mercato per i suoi prodotti finali. 15 

Il Giappone diede inizio al suo programma nucleare nel 1954 (soltanto tre mesi dopo il discorso di 

Eisenhower “Atoms for Peace” alle Nazioni Unite, avvenuto nel dicembre 195316), quando il 

Parlamento giapponese approvò il primo budget per la ricerca sull’energia nucleare, del valore di 235 

milioni di yen, dopo che gli Stati Uniti decisero di esportare la tecnologia atomica per scopi pacifici 

per sostenere i paesi in difficoltà, come il Giappone. Il piano di investimento fu proposto dal gruppo 

politico guidato da Nakasone Yasuhiro ed entrò in vigore nell’aprile 1954. 

Anche Shōriki Matsutarō, presidente del quotidiano Yomiuri e del gruppo televisivo Nihon,  ebbe un 

ruolo importante nell’introduzione dell’energia nucleare. Infatti, egli era stato il primo Presidente 

della Commissione per l’Energia Atomica (Genshiryoku iinkai, JAEC) subito dopo essere stato eletto 

membro del Parlamento. Temeva che le proteste pubbliche contro i test nucleari americani 

nell’atollo di Bikini nel 1954 potessero portare alla diffusione del comunismo in Giappone, e 

collaborò strettamente con la CIA per mitigare il sentimento anti-nucleare e anti-americano nel 

Paese utilizzando ogni mezzo possibile, inclusa la diffusione da parte dei media di sua proprietà17. In 

una grande campagna pubblicitaria lanciata dal suo gruppo, acclamava l’energia nucleare come il 

“terzo fuoco”, in contrasto con la combustione (primo fuoco) e l’elettricità (secondo fuoco). Egli 

difese fermamente l’importazione della tecnologia e del materiale per accorciare il processo di 

installazione di centrali per la produzione nucleare in Giappone18. 

Negli anni seguenti, il governo riuscì a costruire il supporto popolare offrendo generosi incentivi 

finanziari (rilascio di fondi per la costruzione di strade, ponti, centri sociali e opere pubbliche) alle 

                                                           
15

 Joni Jupesta e Aki Suwa, “Sustainable Energy policy post Fukushima” International Association Energy 
Economics Fourth Quarter News 2011, Cleveland, 2011 p.23. 
16 Il punto nodale del discorso del presidente americano Eisenhower era la promozione di una Conferenza 

internazionale il cui slogan fosse "Atomi per la pace" (Atoms for peace), che fosse seguita dalla creazione di 
un'agenzia internazionale «...alla quale ciascun governo interessato dia il suo contributo per una causa 
comune.» L'idea centrale veniva espressa da Eisenhower nel modo seguente: « Non è sufficiente togliere 
l'arma atomica dalle mani dei militari, va messa nelle mani di coloro che sanno adattarla alle arti della pace». 
Fra le conseguenze più notevoli della Conferenza di Ginevra "Atoms for peace" furono le trattative per la 
costituzione di una agenzia internazionale per l'energia atomica, che risultò nella fondazione della IAEA 
(International Atomic Energy Agency) il 27 febbraio 1956.  
David Fischer, “History of the International Atomic Energy Agency: The First Forty Years”, Vienna : The Agency, 
1997. Testo completo del discorso: http://www.iaea.org/about/history/atoms-for-peace-speech 
17 

 “Matsutaro Shoriki: Japan’s Citizen Kane”, The Economist, 22 Dicembre 2012, p.123. 
18  Arima Tetsuo, “Genpatsu-Shōriki-CIA” (Il Nucleare, Shōriki e la CIA), Tōkyō, Shinchō Sinsho, 2008.                       
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prefetture che acconsentivano alla costruzione di centrali nucleari. Questa fu la principale spinta del 

Giappone verso la politica nucleare come base della sua futura composizione energetica19. 

Il primo prototipo di reattore ad acqua bollente fu reso operativo nel 1963: si trattava del JPDR 

(Japan Power Demonstration Reactor) che restò in funzione fino al 1976, fornendo un gran numero di 

informazioni utili al successivo sviluppo dei reattori nucleari commerciali20. Il primo di essi, un’unità 

raffreddata a gas di 160 MW di potenza, fu importato dalla Gran Bretagna negli anni Sessanta, 

restando operativo dal 1966 al 1998. Dopo il completamento di questa unità, vennero costruiti 

soltanto reattori ad acqua leggera (Light Water Reactor, LWR), utilizzando uranio arricchito, che si 

dividono essenzialmente in due categorie: ad acqua bollente (Boiling Water Reactor, BWR) e ad 

acqua pressurizzata (Pressurized Water Reactors , PWR)21.  

Negli anni Settanta l’industria giapponese riuscì a sviluppare la capacità di progettare e realizzare 

questo tipo di rettori centrali, dando così il via all’operazione commerciale di vendita della tecnologia 

sia in Asia che in Europa.  Successivamente, diverse aziende giapponesi iniziarono ad acquisire 

competenze tecniche in materia, producendo reattori e centrali su disegni e brevetti statunitensi, in 

cambio della licenza di costruire tali centrali sul proprio territorio.  

Aziende come la Hitachi Co Ltd, Toshiba Co Ltd e Mitsubishi Heavy Industry Co Ltd svilupparono la 

capacità di disegnare e costruire gli LWR autonomamente. Al concludersi del decennio, l’industria 

giapponese aveva largamente stabilito la propria produzione nucleare domestica e una buona 

posizione sul mercato della vendita all’estero22. 

La crisi petrolifera del 1973, il cosiddetto “Oil Shock”, segnò un punto di svolta per il Giappone, 

facendo emergere, per la prima volta, il problema della sicurezza della fornitura energetica 

nazionale23. A quel tempo, il Giappone aveva un’industria nucleare in forte crescita, con cinque 
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 Eric Johnston,  “Key players got nuclear ball rolling”, The Japan Times, 16 Luglio 2011, 
http://www.japantimes.co.jp/news/2011/07/16/national/key-players-got-nuclear-ball-rolling/#.VHtUENKG-So 

30-11-14. 
20  World Nuclear Association, “Development of nuclear program & policy 1950 to 2005”, http://www.world-
nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-G-N/Japan, 1-12-14. 
21 

Per approfondimenti: Giancarlo Sturloni, “L’atomo diviso. Storia, scienza e politica dell’energia nucleare”, 
Capitolo 3: Il Nucleare Civile,  Milano, Sironi, 2013, pp. 93-101. 
22

 Marco Casolino, “Come sopravvivere alla radioattività”, Roma, Cooper Editore, 2011. p. 34-36. 
23 La crisi energetica del 1973 fu dovuta principalmente alla improvvisa e inaspettata interruzione del flusso 

dell'approvvigionamento di petrolio proveniente dalle nazioni appartenenti all’OPEC (l'organizzazione dei paesi 
esportatori di petrolio) verso le nazioni importatrici del petrolio. In quegli anni infatti la situazione 
mediorientale era incandescente: i Paesi arabi non avevano infatti ancora riconosciuto il diritto dello Stato 
di Israele ad esistere. 
Francesco Petrini, “La crisi energetica del 1973. Le multinazionali del petrolio e la fine dell'età dell'oro 
(nero),  Contemporanea, 26, 3, 2012, pp. 445-473. 
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reattori operativi. La rivalutazione della politica energetica interna diede come risultato una politica 

di differenziazione delle risorse energetiche e un intenso programma di sviluppo del nucleare. Il 

governo attribuì alta priorità alla riduzione della dipendenza dalle importazioni di petrolio, mentre 

crebbero le importazioni di carbone e gas naturale. Nel contesto della diversificazione, l’energia 

nucleare acquisì, quindi, un ruolo molto importante, andando gradualmente a sostituire gran parte 

del petrolio importato. Nonostante l’indipendenza energetica nazionale fosse già un argomento 

molto discusso, la cooperazione fra USA e Giappone continuò nel campo dello sviluppo nucleare. 

Molti sostenevano che lo sviluppo nucleare avesse il solo scopo di aumentare la dipendenza del 

Giappone dalle aziende americane, poiché erano queste ultime a controllare il mercato dei 

carburanti e delle tecnologie nucleari24. 

Da allora, l’energia nucleare, per il Giappone, ha rappresentato e rappresenta una priorità 

innanzitutto strategica. Nel 2010, il Paese è diventato il terzo consumatore di energia nucleare al 

mondo, dopo Stati Uniti e Francia, con 54 reattori operativi che equivalgono a 49 GW (Giga Watt) o al 

27% del totale dell’elettricità generata25. L’energia nucleare, inoltre, non contenendo carboni fossili, 

permetteva al Giappone di tagliare il 14% delle emissioni di gas serra26. 

Avendo sottoscritto il Protocollo di Kyoto nel 1997, il Giappone si è impegnato a ridurre le emissioni 

di gas serra del 6% rispetto ai livelli del 1990. La legislazione che guida gli sforzi per raggiungere 

questo obiettivo è il Kyoto Protocol Target Achievement Plan (Kyōto giteisho mokuhyō tassei 

keikaku)27, approvato nel 2005 e successivamente modificato e integrato. Nel maggio 2007, il 

governo ha lanciato la “Cool Earth 50 initiative”28, mediante cui si proponeva l’obiettivo globale di 

tagliare i gas serra della metà entro il 2050, chiedendo consenso mondiale nel condividere questo 

scopo. Questa iniziativa include anche un piano nazionale di campagne per la consapevolezza tra la 

popolazione, come ad esempio la campagna “1 persona, 1 giorno, 1 chilogrammo”29, che lancia un 

appello ai cittadini giapponesi per la collaborazione nel raggiungere l’impegno del 6%, offrendo loro 

                                                                                                                                                                                     
 
24

 Hayden Lesbirel, “Implementing nuclear energy policy in Japan top-down and bottom-up perspectives”, 
Energy Policy, Elsevier, 18,  3, 1990, pp. 267–282. 
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US Energy Information Administration (EIA), Japan Analysis Brief, 31 luglio 2014, Washington DC, Usa, 

http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Japan/japan.pdf, 30-11-214. 
26

 International Energy Agency, “Japan 2008 Review”, Parigi, IEA Publications, 2008.  
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Testo completo sul sito web del governo giapponese: http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ondanka/ 
kakugi/080328keikaku.pdf 
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 Kantei, “Utsukushii hoshi – Utsukushii hoshi e no izanai “Invitation to ‘Cool Earth 50’” – Mistu no teian, mistu 
no gensoku”(Invito a "Cool Earth 50" – 3 proposte, 3 principi), 24 Maggio 2007, Video al link: http://nettv.gov-
online.go.jp/prg/prg1185.html. Testo del discorso del Primo Ministro Abe:  http://www.kantei.go.jp/ 
jp/abespeech/2007/05/24speech.html 
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 Testo del comunicato stampa sul sito web del Ministero dell’ambiente al link: 
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8542 
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sconti e benefici in vari negozi, supermercati e servizi in cambio di azioni quotidiane che sostengano 

l’ambiente.  

Tra l'estate del 2006 e quella del 2007 il 

governo giapponese è riuscito a ridurre di 

circa 1,4 milioni di tonnellate le emissioni 

di Co2 nell'aria, grazie a una campagna 

pubblicitaria volta a modificare lo stile 

dell'abbigliamento dei lavoratori 

giapponesi sul posto di lavoro. La 

cosiddetta campagna Cool Biz, lanciata 

dall'allora ministro dell'ambiente Koike 

Yuriko, consiste nell'indossare abiti da 

lavoro più leggeri rispetto alle tradizionali 

giacca e cravatta, in modo da poter alzare 

il livello del termostato delle aziende dalla media di 26,2°C a 28°C30 (Figura 4). Tale campagna è stata 

riproposta anche in inverno, con il nome di Warm Biz, quando i lavoratori giapponesi sono stati 

invitati a recarsi a lavoro con abiti più pesanti,31permettendo di abbassare la temperatura del 

riscaldamento e di ridurre, di conseguenza, il consumo di elettricità32.  

Al Forum sull’Economia Mondiale del 2008 a Davos, in Svizzera, il Giappone ha espresso la propria 

determinazione di definire obiettivi precisi nel contesto dell’iniziativa Cool Earth 50, come ad 

esempio l’obiettivo del miglioramento dell’efficienza energetica globale del 30% entro il 202033.  

In Giappone esiste anche  il Quartier Generale per la Prevenzione del Riscaldamento Globale34 ,  un 

organo interno al Governo fondato nel 1997 avente lo scopo di implementare progressivamente gli 

impegni presi con il Protocollo di Kyoto alla Terza Sessione della Conferenza delle Parti della 

Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (COP3) ed avanzare misure 

concrete ed efficienti per la prevenzione del surriscaldamento globale. In questo apparato, il primo 

ministro ha il ruolo di Presidente, il Segretario Generale del Consiglio dei ministri, il Ministro 

dell’Ambiente e il Ministro dell’Economia, Commercio e Industria (METI) fungono da vice-presidenti e 
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Testo del comunicato stampa sul sito web del Ministero dell’ambiente al link: http://www.env.go.jp/ 
press/press.php?serial=18084 
31

 Sito web dell’iniziativa Cool Biz, http://funtoshare.env.go.jp/coolbiz/index.html, 8-01.15. 
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 Sito Web della Campagna “Warm Biz”: http://funtoshare.env.go.jp/warmbiz, 08-01.15. 
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Discorso completo dal sito web del Ministero degli Affari Esteri (MOFA): http://www.mofa.go.jp/ 
policy/economy/wef/2008/address-s.html 
34

  Sito web: http://japan.kantei.go.jp/policy/ondanka/index_e.html 

Figura 4: Immagine che il “チーム・マイナス６％チーム・マイナス６％チーム・マイナス６％チーム・マイナス６％” (Chīmu 

Mainasu 6% - Team meno 6%), che si occupa della propaganda per 

il Cool Biz, ha diffuso nelle aziende che aderiscono all’iniziativa.
31
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gli altri ministri partecipano come membri, in stretta collaborazione con le agenzie che promuovono 

iniziative contro il cambiamento climatico. 

Alla luce di queste iniziative, si può sostenere che la politica energetica del Giappone, nel 2010, si 

preparava ad aumentare il contributo dell’energia nucleare nella nuova generazione fino a 

raggiungere l’ambizioso 50% entro il 2030, a ridurre le emissioni fino ad almeno il 30% (rispetto ai 

livelli del 1990) e disporre le basi per un obiettivo più a lungo termine, vale a dire l’80% di emissioni 

in meno per il 2050.  

 

 

1.4 L’incidente di Fukushima 

L’11 marzo 2011 un terremoto di magnitudo 9.0 della scala Richter, il più forte nella storia del 

Giappone, causò un forte tsunami sulla costa est del paese. Oltre a distruggere molti villaggi, paesi e 

città e a provocare 26.000 vittime, il disastro naturale causò gravi danni alla centrale nucleare di 

Fukushima Daiichi. Poco dopo, 6 reattori di questa centrale furono spenti. Altri otto reattori nelle 

regioni di Oganawa (tre reattori), Fukushima Daini (quattro reattori) e Tokai (un reattore) furono 

ugualmente spenti per ragioni di sicurezza, nonostante non fosse stato rilevato nessun danno 

derivante dal terremoto. Furono così lasciati attivi e funzionanti ben 40 reattori. 

 Alla metà di luglio dello stesso anno, in seguito ad alcuni controlli di manutenzione ulteriori 22 

reattori furono portati offline. Dopo le fuoriuscite di materiale nucleare a Fukushima, la Chūbu 

Electric acconsentì alla richiesta del primo ministro Kan Naoto di fermare tutti i reattori nucleari alla 

centrale di Hamaoka nella prefettura di Shizuoka. Altri governatori erano seriamente preoccupati di 

dover affrontare una situazione simile a quella di Fukushima, in caso di ulteriori terremoti o 

tsunami35. Alla fine del 2011, solo 19 dei 54 reattori nucleari del paese erano attivi. L’impatto dello 

tsunami peggiorò la situazione in 3 prefetture (Miyagi, Fukushima e Iwate). Nel procedere con le 

chiusure per manutenzione delle centrali, a dicembre 2011 solo 5 reattori per una capacità di 5,058 

megawatt – 10% della capacità nucleare del paese – rimasero operativi. Infine, il 5 maggio 2012 
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Chubu Electric OKs Hamaoka shutdown”, Japan Times, 10 maggio 2011, http://www.japantimes.co.jp/ 
news/2011/05/10/national/chubu-electric-oks-hamaoka-shutdown/#.VHyPBdKG-So, 1-12-14. 
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l’ultimo dei reattori funzionanti gestito dalla Hokkaido Electric Power Co venne spento, rendendo il 

paese completamente privo di energia nucleare per la prima volta dal 197036. 

 

Tabella 1 : Spegnimento delle centrali nucleari dopo l’incidente di Fukushima 

Data Numero di reattori spenti Ragioni 

11 Marzo 2011 14 Spegnimento immediatamente dopo il 
terremoto 

Luglio 2011 22  Controlli di manutenzione programmata; 3 
spegnimenti per speciale richiesta del Primo 
Ministro  

Gennaio 2012 13 Ampliamento dei controlli di sicurezza dopo 
l’incidente di Fukushima 

5 Maggio 2012 5 Chiusura di tutte le centrali per ulteriori 
controlli 

 

Tabella 1, Fonte: Japan Atomic Industrial Forum (JAIF)
37

 

  

I controlli di manutenzione programmati, responsabili dello spegnimento delle centrali, sono stati 

previsti dalla Legge per l’elettricità nelle aziende, che rende obbligatorio per tutti i reattori lo 

spegnimento temporaneo ogni 13 mesi di operatività per ispezioni di sicurezza e manutenzione. 

Stando alla procedura regolare, il servizio incaricato del reattore deve sostituire il carburante e altri 

componenti necessari, affinchè possa poi essere testato. Una volta completata questa operazione, i 

supervisori della Nuclear and Industrial Safety Agency (Genshiryoku Anzen Hoan’in, NISA 38 ) 

conducono un controllo finale ed approvano il riavvio della centrale39. Nonostante ciò, in risposta 

all’incidente di Fukushima Daiichi, l’11 Giugno 2011 il governo annunciò che sarebbe stata necessaria, 

nonché obbligatoria, un’ulteriore verifica: un doppio “stress test” per garantirne la sicurezza. Per il 

primo round sarebbero stati controllati i componenti del reattore che avevano già superato il check 

ed erano pronti a tornare in attività; nel secondo round, invece, sarebbero stati ispezionati tutti i 
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 Kyodo, “Japan nuke-free for first time since ’70”, Japan Times, 6 maggio 2012, 
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reattori attivi40. Questo annuncio indicava chiaramente l’intento del governo di adottare questi test 

per alleviare le paure della popolazione e permettere la ripresa dei reattori che avrebbero superato il 

controllo. I governi locali delle prefetture con centrali nucleari si mostrarono, però, piuttosto 

riluttanti a dare l’autorizzazione alla ripresa delle attività, e le centrali rimasero chiuse per più di un 

anno dopo i test41.  

La Figura 5 mostra una panoramica della situazione delle centrali nucleari aggiornata a novembre 

2014. Dal 2012 le operazioni delle centrali non ancora chiuse a causa dello tsunami o di richieste da 

parte del governo sono state sospese per i controlli periodici. Nello stesso anno però è stata 

autorizzata da parte del governo la ripresa dei lavori per due centrali (Ohma e Shimane 3). A 

novembre 2014 inoltre, il primo ministro Abe Shinzō, in accordo con il governatore della prefettura di 

Kagoshima Itō Yūichirō, ha approvato la riattivazione dei due reattori della centrale di Sendai, che 

non saranno comunque operativi prima di sei mesi42. 
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Figura 5 :  Attuale stato delle centrali nucleari in Giappone Fonte: Japan Atomic Industrial Forum (JAIF)
43

   

 

La situazione energetica dell’area metropolitana di Tokyo fu gettata nel caos dopo lo spegnimento 

del reattore Daiichi di Fuskuhsima e degli altri generatori. Grazie ai black-out programmati ed 

obbligatori come misura di risparmio organizzati dalla TEPCO, in particolare nell’area del Kanto, in 

aggiunta alla generazione di energia dalle industrie locali, l’energia disponibile era appena sufficiente 

a coprire la domanda. 

Uno studio dell’Istituto dell’economia energetica giapponese (Institute of Energy Economics of Japan, 

IEEJ) proponeva varie misure per il risparmio energetico, tra cui: la riduzione dell’illuminazione, 

l’aumento di 1-2 °C negli ambienti con aria condizionata, l’utilizzo della modalità di risparmio 

energetico presente in molte apparecchiature e dispositivi, la riduzione del numero di ascensori e 
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scale mobili 44. Gran parte del risparmio di elettricità fu quindi affidato inizialmente al movimento 

popolare chiamato “Setsuden” (Risparmio di elettricità): per affrontare la scarsità di energia elettrica, 

le aziende e le famiglie hanno, mostrato la volontà di contribuire a frenare la domanda nelle ore di 

punta e permettendo al governo di diminuire gradualmente e poi sospendere i black-out. 

Anche l’impatto a livello economico più generale fu molto forte: ad esempio, la Toyota, il gigante 

delle automobili, ritardò la sua produzione poiché uno dei suoi fornitori a Fukushima era fortemente 

compromesso, mentre molte altre piccole e medie aziende furono anch’esse influenzate 

negativamente dall’impatto economico. Il governo tentò di supportare la ripresa economica con vari 

schemi finanziari che totalizzarono 10 miliardi di yen per le piccole e medie imprese 45 . Questi fondi 

supportarono anche il primo ripristino delle infrastrutture per il terminal di gas e petrolio, facilitando 

i progetti per il risparmio energetico e sussidiando un maggior controllo sui livelli di radiazioni per i 

prodotti in esportazione.  

L’operatore della centrale nucleare di Fukushima, la TEPCO, ha perso quattro quinti del suo valore a 

causa del disastro. Essa ha subìto la più grande perdita della storia delle aziende giapponesi al di fuori 

del settore finanziario nel maggio 2011 (circa tre miliardi di Yen)46. La cifra non include il pagamento 

delle compensazioni che vanno ben oltre i tre miliardi, un peso troppo grande da sostenere per 

un’azienda come TEPCO che si occupa di una sola fonte energetica. Subito dopo l’incidente, sotto la 

pressione della rabbia popolare, la TEPCO ha tentato di vendere risorse non legate all’energia 

(proprietà, mercato azionario) ma senza successo. L’azienda ha inizialmente tagliato rispettivamente 

il 40% ed il 25% dei salari dei dirigenti e dei dipendenti, e il presidente Shimizu Masataka si è dimesso.  

Subito dopo essere venuto a conoscenza del dell’accaduto, il Premier Kan decise di assumere un 

ruolo attivo nella gestione del disastro, recandosi subito sul luogo dell’incidente per organizzare una 

squadra di emergenza47. Durante le prime settimane però, lo Stato era vincolato a lasciare la gestione 

della situazione nelle mani della privata TEPCO, la quarta maggiore azienda energetica al mondo, e 

per questo il tardo intervento del governo è stato duramente criticato. Le risorse dei vigili del fuoco e 

militari non furono utilizzate in modo sostanziale nelle operazioni di raffreddamento dei reattori 
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perché non richieste dalla TEPCO stessa.48 I piani per la gestione delle fuoriuscite di materiale 

radioattivo rimasero ambigui e il governo riuscì ad ammettere la propria negligenza in un report 

ufficiale pubblicato soltanto un anno dopo il disastro 49 . Nel testo infatti viene riportata la 

responsabilità sia della TEPCO sia del governo, dichiarando che l’incidente era stato chiaramente 

causato da una mancanza di entrambi nel garantire la sicurezza della centrale e confermando la non 

completezza dei sistemi organizzativi e di regolamentazione del settore, in particolare nel 

contenimento dei danni collaterali e nello sviluppo del piano di evacuazione. Se ci fosse stato un 

maggiore livello di conoscenza, preparazione e ispezione delle strutture in relazioni a incidenti gravi e 

fossero state date specifiche istruzioni indirizzate ai lavoratori in loco sullo stato di emergenza nei 

tempi necessari, sarebbe stata possibile una risposta all’incidente molto più efficiente50. Nel periodo 

più critico appena in seguito all’11 marzo, l’ufficio del Primo Ministro (Kantei) non è stato pronto a 

dichiarare lo stato di emergenza: la squadra regionale addetta alla gestione degli eventi avrebbe 

dovuto essere il contatto con il Gabinetto e con la TEPCO, mentre fu escluso dalle comunicazioni, non 

rendendo possibile gli aggiornamenti sul luogo e interrompendo la catena di comando pianificata in 

precedenza.51  

Nonostante i tentativi immediati di risolvere la situazione, il governo giapponese sta ancora cercando 

di affrontare gli effetti del tracollo nucleare. Nel 2013 , a un anno di distanza dalla pubblicazione 

del report ufficiale, le concentrazioni di radioattività continuavano a salire e una delle più grandi 

preoccupazioni era l’aumento della presenza di acqua sotterranea contaminata derivante dalle 

fuoriuscite dal reattore e trasportata sul territorio da un sistema di tubature. Per arginare il flusso di 

acqua contaminata che sfocia nell'oceano dalle falde acquifere, il governo ha deciso di prendere le 

redini nella gestione della decontaminazione dell’aerea, disegnando un piano per costruire uno 

“scudo di terra ghiacciata” attorno ai reattori52. La presa di posizione del governo appena insediato 

arrivava dopo l'ammissione della TEPCO che circa 300 tonnellate di acqua radioattiva si sono 

riversate nell'oceano Pacifico e della pubblicazione da parte di Greenpeace dei risultati di alcuni 

campionamenti nell'acqua di mare subito antistante la centrale che registrano  tassi di radioattività 
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anche a 55 km di distanza, contaminando anche la fauna ittica 53 .  

Quello del governo di Abe è stato il primo intervento di questo tipo da parte di un esponente 

governativo dal 2011 e dà la misura di quanto sia grave la portata della crisi. Nonostante il report 

rilasciato nel 2012 ammetta le responsabilità umane e di gestione, infatti, la credibilità dei referenti 

politici e tecnici e la fiducia della popolazione non erano mai state così basse. La decisione di 

intervenire per via politica può essere interpretata quindi anche come un tentativo di ricucire questa 

distanza e riacquistare consenso, marginalizzando la TEPCO54.  Rimane però aperta l'ipotesi che possa 

essere anche una scelta mediatica per facilitare agli occhi della cittadinanza l'accettazione di un 

possibile, scarico forzato delle acque contaminate in mare, e che le possibilità effettive di intervento 

del governo dal punto di vista tecnico siano molto limitate. TEPCO, in sostanza, potrebbe continuare 

ad avere potere decisionale, oltre che una copertura finanziaria. A meno che il governo non decida, 

dopo numerose e pressanti richieste degli esperti in materia, di assumere una posizione più forte 

all'interno della stessa, aumentando le quote di partecipazione pubblica55. Secondo Eiji Yamaguchi, 

professore di scienze e tecnologie alla Dōshisha University di Kyoto, le parole di Abe non lasciano 

dubbi: "Si tratta di un ammissione da parte del governo della cattiva gestione del riassetto dell’area e 

della disinformazione al pubblico da parte di TEPCO. Il governo non ha scelta se non mettere fine alle 

coperture della TEPCO sulla reale condizione della centrale”56. 

L’opinione pubblica ha definito apertamente “imbarazzante” e “un fallimento” la gestione 

dell’emergenza da parte di tutte le parti coinvolte, evidenziando che la portata del disastro non era 

prevista dal governo giapponese ed esponendone quindi la sua impreparazione57.  
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1.5 L’impatto economico dello spegnimento delle centrali 

 

Il Japan Atomic Industrial Forum (Nihon Genshiryoku Sangyō Kyōkai, JAIF)58 dichiara che le importazioni 

di carburante, nel 2013, sono costate al Giappone circa 3,8 miliardi di yen (circa 26 milioni di Euro). Il 

deficit commerciale totale da aprile 2011 a fine marzo 2014 si è attestato a 23,25 miliardi di Yen 

(circa 157,5 milioni di Euro), in confronto ai precedenti surplus di almeno 2,5 miliardi di yen all’anno59. 

Il Keidanren, ovvero la federazione industriale giapponese, ha raccomandato, in numerose occasioni, 

al governo giapponese di riconoscere che la crescita economica è strettamente connessa ad 

un’energia stabile ed affidabile, e che quindi il nucleare deve farne parte, sconsigliando invece di 

appoggiarsi eccessivamente ai gas naturali importati. Il presente sistema di incentivi all’uso delle 

rinnovabili dovrebbe essere revisionato per limitarne i costi e l’impatto sull’economia60.  

Nel giugno 2014 le tre maggiori associazioni economiche – il Keidanren, la Camera di Commercio e 

dell’industria Giapponese e  l’Associazione dei Dirigenti Aziendali (Keizai Dōyūkai) – hanno sottoposto 

una proposta scritta al ministero dell’industria cercando di ottenere un riavvio anticipato dei reattori 

nucleari61.  
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L’impatto del disastro nucleare di 

Fukushima è stato molto maggiore di quello 

degli shock petroliferi degli anni Settanta. 

Questi ultimi erano stati causati da azioni 

dell’OPEC nei confronti di tutti i paesi 

importatori del mondo. Quello del 2011, 

invece, è considerato un disastro causato 

dall’uomo, accaduto in un Paese con una 

tecnologia avanzata e precedenti eccellenti 

nel campo della sicurezza. Questo evento ha 

riportato quindi in primo piano la paura e il 

dibattito che circondano la sicurezza delle 

centrali nucleari, quindi la loro validità come 

fonte di energia, e di conseguenza il tema 

dell’autosufficienza energetica, sia per 

quanto concerne la popolazione che in 

relazione al governo. 

 Il Giappone fronteggiava un crocevia in cui dover bilanciare la sostenibilità ambientale a lungo 

termine e la disponibilità di sicurezza energetica nel rispetto della sostenibilità economia. Il primo 

ministro Kan è stato molto criticato per il suo modo di gestire la crisi. Ciononostante, guardando alla 

storia degli interessi energetici che hanno dato il via al disastro nucleare, non c’era nessuna garanzia 

in merito alle capacità del partito di opposizione di gestire la situazione nel miglior modo possibile. 

Dopo il disastro, molti politici, indipendentemente dal partito di appartenenza, avvertirono che 

sarebbe stato difficile ritornare alla politica nucleare, considerando anche l’opposizione dell’opinione 

pubblica. Un sondaggio condotto dall’Asahi Shinbun mostra che il 74% dei partecipanti erano a 

favore dell’abolizione dell’energia nucleare, mentre solo il 14% credeva62ancora di poter rientrare nel 

pieno del regime nucleare. Il 65% sostenne che avrebbero accettato un aumento del costo 

dell’energia in cambio di un impegno del governo nei confronti delle energie rinnovabili63. 
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Figura 6 : I disastri naturali più costosi al mondo dal 1965. Il terremoto e 

tsunami del Giappone nel 2011 si colloca al primo posto. 
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Nonostante la preoccupazione per la sicurezza nucleare, manifestata anche all’estero nell’opinione 

popolare in Germania, Italia e Svizzera, molti altri Paesi non hanno modificato la propria politica di 

sviluppo dell’energia nucleare a causa di una precaria stabilità energetica in contesti di infrastrutture 

sottosviluppate. 

In questi Paesi, come Cina, India, Pakistan, Russia e Bulgaria, per la crescita economica e per lo 

sviluppo industriale è essenziale ottenere un’energia a basso costo, resa possibile grazie al supporto 

della Francia. Nemmeno le preoccupazioni nei confronti degli standard di sicurezza possono 

fermarne lo sviluppo, perché un rallentamento nella produzione di energia nucleare ne 

comporterebbe una recessione economica64. 

Si potevano, quindi, trarre delle conclusioni dalla situazione del momento: 

- da una prospettiva di sicurezza energetica e sviluppo internazionale del mercato nucleare, il 

Giappone poteva mantenere la sua tecnologia nucleare come una delle risorse presenti, ma 

la crescita della sua portata nel futuro, come pianificato in precedenza, sarebbe stata molto 

incerta, proprio a causa dell’incidente di Fukushima; 

- da un punto di vista economico, il costo della produzione di energia nucleare in Giappone era 

il più basso rispetto a qualunque altra risorsa, ma molte delle valutazioni esistenti non 

avevano tenuto conto dei sussidi che lo Stato avrebbe potuto concedere; 

- per promuovere l’energia rinnovabile era necessario promuovere politiche come ad esempio 

la tassa sul carbone e lo sviluppo di un sistema di incentivi per diminuirne i costi in relazione 

all’energia nucleare; 

- da un punto di vista ambientale, la questione della sicurezza assunse un ruolo centrale 

all’interno del dibattito in merito alle prospettive future del tema dello sviluppo nucleare.  

Come risultato, l’obiettivo di portare il nucleare al 50% dell’energy mix rimaneva incerto e richiedeva 

revisioni ed aggiustamenti. Dopo l’incidente, il Giappone è passato da una produzione di 274 TWh di 

elettricità derivante da fonte nucleare a non produrne affatto, a causa dello spegnimento totale di 

tutti i reattori. Questa situazione, come si può intuire, si poneva come ostacolo all’obiettivo 

internazionale del Paese riguardo alle emissioni, che rappresentano un punto chiave dell’intenzione 

globale di risolvere, o quantomeno limitare, gli effetti sul cambiamento climatico65. 
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1.6 Opinione pubblica 

Il Giappone, a differenza dei maggiori altri Paesi che utilizzano l’energia nucleare, come la Germania, 

la Francia e gli Stati Uniti, ha spesso mostrato una “cultura politica passiva”, intendendo con questa 

espressione uno scenario in cui la popolazione si è in molti casi trattenuta dall’esternare 

espressamente le proprie opinioni o dal commentare le decisioni politiche prese dal governo. Più 

semplicemente, i giapponesi hanno lasciato che il governo prendesse le decisioni nella convinzione 

che fossero nel loro migliore interesse. Se questo può essere interpretato come un segno di una 

certa fiducia dimostrata dal popolo verso i propri rappresentanti, in seguito al disastro di Fukushima 

ed alla sua successiva gestione da parte del governo tale fiducia è stata decisamente erosa. Sarebbe 

riduttivo affermare che la crisi nucleare in Giappone sia stata da sola in grado di generare la paura 

nei confronti della tecnologia nucleare tra le persone e quindi la loro opposizione ad essa. Infatti, il 

timore, molto probabilmente, è stato guidato maggiormente dal perseguimento di una politica volta 

a promuovere tale tipo di energia in un Paese soggetto a frequenti terremoti di forte intensità e 

dall’inadeguatezza delle misure di sicurezza e dei sistemi di gestione che supervisionano l’industria 

nucleare. 

Anche se esistono delle leggi come la “Legge speciale per la preparazione all’emergenza per il 

disastro nucleare”66 e la “Legge base per contromisura dei disastri”67, gli attivisti anti-nucleari 

considerano la normativa in materia incompleta ed inadeguata. Ad esempio, il leader di Green 

Action68, Aileen Mioko Smith, sostiene che “In questo paese attivo dal punto di vista sismico, il 

governo rifiuta di disegnare dei piani di emergenza per eventuali incidenti nucleari causati dai 

terremoti. Non esiste un piano di emergenza per proteggere la popolazione quando sussistono sia un 

terremoto che un incidente nucleare”69.  
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Questa opinione è segno di una carenza del governo, il quale è sottoposto a diverse critiche per le 

sue strette relazioni con le potenti aziende che gestiscono il settore.  

Dopo l'incidente nucleare di Fukushima, il governo ha fallito nel riacquisire la fiducia della 

popolazione, che avrebbe potuto guadagnare in parte sostituendo la NISA con un supervisione più 

indipendente ed efficiente, come richiesto da molti, incluso il Partito Democratico70. 

La sfiducia del popolo giapponese nel governo è stata alimentata anche a causa dell’incapacità dello 

stesso di fornire informazioni valide ed esaustive sull'accaduto. Stando ad un report del Japan 

Times
71, la mancanza di informazioni tempestive diventò una fonte di ansia e confusione per le 

persone che vivevano nella prefettura di Fukushima, con azioni lente e non imminenti per chiarire i 

rischi per la salute o fornire delle tempistiche entro cui le famiglie sarebbero potute tornare a casa 

dopo l'evacuazione. Per evitare questa situazione, il governo avrebbe dovuto aggiornare 

regolarmente le notizie riguardo ai livelli di radiazioni nel mare: un editoriale pubblicato nello stesso 

giornale il 26 aprile 2011 affermava quanto segue: 

“Gli evacuati sono furiosi. Il primo ministro Naoto Kan e gli altri dirigenti del governo stanno pagando 

il prezzo per il loro fallimento nel rilasciare puntualmente informazioni rilevanti e spiegare 

esaustivamente le ragioni dell'evacuazione”72. 

Alla luce delle passate trasgressioni, queste azioni hanno ulteriormente esasperato il sospetto nella 

popolazione, sollevando una rabbia generale e portando ad un rafforzamento del fronte anti-

nucleare. Questa forte opposizione ha dato poi adito alle numerose proteste verificatesi in tutto il 

Paese a cui hanno partecipato attivamente diversi segmenti di popolazione. Oltre alle manifestazioni, 

molti avvocati hanno sollevato istanze per cause collettive cercando di prevenire il riavvio dei reattori 

nucleari nel Paese, e molti azionisti delle varie compagnie elettriche hanno avanzato proteste nei 

confronti delle stesse per la percepita riluttanza a terminare il supporto nei confronti dell’energia 

nucleare.  

Un recente sondaggio condotto dall’Asahi Shinbun indica che il 59% del pubblico giapponese si 

oppone al riavvio della capacità nucleare, e solo il 28% supporta il ripristino delle centrali 73. 
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Nagata Kazuaki, “Time to give nuke watchdog teeth”, Japan Times, 21 giugno 2011, 
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“Angry public demands for info”,  Japan Times, 17 marzo 2011, 
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I sondaggi non solo confermano che l’opposizione al nucleare continua a resistere, ma evidenzia 

anche una forte sensibilità al rischio. Secondo i risultati, solo il 12% del pubblico giapponese non ha 

nessuna o solo una minima preoccupazione riguardo ad eventuali altri incidenti nucleari in altri 

stabilimenti oltre a Fukushima. Al contrario, il 19% crede che sia un problema ed il 76% lo considera 

un problema molto grave74. 

In tutta la nazione, ci sono 135 comunità locali comprese in un’area distante solo 30km da un 

reattore, e 21 prefetture che ospitano uno o più di essi. Il servizio di informazione Kyōdō Tsushin ha 

intervistato, nel febbraio 2014, questi governi locali e ha rilevato che solo 13 erano disposti ad 

accettare la ripresa delle operazioni dei reattori senza condizioni. Altri 24 approverebbero con 

qualche condizione. Dei rimanenti, 32 hanno dichiarato la loro opposizione, 66 che non sapevano 

decidere e 21 hanno preferito astenersi75.  

 

 

1.7 Il ruolo del governo 

Nell’ultima parte di questo capitolo, l’attenzione sarà focalizzata sulla stretta relazione che esiste tra 

il governo e le aziende dell’energia elettrica, che ha avuto come risultato una perdita di fiducia da 

parte dei cittadini nelle capacità del governo di gestire l’energia nucleare in sicurezza.  

Questo legame è un riflesso della posizione pro-nucleare del governo adottata per molti anni e che è 

continuata anche dopo il disastro di Fukushima. La percezione popolare è di un rapporto malsano 

che ha portato ad una gestione inefficiente e a misure di sicurezza inadeguate per questo settore.  

Il problema deriva dal fatto che il principale promotore del Paese di energia nucleare, il Ministero 

dell’Economia, Commercio e Industria (METI), non era inizialmente separato dall’organo responsabile 

di supervisionare gli impianti, la NISA, facendo così emergere un conflitto di interessi tra il regolatore 

ed il produttore76. Secondo un reportage pubblicato sul Japan Times “Un’analisi dei legami aziendali 

e istituzionali di 95 persone correntemente presenti nei tre principali corpi regolatori del nucleare, 

siano essi burocrati o membri di consigli consultivi per l’elaborazione delle politiche, mostra che 26 di 
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 “Genpatsu Saikadō ‘Hantai 59%’” (Rimessa in funzione delle centrali nucleari ‘59% contrario’), Asahi 

shinbun seron chōsa (Sondaggio dell’opinione pubblica di Asahi Shinbun), Asahi Shinbun, 18 marzo 2014. 

http://www.asahi.com/articles/ASG3K42CKG3KUZPS001.html, 1-12-14. 
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Andrew Dewitt, “In the Wake of Fukushima: Japan’s Nuclear Energy Policy Impasse”, Global Research, 
Pacific Asia Journal, 7 aprile 2014. http://www.globalresearch.ca/in-the-wake-of-fukushima-japans-energy-policy-impasse/5376899 
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  Vedi nota n. 55 
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essi sono stati affiliati all’industria o a gruppi di promozione dell’energia nucleare, tipicamente con 

fondi governativi. Ci sono anche 24 persone con posizioni di rilievo nei tre gruppi regolatori, di cui un 

terzo ha connessioni con le industrie o con i gruppi pro-nucleari”77.  

Tra l’altro, lo stesso report mostra che la TEPCO, l’operatore del reattore Fukushima Daiichi, nel 2001 

aveva trasmesso un promemoria alla NISA affermando che la centrale era sicura da ogni tsunami nel 

caso in cui le onde non avessero superato i 5.7 metri. La NISA, dal canto suo, non ha 

approfonditamente analizzato le informazioni o richiesto delucidazioni e dati in merito a tale 

dichiarazione. Da notare che le onde che hanno colpito Fukushima nel marzo 2011 erano di 14 metri 

di altezza, dunque quasi il triplo di quanto sostenuto nel promemoria redatto dalla TEPCO. 

Il conflitto di interessi che pervade il settore nucleare in Giappone è stato reso ancora più complesso 

a causa dell’influenza delle aziende energetiche su quasi tutti i politici. È stato riportato che i 

maggiori partiti politici avrebbero ricevuto ingenti donazioni dall’industria nucleare per aumentare i 

propri interessi. Solo nel 2010, i due maggiori partiti hanno ricevuto la somma di 600 milioni di yen in 

donazioni societarie e organizzative78. Queste donazioni vengono effettuate per assicurare un futuro 

all’industria nel Paese, che avrebbe potuto perdere 4,4 miliardi di yen all’anno se tutti i reattori del 

paese fossero stati chiusi79.  Ciò conferma che il governo continua ad essere indulgente nei confronti 

degli interessi delle industrie promuovendo l’energia nucleare e  ignorando i  cambiamenti che il 

panorama industriale richiederebbe, vale a dire ridurre l’influenza delle grandi aziende e creare una 

migliore gestione e trasparenza. Ad esempio, la sostituzione della NISA con un regolatore più 

indipendente ed efficiente è rimasta in sospeso persino dopo un disastro nucleare epico: la Nuclear 

Regulation Authority (Genshiryoku kisei iinkai, NRA) è stata sostituita alla NISA solo nel settembre 

2012, come parte del Ministero dell’Ambiente80. Inoltre, le aziende giapponesi continuano a godere di 

monopoli straordinari nelle aree in cui operano: le aziende energetiche sono responsabili sia della 

produzione che della distribuzione di energia, una pratica poco diffusa nel mondo81. Il disastro di 
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 Dal sito web della NRA: http://www.nsr.go.jp/nra/ 
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 Ad esempio in Italia il sistema elettrico nazionale è articolato in tre fasi: produzione, trasmissione e 
distribuzione di energia elettrica. Negli anni novanta il settore è stato progressivamente liberalizzato, e 
attualmente diverse aziende tra cui società private e municipalizzate svolgono il servizio producendo in proprio 
l'energia o acquistandola alla borsa elettrica da produttori e trasportatori. Le reti di trasporto e trasmissione 
vengono esercite da un operatore nazionale denominato TSO (Trasmission System Operator), la cui funzione 
per l’Italia è svolta da Terna S.p.A. La società è responsabile della gestione del sistema elettrico, provvedendo 
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Fukushima è considerato da molti esperti la migliore opportunità per il governo di effettuare questa 

separazione.  

I primi passi in questa direzione sembrano essere stati effettuati a partire dagli anni Novanta fino ai 

più recenti sviluppi negli ultimi anni: infatti, è stato emesso il 13 novembre 2013 un emendamento 

alla Legge sul Sistema Elettrico che propone, tra le altre cose, la formazione di un’organizzazione per 

promuovere una rete elettrica più ampia nel 2015, piena liberalizzazione della vendita al dettaglio 

dell’elettricità nel 2016 e la separazione della produzione e della trasmissione energetica nel 2018-

202082. 

Il governo si assicurerà che la neutralità della trasmissione e distribuzione del settore energetico sia 

ulteriormente garantita in modo che le aziende produttrici e le aziende per la vendita siano in grado 

di utilizzare la rete al meglio ed equamente. In particolare, il dipartimento per la trasmissione e 

distribuzione di ogni azienda elettrica dovrà essere parte di un’azienda separata. Il governo, dal canto 

suo, dovrà fornire la legislazione adeguata per garantire contromisure in caso di emergenza 

nonostante la separazione strutturale e legale prevista, in modo da permettere aggiustamenti nella 

domanda e nell’offerta, nonché nella frequenza di distribuzione. 

Una collaborazione tra il governo e i gestori dell’energia nucleare in Giappone ha portato, a seguito 

del disastro di Fukushima, ad un, seppur molto lento, un progresso anche in questo  settore. Una 

delle ragioni principali per la riluttanza a sostituire l’energia nucleare consiste nel desiderio della 

maggioranza del governo di riallacciarsi alla tecnologia nucleare per sfruttare le strutture esistenti 

per la generazione di energia a basso conso, nonostante l’opposizione della maggior parte della 

popolazione e dei governatori delle prefetture.     

  

                                                                                                                                                                                     
(continua nota) all'attività di dispacciamento che assicura l'equilibrio tra l’energia richiesta e quella prodotta, 
della manutenzione della rete e del suo sviluppo. Infine la distribuzione fino agli utenti finali è stata 
liberalizzata a più operatori con il cosiddetto Decreto Bersani favorendo la libera concorrenza nel mercato 
elettrico. 
FIRE (Federazione Italiana per l’uso razionale dell’Energia), “I principali attori del sistema elettrico”, 
http://www.fire-italia.it/caricapagine.asp?target=elettricita/attori.asp, 8-01-15. 
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 Cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.5 “Le riforme del sistema elettrico” 
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Capitolo 2 

Il quadro legislativo in materia energetica 

 

2.1 Introduzione  

Gli eventi del 2011 hanno puntato i riflettori sulle politiche energetiche del Giappone, mettendo in 

evidenza sei aree principali di criticità che fino al disastro di Fukushima non erano state 

adeguatamente valutate: 

1. La frammentazione della rete elettrica, gestita dai monopoli delle principali dieci aziende 

elettriche (vedi Figura 7) e il conseguente fallimento nello sviluppo di un sistema di 

trasmissione omogeneo  necessario a rifornire elettricità dalle zone in surplus a quelle che ne 

hanno carenza; 

2. La scarsa capacità di fornitura delle realtà imprenditoriali minori al di fuori delle suddette 

grandi aziende, che rende difficile procurare elettricità da risorse differenziate; 

3. La mancanza di un meccanismo efficiente per limitare la domanda nelle situazioni in cui un 

sistema elettrico affidabile risulti compromesso; 

4. L’impossibilità degli utenti di scegliere una determinata risorsa o un diverso fornitore; 

5. Il fallimento nella gestione del rischio energetico associato allo spegnimento delle centrali 

nucleari sul territorio; 

6. Il bisogno imminente di affrontare il pericolo di gravi incidenti e altri rischi associati 

all’utilizzo dell’energia nucleare.1 

Lo Strategic Energy Plan annunciato dal DJP nel 2010 prima del terremoto, aveva posto una 

particolare enfasi sul nucleare come base della politica energetica del Paese, e ciononostante non 

aveva offerto una sufficiente guida per affrontare le conseguenze di eventuali criticità legate ad esso. 

Il piano venne successivamente modificato alla luce degli eventi, e una nuova politica che vedeva 

l’eliminazione del nucleare nell’energy mix entro il 2040 venne adottata dal governo democratico di 

Noda. In seguito, la nuova coalizione di LDP e New Komeitō, che ha sconfitto il precedente governo 

nelle elezioni generali del dicembre 2012, ha nuovamente ritrattato la politica anti nucleare, essendo 
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 Hiranuma Hikaru, “Japan’s Energy Policy in a Post-3/11 World - Juggling Safety, Sustainability and Economics”, 

The Tokyo Foundation, Tokyo, 15 ottobre 2014, http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2014/energy-
policy-in-post-3-11-world, 26-12-14. 
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però consapevole dell’impossibilità di ritornare alla forte dipendenza da questa risorsa come nel 

periodo pre-Fukushima2.  

Nell’aprile del 2013 il governo, guidato da Abe Shinzō, ha approvato una riforma del sistema elettrico, 

enfatizzando la necessità di ricorrere all’utilizzo di una gamma di risorse più ampi; circa un anno dopo, 

ha adottato un nuovo Strategic Energy Plan mirato a ridurre la dipendenza dall’energia atomica il più 

possibile e a costruire una struttura della domanda e dell’offerta quanto più flessibile e diversificata3. 

Molti sono ancora però gli ostacoli da superare, come l’accelerazione dell’uso delle rinnovabili, la 

definizione di un mercato più stabile per i carburanti fossili, la riduzione dei costi dell’elettricità e 

l’opposizione popolare al riavvio delle centrali nucleari. 

In questo capitolo analizzerò la situazione legislativa di questo settore, delineando verso quale 

direzione tendono a convergere i cambiamenti avvenuti in seguito alla crisi energetica. 

 

 

 

Figura 7 -  Le dieci grandi aziende energetiche per area di azione 
4
 

                                                           
2
  Justin McCurry, “Japan Drops Plans to phase out nuclear power by 2040”, The Guardian, Tokyo, 19 settembre 

2012, http://www.theguardian.com/world/2012/sep/19/japan-2040-nuclear-power-exit, 26-12-14. 
3

 METI, “Enerugī kihon keikaku” (Strategic Energy Plan), aprile  2014, 
http://www.meti.go.jp/press/2014/04/20140411001/20140411001-1.pdf, 14-01-15. 
4
 FEPC (The Federation of Electric Power Companies of Japan), “Ten Electric Power Companies as Responsible 

Suppliers of Electricity”, http://www.fepc.or.jp/english/energy_electricity/company_structure/index.html, 8-
01-15. 
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2.2 Il quadro normativo in materia energetica fino al 2011 

 

Per la maggior parte del periodo del secondo dopoguerra, il Giappone non ha avuto di un piano o 

una strategia energetica completa. A partire dal 1967, il governo  pubblicò ogni due o cinque anni dei 

report chiamati “Prospettive a lungo termine sulla domanda e offerta energetica” (Chōki enerugī 

jukyū mitōshi), che includevano previsioni su importanti indici come la domanda energetica per 

settore, offerta energetica primaria per tipo di carburante e, negli anni più recenti, le emissioni di 

anidride carbonica derivanti dall’energia, integrate da ipotesi sulle politiche da attuare5. Questi 

documenti però non contenevano ne determinavano di per sé alcuna disposizione concreta. La 

politica energetica giapponese, invece, consisteva in un mosaico di leggi, regolamenti e programmi, 

molti dei quali erano stati adottati in riposta agli shock petroliferi degli anni Settanta6, mentre 

un’altra serie di misure furono introdotte tra la fine degli anni Novanta e gli inizi degli anni Duemila in 

relazione a una crescente consapevolezza e preoccupazione nei confronti dei cambiamenti climatici7.  

                                                           
5 International Energy Agency (IEA), Energy Policies of IEA Countries: Japan 2008 Review, IEA, Paris,  2008, p.21 
6
 Dopo gli shock petroliferi il principale obiettivo del governo giapponese era di migliorare la differenziazione 

delle risorse importate e del proprio Energy mix, oltre all’adozione di misure per prepararsi alle emergenze di 
questo tipo e l’adesione a organizzazioni internazionali come la International Energy Agency nel 1974 e la NEDO 
nel 1980. 
Cfr:  “Sekiyu jukyū tekiseika hō” (Legge sull’adattamento della domanda e dell’offerta di petrolio), legge n.120 
del 22 dicembre 1973, testo completo al link: http://law.e-gov.go.jp/cgi-
bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%90%ce%96%fb%8e%f9%8b%8b%93%4b%90%b3%89%bb%96%40&H
_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S48H
O122&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1, 24-01-15. 
Cfr: “Sekiyu no bichiku no kakuho ni kan suru hōritsu”, (Legge sullo stoccaggio del petrolio), legge n.96 del 27 
dicembre 1975, testo completo al link: http://law.e-gov.go.jp/cgi-
bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=S&H_NO_YEAR=50&H_N
O_TYPE=2&H_NO_NO=96&H_FILE_NAME=S50HO096&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN
=1, 24-01-15. 
Cfr: “Enerugī no shiyō no goritsuka ni kan suru hōritsu”, (Legge sull’uso energetico razionale), legge n .49 del 22 
giugno 1979,  testo completo al link: http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54HO049.html, 24-01-15.  
7
 Le misure introdotte negli anni novanta riguardano principalmente lo sviluppo di nuove energie e volgono 

l’attenzione sull’efficienza energetica ed il rispetto dell’ambiente 
Cfr: “Shinenerugī  riyōtō no sokushin ni kan suru tokubetsu sochi hō” (Legge sulla promozione dell’uso di nuove 
energie), legge n.37 del 18 aprile 1997, testo completo al link: http://law.e-gov.go.jp/cgi-
bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%90%56%83%47%83%6c%83%8b%83%4d%81%5b%97%98%97%70%9
3%99%82%cc%91%a3%90%69%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%93%c1%95%ca%91%5b%92%75%96%40&H_
NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H09HO
037&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1, 24-01-15. 
Cfr: “Kurīn kōnyū hō” (Legge per la promozione degli acquisti “puliti”), legge n.100 del 2000, testo completo al 
link: http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/index.html, 24-01-15. 
Cfr: “Kyotō giteisho mokuhyō tassei keikaku” (Piano per il raggiungimento degli obiettivi del protocollo di 
Kyoto), 2005, testo completo al link: http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ondanka/kakugi/080328keikaku.pdf, 24-
01.15. 
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Finalmente, nel 2002 il governo giapponese creò una struttura legislativa più sistematica e completa: 

nel giugno di quell’anno, le Camere approvarono il “Basic Act on Energy Policy” (Enerugī seisaku 

kihon hō), che determinò la direzione generale per la politica energetica futura del Paese8. 

Le origini del Basic Act furono particolari: in Giappone la grande maggioranza delle leggi ha origine 

dal governo9: normalmente, meno del 15% delle proposte di legge approvate e messe in vigore sono 

avanzate da membri del Parlamento, l’organo legislativo bicamerale del Giappone10. Nel caso del 

Basic Act invece, 54 membri della Dieta, rappresentanti di entrambe le Camere e tre partiti politici 

differenti, collaborarono alla bozza della legge. Guidato da Kanō Tokio, un membro della Camera dei 

Consiglieri affiliato all’allora al governo LDP ed ex dirigente di un’azienda elettrica, il gruppo 

consultivo sottopose la prima versione della legge alla Camera dei Rappresentanti, dove venne 

discussa nel mese di maggio11. Dopo aver ottenuto il consenso della Camera Bassa, la bozza passò 

alla Camera Alta il 4 giugno e quattro giorni dopo fu approvata quella che venne in seguito definita la 

“Costituzione Energetica” del Giappone (enerugī kenpō). Il Basic Act on Energy Policy fu velocemente 

sottoscritto dal governo del Primo Ministro Koizumi Jun’ichirō ed entrò in vigore il 14 giugno 2002. 

 Nel primo articolo di questa legge, ne vengono esposti gli obiettivi: 

 

Prendendo atto che l’energia è essenziale per migliorare la stabilità della vita dei 

cittadini e per mantenere e sviluppare l’economia nazionale, che il suo utilizzo ha un 

forte impatto sull’ambiente locale e globale,  questa legge  si pone come obiettivo di   

promuovere misure a lungo temine sulla domanda e l’offerta energetica, creare una 

base completa e metodica su cui costruire le politiche principali e chiarire le 

responsabilità dello Stato e degli enti locali pubblici, […] contribuendo con essa alla 

preservazione dell’ambiente locale e globale e allo sviluppo sostenibile dell’economia e 

della società giapponese e globale. 12 

 

                                                           
8
  Ibid, p.29 

9
 Intervista con Kanda Keiji (Professore Emerito alla Kyoto University e Direttore del Energy Policy Research 

Institute), pubblicata sul sito web del  Hokkaido Economy and Industry Bureau al link:   http://www.hkd. 
meti.go.jp/hokpp/humanenergy/070304/about.htm. 
10

 Il Parlamento (kokkai, letteralmente “assemblea nazionale”) è composto da una Camera dei Rappresentanti 
(shūgi’in) e una Camera dei Consiglieri (sangi’in), entrambe elettive. Secondo la costituzione del Giappone, la 
Dieta è “l’organo supremo del potere statale e il solo organo legislativo dello Stato” (Articolo 41). 
11 Kanō Tokio, “Enerugī seisaku kihon hō ga seiritsu, shikō” (Approvazione e attuazione della Legge 

    Fondamentale sulla Politica Energetica) Genshiryoku Eye, 48 (8) (2002), pp. 68–69 
12

 “Enerugī seisaku Kihon hō, Daiichijō – Mokuteki” (Legge Fondamentale  sulle Politiche Energetiche, Articolo 1 
– Obiettivi),  Atto N. 71 del 14 giugno 2002. Testo completo dal sito del Governo:  http://law.e-gov.go.jp/ 
htmldata/H14/H14HO071.html, 26-12-14. http://faolex.fao.org/docs/pdf/jap75588.pdf 
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Il Basic Act quindi stabilisce tre principali obiettivi per la politica energetica: ottenere una fornitura 

stabile di energia, assicurare la sostenibilità ambientale e sfruttare i meccanismi del mercato13. Esso 

definisce anche i ruoli e i doveri dei principali attori: il governo centrale, i governi locali, le aziende e il 

pubblico in generale. La legge non fornisce però alcuna specifica sulle politiche concrete, ma invece 

richiede al governo di formulare un piano a lungo termine che sia dettagliato e completo. Il governo 

è tenuto a revisionare il piano energetico almeno ogni tre anni e aggiornarlo se necessario alla luce 

del cambiamento delle circostanze e dell’efficienza delle politiche esistenti. Il METI fu incaricato di 

stilare la bozza del primo piano e ottenerne l’approvazione del Gabinetto prima di sottoporlo alle 

Camere.  

Il primo Basic Energy Plan (Enerugī kihon keikaku o BEP) fu sviluppato e infine adottato nell’ottobre 

2003. Secondo la IEA, i suoi punti chiave erano la promozione della generazione di energia nucleare, 

accrescere gli sforzi per ottenere una fornitura stabile di petrolio, e portare alla formulazione di una 

struttura internazionale per sostenere la conservazione energetica e affrontare il cambiamento 

climatico14. Una revisione del BEP fu preparata alla fine del 2006 e adottata dal governo all’inizio del 

2007, ma fu nella pratica messa in secondo piano da un’altra dichiarazione, la New National Energy 

Strategy (Shinkokka enerugī senryaku or NNES), emessa dal METI del 2006 15. In contrasto con il BEP, 

la NNES non ricevette un ampio consenso del governo, ma fu presa in grande considerazione per 

tutte le successive discussioni sulla politica energetica. La NNES fu sviluppata in risposta a nuova 

preoccupazione, dovuta in particolare alla crescita del prezzo del petrolio, di un ritorno una sorta di 

nazionalismo delle risorse tra i paesi esteri fornitori, e ad una crescente concorrenza e conflitto 

regionali sulle risorse energetiche16 17. Perciò, in contrasto con il Basic Act, la NNES metteva 

particolare enfasi e cercava di portare maggiore attenzione sul tema della sicurezza energetica.  

Durante gli anni seguenti però, un certo equilibro fu ristabilito: nonostante il continuo aumento del 

costo del carburante, tornò in primo piano il tema della sostenibilità ambientale e in particolare del 

cambiamento climatico globale. Nel maggio 2007, il Primo Ministro Abe Shinzō annunciò l’iniziativa 

“Cool Earth 50” per ridurre le emissioni di gas serra in Giappone18. A luglio del 2008, il governo 

adottò un dettagliato “Action Plan for Achieving a Low-carbon Society” (Tei tanso shakai zukuri kōdō 
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  Cfr nota n.3 
14

  Ibid. 
15 International Energy Agency (IEA), Energy Policies of IEA Countries: Japan 2008 Review, IEA, Paris,  2008, p.59 
16 Energy Security Study Group (ESSG), “Interim Report”, Tokyo, giugno 2006. http://www.meti.go.jp/english/                  

report/downloadfiles/060613interim_report.pdf , 26-12-14. 
17

 Jan-Hein Chrisstoffels, “Getting to Grips Again with Dependency: Japan's Energy Strategy”, National Institute 
    of  International Relations Clingendael, The Hague, 2007. 
18 Cfr. Capitolo 1 – Paragrafo 1.3  Storia dell’Energia Nucleare in Giappone e sostenibilità ambientale 
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keikaku)19, a cui seguì una fase sperimentale durante la quale i 446 partecipanti, incluse le maggiori 

aziende elettriche, di gas e i giganti della produzione metallurgica, definivano i propri obiettivi di 

riduzione di emissione di anidride carbonica per il periodo 2008-201220. Poco dopo aver preso il 

potere nel settembre 2009, il nuovo governo guidato dal DPJ annunciò l’ambizioso obiettivo di 

ridurre i gas serra del 25% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020 e preparare poi una proposta di 

legge chiamata “Basic Act on Global Warming Countermeasures” (Chikyū ondanka taisaku no suishin 

ni kansuru hōritsu) che venne sottoposta al parlamento il marzo successivo21.  

Allo stesso tempo, il governo cominciò ufficialmente ad occuparsi della competizione internazionale 

all’industria energetica giapponese, ad esempio per la produzione di celle solari, la cui supremazia 

era stata superata nel 2008 dalla Germania e dalla Cina22, oppure della sconfitta per l’appalto della 

costruzione di una centrale nucleare negli Emirati Arabi a favore di un consorzio coreano, alle prime 

armi con un contratto internazionale23. 

Questo fu il contesto in cui fu sviluppato il Basic Energy Plan del 2010, spesso anche chiamato 

“Strategic Energy Plan” (Enerugī kihon keikaku), i cui obiettivi riguardavano i seguenti aspetti24: 

1. sviluppare l’autosufficienza energetica in relazione all’approvvigionamento ed alla fornitura 

di combustibili fossili, così da incrementare il rapporto di indipendenza energetica dal 34% al 

70%;  

2. dimezzare le emissioni di CO2 per il settore residenziale; 

3. mantenere e migliorare l’efficienza energetica nel settore industriale, così da raggiungere il 

livello più alto al mondo; 

4. mantenere o ottenere alti livelli nei mercati globali per tutto ciò che concerne i prodotti ed i 

sistemi legati all’energia.25 

 

In tema di rinnovabili, invece, il primo importante intervento legislativo del Giappone è costituito 

dalle Special Measures Law Concerning the Use of New Energy (più comunemente chiamate 

Renewables Portfolio Standard - RPS). Con la legge approvata nel 2002 ed entrata in vigore l’anno 

successivo, I fornitori di energia elettrica erano obbligati a fornire una percentuale della domanda di 

                                                           
19

 Testo completo dal sito del Primo Ministro e del suo Gabinetto: 
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=11912&hou_id=10025, 24-01-15. 
20 Kimura Hitomi, e Andreas Türk, “Emerging Japanese emissions trading schemes and prospects for linking”,  

Climate Strategies, 4, 2008, p.358-372 
21

 Testo completo dal sito delle Camere: http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO117.html  
22

 Earth Policy Institute Data Center, “Annual Solar Photovoltaics Production by Country”, 1995–2009, 
http://www.earth-policy.org/index.php?/data_center/C23, 26-12-14. 
23

 Margaret Coker, “Korean Team to Build U.A.E. Nuclear Plants”, Wall Street Journal, 28 dicembre  2009, 
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704905704574621653002992302, 26-12-14. 
24

 Japan Energy Situation Policy – Trends in Policies and Technologies Working Paper, 2010.   
25

 METI, “The Strategic Energy Plan of Japan – Meeting global challenges and securing energy futures, 
Summary”, giugno 2010, http://www.meti.go.jp/english/press/data/pdf/20100618_08a.pdf, 26-12-14. 
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elettricità dei consumatori (1,35% entro il 2010) tramite la generazione da “nuove risorse”, che in 

questo contesto si riferiscono a energia solare fotovoltaica, eolica, biomasse, energia geotermica e 

piccole centrali idroelettriche. Le aziende fornitrici potevano onorare il loro impegno scegliendo tra 

generazione diretta dell’energia rinnovabile, acquisto dell’energia rinnovabile da produttori 

indipendenti o infine acquisto di “crediti per l’energia rinnovabile” da altri fornitori per un valore 

equivalente all’obiettivo fissato.26 Lo scopo di queste disposizioni era di aumentare e migliorare la 

stabilità della fornitura energetica, contribuendo allo stesso tempo alla conservazione ambientale e 

contribuendo allo sviluppo sostenibile dell’economia nazionale27 . Questa era in effetti prima 

dell’incidente di Fukushima l’unica politica in vigore.  Tali misure si fondavano sul presupposto che 

nel Paese, entro il 2010, la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili avrebbe dovuto 

raggiungere i 12,2 miliardi di kWh28. Nel corso del 2007, l’obiettivo posto dalle RPS fu incrementato a 

16 miliardi di KWh, ossia l’1,63% dell’energia venduta in Giappone, e nell’ottobre di quello stesso 

anno la Japan Bank for International Cooperation decise di investire 4 miliardi di dollari americani 

nello sviluppo delle energie rinnovabili e nella realizzazione di progetti Clean Development 

Mechanism29, allo scopo di ridurre il livello di CO2 nell’atmosfera30. Nel marzo del 2010, inoltre, lo 

Strategic Energy Plan aveva stabilito che, entro il 2020, le energie derivanti da fonti rinnovabili 

avrebbero dovuto rappresentare il 10% del totale dell’energia prodotta.  

Come si avrà modo di dire nel corso del terzo capitolo del presente lavoro, incentrato proprio sulle 

fonti di energia rinnovabili presenti in Giappone, in tale Paese il ricorso alle rinnovabili è eterogeneo.  

Infatti, basti pensare che alcune città soddisfano più del 10% della domanda energetica della 

popolazione attraverso il ricorso alle rinnovabili; mentre per altre città, come Tokyo, il valore subisce 

un netto calo, dato che in esse il ricorso alle rinnovabili rappresenta solamente l’1% del fabbisogno 

energetico31. Fino al 2011, gli effetti degli interventi legislativi appena richiamati erano quasi del tutto 
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 Shigen Enerugī chō, RPS hō (Agenzia per le Risorse Naturali e l’Energia),  http://www.rps.go.jp/RPS/new-
contents/top/toplink-english.html, 26-12-14. 
27

  Ibid. 
28

 Italian Chamber of Commerce in Japan, “Energie rinnovabili Un’introduzione al mercato giapponese”, 
Pubblicazione Periodica della Camera di Commercio Italiana in Giappone, Gennaio 2013, 
http://www.iccj.or.jp/sites/default/files/quaderni_energie_rinnovabili_2013.pdf, 26-12-14 
29

 Il Clean Development Mechanism (CDM) permette ai paesi industrializzati di intraprendere progetti congiunti 
con paesi in via di sviluppo, consentendo di  utilizzare la riduzione dei gas serra generata da tali progetti per 
raggiungere i propri obiettivi ambientali. 
Japan Bank for International Cooperation, “JBIC signs MOU with DENR and JCF to Promote Kyoto Mechanisms, 
Partnership to Help Achieve Japan's GHG Emission Reduction Target”, 2 febbraio 2007, https://www.jbic.go.jp/ 
en/information/press/press-2006/0202-6964#1, 26-12-14. 
30

 Japan Bank for International Cooperation, “JBIC signs MOU with DENR and JCF to Promote Kyoto 
Mechanisms, Partnership to Help Achieve Japan's GHG Emission Reduction Target”, 2 febbraio 2007, 
https://www.jbic.go.jp/ en/information/press/press-2006/0202-6964#1, 26-12-14. 
31

 Abiru Taisuke e Hiranuma Hikaru, “Rebuilding Japan’s Energy Policy”, The Tokyo Foundation, Tokyo, 21 
giugno 2012, http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2012/rebuilding-japans-energy-policy, 26-12-14. 
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irrisori: infatti, il 65% del fabbisogno energetico del Paese derivava dalle centrali termiche, le quali 

erano alimentate a carbone e attraverso l’utilizzo di gas importati32.  

Ancora oggi, il 17% del fabbisogno energetico è strettamente connesso alle centrali nucleari ed 

idriche; invece, le fonti rinnovabili derivanti dal sole, vento, geotermia e biomasse si attestano all’1% 

della domanda di energia giapponese. 

 

 

2.3 La riforma fiscale del 2011 

 

Per quanto concerne il sistema fiscale, quello giapponese è molto diverso rispetto ai modelli europei.  

Innanzitutto, la pressione fiscale esercitata sul reddito dei cittadini è molto più bassa di quella dei 

Paesi OCSE33 (rispettivamente 28,1% contro il 34,8%); naturalmente, ciò riguarda anche le imposte 

indirette calcolate sui beni e servizi (18% in Giappone contro il 31,7% della media europea34). 

Le tasse preposte alla tutela ambientale, in Giappone, così come accade nei Paesi OCSE, riguardano 

soprattutto gli automezzi e l’uso dell’energia. Al riguardo, il gettito derivante dalle tasse “ambientali” 

giapponesi ha registrato un incremento del 6% nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2008, fino a 

quando con l’avvento della crisi che ha colpito l’economia mondiale è sceso bruscamente, 

riducendosi all’1,7%.35 

Nel colosso asiatico, le aliquote delle tasse “ambientali” sono nettamente inferiori se confrontate a 

quelle previste nelle misure adottate nei Paesi OCSE; tuttavia, il prezzo delle fonti energetiche è 

molto più elevato se si tengono in considerazione i Paesi dell’area Occidentale (Tabella 2). 

  

                                                           
32 Italian Chamber of Commerce in Japan, “Energie rinnovabili Un’introduzione al mercato giapponese”, 
Pubblicazione Periodica della Camera di Commercio Italiana in Giappone, Gennaio 2013, 
http://www.iccj.or.jp/sites/default/files/quaderni_energie_rinnovabili_2013.pdf, 26-12-14. 
33

 Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 
34

 Italian Chamber of Commerce in Japan, “Energie rinnovabili Un’introduzione al mercato giapponese”, 
Pubblicazione Periodica della Camera di Commercio Italiana in Giappone, Gennaio 2013, p.12 
http://www.iccj.or.jp/sites/default/files/quaderni_energie_rinnovabili_2013.pdf, 26-12-14. 
35

  Giampaolo Naronte, “La Green Rush del Giappone dopo la riforma fiscale del 2001”, Il sole 24 Ore, 8 
novembre 2014, p.34 
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Tabella 2 – Prezzo delle fonti energetiche. Confronto tra Giappone e Paesi occidentali 

 Elettricità 
per uso 

industriale 
USD/kWh 

Elettricità 
per uso 

domestico 
USD/kWh 

Petrolio per 
uso 

industriale 
USD/ton 

Petrolio per 
uso 

domestico 
USD/ton 

Gas 
Naturale 
per uso 

industriale 
USD/kcal 

Gas 
Naturale 
per uso 

domestico 
USD/kcal 

Giappone 0,158 0,185 776,5 579,4 454,0 1213,5 

Stati Uniti  0,068 0,115 372,3 661,3 202,8 495,8 

Corea del 

Sud 

0,058 0,127 480,3 1250,0 479,5 954,1 

Italia 0,274 0,241 474,4 1223,8 557,7 897,4 

Germania 0,129 0,272 437,0 613,9 - - 

Gran 

Bretagna 

0,135 0,200 - 665,2 323,7 775,4 

 

Tabella 2, Fonte: Giampaolo Naronte, La Green Rush dela Giappone dopo la riforma fiscale del 2001, Il sole 24 Ore, 8 

novembre 2014, p.34 

 

Per attrarre gli investimenti esteri diretti in Giappone è stato introdotto uno dei più importanti 

interventi legislativi: la riforma Fiscale del 2011. Sebbene le novità introdotte dalla Riforma siano 

state meno incisive rispetto ad altri simili interventi realizzati in altri paesi asiatici (come ad esempio 

in Cina), essa rappresenta un importante fatto storico in quanto, per la prima volta, il governo 

giapponese si apre agli investimenti esteri attraverso la previsione di misure fiscali ad hoc. 

A partire dal mese di giugno del 2011 le principali autorità locali giapponesi hanno individuato 

specifiche aree, le cosiddette “Zone Speciali Internazionali”, in riferimento alle quali le società estere 

che effettuano investimenti superiori a 5 anni possono beneficiare di una riduzione pari al 5% 

dell’aliquota dell’imposta sul reddito; invece, le società estere che costituiscono in Giappone un’unità 

produttiva o un centro per ricerca e sviluppo, nei primi cinque anni possono ottenere una riduzione 

della pressione fiscale compresa tra il 25% e il 30%.36 

In particolare, i settori che incoraggiano gli investimenti esteri sono: high-tech, medicale e 

biotecnologie, attività industriali a basso impatto ambientale. Si ritiene utile ricordare, anche per 

maggiore completezza, che la riforma fiscale del 2011 prevede anche incentivi non fiscali come ad 

esempio il supporto nella ricerca della location o nell’acquisizione del terreno su cui costruire la 

fabbrica. 

                                                           
36 Italian Chamber of Commerce in Japan, “Energie rinnovabili Un’introduzione al mercato giapponese”, 

Pubblicazione Periodica della Camera di Commercio Italiana in Giappone, Gennaio 2013, 
http://www.iccj.or.jp/sites/default/files/quaderni_energie_rinnovabili_2013.pdf, 26-12-14. 
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Oltre ad introdurre incentivi volti ad attirare gli investimenti esteri diretti, la Riforma della Japan 

Income Tax Law del 2011 prevede anche delle agevolazioni fiscali per “premiare” gli investimenti e 

l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile37. Nello specifico, è stata introdotta la Green Investment Tax 

Credit (Gurīn tōshi genzei), che prevede che le società o gli imprenditori di piccole o medie imprese 

che tra il 30 giugno 2011 e il 31 marzo 2014 acquistino impianti considerati “new energy facilities” e li 

utilizzino entro un anno dall’acquisto, abbiano la possibilità di ammortizzare immediatamente a 

bilancio un importo pari al 30% del prezzo di acquisto o in alternativa possono beneficiare del 

vantaggio fiscale sul credito di pari al 7% dell’imposta applicabile al prezzo di acquisto, sino ad un 

valore massimo del 20% dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata nell’anno fiscale 

di riferimento38. Tale Legge del 2011 è stata poi modificata. In particolare, è stato previsto che, per il 

2012, il prezzo di acquisto potrà essere detratto nel momento in cui l’impianto sia stato acquistato 

nel periodo compreso tra il 29 maggio 2012 ed il 31 marzo 2013 e venga messo a regime entro un 

anno dall’acquisto. 

Infine è prevista una riduzione di due terzi della tassa sulla proprietà in favore delle società che 

scelgono di installare un impianto fotovoltaico sul proprio terreno39. 

 

 

2.4 Il sistema Feed-in-Tariff del 2012 

 

La legge n.108 del 30 agosto 2011 chiamata “Act on Purchase of Renewable Energy Sourced 

Electricity by Electric Utilities” (Denki jigyōsha ni yoru saiseikanō enerugī denki no chōtatsu ni kan 

suru tokubetsu sochi hō) e meglio conosciuta come Feed-in-Tariff Act (Kotei kakaku kaitori seido) 

sostituisce le RPS e rappresenta una revisione del già esistente FIT per l’energia solare, approvata allo 

scopo di incentivare gli investimenti e l’utilizzo delle energie rinnovabili40. Essa prevede che il 

governo giapponese, attraverso appositi decreti ministeriali, obblighi le grandi aziende elettriche ad 

acquistare energia derivante da risorse rinnovabili per un periodo e ad un prezzo prestabiliti, per un 

massimo di 20 anni. Nella pratica, se un produttore di energia rinnovabile richiede ad un’azienda 

elettrica di sottoscrivere un contratto di acquisto di elettricità per un prezzo fisso a lungo termine 

                                                           
37 Ibid. 
38

  Shigen Enerugī chō, Gurīn tōshi genzei (Ministero delle Risorse Energetiche, Green Investment Tax Credit), 
http://www.enecho.meti.go.jp/category/others/green_tax/greensite/green/, 26-12-14. 
39

 Yōichi Katayama, “Green Rush Hits Japan”, Orrick, 27 giugno 2012, http://www.orrick.com/Events-and-
Publications/Documents/4802.pdf, 26-12-14. 
40

  “Denki jigyōsha ni yoru saiseikanō enerugī denki no chōtatsu ni kan suru tokubetsu sochi hō”, (Act on 
Purchase of Renewable Energy Sourced Electricity by Electric Utilities), legge n. 108 del 30 agosto 2011, testo 
completo al link: http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H24/H24F15001000046.html, 24-01-15.  
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garantito dal governo, l’azienda è costretta ad accettare la richiesta.41 Il prezzo di vendita contenuto 

in tale documento sarà fisso per tutta la durata dell’accordo. Il Feed-in-Tariff del 2012 prevede che gli 

incentivi debbano essere applicati ai fornitori che producono energia elettrica attraverso le fonti 

rinnovabili, avvalendosi degli impianti approvati dal Ministero dell’Economia. Le risorse incluse nel 

progetto sono: gli impianti fotovoltaici, l’energia eolica, geotermica, idroelettrica e le biomasse. 

Questo schema rende quindi gli investimenti nelle energie rinnovabili a basso rischio, assicurandone 

un prezzo a lungo termine e portando quindi ad un incentivo nel loro utilizzo.  

Il sistema previsto dal Feed-in-Tariff sembra essere molto più conveniente rispetto ai Paesi 

dell’Unione Europea che hanno adottato sistemi di incentivazione all’uso di energie rinnovabili. 

Infatti, il FIT non impone alcuna restrizione all’ingresso di investitori esteri. Tuttavia, la 

partecipazione straniera a progetti connessi alle rinnovabili è subordinata al rispetto di alcune precise 

condizioni (come ad esempio, assicurare il mantenimento dell’impianto per l’intera durata del 

contatto di acquisto). 

Nella tabella sottostante, è riportato un confronto tra gli incentivi giapponesi e gli strumenti adottati 

nei Paesi OCSE per incentivare l’utilizzo delle rinnovabili (Tabella 3). 

È da sottolineare che i prezzi per l’elettricità derivata da rinnovabili sono fissati dal METI ogni anno, e 

tali prezzi sono basati considerando il totale di energia prodotta dalle questo tipo di risorse. Ciò 

permette al METI di “reimpostare” le tariffe incentivanti a seconda del livello di successo generato 

dagli investimenti42. 

Infatti con la prima revisione del 2013, le rate FIT per l’elettricità generata da fotovoltaico sono scese 

del 10%. Con la seconda revisione dell’aprile 2014, è stato ulteriormente ribassato il prezzo 

dell’energia solare, mentre sono rimaste invariate le tariffe per le altre categorie, con l’aggiunta degli 

impianti eolici off-shore e le piccole e medie centrali idroelettriche ricavate da canali già esistenti 

(Tabella 4) 43. 
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 METI, “Feed-In Tariff Scheme for Renewable Energy”, http://www.meti.go.jp/english/policy/energy_ 
environment/renewable/pdf/summary201109.pdf, 26-12-14.  
42

 Italian Chamber of Commerce in Japan, “Energie rinnovabili Un’introduzione al mercato giapponese”.  
43

 IEA, “Feed-in tariff for electricity from renewable energy sources, http://www.iea.org/policiesandmeasures/ 
pams/japan/name-30660-en.php”, 26-12-14. 
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Tabella 3 – Confronto tra gli incentivi giapponesi e gli strumenti adottati nei Paesi OCSE per 

promuovere l’uso delle energie rinnovabili  

Forma di 

incentivo 

e/o 

agevolazione 

Strumento  Descrizione  

 

Paesi in cui è 

utilizzato 

 

Strumenti simili 

previsti dalla 

legge italiana 

Strumenti 

simili previsti 

dalla legge 

giapponese 

Finanziamento 

Iniziale 

a) Finanziamenti 
b) agevolazioni 
e/o esenzioni 
fiscali 

a) lo Stato sopporta in 
parte i costi iniziali 
richiesti per 
l’installazione 
b) lo Stato concede 
benefici fiscali (es. 
esenzioni o minore 
aliquota) 

Regno Unito, 
Belgio, Svezia 

Detrazione del 
55% su spese per 
l’esecuzione di 
interventi di 
riqualificazione 
energetica e di 
contrasto alle 
dispersioni 
termiche  

Riduzione del 
7% sui costi 
sostenuti per 
l’acquisto delle 
infrastrutture 

Sostegno per 

l’acquisto 

a) vendita a 
prezzo fisso 
b) quote di 
acquisto 
obbligatorio 

a) l'energia prodotta 
dalle fonti rinnovabili 
viene venduta a 
prezzo fisso 
b) la Legge impone ai 
distributori locali 
l'acquisto di certe 
quantità di energia 
prodotta dalle fonti 
rinnovabili 

Spagna, Francia, 
Olanda, 
Danimarca 

a) Conto Energia  
(fotovoltaico) e 
Tariffa  
onnicomprensiva 
(altre risorse 
rinnovabili); 
b) Certificati Verdi 

a) Feed in Tariff 
del 2012 
b) Legge RPS 
del 2003 

Strumenti non 

coercitivi 

a) vendita a 
prezzi di 
favore 
b) costituzione di 
un fondo 
utilizzato per 
finanziare le 
fonti 
rinnovabili 
c) certificato 
verde 

a) i distributori ed i 
fornitori accettano di 
acquistare a prezzi di 
favore la energia 
prodotta da fonti 
rinnovabili 
b) investitori privati e 
cittadini creano un 
fondo allo scopo di 
sostenere i costi dei 
progetti con fonti 
rinnovabili 
c) solo il possesso del 
certificato verde 
consente di vendere 
l’energia a 
determinate 
categorie di 
consumatori 

a) Paesi Bassi 
b) Germania, 
Svezia, Regno 
Unito 
c) Stati Uniti 

a) sviluppato tra 
privati 
b) Conto Termico 

a) nessuna 
misura 
analoga 
b) Green Power 
Fund costituito 
tra 10 regioni 
del Giappone 
c) sviluppato 
quasi 
esclusivamente 
nei rapporti tra 
privati 

 

Tabella 3, Fonte: ICJJ, GSE
44

 

 

In termini di economia politica, il FIT garantisce un mercato con prezzi stabili per le rinnovabili, dando 

la possibilità di godere di forti incentivi monetari ai soggetti interessati a cambiare l’economia 

energetica convenzionale basata sul nucleare. Senza il FIT questi interessi sarebbero ancora parte di 
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 Italian Chamber of Commerce in Japan, “Energie rinnovabili Un’introduzione al mercato giapponese”, 
Pubblicazione Periodica della Camera di Commercio Italiana in Giappone, Gennaio 2013,  p. 14-15,  
http://www.iccj.or.jp/sites/default/files/quaderni_energie_rinnovabili_2013.pdf, 26-12-14 
Per i dati riguardanti l’Italia: sito web GSE (Gestore Servizi Energetici), www.gse.it, 24-01-15. 
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un indefinito movimento che esprime disappunto riguardo a quanto avvenuto a Fukushima ma senza 

un concreto programma di azione45 e questa grande maggioranza della clientela non avrebbe 

incentivi adeguati per agire concretamente nei confronti della situazione attuale del sistema 

nucleare.46 

Il mercato delle energie rinnovabili ha beneficiato di una crescita sostanziale dopo l’entrata in vigore 

di questa legge, come è evidenziato dal numero di impianti certificati dal METI e dal totale 

complessivo di energia che ne è stata generata. Allo stesso tempo però, la quantità delle installazioni 

che ha effettivamente dato il via alle operazioni sottolinea le difficoltà che il governo deve ancora 

risolvere. In collaborazione con i partecipanti del mercato, il METI ha tentato di risolvere le 

problematiche sorte nel settore, ma la limitazione della capacità della connessione del sistema di 

trasmissione rimane un tema da affrontare radicalmente con nuove riforme47. 

 

Il FIT ha incontrato diverse critiche anche a causa del peso dei costi sostenuti, principalmente nel 

settore del fotovoltaico che ha avuto la maggioranza di adesioni. Le due revisioni del FIT hanno avuto 

come scopo migliorare questo aspetto, imparando dai sistemi paralleli esistenti in Europa. 

Innanzitutto, il Giappone dovrebbe prendere in considerazione i costi fin da subito, invece che 

semplicemente dare priorità alla capacità degli impianti, prendendo esempio dalla Germania, dove la 

eccessiva quantità di installazioni si sta trasformando in una spesa sempre maggiore per le rinnovabili 

e non permette di abbassarne le tariffe 48 . Inoltre, l’autorizzazione ad ottenere gli incentivi 

dovrebbero essere rilasciate al momento dell’inizio delle operazioni di produzione e non quando 

vengono verificati i requisiti e viene approvato l’impianto come avviene in Giappone, per evitare 

speculazioni e adattarsi alle norme internazionali.49 Molti impianti ancora non messi in funzione ma 

approvati nel 2012 beneficeranno infatti della tariffa accordata in quel periodo e rimanendo esenti 

dalle digressioni del FIT. 
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Tabella 4 – Attuale situazione del Feed In Tariff (2014) 

Risorsa rinnovabile Periodo di 

tempo 

Livello del Feed-in 

tariff n JPY/kWh 

Capacità 

dell’impianto 

energetico  

Pannelli 

fotovoltaici 

Residenziali 10 anni 37* < 10 kW 

Non residenziali 20 anni 32* > 10 kW 

Energia Eolica On shore  

20 anni 

57.75 < 20 kW 

23.1 > 20 kW 

Offshore** 20 anni 
36 Tutte le dimensioni 

Energia Geotermica 
15 anni 

42 < 15 MW 

27.3 > 15 MW 

Energia Idroelettrica 

20 anni 

25* < 200 kW 

21* 200 kW – 1 MW 

14* 1 MW – 30 MW 

Biomasse Biogas 

20 anni 

40.95 

Tutte le dimensioni 

Centrali alimentate a legname 

derivante da foreste in fase di 

diradamento 

33.60 

Centrali alimentate con altre materie 

legnose 

25.20 

Scarti 17.85 

Centrali alimentate a legname di 

riciclo 
13,65 

 
*abbassata con la revisione del 2014. 
**introdotta con la revisione del 2014. 
 

Tabella 4, Fonte: IEA, Feed-in-Tariff for electricity from renewable Energy sources
50
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2.5 Le riforme del sistema elettrico  

 

La liberalizzazione del mercato dell’elettricità giapponese è un processo continuo che ha avuto inizio 

nel 1995, quando fu introdotto il concetto di Produttori di Energia Indipendenti. Nella tabella 5 si 

possono vedere gli scaglioni con cui sempre maggiori soggetti del settore industriale possono 

avvalersi della scelta fra più fornitori sul mercato, riassumendo i cambiamenti più importanti per 

anno. Gli obiettivi di queste riforme sono stati principalmente indurre la riduzione delle tariffe per 

l’elettricità, storicamente molto alte, e migliorare il servizio e l’offerta ai cittadini con l’apertura del 

mercato alla concorrenza, pur mantenendo una sorveglianza degli interessi pubblici come 

l’affidabilità delle risorse, la sicurezza e la protezione ambientale. La riduzione tariffaria è vista come 

la chiave per mantenere la competitività industriale nel Paese. Per facilitare le operazioni di 

liberalizzazione dei mercati, sono stati introdotti dei servizi come l’affiancamento dei produttori 

indipendenti alle grandi aziende elettrice e la fondazione di istituzioni come il Japan Power Exchange 

ed la Neutral Transmission System Organization per assicurare il corretto funzionamento e la 

neutralità del sistema51. 

 

Tabella 3, Fonte:  Electricity Market in Japan. Presentation prepared by TEPCO for the Study Mission of the Japan Electric 

Association, July 2004 
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  Tokyo Electric Power Company (TEPCO), “Electricity Market in Japan. Presentation prepared by TEPCO for 
the Study Mission of the Japan Electric Association”, luglio 2004, http://www.tepco.co.jp/en/news/presen/pdf-
1/0406-e.pdf, 26-12-14. 
 

Tabella 5 – Liberalizzazione del mercato dell’elettricità giapponese 

Anno Soglia di consumo entro la quale è possibile ai clienti del 

settore industriale di scegliere tra diversi fornitori di 

elettricità 

Percentuale sul mercato 

totale dell’elettricità 

2000 Domanda media di 2000 kW  25% 

2004 Domanda superiore ai 500 kW 40% 

2005 Domanda superiore ai 50kW 63% 

2007–2008 Viene discussa la piena liberalizzazione del mercato, ma 
non viene aperta ai clienti residenziali la possibilità di libera 
scelta del fornitore di elettricità a causa del timore di un 
aumento di costi per i cittadini, almeno finché la libera 
concorrenza del settore non porti a prezzi più vantaggiosi.  
Le autorità decidono quindi di osservare lo sviluppo di 
questo segmento per cinque anni a partire dal 2008 e 
valutare gli effetti della concorrenza in questo ambito. 

 



 
54 

 

Nel corso degli anni, il mercato dell’energia elettrica giapponese è stato quasi completamente 

monopolizzato dalle maggiori dieci aziende elettriche locali (General Electricity Utilities), che operano 

nelle rispettive regioni del Paese. A tal riguardo, si deve ricordare che, anche se nella metà degli anni 

Novanta del secolo scorso, il mercato al dettaglio è stato in parte liberalizzato, la quota di mercato 

dei nuovi concorrenti è ancora molto limitata (infatti, nel 2012 rappresentava il 3,53% del settore 

liberalizzato).52 Inoltre, non vi è stata quasi nessuna concorrenza oltre i confini regionali e la 

generazione e fornitura di energia elettrica è stata affidata alle stesse grandi aziende padrone del 

mercato. 

Tenendo conto delle esperienze dei principali Paesi avanzati del mondo, come gli Stati Uniti e le 

nazioni dell’Europa occidentale, è stata promossa anche in Giappone la separazione tra la produzione 

di energia e la sua trasmissione. In questo modo è stata semplificata la partecipazione di nuovi 

produttori, favorendo anche la concorrenza e, al contempo, è stata regolata anche la disciplina 

relativa al settore delle trasmissioni di potenza, che è a carattere pubblico, al fine di mantenere la 

stabilità della rete elettrica. In realtà, già a partire dal 2001, il governo giapponese aveva considerato 

la possibilità di separare la generazione dalla trasmissione di energia elettrica, tuttavia l’industria 

elettrica pose non pochi ostacoli.53 

Nel marzo del 2011, con l’incidente alla centrale nucleare di Fukushima, sono emerse altre 

problematiche relative al sistema di alimentazione elettrica del Giappone. 

In particolare54: 

1. è stata messa in discussione l’affidabilità delle centrali nucleari, che sino a quel momento 

erano considerate come una delle principali fonti di energia per il futuro. L’incidente alla 

centrale nucleare di Fukushima ha costretto il governo giapponese a sospendere l’attività 

delle centrali nucleari esistenti e di riconsiderare la politica per il mix energetico del Paese, 

tenendo in particolare considerazione la necessità di incrementare la quota di mercato delle 

energie rinnovabili; 

2. è stato sottolineato che la fornitura e la domanda di energia elettrica sono gestite e 

controllate dalle grandi aziende elettriche, che operano in ogni regione, e non sono previste 

su base nazionale. Inoltre la frequenza della linea di alimentazione del Giappone differisce tra 

il Giappone orientale (50 hertz) ed il Giappone occidentale (60 hertz) e la capacità dei 

convertitori di frequenza risulta insufficiente. Pertanto, se una zona subisce una carenza di 
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energia elettrica, non è facile per l’altra area riuscire a fornire il relativo surplus di elettricità 

alla zona interessata; 

3. l’approccio sino a quel momento utilizzato per la fornitura di energia elettrica, in futuro non 

sarà più possibile. Difatti, sarà molto più importante riuscire a contenere i costi di energia 

elettrica mediante il controllo della domanda. Tuttavia, le misure necessarie per risparmiare 

energia elettrica non sono ancora state attuate. Dovrebbero infatti essere prese in 

considerazione misure come ad esempio promuovere una risposta alla domanda di riduzione 

del consumo di energia elettrica nelle ore di punta ed installare contatori intelligenti nelle 

case. 

 

Nel gennaio del 2012, è stato costituito dal METI il Comitato preposto all’attuazione della riforma sul 

futuro sistema di generazione dell’energia elettrica in Giappone. Dopo diversi incontri, nel luglio del 

2012, il Comitato ha stilato una politica di base per la riforma del sistema elettrico55 e il 2 aprile 2013 

è stata emanata la Amended Electricity Business Act (Denryoku shisutemu kaikaku)56, una riforma 

sostanziale del sistema di energia elettrica giapponese delineato con una legge del 196457.  

Secondo questa nuova politica, il governo revisionerà totalmente le misure esistenti con l’intento di 

assicurare forniture stabili e ridurre i costi dell’elettricità, anche grazie alla promozione delle risorse 

rinnovabili. Tale riforma prevede tre fasi58: 

- la creazione di un organismo per la promozione, su vasta area, della rete elettrica per il 2015; 

- la piena liberalizzazione della vendita al dettaglio di energia elettrica per il 2016; 

- la separazione tra la produzione di energia e la trasmissione di potenza per il biennio 2018-

2020.59 

Il ruolo dell’organizzazione per la promozione dell’espansione della rete elettrica sarà di organizzare 

dei piani per la domanda e l’offerta per rafforzare le infrastrutture di trasmissione, come ad esempio 

con la costruzione di convertitori di frequenza e linee di potenza interregionali. Inoltre, nelle 

situazioni di normalità controllerà le operazioni di ampliamento della rete elettrica, aggiustando le 
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frequenze in ogni regione, e nelle situazioni di emergenza indirizzerà un aumento di generazione di 

energia nelle zone richieste fungendo da coordinatore. Tra le sue competenze rientrerà anche 

l’accettazione di nuove fonti di energia, divulgando in modo neutrale le informazioni sui nuovi 

sistemi energetici. La piena liberalizzazione del mercato elettrico al dettaglio sarà implementata in 

modo che tutti gli utenti, compresi quelli residenziali, possano scegliere il fornitore che preferiscono. 

Il governo e le aziende elettriche sono tenute a fornire le informazioni appropriate e le istruzioni per 

una scelta corretta, basata sul costo e sul tipo di risorsa energetica. Questa iniziativa rientra nella 

cosiddetta “Smart Revolution” che vede coinvolti il mercato giapponese e la maggior parte dei 

mercati energetici in generale che punta a incorporare la tecnologia nelle infrastrutture della rete di 

trasmissione elettrica60. Lo stato si impegna anche a promuovere l’installazione di smart meters,  lo 

strumento impiegato per la misurazione dei risparmi conseguibili a seguito di interventi di 

miglioramento dell’efficienza energetica, per facilitare la libera concorrenza sul mercato. In questo 

modo, i consumatori sono in grado di valutare e adattare il proprio consumo e produzione energetica 

tramite delle app nei loro dispositivi mobili come smartphone e tablet61. 

Le aziende energetiche stanno imparando come monitorare questi dati in tempo reale, processo che 

tra gli altri benefici permetterà di gestire il flusso di energia derivante dalle risorse rinnovabili, 

ottenere maggiore efficienza e ridurre la necessità di generare grandi quantità di energia per 

rispondere ai picchi di domanda62.  D’altro lato, i regolamenti presenti sul controllo delle tariffe verrà 

mantenuto anche dopo la piena liberalizzazione del mercato fino a che il governo non confermerà 

che la concorrenza sul mercato è concretamente aumentata.  

Il governo ha prestato particolare attenzione anche ad assicurare la neutralità del settore, cosicché le 

aziende di produzione di energia elettrica ed i rivenditori possano utilizzare la rete di trasporto e di 

distribuzione di potenza in maniera trasparente e corretta.  
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2.6 Il quarto Strategic Energy Plan 

 

L’11 aprile 2014 il governo giapponese ha approvato il Nuovo Strategic Energy Plan, che rappresenta 

la sua quarta revisione e la prima dopo l’incidente di Fukushima. Con esso il Giappone riprende in 

esame i vari aspetti della propria politica energetica, delineandone la strada su cui verranno prese le 

prossime decisioni. Esso enfatizza l’impegno a lungo termine nei confronti delle “energie pulite”: 

chiede una riduzione della quantità di energia nucleare sulla produzione energetica totale, un 

aumento del ricorso alle rinnovabili con maggiore attenzione alla possibilità di sviluppo del loro 

potenziale, un uso continuo del gas come carburante che funga da ponte nella transizione a medio 

termine e miglioramenti nell’efficienza energetica del Paese63. 

Il testo spinge all’ottenimento della sicurezza energetica, che include la promozione della 

diversificazione delle risorse, sia internazionali che domestiche. Propone inoltre il Giappone come 

futuro centro del futuro mercato asiatico del gas naturale. Questa proposta inserita nelle disposizioni 

di aprile, è stata poi confermata nei mesi successivi. Dal settembre 2014 infatti  le grandi aziende che 

gestiscono il gas liquido naturale come la Tokyo Electric Power e la Mitsubishi Corporation sono in 

grado di stipulare dei nuovi contratti che permetteranno loro di stabilire autonomamente il prezzo di 

riferimento per la vendita di questa risorsa. Il Giappone spera quindi di poter aggirare il sistema di 

prezzi rigidi istituito dopo la crisi nucleare post Fukushima e allo stesso tempo di esercitare pressione 

sui fornitori tradizionali, come Qatar, Malaysia e Russia, che sono sempre stati restii a concedere 

maggiore flessibilità sui contratti a lungo termine sul prezzo del petrolio 64 . 

In accordo con il testo dello Strategic Energy Plan, il Paese conferma l’impegno a limitare le emissioni 

di gas serra e contribuirà all’adozione di un piano su larga scala per ottimizzare l’efficienza. A questo 

scopo, verranno adottati dei piani specifici per il risparmio energetico industriale e saranno 

implementati gli standard per tutti gli edifici commerciali e residenziali. Anche la domanda energetica 

potrà essere ulteriormente sorvegliata grazie all’installazione delle nuove tecnologie di monitoraggio 

nelle case e nelle imprese65. 

In tempi brevi, il Giappone promette di introdurre delle riunioni periodiche a livello ministeriale sulle 

energie rinnovabili, che avrà la funzione di coordinare il governo nell’emissione di nuove politiche nel 

settore. Il governo si impegna tramite questa commissione ministeriale nei confronti della 

promozione delle centrali eoliche, includendo gli impianti off shore, inseriti anche nello schema del 
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FIT, allo sviluppo delle centrali geotermiche e nei confronti delle altre risorse alternative, 

incoraggiando gli investimenti nelle nuove tecnologie e riducendo i rischi degli investimenti nel 

settore privato, grazie l’applicazione degli incentivi FIT.  

Infine, il quarto Strategic Energy Plan stabilisce delle linee guida per il futuro della ricerca, ad 

esempio prevedendo maggiore attenzione allo sviluppo di veicoli ad alta efficienza, celle solari e 

tecnologie per ridurre i rifiuti e migliorare l’efficienza anche nel settore dei carburanti fossili66. Il 

governo si impegna anche nell’avanzamento del settore per le prossime generazioni di energia 

rinnovabile grazie al supporto nella costruzione del Fukushima Renewable Energy Institute. 

Quest’ultimo è stato fondato dal National Institute of Advanced Insustrial Science and Technology 

(AIST) a Koriyama, nella prefettura di Fukushima nell’aprile 2014, al fine di promuovere le attività di 

ricerca e sviluppo e di contribuire alla ricostruzione dei distretti industriali dell’aerea.67 

Il primo Strategic Energy Plan dopo il disastro di Fukushima tratta anche del futuro dell’energia 

nucleare e ne definisce una nuova agenda per la sua industria. Il piano prevede un ruolo 

maggiormente attivo del governo nello smantellamento della centrale di Fukushima Daiichi e nei 

correnti sforzi per eliminare l’acqua contaminata, coinvolgendolo nella compensazione dei danni del 

disastro. L’iniziativa procederà di pari passo con il riesame del ruolo del governo nella supervisione 

del settore nucleare per assicurare un ambiente stabile per le operazioni nella massima sicurezza dei 

cittadini giapponesi. A tal proposito, ha lasciato la valutazione del piani di ripristino delle centrali alla 

NRA. Inoltre è in programma la compilazione di un sistema appropriato di gestione del rischio 

nucleare in collaborazione con gli enti locali delle zone in cui si trovano i reattori, per migliorare i 

piani di emergenza. 

Importante è anche l’adozione di misure per lo smaltimento e lo stivaggio del carburante. In 

particolare, il governo attuerà delle ricerche approfondite per individuare aree geologiche dove 

depositare gli scarti altamente radioattivi per permettere sia il recupero sia lo spostamento di essi, in 

caso di sviluppo di future nuove tecnologie che ne permettano l’eliminazione. Seguiranno infatti 

disposizioni per luoghi di immagazzinamento intermedi e di stoccaggio uniti alla promozione di 

sviluppo di metodi di riduzione del volume e riduzione della radioattività dei combustibili esauriti.68 
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Nonostante questo, il Giappone rimane fedele alla sua politica nucleare, sia nel medio che nel lungo 

periodo, promuovendo le tecnologie per nuovi reattori con la collaborazione di Francia e Stati Uniti. 

L’intento per i prossimi anni è quello di ricostruire la fiducia tra l’industria nucleare giapponese e la 

popolazione sia interna che estera. Per questo gli enti locali aumenteranno le possibilità per i 

cittadini di consultare le municipalità della propria area per quanto riguarda la sicurezza e fornendo 

dei validi piani di emergenza. A livello internazionale invece, il Paese ricostruirà la credibilità 

dell’industria atomica supportando le risorse umane e lo sviluppo istituzionale nei mercati nucleari 

emergenti. 

Questi propositi si integrano con la riforma del settore elettrico descritta in precedenza al fine di 

regolare nel modo più completo ed esaustivo il settore energetico nel contesto odierno della 

situazione interna e internazionale.  
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Capitolo 3 

Le fonti di energia rinnovabile in Giappone: caratteristiche 

attuali e possibilità di crescita 

 

3.1 Una nuova politica energetica ed ambientale 

 

Nel giugno del 2011 il governo giapponese ha istituito un Consiglio sull’energia e l’ambiente (Enerugī  

kankyō kaigi) al fine di correggere la distorsione nel sistema energetico del Paese e di formulare una 

politica sicura, efficace e particolarmente attenta all’impatto ambientale.  

Nello specifico, secondo quanto stabilito da tale Consiglio durante il primo incontro e poi fissato con 

l’emissione del documento “Innovative Strategy for Energy and the Environment”(Kakushinteki 

enerugī kankyō senryaku) nella successiva riunione del 20121, il Giappone si impegna a raggiungere i 

seguenti obiettivi: 

- realizzare una società non dipendente dal nucleare, lavorando su un mix migliore per quanto 

riguarda le fonti energetiche; 

- attuare una “Green Revolution” in favore della promozione delle energie rinnovabili; 

- assicurare la sicurezza energetica; 

- implementare la riforma del sistema elettrico; 

- contribuire alle contromisure per il riscaldamento globale; 

- ottenere il consenso e la collaborazione della popolazione giapponese.2 

Questi eventi hanno portato ad annunciare nello stesso anno il Basic Energy Plan ed un piano per 

amalgamare la politica energetica con quella ambientale. 

Come abbiamo avuto modo di constatare nel corso del capitolo precedente, il più grande 

cambiamento nella legislazione giapponese in materia energetica ha riguardato l’introduzione del 

sistema Feed-in-Tariff per la generazione di energia derivante da fonti rinnovabili.  

                                                           
1
  The Energy and Environment Council, “Basic Principles: Towards a proposal defining Options for a Strategy 

for Energy and the Environment”, 2011, 
http://www.npu.go.jp/en/policy/policy06/pdf/20120403/20120402_basicprinciples%20_en.pdf, 9-01-15. 
The Energy and Environment Council, “Innovative Strategy for Energy and Environment”, 14 settembre 2012, 
http://www.npu.go.jp/en/policy/policy06/index.html#p2, 9-01-15. 
2

  Kantei, “Enerugī kankyō kaigi” (Consiglio sull’energia e l’ambiente), 14 settembre 2012, 
http://japan.kantei.go.jp/noda/actions/201209/14kaigi_e.html, 9-01.15. 
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È però necessario sottolineare che le politiche e le modifiche legislative sinora introdotte ancora non 

sono sufficienti affinchè si possa parlare di un futuro energetico al 100% derivante da fonti 

rinnovabili. Secondo la relazione stilata dalla Japanese Consumers’ Cooperative Union (Nihon 

seikatsu kyōdō kumiai rengōkai, JCCU), il Giappone dovrebbe focalizzare l’attenzione sulle seguenti 

tematiche per poter costruire un sistema energetico sostenibile che duri il più a lungo possibile: 

1. la conversione ad un sistema energetico indipendente dal nucleare; 

2. la riduzione su larga scala dell’energia elettrica, per il risparmio energetico; 

3. l’espansione e lo sviluppo delle energie rinnovabili; 

4. il passaggio ad un maggiore utilizzo del gas naturale rispetto al petrolio; 

5. la realizzazione di un sistema di smart grid efficiente.3 

 

 

3.2 Le fonti di energia rinnovabili in Giappone 

 

Nelle pagine che seguono l’attenzione sarà focalizzata sul potenziale della capacità installata per 

ciascuna fonte di energia rinnovabile presente sul territorio giapponese. In particolare, si cercherà di 

mettere in rilievo, per ogni risorsa rinnovabile la diffusione attuale sul territorio giapponese le 

potenzialità di sviluppo del settore. 

Prima di procedere, si ritiene però utile chiarire il concetto di “fonti rinnovabili”. Con fonti rinnovabili 

si intendono quelle risorse che non sono esauribili nell’arco temporale umano in quanto provengono 

da eventi già presenti in natura indipendentemente dalla presenza stessa dell’uomo, oppure che 

sfruttano la combustione di materiali la cui disponibilità è controllata, garantita o  in eccesso4. 

Secondo un'altra definizione, una fonte di energia è rinnovabile quando il suo sfruttamento avviene 

in un tempo confrontabile con quello necessario per la sua rigenerazione5. A differenza dei 

combustibili fossili e nucleari, le fonti rinnovabili – sole, vento, mare, calore della Terra – possono 

essere considerate inesauribili.  

 

 

 

 

                                                           
3
 Andrew DeWit, "Regime Change Short-Circuited: Carbon Emissions and Japan’s Feed-in Tariff System," The 

Asia-Pacific Journal, 45-4-09, November 9, 2009, http://www.japanfocus.org/-Andrew-DeWit/3249, 9.-01.15. 
4
 Ugo Bardi, “Agrienergia. Un nuovo paradigma per le energie rinnovabili”, paper presentato alla conferenza 

Renewables, Evora, Portogallo, 2004, p. 18. 
5
  Legambiente, “Fonti Rinnovabili, http://www.legambiente.it/temi/energia/fonti-rinnovabili, 9-01.15. 
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3.2.1 Energia solare 

 

L’energia solare rappresenta la fonte primaria di gran parte dell’energia utilizzata dall’uomo, in 

quanto si accumula sulla Terra sotto varie forme6.  

L’energia rilasciata dal Sole viene irradiata sul nostro pianeta che dista 143 milioni di km e che quindi 

riceve solo una piccola frazione di tale energia. Malgrado ciò, il Sole offre più energia in un quarto 

d’ora di quanta l’uomo ne usi in un anno. L’apporto energetico supera di gran lunga persino le riserve 

di combustibili fossili di cui si ha attualmente conoscenza. Tutto ciò, tradotto in cifre, significa che 

l’energia del Sole è di 1500 milioni di miliardi di kWh/a, quantitativo 10.000 volte superiore 

all’attuale fabbisogno di tutto il pianeta7.  

La quantità di energia solare che arriva sul suolo terrestre è enorme, ma poco concentrata, nel senso 

che è necessario raccogliere energia da aree vaste per averne quantità significative; inoltre è difficile 

da convertire in energia facilmente sfruttabile con una buona efficienza. Per il suo sfruttamento 

occorrono prodotti in genere di prezzo elevato che rendono l’energia solare notevolmente costosa 

rispetto ad altri metodi di generazione dell’energia8. Lo sviluppo di tecnologie che possono rendere 

economico l’uso dell’energia solare è quindi un settore della ricerca molto attivo.  

L’energia solare può essere convertita in energia elettrica con i dispositivi fotovoltaici, ossia tramite 

l’elettricità prodotta dalla luce, senza l’uso di alcun combustibile fossile. Operando senza l’ausilio di 

parti meccaniche in movimento, i sistemi fotovoltaici sono caratterizzati da grandi affidabilità e 

silenziosità e da una scarsa necessità di manutenzione9.  

L’impatto ambientale (chimico, acustico, termico) di questi sistemi in fase di esercizio è praticamente 

nullo, con l’eccezione dei sistemi fotovoltaici isolati, per i quali le batterie di accumulo devono essere 

periodicamente sostituite. Anche lo smaltimento del prodotto presenta scarsi problemi, con assenza 

di residui e di scorie. Si tratta comunque di una questione che si propone a lungo termine, essendo la 

durata dell’impianto stimata in oltre 20 anni10.  

Un altro evidente vantaggio dell’utilizzo della fonte solare è il carattere “distribuito” della risorsa 

energetica, in quanto il sole rappresenta una risorsa accessibile a tutti e non un privilegio di pochi. 

                                                           
6
 Domenico Coiante, “Le nuove fonti di energia rinnovabile. Tecnologia, costi e prospettive”, Franco Angeli, 

Milano, 2004, p. 35. 
7

 Herman Scheer, “Il solare e l’economia globale. Energia rinnovabile per un futuro 
sostenibile”, Ambiente, Milano 2004, p. 34. 
8
 Luigi Paganetto, “La questione energetica. Economia, politica e governance globale”, Donzelli, Roma, 2004, p. 

40. 
9
 Giuseppe Zingales, “Economia delle fonti di energia”, Cleup, Padova, 1997, p. 55. 

10 
Domenico Coiante, “Le nuove forme di energia rinnovabile”,p. 48. 



 
64 

 

Ciò permette alle nazioni un approvvigionamento energetico maggiormente indipendente dalle 

importazioni11.  

L’unico reale freno alla diffusione dei sistemi solari è stato fino ad oggi l’alto costo dell’investimento 

iniziale per l’acquisto del sistema. La situazione è ora in rapido cambiamento ed il mercato è 

finalmente pronto al tanto sospirato decollo, anche grazie alle azioni di finanziamento ed 

incentivazione intraprese in molti paesi, tra cui il Giappone. 

L’energia solare nell’ultimo decennio è cresciuta notevolmente in tutto il mondo e tale crescita ha 

particolarmente coinvolto il Giappone. Le tariffe del FIT hanno portato solo nel 2012 a 1,2 milioni di 

richieste per l’approvazione di impianti, di cui circa l’83% per energia solare12. Secondo i dati della 

Japan Photovoltaic Energy Association (JPEA), nell’anno fiscale 2013 la capacità degli impianti 

fotovoltaici nel paese era di 1,66 GW, ma nell’anno fiscale seguente (che è terminato il 31 marzo 

2014), il dato  è salito a 7,04 GW, un aumento notevole nell’arco di soli dodici mesi13. (Figura 8) 

 

 

 

Figura 8 – Capacità installata di energia fotovoltaica per anno in Giappone
14

. 

                                                           
11

 Gianfranco Vitale, “La progettazione dei sistemi fotovoltaici”, Liguori, Napoli, 1988, p. 112. 
12

  Watanabe Chisaki, “Solar makes up to 83% of clean energy projects approved by Japan”, Bloomberg, 11 
ottobre 2012, http://www.bloomberg.com/news/2012-10-11/solar-makes-up-83-of-clean-energy-projects-
approved-by-japan.html, 9-10.14. 
13

  JPEA, “PV Shipment statistics”, sito web JPEA, http://www.jpea.gr.jp/pdf/statistics/module_all_eng.pdf, 9-
01-15. 
14

 JPEA, “PV Shipment statistics”, sito web JPEA, anni 2001- 2012 
http://www.jpea.gr.jp/pdf/statistics/cellmodule_year_eng.pdf, anno 2013 
http://www.jpea.gr.jp/pdf/statistics/module_all_eng.pdf, 9-01-15. 
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A parte un deciso aumento nella capacità, i dati ci permettono di trarre qualche considerazione. 

Innanzi tutto possiamo notare come la quota dell’energia fotovoltaica destinata alle esportazioni sia 

drasticamente scesa in risposta alla crisi energetica dopo il 2011 per andare incontro al fabbisogno 

interno dovuto allo spegnimento delle centrali nucleari15.  

Possiamo inoltre, verificando gli altri dati contenuti nel documento analizzato, sottolineare un 

cambiamento nella segmentazione del mercato: nell’anno fiscale 2012 la maggior parte delle 

installazioni erano di tipo residenziale, mentre nel 2013 domina il settore delle grandi centrali solari 

commerciali, che ha visto l’introduzione di parchi fotovoltaici da parte grandi aziende entrate nel 

mercato dell’energia. Secondo i dati forniti dal METI, nel gennaio 2014 erano presenti 53 progetti su 

larga scala da 20 MW l’uno, in costruzione o in fase di pianificazione16.  

Ad esempio, Kyocera Corporation e Century Tokyo Leasing Corporation hanno annunciato a fine 

anno che una joint venture tra le due aziende svilupperà una centrale solare galleggiante da 13,4MW 

presso la diga di Yamakura, vicino a Tokyo, che sarà la più grande al mondo nel suo genere.  

Le centrali fotovoltaiche sull’acqua potrebbero rivelarsi ottime alternative a quelle su terra o sui tetti 

degli edifici. Per il Giappone in particolare, si tratta di una scelta adatta al territorio, visto il veloce 

sviluppo e la conseguente crescita dell’occupazione della terraferma da parte degli investitori nel 

settore. Inoltre, gli impianti galleggianti produrranno maggiore elettricità poiché sono 

automaticamente raffreddati dalle acque su cui sono costruiti 17 .  

I casi virtuosi sono molti, ma il METI ha recentemente investigato sui progetti fotovoltaici approvati 

dal governo ma non ancora connessi alla rete, per capire da cosa deriva questo ritardo. Il sospetto 

del Ministero è che alcuni investitori stiano intenzionalmente rimandando i propri progetti, per cui è 

già stata autorizzata la tariffa del FIT, nell’attesa che i prezzi dei materiali di costruzione scendano, 

portando a maggiori margini di profitto18. Nel settembre 2014 il METI ha revocato il 9,7% delle 

installazioni approvate nel 2012, per un totale di 1,8 GW, perché non ancora messe in uso senza 

nessuna ragionevole spiegazione da parte degli sviluppatori, i cui nominativi non sono stati rivelati19. 

 

 

                                                           
15

 Ndr. 
16

 Ian Clover, “Japan installed 7 GW of solar capacity in last fiscal year”, PV Magazine, 19 giugno 2014, 
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/japan-installed-7-gw-of-solar-capacity-in-last-fiscal-
year_100015475/#ixzz3OWNEgHTy, 9-0-15. 
17

 Tanja Peschel, “Floating photovoltaic installations in Japan”, Sun&Wind Energy Magazine, 4 settembre 2014, 
http://www.sunwindenergy.com/photovoltaics/floating-photovoltaic-installations-japan, 09-01-15. 
18

 Ian Clover, “Unbuilt PV projects in Japan could have FIT certification withdrawn”, PV Magazine, 10 ottobre 
2013, http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/unbuilt-pv-projects-in-japan-could-have-fit-
certification-withdrawn_100013003/#ixzz3OWg121S5, 10-01-15. 
19

 Brian Publicover, “Japan cancels 1,8GW of planned PV”, Recharge, Tokyo, 15 settembre 2014, 
http://www.rechargenews.com/solar/1376663/Japan-cancels-1.8GW-of-planned-PV, 11-01-15.  
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3.2.2 Energia eolica 

 

L’energia eolica è il prodotto della conversione dell’energia cinetica del vento in altre forme di 

energia. Attualmente viene per lo più convertita in elettricità tramite una centrale eolica, mentre in 

passato l’energia del vento veniva utilizzata immediatamente sul posto come energia motrice per 

applicazioni industriali e pre-industriali. Prima tra tutte le energie rinnovabili per il rapporto fra costo 

e produzione, è stata anche la prima fonte energetica rinnovabile usata dall’uomo20. 

Negli Anni Settanta l’aumento dei costi energetici ha ridestato l’interesse per le macchine che 

utilizzano la forza del vento, portando ad un rapido del settore in risposta alla necessità di 

individuare nuove fonti di approvvigionamento energetico. L’elettricità viene prodotta per mezzo di 

un aerogeneratore, ossia una turbina posta su un asse verticale e messa in moto da delle pale. Per 

assicurare un rendimento ottimale, le turbine eoliche vengono installate di preferenza sui rilievi 

collinari e montuosi, o comunque in luoghi che garantiscano adeguate condizioni di vento, ma 

possono essere collocati anche in mare aperto (il cosiddetto eolico off-shore). Normalmente gli 

aerogeneratori vengono posti a gruppi (si parla in questi casi di “parchi eolici”), così da sfruttare aree 

dalle condizioni particolarmente favorevoli e costituire nuclei apprezzabili di produzione elettrica da 

collegare alla rete di distribuzione. Rispetto all’energia derivata da combustibili fossili, essa presenta 

vantaggi rilevanti: è rinnovabile, abbondante, distribuita in modo uniforme su tutto il pianeta e non 

produce gas serra. Inoltre i generatori presentano bassi costi di smantellamento e i materiali con cui 

sono costruiti sono riciclabili21. Il tempo di installazione di un impianto è molto breve; infatti, dopo 

l’analisi e gli studi di fattibilità sul campo volti a misurare la velocità del vento e la potenza elettrica 

producibile, non resta altro che trasportare le pale eoliche e fermarle nel terreno. Il tempo di 

progettazione e costruzione di altri tipi di centrali, come quelle idroelettriche, è superiore a 4 anni. 

Grazie ai recenti sviluppi tecnologici, nel corso dell’ultimo decennio l’energia eolica ha registrato 

un’importante crescita. Infatti, la tecnologia del vento sta divenendo popolare ed è considerata una 

delle più grandi risorse delle energie rinnovabili in tutto il mondo, beneficiando dei bassi costi di 

installazione che derivano dalle innovazioni nel settore22.  

Nel 2013 il Giappone ha registrato  2,661 GW di energia eolica installata, mentre per confronto in 

Germania e gli Stati Uniti si registrano oltre 20 GW23.  

                                                           

 
20

 Rosanna Granatella, Alessandra La Manna e Alberto Mercanti, “Energia eolica: tra passato e futuro 
un’alternativa attuale”, Alinea, Firenze, 2002, p. 164. 
21

 “Energia Eolica”, Enciclopedia Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/energia-eolica/, 9-01-15. 
22

 Umberto Colombo, “Uso e scelta delle fonti energetiche”, Editori Riuniti, Roma, 1988.  
23

  Per confronto, l’Italia ha prodotto nel 2013 8,551 GW, collocandosi al settimo posto nel mondo. 
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Secondo il Ministero dell’Ambiente giapponese, la capacità potenziale di energia eolica in Giappone è 

stimata a circa 1800 GW, tra cui 230 GW di turbine onshore24 e 1572 GW di turbine off-shore25. 26  

Hokkaidō, che si trova a nord del Giappone, sembra avere il miglior potenziale on-shore. Seguono le 

zone di Tōhoku, particolarmente indicata per la generazione di energia eolica grazie alla tendenza del 

vento ed alla forma del territorio, Kyūshū e Kansai. Per quanto concerne le turbine off-shore, queste 

sono stimate avere maggiore potenziale nella regione del Kyūshū27.  

Nonostante l’energia eolica sia in costante sviluppo e nonostante l’introduzione del FIT nel 2012, si è 

verificato in questo settore un rallentamento della crescita. Stando ai dati della Japan Wind Power 

Association (JWPA), dal 2012 al 2013 infatti è stato registrato solo l’1,8% di aumento della capacità 

installata sul territorio28. (Figura 9) 

 

 

 

Figura 9 – Capacità installata di energia eolica per anno in Giappone
29

. 

                                                                                                                                                                                     
(continua nota) “2013, hannus orribilis del comparto eolico in Italia”, Qualenergia, 
http://www.qualenergia.it/articoli/20140127-2013-l%E2%80%99annus-horribilis-dell%E2%80%99eolico-italia, 
9-01-15. 
24

 Gli impianti eolici on-shore si caratterizzano in quanto vengono posizionati in località distanti almeno 3 km 
dalla costa più vicina, tipicamente su colline, alture o comunque in zone aperte e ventose. 
25

 Gli impianti eolici off-shore sono quelli installati ad alcune miglia dalla costa di mari o laghi, al fine di 
utilizzare al meglio la forte esposizione alle correnti di queste zone. 
26

 Kankyōshō (Ministero dell’Ambiente), “Saisei kanō enerugī dōnyū potensharu chōsa” (Ricerca sul potenziale 
da introdurre nelle energie rinnovabili), marzo 2011  http://www.env.go.jp/earth/report/h23-03/full.pdf, p.85-
135, 9-01-15.  
27

 Ministry of Environment, “Research on Potential of Renewable Energy”, 2013. 
28  

JWPA, “JWPA Report Details”, sito web JWPA, 5 febbraio 2014, 
http://jwpa.jp/page_189_englishsite/jwpa/detail_e.html, 9-01-15. 
29

 JWPA, “Japan’s Wind Power Installations”, sito web  JWPA, 
http://jwpa.jp/pdf/JapanWindPowerInstallation2013.pdf, 9-01-15.  
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Una delle ragioni per cui la crescita del settore non è così veloce in Giappone è la difficoltà di 

costruire aree produttive su larga scala data la scarsità di territorio pianeggiante. Questo limita a 

anche il numero di turbine che possono essere installate nei parchi eolici, portando a maggiori costi 

rispetto ai progetti in altri paesi30. Inoltre il rallentamento può essere individuato nell’abbassamento 

drastico delle tariffe dell’energia solare, che insieme alla facilità di installazione dei dispositivi 

rispetto alle centrali eoliche, hanno attirato maggiori investimenti. L'industria per l’energia eolica 

infine è obbligata per legge a un periodo da 3 a 4 anni per l’assestamento ambientale degli impianti, 

rendendo meno redditizi gli investimenti nel breve periodo31.  

Nella revisione del FIT del 2014, le tariffe per l’energia eolica su terraferma sono rimaste invariate, 

mentre è stata introdotta la nuova categoria di energia eolica offshore. Nonostante la JWPA abbia 

commentato l’aggiornamento come insufficiente per sviluppare il settore, in particolare in mancanza 

di infrastrutture come porti e navi per la costruzione degli impianti al largo come invece sono 

presenti in alcuni paesi europei32, grazie alla struttura del territorio giapponese è prevista una grande 

espansione della produzione energetica offshore33.  

Il settore eolico offshore si presenta come una delle migliori opzioni per il Giappone: il territorio 

infatti è circondato dall’oceano, i venti sono forti e regolari grazie alla mancanza di strutture che 

bloccano le correnti. Inoltre costruendo le centrali a largo della costa, si può evitare il problema del 

rumore e delle vibrazioni delle turbine che disturbano i residenti sulla terraferma, attutendo anche 

l’impatto ambientale da essi derivanti. L’ostacolo principale per lo sviluppo di queste strutture, oltre 

ai costi molto elevati, è che il fondale marino dell’oceano che circonda l’arcipelago è scosceso: 

questo significa che l’unica possibilità per il Paese è di costruire centrali galleggianti, di cui al mondo 

esistono solo due esempi di recente costruzione, uno in Norvegia e uno in Portogallo. 

Il Giappone quindi si propone come pioniere di nuove tecnologie nel campo, adattandole alla 

struttura geologica del territorio, e nel 2013 ha iniziato la costruzione delle prime turbine di questo 

tipo al largo della costa della prefettura di Fukushima34. Il parco eolico di 1 GW di potenza istallata 

darà un notevole contributo al piano energetico nazionale che ha tra gli obiettivi l’aumento della 

                                                           
30

 Tanabe Nobuhiro, “Japan’s first floating offshore wind power project making progress, addressing 
challenges”, Japan for Sustainability, 4 marzo 2014, 
http://www.japanfs.org/en/news/archives/news_id034728.html, 10-01-15. 
31

 Kazuaki Nagata, “Wind power on verge of taking off”, The Japan Times, 26 febbraio 2014, 
http://www.japantimes.co.jp/news/2014/02/26/business/wind-power-on-verge-of-taking-off/#.VLI_HtKG-Sp, 
8-01-15. 
32

  JWPA, “JWPA’s opinion on the decision of FIT for FY 2014”, sito web del JWPA, 18 aprile 2014, 
http://jwpa.jp/pdf/fitopinion_2014.pdf, 9-01-15. 
33

 Edahiro Junko, “Renewable Energy in Japan, Current trends show promise and opportunities”, Japan for 
sustainability, 17 dicembre 2013, http://www.japanfs.org/en/news/archives/news_id034505.html, 9-01.15. 
34

 Matsutari Minoru, “Japan hopes to blow ahead in renewables with floating wind farm”, 10 settembre 2013, 
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capacità di generazione da fonte rinnovabile per sopperire alla mancata produzione determinata 

dallo spegnimento dei reattori nucleari a seguito di quanto avvenuto alla centrale nucleare di 

Fukushima Daiichi. Il progetto consiste nella costruzione, entro il 2020, di 143 turbine eoliche su 

piattaforme, che saranno collocate ad una distanza di 16 chilometri dalle coste di Fukushima35.  

Una grossa sfida per il Giappone è quella di ottenere il supporto dell’industria ittica e valutare 

l’impatto della struttura sul settore della pesca, che è già stato scosso dall’incidente nucleare. 

Il project manager Ishihara Takeshi dell’Università di Tokyo sostiene che sia possibile trasformare 

l’azienda in un “pascolo marino” che sarebbe in grado di attirare i pesci grazie a dispersori di 

mangime automatici installati sulle turbine36.  

Il progetto sarà un test per la futura evoluzione per l’industria eolica, ed è in fase di stretta 

osservazione e valutazione da parte del METI e del Ministero dell’Ambiente37. 

 

 

3.2.3 Energia geotermica 

 

L’energia geotermica si ottiene attraverso l’utilizzo di fonti geologiche di calore e può essere 

considerata una forma di energia alternativa e rinnovabile, specialmente se presa in considerazione 

per breve termine38. Essa si fonda sui principi della geotermia, vale a dire sullo sfruttamento del 

calore naturale della Terra dovuto all’energia termica rilasciata durante i processi di decadimento 

nucleare naturale di elementi radioattivi come, ad esempio, l’uranio, il torio ed il potassio. 

Il territorio giapponese presenta circa 120 vulcani attivi e un potenziale stimato di generazione di 

energia geotermica di 20,000 MW. Attualmente 21 unità elettriche disposte in diciassette siti, 

principalmente collocati nell’Honshū e ne Kyūshū, operano per una capacità totale di circa 517,8 

MW39, che rappresenta circa il 5.3% della capacità mondiale40. Secondo il Geothermal Research 
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Society of Japan, il Giappone si colloca all’ottavo posto nel mondo per la capacità geotermica 

installata41.  

 

 

Figura 10 – Centrali geotermiche in Giappone 
42

 

 

In Giappone gran parte dell’uso diretto dell’energia geotermica è stato diretto agli onsen, le terme 

tradizionali,  e gran parte della restante per riscaldamento, agricoltura o scioglimento delle nevi43. 

I dati nel settore geotermico in Giappone sono cambiati poco dal 1999. Nessun nuovo sito è stato 

sviluppato e poche iniziative sono state proposte. Da oltre quindici anni non sono stati presentati 

grandi progetti in campo geotermico e ad ostacolarne di nuovi è stata soprattutto una normativa 

rigida che vieta la perforazione di pozzi nelle aree naturali sommata ad una opposizione da parte dei 

proprietari dei bagni termali, preoccupati che l’uso dell’acqua calda del sottosuolo per generare 

elettricità possa danneggiare le loro attività. I costi e i rischi di investimento inoltre hanno sempre 

rappresentato un limite allo sviluppo del settore. 
                                                           
41
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Mentre l’opposizione delle aziende private e i rischi economici sono stati mitigati dopo l’incidente 

nucleare del 2011 e dall’introduzione del FIT, il governo ha preso in considerazione i vantaggi di 

questa risorsa come fonte a basse emissioni di anidride carbonica e il MOE nel 2012 ha emesso un 

ordinanza in cui da la possibilità di sviluppare piccole centrali geotermiche all’interno di alcune zone 

dei parchi nazionali, azione precedentemente strettamente proibita 44 . Questo cambiamento 

permette di ampliare significativamente il potenziale legato a questa risorsa: circa l’80% dell’energia 

geotermica giapponese si trova all’interno di parchi nazionali e come rivela il settore di ricerca di 

Bloomberg, è proprio il sottosuolo delle aree naturali del paese ad essere ricco di giacimenti 

geotermici stimati in grado di sviluppare una potenza superiore a 20 GW di energia elettrica45. (Figura 

11). L’industria sta velocemente rispondendo al cambiamento delle politiche: ad esempio la Chūō  

Electric Power Co. sta per avviare il primo progetto nel campo da molti anni. La nuova centrale sarà 

situata nel Kyūshū, nella prefettura di Kumamoto, una regione conosciuta per le sue sorgenti di 

acqua calda e per l’attività vulcanica. Il progetto rappresenta un grande step per l’industria di settore, 

aprendo nuove opportunità a simili investimenti46  

Il governo Giapponese ha anche annunciato di voler revisionare le tariffe del FIT a favore dell’energia 

geotermica: in confronto all’energia solare, su cui punta il sistema, la generazione geotermica può 

produrre elettricità in maniera più stabile e non legata alle condizioni atmosferiche, contribuendo 

alla ricerca della stabilità energetica che a cui il governo punta, in particolare dopo l’inizio della crisi 

energetica47.  
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Figura 11 – Potenziale dello sviluppo dell’energia geotermica domestica.
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risorsa. L’energia idroelettrica contribuisce all’incirca per un quarto alla generazione dell’energia 

elettrica prodotta in tutto il mondo. L’impatto ambientale delle centrali superiori a 10MW di potenza, 

classificate come grandi centrali, non è trascurabile perché richiede la costruzione di opere 

imponenti, quali dighe, laghi artificiali, canali di deviazione, sistemazione di grandi turbine e 

generatori elettrici. Per questo spesso vengono considerate fonti di energia alternativa o rinnovabile 

solo le strutture di media (da 1 a 10 MW) o piccola entità (da 0,1 a 10MW)50. 

In Giappone, la produzione di elettricità attraverso l’energia idrica rappresenta la quota maggiore di 

energia rinnovabile. La capacità di energia idroelettrica installata è di circa 22 GW, anche se in tale 

numero sono comprese le centrali idroelettriche su larga scala.  

 

 

 

Figura 12 – Capacità installata di energia idroelettrica per anno in Giappone
51

. 

 

 

Il Giappone possiede abbondanti risorse idriche grazie ai fiumi del paese, che sebbene siano non 

eccessivamente lunghi sono pendenti e ripidi a causa della topografia stretta e montagnosa del 

territorio. Ciò significa che il Giappone è in grado di produrre una grande quantità di energia con 

piccole e medie centrali idroelettriche che sfruttano la conformazione del suolo. 

Anche se lo sviluppo del settore è costante, il Giappone ha ormai utilizzato quasi tutti i potenziali siti 

per la costruzione di grandi impianti idroelettrici, per cui i recenti trend risultano minori rispetto allo 
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scorso decennio52. Il FIT introdotto nel 2012 invece sta sostenendo e aiutando lo sviluppo delle 

piccole e medie strutture. Queste realtà sono in Giappone la forma più rappresentativa del concetto 

di produzione e consumo locale, più di ogni altra risorsa rinnovabile. A differenza delle grandi centrali, 

spesso simbolo di sussidi illeciti e di corruzione tra il governo e le grandi compagnie elettriche, le 

piccole o “micro” centrali mantengono l’immagine di progetti sostenibili e che beneficiano la 

comunità. Il METI stima circa 12,10 GW di capacità idroelettrica non sfruttata sul territorio in più di 

2700 località che sarebbe economicamente e tecnologicamente possibile sfruttare.  

Kagi Kazumi, direttore del l’organizzazione Japan for Sustainabiliy, sostiene che sia necessario fare un 

passo indietro e tornare al passato, quando le comunità gestivano le piccole centrali idroelettriche. 

Per questo è necessario che i progetti vengano affidati maggiormente ai governi locali, alle 

organizzazioni no profit e singoli e aziende private”53. Le aspettative del governo erano quindi 

opposte a quelle riposte nel settore del fotovoltaico, ovvero che l’introduzione del FIT portasse ad 

una rapida espansione del piccolo idroelettrico piuttosto che dei grandi impianti, ma ad oggi il 

processo risulta piuttosto lento. Secondo i dati del METI, i progetti autorizzati fin’ora sono 38, solo il 

5% delle autorizzazioni totali.54 

 

 

3.2.5 Energia da biomasse 

 

Le biomasse comprendono vari materiali di origine biologica e scarti delle attività agricole riutilizzati 

in apposite centrali termiche per produrre energia elettrica55. Si tratta generalmente di scarti 

dell’agricoltura, dell’allevamento e dell’industria: legname da ardere, residui agricoli e forestali, scarti 

dell’industria agroalimentare, reflussi degli allevamenti, rifiuti urbani e specie vegetali coltivate per lo 

scopo. 

Trarre energia dalle biomasse consente di eliminare rifiuti prodotti dalle attività umane e 

contemporaneamente produrre energia elettrica, riducendo quindi la dipendenza dalle fonti di 

natura fossile come il petrolio. 
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Il fatto che l’energia dalle biomasse si basi soprattutto sugli scarti delle attività produttive è 

un’ulteriore vantaggio economico e sociale in quanto il settore riutilizza e smaltisce rifiuti in modo 

ecologico, evitando in questo modo di dover stoccare gli scarti in discariche o pagare per il loro 

incenerimento. Quello che un tempo era un costo da sostenere si è oggi trasformato in 

un’opportunità da non perdere e da sfruttare per produrre preziosa energia elettrica56.  

In Giappone le biomasse solide sono utilizzate principalmente per la produzione di elettricità, sia in 

centrali dedicate sia in combinazione con il carbone, per ridurne del emissioni di anidride carbonica.  

La capacità attuale installata di energia da biomassa nel Paese è pari a 3.8 GW. La presenza 

dell’energia da biomassa nel mix energetico del Giappone è inferiore all’1% e la maggior parte dei 

risultati viene ottenuta attraverso i rifiuti57.  

 

 

 

Figura 13 – Energia derivata da biomasse prodotta in Giappone – confronto con altre aree geografiche
58

. 

 

 

Molti esperti del settore sostengono che il settore abbia grandi potenzialità di crescita sul territorio 

giapponese. L’energia da biomassa potrebbe rappresentare una delle migliori risorse energetiche 
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soprattutto quando viene utilizzata, non come elettricità, ma come calore. L’utilizzo della biomassa 

nel sistema di riscaldamento è vantaggioso perché utilizza agricoli, forestali, residui urbani e 

industriali e rifiuti per la produzione di calore ed elettricità, il tutto con il minor impatto ambientale. 

Come avviene nei casi di zone densamente popolate, i rifiuti solidi urbani sono abbondanti, e il paese 

non è nuovo alla tecnologia di trasformazione degli scarti in energia. Il Giappone è il maggiore 

utilizzatore di questi trattamenti, consumando circa 40 milioni di tonnellate di rifiuti all’anno. I dati 

presentati da Kusuda Tsuneo, direttore di ricerca al  Research Institute of Innovative Technology for 

the Earth, mostrano 190 siti di trattamento dei rifiuti in confronto ai quasi 1900 impianti di 

incenerimento, lasciando ampio margine di crescita per le nuove tecnologie, incluse quelle per la 

produzione di pellet prodotti da materiale da riciclo59. 

Hirata Satoshi, vicedirettore del National Institute of Advanced Industrial Science and Technology’s 

Biomass Technology Research Center di Kagamiyama, nei pressi di Hiroshima, sostiene invece che al 

di fuori del campo dei rifiuti urbani, non ci sia abbastanza terreno disponibile per sviluppare colture 

energetiche su una scala che possa fare una differenza significativa nel panorama della generazione 

di energia del Paese. Questo è dovuto principalmente al fatto che la superficie del Giappone è 

abbastanza limitata e gran parte del territorio è coperto da foreste e montagne, in confronto ad altri 

paesi che detengono il primato in queste attività come gli Stati Uniti60. 

Nonostante ciò, esiste una piccola quantità di residui derivanti dalle colture tradizionali nipponiche, 

come il riso, il mais e il grano, che ammonta a circa 14 milioni di tonnellate l’anno, secondo i dati del 

Ministero dell’Agricoltura, Foreste e Pesca (MAFF)61. 

Anche la disponibilità delle biomasse legnose permette di espandere il settore grazie all’abbondanza 

delle foreste sul territorio e considerando gli scarti della lavorazione del legno e dell’industria delle 

costruzioni, la cui entità è stimata per 35 tonnellate l’anno62.  

Dal 2011 è cominciata la promozione da parte del MAFF dell’uso degli scarti di legname derivanti dal 

terremoto del 2011, grazie al finanziamento di 300 milioni di yen da parte del Ministero per 

sostenere il progetto presso le comunità locali con l’acquisto di macchinari per la frantumazione63. 
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Dall’introduzione del programma del FIT, il numero degli impianti per la generazione energetica della 

biomasse è in crescita: 90 MW di capacità è stata installata nell’anno fiscale 2013 dalla messa in 

vigore delle tariffe incentivanti64. Non mancano però degli ostacoli da superare: le tariffe del FIT sono 

ritenute da molti poco convenienti, poiché differenziano profondamente il legname di scarto da 

disboscamento, scarti di legname da mulini e legname di riciclo, mentre i requisiti per i certificati di 

origine del legno e per la loro lavorazione hanno reso le procedure molto lente65. Ci sarà 

probabilmente bisogno di una revisione del sistema per affrontare queste sfide nel prossimo futuro. 

 

 

3.3 I costi di produzione delle fonti rinnovabili 

 

Secondo il Consiglio sull’energia e l’ambiente, le stime per i costi di produzione per ciascuna tipologia 

di energia rinnovabile, che includono anche una previsione per il 2030, sono quelli indicati nella 

tabella 5, raccolti a cura del Comitato per la Verifica dei costi, un organo istituito all’interno del 

governo del DJP. 

In seguito agli incidenti accaduti nel 2011, le energie rinnovabili, stanno acquisendo sempre maggior 

rilievo in tutto il territorio. Per la loro diffusione, sarà particolarmente importante ridurre i costi di 

produzione previsti sul territorio e promuovere la produzione ed il consumo di energia elettrica 

locale, nonché individuare la fonte di energia rinnovabile più adatta per ogni superficie. Minore sarà 

la distanza tra il punto di generazione di energia e l’area in cui è consumata, minore sarà il costo per 

la produzione e trasmissione della stessa. 

 Le tariffe presenti nel diagramma del FIT mostrano come il sistema sia decollato con incentivi di alto 

valore per la maggior parte delle fonti rinnovabili con lo scopo di stimolare l’attività commerciale ed 

era preannunciato  e prevedibile che sarebbero diminuite dopo una prima fase di attrazione di 

investitori. Questi potenti incentivi sono stati particolarmente importanti in Giappone: i sistemi 

precedenti, incluso l’RPS, erano stati gestiti da o per conto dei grandi monopoli delle aziende 

elettriche e dalle lobby nucleari, mentre i burocrati del METI erano incaricati di promuovere e 

regolamentare l’energia nucleare. Questi attori dominavano la legislazione del settore e non avevano 

alcun interesse nell’evoluzione delle energie rinnovabili che avrebbero compromesso il loro impegno  

                                                                                                                                                                                     
63

 Anna Austin, “Biomass Power: Pillar for a new Japan?”, Biomass Magazine, 24 maggio 2011, 
http://biomassmagazine.com/articles/5550/biomass-power-pillar-of-a-new-japan/, 11-01-15. 
64

  Enerdata, “Japan’s Biomass power capacity grows as bioenergy plays major role in the global energy 
scenario”, http://www.enerdata.net/enerdatauk/press-and-publication/energy-news-001/biomass-bioenergy-
japan_29798.html, 21 agosto 2014, 11-10-14. 
65

 IEEJ, “Japan Exploits local forestry sector to step up wood biomass power generation”, ottobre 2014, 
https://eneken.ieej.or.jp/data/5705.pdf, 12-01-15. 
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Tabella  6 – Fonte: Energy and environment council, Committee Report and Cost Verification 
66

 

 

 

nella generazione energetica centralizzata, in particolare atomica67. Per abbattere questi interessi 

c’era bisogno di alti incentivi che ne creassero di più interessanti. È importante sottolineare che la 

riduzione delle tariffe (o meglio “digressione” come viene chiamata dagli esperti) è una parte 

essenziale del sistema e non un passo indietro come spesso interpretato dai media68. Le digressioni 

infatti non si applicano infatti ai sistemi già installati, per cui le tariffe applicate restano quelle del 

periodo in cui l’impianto è stato autorizzato, e incoraggiano le aziende dell’industria del rinnovabile a 

ridurre i costi fissi degli impianti e i costi variabili delle installazioni e dei servizi associati, oltre che ad 

affrettarsi a richiedere la validazione degli impianti prima che la tariffa scenda, portando ad una 

grande richiesta nel breve periodo. Il taglio dei costi fissi avviene principalmente con l’innovazione 

                                                           
66
 Enerugī kankyō kaigi (Consiglio sull’energia e l’ambiente), “Kosutotō kenshō iinkai hōkokusho” (Rapporto del 

comitato per la verifica dei costi), 19 dicembre 2011, 
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/npu/policy09/pdf/20111221/hokoku.pdf, 9-01.14. 
67

 Andrew DeWit and Iida Tetsunari, “The ‘Power Elite’ and Environmental-Energy Policy in Japan,”  The Asia-
Pacific Journal 9-4- 4, January 24, 2011, http://www.japanfocus.org/-Iida-Tetsunari/3479, 12-01-15. 
68 

IEA,“Energy efficiency: a key tool for boosting economic and social development,”  IEA Press Release, Berlino, 
9 settembre 2014, http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2014/september/name-125300-
en.html, 12-01-15.  

Tabella 6 – Costi di produzione per ciascun tipo di energia rinnovabile 

Tipo di fonte energetica Costo (yen per kWh) 

 2010 2030 

Eolica Energia eolica on-shore 

Energia eolica off-shore 

9.9-17.3 

9.4-23.1 

8.8-17.3 

8.6-23.1 

 

Energia geotermica 8.3-10.4 8.3-10.4 

Solare Energia solare domestica 

Grandi impianti 

33.4-38.3 

30.1-45.8 

9.9-20.0 

12.1-26.4 

Idroelettrica 19.1-22.0 19.1-22.0 

Biomasse legnose Combustione solo da 
legname 
 
Combustione di legname 
e carbone 

17.4-32.2 

 

9.4-9.7 

17.4-32.2 

 

9.4-9.7 

Carbone 9.5-9.7 10.8-11.0 

Gas naturale liquefatto 10.7-11.1 10.9-11.4 
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tecnica dei processi e dalle economie di scala, come è avvenuto nel settore solare con la crescita dei 

volumi di mercato.  

Per quanto riguarda i costi variabili invece, si può intervenire sugli aspetti prima dell’installazione, 

come la preparazione del sito, e sulle fasi di ritardo e rallentamento non produttive del processo, ad 

esempio con una semplice installazione dei costi che semplifica il lavoro cartaceo. 

La prospettiva di una riduzione delle tariffe non solo promuove un taglio dei costi, ma da anche agli 

investitori l’incentivo di mettere in attività I loro progetti il prima possibile69. 

Il sistema è stato molto discusso e criticato inizialmente sia dall’opinione pubblica che da molti 

investitori, in particolare per le tariffe di acquisto decisamente più elevate rispetto agli incentivi 

concessi in altri stati. Ad esempio, per l’energia eolica la tariffa è la più alta al mondo e per l’energia 

solare  rappresenta circa il doppio di quanto disposto in Francia e Germania. Inoltre, inizialmente 

molti settori non erano disciplinati in modo preciso ed esauriente, come per quanto riguarda le 

disposizioni sulle tariffe per le centrali eoliche che non specificavano se fossero comprese nel 

progetto le centrali off-shore.  

Il METI ha spiegato che per ottenere il massimo risultato da questa legge per raggiungere l’utilizzo 

delle nuove energie su larga scala, sarebbe stato importante che i fornitori di queste risorse avessero 

un buon margine di guadagno. In questo modo si tentava di incoraggiare gli investimenti e 

l’introduzione di nuovi soggetti nel settore70. 

Il FIT è poi stato adattato negli anni seguenti, fino all’ultima modifica nel 2014, dove già sono stati 

introdotti dei miglioramenti nelle tariffe e chiarificazioni su quali tipi di strutture e impianti rientrano 

nel finanziamento. Alla luce di ciò, si  può intuire che il Paese svilupperà, negli anni a venire, un 

sistema di energia solare secondo a nessuno e che il Giappone potrà addirittura diventare leader nel 

settore delle energie rinnovabili, cercando di eguagliare il primato oggi detenuto dalla Cina71. 

 

 

 

                                                           
69

 Koben Calhoun and Jesse Morris, “Getting To The Bottom Of US–Germany Solar Soft Cost Differences, & How 
To Make Solar Cheaper In US Than In Germany,”  CleanTechnica, 6 dicembre 2013, 
http://cleantechnica.com/2013/12/06/getting-bottom-us-germany-solar-soft-cost-differences-make-solar-
cheaper-us-germany/, 12-01-15. 
70

 Eric Johnston, “New feed-in tariff system a rush to get renewable in play”, The Japan Times, 29 maggio 2012, 
http://www.japantimes.co.jp/news/2012/05/29/reference/new-feed-in-tariff-system-a-rush-to-get-
renewables-in-play/#.VLD1A9KG-So, 9-01.15. 
71

 Editorial, “Renewable Energy Policy”, The Japan Times,  13 maggio 2103, 
http://www.japantimes.co.jp/opinion/2013/05/13/editorials/renewable-energy-policy/#.VLE6LtKG-So, 9-
01.15. 
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3.4 Conclusioni 

 

Il Giappone non scarseggia di fonti di risorse rinnovabili, dato che la natura del territorio ricca di 

queste fonti territorio si oppone alla sia scarsità di risorse energetiche convenzionali. Dopo poco più 

di due anni dall’introduzione del FIT, circa 10 GW di capacità energetica rinnovabile è stata installata 

e messa in attività, rendendo possibile per le fonti alternative uno sviluppo ad un passo molto più 

veloce rispetto ai precedenti dieci anni, a dimostrazione della grande influenza della nuova politica  

sul mercato. Dal 2001 al 2011, le rinnovabili hanno visto solo un leggero incremento sul totale della 

generazione energetica, con una crescita dallo 0,7% all’1,1%, mentre sono arrivate nell’aprile del 

2014 a coprire una fascia del 4,2%72. La crescita delle risorse alternative ha anche aiutato a limitare la 

produzione di elettricità da carburanti fossili. Infatti nel 2013 esse hanno portato alla riduzione dei 

costi di carburante di 325,7 miliardi di yen e al taglio di 12,34 milioni di tonnellate di emissione di 

CO2 (nell’equivalente del petrolio), creando inoltre circa 280,000 posti di lavoro73. 

 

 

 

Figura 14 – Capacità di generazione delle energie rinnovabili
74

. 
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Shigen enerugī zaidan (Japan Renewable Energy Foundation), “Kotei kakaku kaitori seido ni nen no seika to 
shizen enerugī seisaku no kadai”, (Due anni di risultati del FIT e problemi delle politiche dell’energia 
rinnovabile), Discussion paper, agosto 2014, http://jref.or.jp/images/pdf/20140818/20140818_FIT.pdf, p.1, 11-
01-15. 
73

 Ibid., p.4 
74

 METI, “Status reports on Special Measures Law Concerning the Use of New Energy by Electric Utilities”, 
http://jref.or.jp/en/energy/statistics2/energy_02.php#energy_0202, 11-01-15. 
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Il nuovo sistema ha reso attiva la partecipazione di diversi soggetti, come imprenditori che 

provengono dall’esterno del settore energetico convenzionale, ma anche governi locali e i cittadini 

stessi.  

In questo periodo sono però emersi anche degli ostacoli. Il principale problema è la bassa crescita 

delle rinnovabili al di fuori del PV; in particolare l’energia eolica on-shore non mostra nessun 

miglioramento, anche a causa della rete elettrica ancora in fase di sviluppo.  

Un altro punto debole si trova nel processo di approvazione degli impianti, che al momento non 

prevede una scadenza specifica per l’inizio delle operazioni dopo aver ottenuto il certificato che 

garantisce l’accesso alle tariffe agevolate, dando spazio a speculazioni del mercato. 

Possiamo quindi concludere che, anche se il sistema del FIT certamente funziona e sta avendo effetto 

sul settore, influendo positivamente sul grande potenziale ancora non sfruttato, ma saranno 

necessarie modifiche e adattamenti per assicurare una maggiore coordinazione delle politiche 

energetiche e ambientali, accelerando sia lo sviluppo delle rinnovabile che riducendone i costi75. 

Solo grazie agli effetti di questa politica nel medio-lungo periodo, le energie rinnovabili in Giappone 

potranno porsi sullo stesso livello dell’energia nucleare e dei carburanti fossili, assumendo il ruolo di  

energie “alternative” nel pieno significato del termine. 

  

                                                           
75

 Ōbayashi Mika, “Great Achievements of Feed-in Tariff and Challenges for Japan’s Renewable Energy Policy”, 
Japan Renewable Energy Foundation, 5 settembre 2014, http://jref.or.jp/en/column/column_20140821.php, 
12-01.15. 
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Capitolo 4 

Prospettive sul futuro energetico del Giappone 

 

 

Alla luce di quanto illustrato nei capitoli precedenti, sembra che l’obiettivo prefissato dal precedente  

governo giapponese del DJP di eliminare la produzione di energia nucleare in favore delle fonti di 

energia rinnovabile sia ormai stato superato dalle nuove politiche del partito di Abe, che punta 

piuttosto ad un mix più differenziato1.  

Si deve, però, rilevare che vi sono tre punti di forza per sostenere gli sforzi del Giappone nella 

gestione dell’energia sostenibile:  

- l’opinione pubblica, che per circa due terzi si dichiara contraria al nucleare, richiedendo 

nuove tipologie di fonti energetiche, che siano più pulite e sicure; 

- l’alta tecnologia e le grandi competenze tecniche possedute dai produttori giapponesi; 

- l’impegno concreto del governo nella revisione della politica energetica2.  

 

 

4.1 Opzioni per il mix energetico del Giappone entro il 2030 

 

Il Consiglio per l’energia e l’ambiente del governo giapponese ha proposto nel giugno 2012 un 

documento intitolato “Opzioni per l’energia e l’ambiente” (Enerugī kankyō ni kansuru sentakushi) 

con i risultati di un’analisi degli impatti economici di diverse alternative del mix energetico del paese 

proiettati nel 20303.  

Le tre opzioni proposte dal Consiglio sono state basate sui seguenti criteri: 

                                                           
1
 Mure Dickie “Noda’s nuclear phase-out is not final word”, Financial Times, 16 settembre 2012, 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/f4472964-0002-11e2-a30e-00144feabdc0.html#axzz3OhIsalaP, 13-01-15. 
2
 Federation of Electric Power Companies, “Follow-up on the Environmental Action Plan by the Japanese 

Electric Utility Industry”, 17 settembre 2013, 
http://www.fepc.or.jp/english/news/message/__icsFiles/afieldfile/2013/10/08/press_e_20130917.pdf, 13-01-
15. 
3 

Enerugī kankyō kaigi (Consiglio per l’energia e l’ambiente), “Enerugī kankyō ni kansuru sentakushi” (Opzioni 

per l’energia e l’ambiente), testo al link: http://www.env.go.jp/council/06earth/y060-110/mat01_2.pdf, 29 

giugno 2012, 13-01-15. 
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- Sistema di generazione di potenza: mix di energia elettrica raggiungibile e potenziale della 

capacità installata delle varie tecnologie nel 2030; 

- Costi: necessità di investimenti per le attività di generazione energetica; costo di produzione 

di energia elettrica; costi aggiuntivi relativi al sistema di produzione di energia elettrica 

rispetto a quelli contenuti nel Basic Energy Plan; 

- sicurezza dell’approvvigionamento energetico e impatto della legislazione e della normativa 

in materia energetica sulla bilancia commerciale; 

- impatto ambientale: emissione di CO2 e comparazione con i livelli registrati nel 1990,  calcolo 

delle emissioni di CO2 evitate,  sfruttamento del territorio.4 

 

La prima opzione presentata è chiamata “Scenario 0”, supponendo di poter eliminare la generazione 

di energia nucleare entro il 2030 e in cui la fornitura elettrica è rappresentata dal 35% di energia 

rinnovabili e dal 65% di carburanti fossili. I sistemi fotovoltaici in questa proiezione sono installati in 

12 milioni di case entro il 2030, e le strutture domestiche sono rinforzate contro I terremoti per 

permettere maggiore sicurezza di questa risorsa. Le centrali eoliche sarebbero sviluppate fino ad un 

area che copra 2 volte l’area metropolitana di Tokyo. In questa opzione sono anche introdotte strette 

regolamentazioni per il risparmio energetico, come la proibizione di sistemi elettrici inefficienti. 

 

La seconda opzione “Scenario 15” prevede invece il 15% della generazione energetica derivante dal 

nucleare. Nel periodo preso in considerazione, le centrali vengono mantenute in funzione per 40 anni 

e non viene invece autorizzata la costruzione di nuove strutture. In questo scenario le energie 

rinnovabili rappresentano il 30% mentre i carburanti fossili il 55%. Anche in questo caso verrebbero 

implementati gli standard di resistenza delle 10 milioni di case su cui viene applicata la tecnologia 

fotovoltaica e le centrali eoliche si espandono per 1,5 volte l’area metropolitana di Tokyo. La 

riduzione delle emissioni di anidride carbonica sarebbe ridotta del 23% rispetto allo “Scenario 0”. 

 

La terza opzione chiamata “Scenario 20-25” introduce invece il 20-25% di energia nucleare, mentre le 

rinnovabili e I carburanti fossili occupano rispettivamente il 20-25% e il 50% entro il 2030. Questa 

alternativa richiede nuove strutture per la produzione di nucleare, costruite di pari passo con il 

miglioramento della situazione della sicurezza e con un occhio particolare all’opinione pubblica 

attualmente contraria. 

                                                           
4
 Ibid, p.8. 
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 Figura 15 – Mix di generazione elettrica per gli scenari proposti

5
. 

 

 

Sulla base del documento, possiamo evidenziare dei punti comuni in tutte le opzioni proposte, che 

possiamo presumere che a prescindere dalle prossime decisioni del governo, saranno i pilastri delle 

politiche future. Innanzitutto, in ogni opzione viene data ampia importanza al risparmio energetico. 

Tutti gli scenari prevedono la riduzione di circa il 10% del consumo generale. Nel 2010 la produzione 

elettrica era di circa 1100TWh, mentre viene stimata dal Basic Energy Plan per 1200 TWh nel 2030, 

con un incremento del solo 1% che lascia spazio a un grande potenziale per il risparmio6. In secondo 

luogo, possiamo prevedere una forte crescita del settore delle energie rinnovabili: esse infatti 

rappresentano il maggior potenziale domestico e l’unica opzione che può portare alla sicurezza 

energetica nel vero senso del termine, mentre l’uso del nucleare e il possesso, controllo e acquisto 

regolamentato di acquisto delle risorse estere possono essere considerate opzioni secondarie e si 

pongono su un livello inferiore di sicurezza7. 

L’importazione di carburante fossile sarà comunque una costante, in particolare per quanto riguarda 

il gas naturale liquido e meno per il carbone e per il petrolio, in maggior proporzione negli scenari 

                                                           
5
 Enerugī kankyō kaigi (Consiglio per l’energia e l’ambiente), “Enerugī kankyō ni kansuru sentakushi” (Opzioni 

per l’energia e l’ambiente), testo al link: http://www.env.go.jp/council/06earth/y060-110/mat01_2.pdf, 29 
giugno 2012, 13-01-15 
6 

Benjamin McLellan, “Analysis of Japan's post-Fukushima energy strategy”, Energy Strategy Rewiews, Volume 
2, Numero 2, settembre 2013, p.195. 
7
 Honma Takashi, “Analysis of Japan’s Energy and environment strategy after the Fukushima nuclear plant 

accident”, Energy Policy, Volume 62, novembre 2013, p.1220. 
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dove l’uso del nucleare è più limitato. Se il petrolio fosse eliminato dal panorama energetico, sarebbe 

necessario l’aumento del 50% del consumo di gas. Le aziende giapponesi stanno investendo in 

progetti per il gas naturale a livello globale e possiedono azioni di industrie del carbone in molti paesi 

come l’Australia. È probabile che la disponibilità e il costo del gas migliorino grazie al’espansione 

della produzione di gas da argille proveniente dagli Stati Uniti8. La possibilità di avere un panorama 

energetico con risorse differenziate aiuta anche il sistema in caso di disastri; nonostante questo, il 

livello di dipendenza dalle risorse importate dovrebbe essere idealmente il più basso possibile a 

causa del suo peso sulla bilancia commerciale9. Infine, il governo prevede che ogni scenario 

raggiunga una riduzione delle emissioni di gas serra tra il 15% ed il 25% entro il 2030, rispettando 

l’impegno nei confronti del cambiamento climatico globale10. 

D’altro canto, la sicurezza energetica certamente migliorerà con lo sviluppo delle risorse rinnovabili 

interne, ma tendenzialmente l’affidamento ai carburanti fossili di importazione non scenderà 

rapidamente, per non rischiare di non poter soddisfare il fabbisogno interno. Di certo queste 

prospettive saranno di stimolo a trovare soluzioni più sostenibili in Giappone e nell’Asia in generale. 

 

 

4.2 Proiezioni e analisi del futuro energetico del Giappone nel mondo 

accademico 

 

In risposta agli scenari proposti dal Consiglio dell’energia e dell’ambiente esposti nel paragrafo 

precedente, molti accademici ed esperti del settore, sia giapponesi che stranieri, hanno cercato di 

interpretare come la rivoluzione dei progetti riguardo il sistema energetico del paese, in gran parte 

distrutti assieme all’ impianto nucleare di Fukushima, possa essere reindirizzata nel prossimo futuro. 

Il piano sarebbe stato quello di espandere l’apporto dell’energia nucleare per la produzione di 

elettricità, da un terzo attuale fino alla metà della produzione totale, entro il 203011. Ora ciò sembra 

praticamente impossibile, e dunque quale sarà il futuro energetico a lungo termine del Giappone? 

                                                           
8
 Il termine gas da argille viene comunemente usato per indicare il particolare tipo di giacimento non 

convenzionale da cui viene prodotto questo gas, intrappolato nella microporosità della roccia. L'argilla è 
scarsamente permeabile, ragion per cui questi giacimenti non possono essere messi in produzione spontanea, 
come avviene per quelli convenzionali, ma necessitano di trattamenti altamente inquinanti per aumentarne 
artificialmente la permeabilità in prossimità dei pozzi di produzione.  
9
 Qi Zhang, “Resilience, Sustainability and Risk Management: A Focus on Energy”, Challenges, Volume 3, 

Numero 2, luglio 2012, p.158-164.  
10

 Ishihara Keiichi, ”Scenario analysis on future electricity supply and demand in Japan” Energy, Volume 38 N.1, 

febbraio 2012, pp. 376–385. 
11

 Gus Lubin, “Japan Officially Cancels its plan to become 50% nuclear powered by 2030”, Business Insider, 11 
maggio 2011, http://www.businessinsider.com/japan-nuclear-power-2011-5?IR=T, 13-01-15. 
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Questo è l’interrogativo che molte figure di spicco nel campo della ricerca, dell’università e 

dell’industria si sono poste, cercando di dare un’analisi sui prossimi decenni ed una prospettiva a 

lungo termine della situazione energetica della nazione, cercando di trascendere i fattori di scontro, 

che sono ad ora invece al centro di questo acceso dibattito. I loro contributi, sotto forma di saggi, 

dichiarazioni o interviste, coprono i problemi fondamentali che il Giappone deve affrontare nel 

pianificare un futuro energetico sicuro e sostenibile, che includono la necessità strategica di un piano 

energetico nazionale, la pianificazione di energie rinnovabili, l’incentivazione all’efficienza energetica, 

la necessità di soddisfare le esigenze di commercio e industria, l’attuazione di riforme del sistema di 

distribuzione e infine quali lezioni può imparare il Giappone dalle politiche energetiche degli altri 

paesi. 

 

 

4.2.1  Martin Adams: “Un futuro meno verde e meno sicuro” 

 

Martin Adams, direttore della Economist Intelligence Unit (EUI), scrive e commissiona articoli e 

approfondimenti su argomenti differenti. Dal 2004 è curatore del volume “The World in” di The 

Economist, che pubblica analisi e previsioni sul settore industriale ed economico. Il suo parere sulla 

situazione del Giappone è che continuerà a dipendere pesantemente dall’energia nucleare, e poco 

dalle energie rinnovabili. Gli sforzi per tentare di ridurre l’impatto ambientale del sistema energetico 

non saranno del tutto ripagati12. 

A seguito degli eventi di Fukushima, il sentimento di rifiuto nei confronti del nucleare è cresciuto in 

Giappone, così come nel resto del mondo. Negli ultimi anni il problema dei costi energetici sostenuti 

dal paese è diventato sempre di maggior rilievo a causa della sospensione dell’operatività delle 

centrali, riscuotendo il supporto locale per il riavvio in molte delle regioni in cui si trovano le 

strutture. Nonostante questo, la maggioranza dei giapponesi vorrebbe che si mettesse da parte 

l’energia atomica, e questo vale sia per gli abitanti delle zone interessate, che provano un maggior 

timore nei confronti della possibilità del ripetersi di incidenti, sia per chi vive in aree più lontane, per 

cui si aggiunge la mancanza di un vantaggio diretto, come ad esempio la creazione di nuovi posti di 
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lavoro13. In questo scenario, le comunità locali dove si trovano le centrali che sono state spente per 

manutenzione, si sono scontrate con le autorità, cercando di sanzionare la loro riapertura. Le 

operazioni di manutenzione e revisione ufficiali proseguono, nel tentativo di persuadere una 

popolazione ormai scettica della sicurezza dell’energia nucleare, e per permettere ai leader locali di 

procedere con la riapertura degli impianti. 

Il concetto centrale della visione a lungo termine della EUI è la convinzione che il Giappone 

continuerà a soddisfare una porzione significativa della richiesta di elettricità tramite l’energia 

nucleare, per almeno i prossimi due decenni. Con l’elezione a Primo Ministro di Noda nell’agosto 

2011, le possibilità di un rinvigorimento dell’energia nucleare, allora molto concrete, si fecero esigue. 

Nel 2012 egli puntava alla realizzazione del sopra descritto “Scenario 0”, con la graduale eliminazione 

del nucleare che prevedeva un tempo di 40 anni per mettere in disuso le strutture esistenti e il 

divieto di costruirne o espanderne alcuna14. La frustrazione delle imprese, che videro chiudere 

dozzine di impianti a seguito del disastro naturale, è ancora palpabile, nonostante il nuovo governo 

di Abe stia muovendo i primi passi verso la graduale reintroduzione di questa risorsa con la ripresa di 

alcuni siti e l’autorizzazione alla costruzione di centrali il cui cantiere era stato sospeso. Nel 

frattempo, il governo che si trova a dover strutturare la nuova politica energetica si muove in un 

ambiente estremamente ostile. Il mero costo di smantellamento dei tanti reattori è uno solo dei tanti 

argomenti contro lo spegnimento delle centrali. La  lobby del nucleare insiste con forza sulla 

competitività di costo della loro energia a confronto delle altre fonti, ma sorgono poi preoccupazioni 

per quanto riguarda la sicurezza energetica del Paese. 

Fino al 2014  l’uso dell’energia nucleare è rimasto molto limitato a causa di continue ispezioni, un 

freno politico sulla riapertura delle centrali, e il decommissionamento di alcuni degli impianti più 

obsoleti15. Ma Adams si aspetta che la produzione tornerà a crescere: è probabile, nella maggior 

parte dei casi, che gli impianti già esistenti riprenderanno ad operare, anche se prevede un calo nel 
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numero dei reattori operativi nella prossima decade, con lo spegnimento e smantellamento dei 

reattori più vecchi. La quantità di energia non tornerà più dunque a livelli pre-Fukushima. La sua 

previsione infatti stima 30.6GW di potenza nucleare nel 2020, a fronte dei 47.7 nel 2010, uno scarto 

significativo dalla previsione dei 61.2GW valutata prima di Fukushima16. 

Molta dell’attenzione si è focalizzata sul potenziamento delle energie rinnovabili e dell’efficienza 

energetica. Tuttavia, per entrambe, ci sono aspetti che ne potrebbero rallentare il miglioramento. Il 

Giappone detiene dati invidiabili in materia di efficienza energetica: l’economia del paese è circa un 

terzo di quella degli USA, mentre il consumo energetico è solo un quinto, grazie anche all’alta 

tecnologia delle industrie nazionali17. Il consumo energetico delle abitazioni e dei trasporti è 

continuato a crescere negli anni: il Giappone presenta un alto numero di automobili pro capite, c’è 

una fortissima domanda di energia per la climatizzazione dei mesi più caldi, e laddove gli apparecchi 

di casa sono diventati più efficienti, è vero anche vengono utilizzati con frequenza sempre maggiore. 

È difficile pensare che questi trend si invertano, nonostante i raddoppiati sforzi per il risparmio 

energetico a seguito del disastro dell’anno scorso18.19 Adams sostiene che non ci si possa aspettare 

neppure che il Giappone sia in grado di sviluppare le rinnovabili su una scala molto più ampia di 

quanto non stia facendo ora: una rivoluzione verde è stata invocata a gran voce da alcuni, fra i quali il 

Primo Ministro al tempo del disastro di Fukushima Kan Naoto. Il costo delle rinnovabili resta un 

ostacolo molto serio, se comparate alle altre fonti di energia a disposizione.  

Questa è una delle ragioni per le quali ad oggi rappresentano solo una piccola porzione della 

fornitura energetica del Giappone. Anche la più sfruttata, l’energia idroelettrica, soddisfa meno 

dell’1% della domanda. Secondo Adams inoltre, sarà difficile per il Giappone continuare a sostenere 

forti incentivi per innalzare la quota di energie rinnovabili in questa decade (e in effetti anche solo 

per finanziare una buona manutenzione della rete) proprio mentre molti altri paesi sviluppati 

tagliano gli incentivi. 

Permettere l’innalzamento dei costi dell’elettricità per far fronte ai maggiori costi dell’energia 

rinnovabile, è politicamente problematico, data anche l’insoddisfazione di molti giapponesi per 

quanto riguarda l’operato dei fornitori di corrente (una fra tutti, la ditta proprietaria dell’impianto di 

Fukushima Daichii, la TEPCO). 
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I combustibili fossili saranno, a suo avviso, i maggiori beneficiari degli eventi degli ultimi anni: 

l’importazione di gas naturale liquefatto è cresciuta di più di un quarto dopo Fukushima. Il Giappone 

è già il più grande mercato per il gas: si tratta di un’opzione attraente, in parte anche per la bassa 

emissione di carbonio a confronto di altri combustibili fossili.  

L’Economist Intelligence Unit crede che saranno suggellati nuovi accordi a lungo termine per il gas 

naturale, disponibile da fornitori relativamente vicini in Asia: gli impianti di estrazione di Sakhalin, in 

Russia, ad esempio, invieranno molta della loro produzione in Giappone, e anche la produzione e le 

infrastrutture australiane stanno guadagnando velocemente terreno20. Per ragioni di sicurezza 

energetica, tuttavia, il governo farà in modo da non vincolarsi in larga misura ad un solo fornitore (in 

particolar modo con la Russia, che si è già dimostrata pronta in più occasioni a tagliare le forniture in 

caso di dispute). Dal suo punto di vista, la domanda giapponese di gas potrebbe raddoppiare fra il 

2011 e il 2020, passando dal 19% al 26% del mix energetico del paese. Per raggiungere questi livelli di 

espansione, tuttavia, si dovranno risolvere i problemi nella rete di fornitura di gas: questa è infatti 

fortemente sottosviluppata, anche a causa della natura montuosa del territorio. Anche se il Giappone 

si affiderà maggiormente al gas, la fonte maggiore di energia resterà il petrolio: la percentuale di 

energia totale stagnerà attorno al 45%, ma considerando l’aumento del fabbisogno energetico 

complessivo nel prossimo decennio, in termini assoluti implicherà l’uso di circa il 40% in più di 

petrolio nel 2020 rispetto al 2011. Il consumo di carbone aumenterà, ne frattempo, di circa il 20% nel 

prossimo decennio, secondo le sue previsioni, fornendo circa un quinto del consumo globale di 

energia. Da una prospettiva strategica, il carbone è una scelta più sicura del petrolio per la 

produzione di elettricità. L’industria pesante genererà una forte domanda di carbone, in particolar 

modo i produttori di acciaio di alto profilo, per i quali il Giappone è leader globale. 
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Figura 16 – Previsioni sul consumo energetico del Giappone secondo l’EIU (%)
21

 

 

Da queste opinioni possiamo concludere che l’Economist Intelligence Unit e Adams sostengono che il 

Giappone resterà indietro nel cammino verso la creazione di un’economia a bassa emissione di 

carbonio. I cambiamenti climatici sono stati relegati in fondo all’agenda di governo dopo il terremoto 

dello scorso anno, e il partito democratico giapponese all’epoca al potere, non riuscirà a mantenere 

le promesse fatte prima del disastro naturale, di tagliare le emissioni di carbonio del 25% entro il 

2020, rispetto ai livelli del 1990. Basandoci su questa prospettiva, un’altra importante implicazione è 

che l’aumento dell’importazione di combustibili fossili, porterà probabilmente ad un aumento dei 

rischi legati all’energia. Il Giappone è al terzo posto per l’importazione di petrolio via oleodotto dopo 

USA e Cina, e affidarsi ai paesi del Medio Oriente per la maggioranza della fornitura genera 

preoccupazione, data la loro propensione all’instabilità politica. Col tempo il Giappone proverà a 

ridurre la dipendenza dal Medio Oriente per il petrolio, e diversificherà i suoi fornitori. E tuttavia la 

sicurezza energetica sarà comunque più difficile da gestire, rispetto ad uno scenario nel quale il 

Giappone avesse continuato la sua espansione verso il nucleare. Per molti, il disastro di Fukushima ha 

rivelato i pericoli di affidarsi all’energia nucleare. Eppure, nel lungo periodo, i drammatici eventi di 

marzo 2011 potrebbero passare alla storia come ciò che ha condotto il Giappone verso un futuro 

“meno verde, e meno sicuro”22. 
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4.2.2  Terashima Jitsurō: l’affidamento al nucleare da una prospettiva storica 

e politica  

 

Terashima Jitsurō è stato direttore del Japan Research Institute e un membro del Comitato di 

consulenza sull’energia e le risorse nucleari al METI durante la revisione del Basic Energy Plan dopo 

l’incidente di Fukushima. In diverse dichiarazioni e interviste ha esplicitato la sua posizione sul futuro 

del Giappone, sottolineando che il Paese ha affrontato sfide energetiche in passato, soprattutto 

durante le crisi petrolifere degli anni ’70, ma che le soluzioni sono sempre state troppo calibrate per 

risolvere i problemi dal punto di vista finanziario, invece che mirate a risolvere il vero problema 

strategico. Ora il Giappone è ad un bivio energetico ancora una volta e nonostante il crescente 

sentimento anti-nuclearista, ci sono pressanti motivi strategici per i quali il Giappone dovrà 

mantenere le sue capacità energetiche nucleari23
. 

Negli anni Sessanta il periodo di boom economico e di crescita è stato supportato dal cambiamento 

della struttura primaria della fornitura di energia quando la fonte chiave per il Giappone passò dal 

carbone al petrolio. Ma poi giunsero le crisi del petrolio del 1973 e 1979 e il Paese fu costretto a 

realizzare, in maniera brusca, quali fossero i rischi dell’eccessiva dipendenza dal petrolio. Nelle sue 

prime ricerche, Terashima fu uno dei i primi ad abbracciare una nuova scuola di pensiero che 

considerava l’idea di un passaggio dai combustibili fossili alle fonti rinnovabili24, risorse su cui tuttora 

sostiene che si debba investire per il futuro25. Tuttavia, nello stesso periodo nel quale le energie 

rinnovabili cominciavano a suscitare interesse, entrava in funzione il primo reattore nucleare 

giapponese ad uso commerciale appena prima della prima crisi petrolifera.   

Il Giappone ha affrontato due crisi del petrolio. Terashima sostiene però che il Paese non abbia 

formulato un approccio strategico imparando dal proprio passato. In effetti, il paese ha sempre 

affrontato i vari problemi con delle soluzioni ad hoc. Per esempio, nel 1973 il Medio Oriente forniva il 

78% del petrolio che importava il Giappone. Oggi siamo arrivati a oltre l’80%, nonostante il richiamo 

alla diversificazione delle fonti energetiche a seguito delle due crisi petrolifere26. 

Durante gli anni Ottanta e Novanta, il dibattito sulla sicurezza energetica globale è passato 

rapidamente dal pensare a investimenti a lungo termine e diversificazione dei rischi, al cercare di 

comprare più petrolio possibile al più basso prezzo. La politica giapponese si adeguò a questa nuova 
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e facile soluzione al problema energetico, in altre parole assicurare la fornitura energetica significava 

costruire petroliere più grandi, e importare petrolio dall’estero27. 

Le conseguenze di queste scelte si stanno pagando ora. Nonostante Terashima non neghi che alcuni 

miglioramenti in termini di sicurezza energetica in Giappone siano concreti, grazie ad esempio ad un 

contributo maggiore del gas a discapito del petrolio, sostiene che fondamentalmente la situazione 

della sicurezza energetica del Giappone resta molto fragile. 

Con l’incidente, l’obiettivo del 50% del mix rappresentato dal nucleare proposto nel 2010 dal DPJ, 

secondo Terashima valutato tenendo in considerazione soltanto la bassa quantità di emissioni di gas 

serra, si è dimostrato irrealistico e ha portato al cambio di politica di Kan, che ha dichiarato 

successivamente che la società non dovrebbe dipendere dall’energia nucleare. Ora che anche i media 

e l’opinione pubblica si trovano concordi con questa posizione anti-nuclearista, la sensazione di 

Terashima è che si sia pronti ad applaudire chiunque prenda posizione contro il nucleare. In molti 

sono fissati sul pensiero che spostarsi dal nucleare alle energie rinnovabili sia la moda del momento, 

nella strategia energetica giapponese28. 

Terashima non si definisce un “nuclearista”29e crede che sia possibile costruire una società  non 

dipendente dall’energia nucleare, ma che il Giappone dovrebbe mantenere per ora intorno al 20% di 

energia nucleare nel mix30. Oltre ai vantaggi già citati nel il mantenimento del nucleare, il prezzo  

minore rispetto ad altre fonti e la bassa emissione di carbonio, Terashima sottolinea il ruolo 

internazionale che ricopre il Giappone nel settore. Se il Giappone scegliesse di non mantenere il suo 

capitale umano specializzato nel nucleare e tutte le infrastrutture ad esso collegate, perderebbe 

influenza nella comunità internazionale, ad esempio nel negoziare la sicurezza degli impianti nucleari 

in altri paesi. Senza un’applicazione pratica della ricerca, è irrealistico che il Giappone possa 

assicurare il budget nazionale e il talento necessari ad assicurare che la tecnologia nucleare resti ad 

un livello competitivo. Inoltre, la posizione del Giappone nella comunità internazionale è unica, e di 

assoluta rilevanza: in quanto unica vittima di attacchi nucleari durante la seconda guerra mondiale, il 

Giappone è assurto a garante della politica contro l’uso militare del nucleare, tramite organizzazioni 

internazionali come la IAEA. 

                                                           
27

 Ibid. 
28

 Terashima Jitsurō, “Japan’s Energy Strategy: Past and Future”, EIU Publishing, 2012, p.9 
29 

“Jitsuro Terashima: 'Either-or' argument won't help energy policy”, The Asahi Shinbun, 20 luglio 2011, 
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/analysis_opinion/AJ201107204806,13-01-15. 
30 

Terashima Jitsurō, “Statement of Position n.2”, Advisory Committee on Energy and Natural Resources, METI, 
14 febbraio 2012, citato in Citizens' Nuclear Information Center, “What are the main issues in future 
discussions on energy policy? Departure from a nuclear-dependent energy policy is the right direction for 
Japan”, http://www.cnic.jp/english/newsletter/nit147/nit147articles/energypolicy.html, 13-01-14. 



 
94 

 

Per questo il Giappone dovrebbe rimanere il simbolo esemplare di un paese che resiste alla 

militarizzazione del nucleare, e si concentra invece sul suo uso pacifico, aiutando altri paesi con gli 

stessi obiettivi31. 

 

 

4.2.3  Iida Testunari: la possibilità di un futuro rinnovabile 

 

Iida Tetsunari è il direttore dell’Institute for Sustainable Energy Policies (ISEP), un istituto di ricerca 

non-profit con sede a Tokyo che si concentra sulle politiche energetiche sostenibili. Negli ultimi anni 

è stato uno dei maggiori sostenitori di una nuova politica basata sulle risorse rinnovabili. 

Egli è membro inoltre delle commissioni consultive sull’energia del METI e del MOF e il suo 

background include anche il lavoro come ricercatore nel settore nucleare. 

Iida rappresenta l’opinione dell’ISEP che sostiene come le fonti di energia rinnovabile abbiano il 

potenziale per fare una differenza significativa nella fornitura energetica giapponese. Ciò è valido 

soprattutto per la produzione di energia eolica e fotovoltaica. Le obiezioni più comuni contro 

l’adozione su larga scala di questi sistemi, come il costo e la stabilità nel flusso energetico fornito, 

possono essere ormai facilmente superati grazie al progresso tecnologico. Anche dopo l’introduzione 

di un prezzo fisso di acquisto (FIT), il Giappone dovrà essere in grado anche di portare a termine la 

separazione della produzione dalla distribuzione dell’energia, e incoraggiare una “rivoluzione 

culturale” per promuovere l’adozione su più larga scala dell’energia rinnovabile.  

Iida sostiene che il Giappone sia predisposto alla produzione eolica e fotovoltaica. Lo sviluppo e 

l’adozione dell’energia geotermica, di piccoli impianti idroelettrici compatibili a livello ambientale, e 

produzione da biomassa, sono altre fonti molto desiderabili, con buone possibilità nel lungo periodo. 

Ma considerando la totalità del potenziale della fornitura di energia rinnovabile giapponese,  l’eolico 

e il fotovoltaico rappresentano la proporzione maggiore.  

“L’esperienza di alcune nazioni europee può essere istruttiva […] Le fluttuazioni nella fornitura 

associate a queste fonti possono essere livellate utilizzando più di una fonte di energia. Inoltre 

queste variazioni non sono totalmente imprevedibili, ma possono essere individuate con relativa 

precisione grazie agli studi sulle condizioni meteo. Dato che anche la richiesta varia, ma in modo 

prevedibile, l’elettricità totale fornita può essere corretta nei momenti critici con energia da fonti da 
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usare solo nelle ore di picco, come il gas naturale, o l’energia idroelettrica” afferma Iida in un 

intervista rilasciata alla United Nation University, in cui illustra la sua visione del settore32. 

Egli sostiene che entro il 2030 le energie rinnovabili dovrebbero raggiungere il 30% dell’elettricità 

prodotta. “Conosciamo il potenziale delle nuove energie dall’esperienza di Germania e Spagna, anche 

il Giappone può raggiungere questo obiettivo senza tornare alla politica nucleare”33. 

Il punto centrale della teoria di Iida è che, nonostante sarà necessaria l’implementazione 

dell’affidamento al gas nel breve periodo, dovuta alla necessità di sostenere la richiesta energetica in 

difficoltà a causa della sospensione del nucleare, l’unica risposta a lungo termine per il Paese è 

promuovere una transizione all’uso delle rinnovabili al 100% entro il 2050. Per sostenere questo 

intento però, il Giappone dovrà ridurre il consumo di elettricità del 50% rispetto al 2010 tramite 

misure di risparmio e di efficienza energetica. Come traguardo intermedio, Iida pone il 

raggiungimento del 30% della produzione energetica affidata alle rinnovabili entro il 2030. 

Iida è favorevole all’eliminazione graduale del nucleare, scendendo dal 25% del 2011 al 10% per il 

2020, per arrivare a zero nel 2050. Il gas naturale dovrebbe restare al 25% per il 2020, mentre 

petrolio e carbone dovrebbero scendere dal 40% al 15% per il 2020, per azzerarsi anch’essi nel 2050. 

In questo scenario, il nucleare e I carburanti fossili vengono considerati solo una fase di passaggio ad 

un futuro totalmente basato sulle nuove energie34. (Figura 17) 

 

L’alto costo dell’energia rinnovabile è un altro argomento molto citato come un problema nei 

confronti di un loro più ampio utilizzo. Ma il progresso tecnologico ha permesso un abbattimento 

significativo dei prezzi su piccola scala, e una maggiore distribuzione di tecnologie energetiche come 

l’eolico o il fotovoltaico. Ci si aspetta che a livello globale  il prezzo di acquisto continui a calare, di un 

10% circa all’anno, in particolare nei paesi come il Giappone dove il mercato è in rapida espansione35.  

Il più ampio utilizzo delle rinnovabili ha anche il merito di migliorare la capacità del Giappone di 

evitare il ricorso ai combustibili fossili. Più rinnovabili il Giappone riuscirà ad incorporare nel suo 

sistema elettrico, più potrà permettersi di non accollarsi il fardello dei prezzi crescenti in particolare 
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del petrolio. Iida sostiene addirittura che il risparmio derivato dalla riduzione degli acquisti di 

carburanti fossili potrebbe coprire i costi di adozione delle energie rinnovabili36. 

 

 

 

   

Figura 17 – Transizione alle energie rinnovabili secondo la proposta di Iida Tetsunari
37

 

 

 Inoltre sottolinea che mentre gli investimenti nei carburanti fossili importati escono dal Paese, il 

denaro speso per le rinnovabili resta all’interno del Giappone, rivitalizzando le economie locali. 

“Le compagnie elettriche spesso chiamano in causa problemi come la stabilità e la qualità 

dell’elettricità prodotte da vento ed energia solare, come ostacoli ad un loro potenziamento nella 

rete elettrica. Queste scuse, fra le altre, sono state usate per sviare l’opinione pubblica. Assicurare 

una buona qualità di corrente significa evitare il rischio di blackout, mantenendo al contempo un 

valore corretto di frequenza e voltaggio. Questi obiettivi non vengono intaccati dall’uso di energie 

rinnovabili come vento o energia solare”, sostiene nell’intervista sopra citata. 
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Le misure introdotte dal FIT non sono sufficienti secondo Iida. La politica più urgente da mettere in 

atto, secondo il suo parere, è la separazione fra produzione di elettricità e la sua trasmissione. Le reti 

elettriche, sostiene, sono beni semi-pubblici, ma la produzione e vendita di elettricità sono due 

business competitivi e ad alto profitto. Per assicurarsi migliori servizi ad un basso costo, il Giappone 

deve assicurarsi un mercato aperto a cui chiunque voglia partecipare, auspicando ad esempio alla 

nazionalizzazione della TEPCO per portarla successivamente alla possibilità di introduzione sul 

mercato. 

Le realtà del mercato elettrico rende i prezzi dell’elettricità i più alti fra le nazioni sviluppate, e il 

dettaglio dei costi manca di trasparenza. Inoltre, le compagnie elettriche hanno cercato di eliminare 

le voci contrarie al monopolio del mercato, e al nucleare, coltivando il supporto dei mass media 

mascherato da spese pubblicitarie. Da marzo 2011, comunque, le implicazioni negative della 

situazione monopolistica nel mercato dell’elettricità sono stati esposte al pubblico giudizio. I taboo 

dei media sulla copertura giornalistica dei problemi del nucleare e dei monopoli dell’elettricità sono 

caduti rendendo possibile una discussione costruttiva sull’argomento38. 

Infine, Iida sostiene che la trattativa sulle politiche energetiche si basi su idee e conoscenze ormai 

superate, una tendenza alimentata in parte dall’influenza delle compagnie elettriche monopolistiche 

sulla liberalizzazione del mercato. Uno dei motivi del ritardo nell’adozione di risorse rinnovabili in 

Giappone, è la poca consapevolezza della comunità nel suo potenziale, poiché si dava per scontato 

che il nucleare fosse la risorsa su cui puntare. 

Il paese attende urgentemente la realizzazione di riforme sulle politiche energetiche che possano 

portare all’adozione di energie rinnovabili, e la prosecuzione del FIT inserito in un contesto legislativo 

più completo39.  

 

Vorrei approfondire l’aspetto dell’efficienza energetica citando il parere di Yamaji Kenji, direttore del 

RITE: egli sostiene la “rivoluzione culturale” di Iida, contando sullo sviluppo tecnologico delle 

informazioni in capo energetico40. Finora il Giappone ha concentrato le proprie politiche sul 

progresso tecnologico o sulle apparecchiature per il consumo elettrico. Fra le misure usate nei settori 
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residenziale e commerciale, il programma Top Runner (Toppu Rannā Kijun) è stata una delle politiche 

di maggior successo in Giappone. Esso richiede che i produttori di apparecchiature di lusso ad alto 

consumo energetico, come TV, auto o climatizzatori, aggiornino l’efficienza energetica dei loro 

prodotti, dopo un certo periodo di tempo, ad un livello che superi il più efficiente prodotto della 

stessa classe. L’iniziativa non regola direttamente il consumo di energia delle case e dei posti di 

lavoro, ma agisce sulla manifattura degli apparecchi usati intensivamente in questi settori. Il 

programma Top Runner è stato introdotto con un emendamento alla Legge per la Conservazione 

dell’Energia del 1998. Nel 2011 regolava 23 tipi di apparecchiature. In questi termini, i produttori che 

non riescono a raggiungere gli standard del Top Runner devono fare rapporto sul motivo del loro 

fallimento, e sui piani per migliorare la propria efficienza. Se non riescono a raggiungere un progresso 

sufficiente, il METI interviene con misure sempre più severe, per punire l’inadempimento. Queste 

possono includere la divulgazione del nome della compagnia, ordini formali e multe41. 

 Più recentemente, le autorità hanno diretto lo sguardo verso lo stadio progettuale delle 

infrastrutture e delle città, misure che continueranno ad essere importanti. Tuttavia, la risposta alle 

emergenze dello scorso anno ha sottolineato, secondo Yamaji, l’importanza di un altro aspetto del 

risparmio energetico: il cambiamento nel comportamento delle persone, ad esempio con la modifica 

delle ore di lavoro delle fabbriche, e promuovendo il “setsuden” (risparmio energetico) nelle case.  

Per i consumatori, il cambio comportamentale negli schemi di acquisto richiede lungimiranza. 

Nell’estate del 2011 la collaborazione della cittadinanza è stata spinta da una forte sensazione di 

crisi, oramai superata, ma Yamaji crede che promuovere comportamenti mirati al risparmio 

energetico su una base più permanente sia possibile rendendo disponibili informazioni ai 

consumatori per quanto riguarda la fornitura e la domanda dell’energia, abbinati alla creazione di 

incentivi adeguati.  

I cittadini dovrebbero inoltre avere accesso ai dati del sistema di gestione dell’energia, ad esempio 

attraverso lo smart meter, che rappresenta un mezzo di informazione diretto ai consumatori. L’uso di 

queste apparecchiature si è diffuso a partire dalla crisi, lo scorso anno. Allo stesso tempo continuano 

ad essere sviluppati ed installati nei settori residenziale e commerciale l’Home Energy Management 

System (HEMS) e il Building Energy Management System (BEMS), dei sussidi per l’introduzione dei 

sistemi di gestione energetica nelle case e negli edifici che aiutano a regolare il consumo delle 
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apparecchiature come luci, aria condizionata e fornitura di acqua calda grazie a dispositivi 

informatici42.  

Il passo successivo è l’integrazione delle informazioni e della gestione dell’energia in quella che 

Yamaji chiama “Social System Innovation” su larga scala. Ad esempio, se le tariffe sono stabilite 

usando uno smart meter che reagisce in base allo stato della fornitura e della domanda di elettricità, 

i consumatori saranno in grado di regolare il loro consumo in differenti orari della giornata. In più, se 

si riuscissero a integrare le informazioni nel sistema di gestione energetica, sarebbe possibile 

riflettere tale informazione sulle apparecchiature e sull’utilizzatore finale, permettendo una 

regolazione efficace della fornitura e domanda di energia sia da parte del consumatore che da parte 

dei fornitori, con la possibilità di accedere ai dati da un vasto numero di apparecchi. 

Assicurandosi una gestione dell’energia “smart”, che integra energia ed informazione, si aprono 

numerose possibilità in riguardo ai risparmi nei settori commerciale e residenziale, dando speranza 

nella creazione di una “rivoluzione energetica”43.  

 

 

4.2.4 Enno Berndt: l’eliminazione della lobby nucleare per un futuro più 

sostenibile 

 

Il professor Enno Berndt nell’articolo “L’economia politica della catastrofe nucleare di Fukushima”44, 

mette al centro della sua indagine il potere che regge gli interessi del mercato del nucleare in 

Giappone. Secondo Berndt, i soggetti che da sempre hanno tratto vantaggio dall’introduzione del 

nucleare in Giappone, cominciata negli anni Cinquanta quando il paese si trovava fortemente 

influenzato e guidato dalla politica americana dopo la sconfitta della seconda guerra mondiale, sono 

stati il governo e le grandi aziende elettriche regionali. Berndt descrive nel suo testo la nascita di 

monopoli locali e la stretta integrazione dell'industria nucleare con le agenzie governative: le grandi 

industrie erano protette dalla concorrenza e sottoposte solo formalmente al controllo dei prezzi da 

parte del METI, che in cambio aveva la possibilità di avere controllo ed influenza del carburante e 

della tecnologia nucleare, grazie anche al mercato per le esportazioni americano che si era assicurato 
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concedendo la maggior parte della produzione di questo tipo di energia ad aziende inizialmente 

operanti solo su licenza delle controparti statunitensi45.  

Riallacciandosi alla teoria di Terashima, questo sistema “chiuso” di gestione dell’energia nucleare non 

lascia spazio al paese per imparare dai propri errori e migliorare il proprio sistema energetico, 

mirando piuttosto ad una soluzione politica e finanziaria dei problemi e sorreggendo i grandi 

interessi economici delle parti, oltre che a far ricadere il peso degli alti costi dell’elettricità sui 

cittadini. Questo scenario, secondo Berndt, si è ripetuto anche nel contesto dell’incidente di 

Fukushima, durante e dopo il quale ha osservato la mancanza di un’aperta discussione, critica e 

assunzione di  responsabilità da parte delle istituzioni, mentre invece ha governato la riaffermazione 

del passato di una comunità forzata dal ruolo delle autorità e dall’assenza di auto-riflessione critica 

da parte dello Stato. 

Berndt si occupa in seguito dell’aspetto economico del nucleare: secondo il suo parere, questa fonte, 

apparentemente conveniente, non solo è pericolosa e rischiosa, ma anche molto costosa, 

considerando non soltanto le spese di costruzione degli impianti, della manutenzione e della gestione 

dei rifiuti radioattivi, ma anche dei costi per la ricerca e lo sviluppo e per le sovvenzioni del settore. 

Berndt propone a sua volta tre scenari per la futura gestione della società giapponese dopo il disastro 

nucleare: un proseguimento indiscusso e impunito del "complesso monopolio di stato nucleare"46 e 

la manipolazione della società giapponese, fino a quando la prossima catastrofe nucleare colpirà 

nuovamente il paese, riproponendo il vecchio modello di tacito ma conosciuto accordo tra il governo 

e le grandi aziende regionali; un nuovo clima politico avviato dal basso a livello locale grazie al 

movimento anti-nucleare e con l’approvazione dall’alto del governo; una vera e propria svolta 

attraverso la quale viene promossa la liberalizzazione del mercato elettrico del Giappone che renda 

le società basate sul nucleare non più competitive. La fase di eliminazione del nucleare potrebbe 

realizzarsi, secondo Berndt, soltanto nel caso in cui lo Stato e le compagnie elettriche ricevano una 

forte pressione da parte dei cittadini.  

Berndt definisce quindi l’energia nucleare “poco flessibile, inefficiente e costosa”, aggiungendo che il 

valore dato a questa risorsa nei confronti del rispetto ambientale per la ridotta emissione di anidride 

carbonica, si annulla considerando che spesso nelle centrali viene utilizzata insieme ad un alto 

quantitativo di carbone, che invece ha un forte impatto sul riscaldamento globale47. 

Secondo Berndt l’abbandono dell’energia nucleare in Giappone è possibile, attuando nel breve 

periodo da un lato un’azione di riduzione del consumo energetico e dall’altro la sostituzione del 
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nucleare con i carburanti fossili. In questo modo prevede in una seconda fase la possibilità di creare 

una società efficiente e basata sul risparmio energetico, che porti naturalmente ad una riduzione 

dell’uso dei carburanti fossili, per dare la possibilità di diffondersi alle energie rinnovabili, generando 

un futuro libero dal riscaldamento globale e dalla contaminazione nucleare.  

 

 

4.2.5  Urano Mitsudo: la necessità di mantenere l’energia nucleare 

 

Ben diversa è la posizione del Keizai Dōyūkai, rappresentato in un intervista all’EIU da Urano 

Mistudo, Presidente del Committee on the Realisation of Low Carbon Society48.   

Secondo l’opinione del Keizai Dōyūkai, che comprende le considerazioni sull’efficienza economica,  

l’ambiente, e la stabilità nella fornitura, liberarsi in breve tempo delle centrali non è un’opzione. 

Urano dichiara che “nel medio-lungo termine, non si possono prevedere eventuali nuove tecnologie 

che possano permettere ad esempio, che tutte le operazioni di una centrale si possano svolgere 

sotto terra (nel caso delle centrali geotermiche, ndr.). Dal punto di vista dei dirigenti delle 

compagnie, non è certo un problema che possa essere risolto con una decisione presa velocemente. 

Fare una scelta oggi sembra irrazionale, specialmente se le decisioni vengono prese dando per 

scontato che le circostanze future, incluse le tecnologie disponibili, rimangano le stesse.” 

Egli sostiene che se fosse evidente che l’incidente sarebbe stato inevitabile anche avendo preso ogni 

precauzione possibile, e non causa di negligenze e omissioni, solo allora si dovrebbe aprire una 

discussione sull’abbandono del nucleare. “La realtà è che se anche il Giappone abbandonasse per 

sempre le operazioni delle centrali oggi stesso, non riuscirebbe a garantirne la sicurezza comunque. 

Per prima cosa, c’è il problema sulla gestione delle barre di combustibile. La comunità internazionale 

deve ancora trovare una soluzione al problema; insieme, si può collaborare per creare un metodo 

sicuro.”49 

Urano espone così la sua visione fortemente pro nucleare, considerando i meriti della produzione di 

elettricità col nucleare e valutando un percorso mirato a una migliore gestione di questa fonte 

energetica con ulteriori sviluppi tecnici. Non ci sarebbe nulla di più grave per il Giappone, dice, di 

perdere il know-how sull’energia nucleare uscendo dall’industria del settore. Il Giappone non 

sarebbe più in grado di dare il suo contributo al mondo e  dunque, nel breve termine, è importante 
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far ripartire le centrali nelle rispettive regioni, una volta accertate le cause dell’incidente di 

Fukushima, sempre con l’appoggio della comunità internazionale. 

Urano non è completamente contrario all’uso delle rinnovabili, ma ammette che “non c’è forse nulla 

di meno efficiente in termini energetici delle energie solare ed eolica, una volta considerati i costi 

degli investimenti in rapporto ai risultati”. Egli chiede quindi di prestare attenzione all’uso 

appropriato di queste risorse, che ad esempio potrebbero rappresentare una buona soluzione per un 

uso locale o per l’uso da parte di abitazioni e posti di lavoro. Tutto ciò che va oltre questi livelli di 

utilizzo risulterebbe secondo lui difficile50.  

 

 

4.2.6  Il futuro del Giappone da una prospettiva internazionale: il parere del 

World Energy Council  

 
La definizione del World Energy Council di energia sostenibile è basata su tre dimensioni 

fondamentali: sicurezza energetica, equità sociale, e minimizzazione dell’impatto ambientale. Lo 

sviluppo di un sistema energetico stabile, a basso prezzo e a basso impatto ambientale, sfugge alle 

soluzioni più semplici. Unire queste tre condizioni fa emergere un “trilemma”, così come lo chiama il 

segretario Christoph Frei, la cui complessità si moltiplica a fronte dei vari legami fra fattori economici, 

risorse nazionali e questioni ambientali, e le parti pubbliche e private come i governi, i 

regolamentatori e i singoli. Nonostante questa complessità, il trilemma energetico è la cornice 

migliore nella quale inquadrare le opzioni di una strategia energetica sostenibile51. 

Prima di Fukushima, il Giappone stava rispondendo bene al trilemma. Si è classificato 6° su 92 paesi 

nell’indice di sostenibilità del World Energy Council, indicando un sistema energetico 

comparativamente efficiente, che assicurava una fonte di energia stabile, un accesso alla corrente a 

basso prezzo per la popolazione giapponese, e un livello di emissioni di CO2 relativamente basso52. 

Tuttavia, mentre il Giappone ed altri paesi cercano di riassestare il loro mix energetico alla luce di 

quanto avvenuto a Fukushima, potremo vedere significativi cambiamenti in questo indice, 

specialmente dovuti allo spostamento nella produzione energetica verso sistemi ad alte emissioni di 
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carbonio. Secondo gli ultimi dati del World Energy Council, nel 2014 il Giappone è sceso al 21° posto 

nella classifica dell’equilibrio chiamato trilemma53. 

Gli strateghi giapponesi hanno cercato di creare la migliore strada per il prossimo futuro in termini di 

mix energetico. Il pubblico, per ragioni comprensibili, è molto reticente all’uso di energia nucleare. 

Ma una revisione delle risposte delle politiche degli altri paesi, dimostra che le opzioni potrebbero 

essere limitate, per la differenza di intensità energetica che viene dalle risorse generative disponibili. 

Prendiamo, ad esempio, il fatto che molti paesi hanno riconfermato le loro intenzioni di perseguire 

programmi nucleari, e di rinforzare la posizione dell’energia nucleare nel loro mix energetico per 

venire incontro alla domanda energetica crescente. Nei tre paesi maggiori produttori di energia al 

mondo oltre il Giappone (Stati Uniti, Francia e Russia) non c’è stato segno di voler abbandonare la 

politica nucleare neanche dopo quanto accaduto nello stato nipponico. Anzi, per la prima volta dopo 

il 1978, la Commissione per la Regolamentazione del Nucleare americana ha dato il via libera alla 

costruzione di 2 nuovi impianti a Vogtle nello stato della Georgia54.  

La Cina è in testa al gruppo per quanto riguarda i piani di espansione della capacità nucleare da 

12GW a 58GW, che sarà comunque poco per venire incontro alle necessità energetiche del paese che 

crescono vertiginosamente. Il carbone continua ad essere la fonte più sfruttata, occupando il 79% del 

mix, in rapporto all’1,9% del nucleare55. Il Giappone stesso sta attualmente riesaminando la propria 

strategia energetica, considerando la ripresa delle operazioni di molte centrali. 

Nel considerare l’impatto potenziale che potrebbe avere la situazione attuale sui cambiamenti 

climatici, emergono altre scelte difficili. La Cina per questo motivo sta cercando di ridurre la 

percentuale di carbone da poco meno dell’80% attuale, al 50% nel 202056. È un traguardo ambizioso 

per un paese con un economia in rapida crescita. Per il fatto che la Cina diventerà il maggior 

consumatore di energia al mondo, è inevitabile che, pur mantenendo l’obiettivo prefissato, il 

consumo in termini assoluti di carbone, continuerà però a crescere. 

Frei sottolinea anche i cambiamenti delle politiche energetiche nazionali in Germania, Svizzera e 

Italia (oltre che in Giappone, ovviamente) dopo Fukushima. La decisione tedesca di terminare l’uso di 

energia nucleare entro il 2022 è il cambiamento più radicale. Il paese si è avviato verso quello che in 

molti hanno chiamato “il più grande esperimento energetico al mondo”. La Germania cercherà di 
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aumentare l’uso delle energie rinnovabili, includendo anche un gigantesco piano di espansione 

dell’uso dell’energia eolica e solare57. 

Questo ha conseguenze notevoli sulle altre parti del settore, e non meno sul sistema distributivo. 

Dalla riunificazione della Germania nel 1990 c’è stato un fortissimo investimento nel migliorare le 

infrastrutture di trasmissione fra l’est e l’ovest del paese. Ora la Germania deve considerare l’impatto 

di un riallineamento con asse nord-sud, che comporta ulteriori sfide e costi58. 

Assieme alla Germania, anche il Giappone deve ristrutturare le infrastrutture di fornitura, parte della 

fase successiva della strategia energetica. Attualmente il sistema in Giappone è limitato da 

infrastrutture storiche, con un sistema di corrente elettrica che dipende da fonti energetiche di larga 

scala. Se ci si vuole muovere verso un approvvigionamento energetico più decentralizzato, sarà 

necessario che gli investimenti annunciati dal governo vengano messi in atto.  

I maggiori prezzi della corrente sono un effetto locale del disastro, ma si sono avute conseguenze a 

livello globale. Le conclusioni di un recente studio del World Energy Council, “World Energy 

Perspective: Nuclear Energy One Year After Fukushima”, mostrano che l’incidente di Fukushima nel 

2012 non ha in effetti portato ad una riduzione dei programmi nucleari a livello globale. Nondimeno, 

una conseguenza significativa è stato l’aumento delle preoccupazioni per la sicurezza, le normative, e 

l’accettazione pubblica59. 

Mentre i prezzi dell’energia crescono, l’incentivo per pensare a politiche di efficienza energetica 

aumenta. In ultima analisi, la partecipazione pubblica sarà essenziale per il loro definitivo successo. 

Sotto questo profilo, il Giappone ha un’opportunità significativa di affrontare questa sfida proprio 

ora, mentre sta rivedendo tutte le politiche energetiche interne. Il paese ha le competenze 

tecnologiche, e con il giusto stimolo ne potrebbe trarre giovamento, così come per altri paesi, dato 

che cresce la pressione a fornire miglioramenti nel campo dell’efficienza.  

Nei mesi successivi all’incidente di Fukushima, il nucleare ha registrato una diminuzione del 72% nella 

produzione di energia nucleare, prendendo in considerazione la capacità nucleare installata. Per 

rimpiazzare questa fornitura il Giappone ha dovuto spendere di più in altre fonti di energia, per la 

sostituzione tramite la produzione energetica termica da gas o petrolio. 
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A meno che il Giappone non voglia esporsi alla variabilità dei prezzi di gas e carbone, e rischiare un 

aumento cospicuo nell’impatto del carbonio, continuerà in qualche modo ad investire nell’energia 

nucleare.  

Poiché in futuro la domanda energetica proverrà da paesi in crescita, la maggior parte del settore 

della costruzione di nuovi reattori vede il suo maggior coinvolgimento in economie in via di sviluppo; 

Cina, Russia e India ne stanno costruendo 26, 10, e 7 rispettivamente, su un totale di 63 reattori in 

costruzione attualmente nel mondo. Insieme, costituiscono il 66% della nuova capacità energetica 

nucleare attualmente in costruzione. Il Brasile è l’eccezione più significativa, per il fatto che la 

maggior parte della sua elettricità è prodotta per via idroelettrica60.  

I progressi nella tecnologia nucleare, combinati con un’efficienza operativa migliorata degli impianti, 

ed il numero di reattori in costruzione in paesi in via di sviluppo, sottolineano il fatto che l’elettricità 

slegata dalla variabilità del prezzo del combustibile sarà sempre una priorità strategica per i paesi che 

si imbarcano sulla strada di una forte crescita economica. 

In ogni caso, nel valutare il proprio mix energetico, il Giappone deve considerare come rispondere al 

trilemma energetico. Solo definendo delle forti e trasparenti politiche energetiche , guidate da una 

visione chiara di un futuro energeticamente sostenibile, il Giappone potrà attirare gli investimenti 

necessari a costruire un nuovo sistema energetico, più efficiente, e bene accetto da parte del 

pubblico61. 
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Conclusioni 

 

Dopo il grande terremoto del 2011 e il conseguente incidente nucleare, si è verificata in Giappone 

una svolta nell’approccio alla politica energetica: da “riluttanti nei confronti delle energie rinnovabili 

e favorevoli al nucleare” a “positivi nei confronti di entrambi” o “favorevoli alle rinnovabili e contrari 

al nucleare”. Questo è un indicatore del profondo impatto che gli eventi hanno avuto sui politici e 

sulla popolazione e di quanto le scelte finora attuate dal governo siano ora messe in discussione.  

La strategia energetica precedente, che puntava sul nucleare come pilastro della fornitura energetica, 

non ha rappresentato una buona base su cui indirizzare lo sviluppo. Essa infatti non è risultata 

adeguata ad affrontare le maggiori problematiche del settore, quali la poca differenziazione delle 

fonti, la difficoltà nella gestione della domanda energetica, la frammentazione della rete elettrica 

controllata dai monopoli regionali ed i rischi della sicurezza energetica del settore nucleare. 

La vittoria alle elezioni alla Camera Bassa di dicembre 2014 del Partito Liberal Democratico di Abe 

Shinzō, indette dal governo a solo due settimane dalla conferma della carica di presidente del partito  

e due anni prima del termine della legislatura, conferma che i cittadini giapponesi, nonostante il 

sentimento di frustrazione e di timore nei confronti dell’energia nucleare la cui sicurezza è stata 

messa fortemente in dubbio dalla catastrofe che ha portato poi alla crisi economica di questi anni, 

danno fiducia all’“Abenomics”, la politica di rilancio dell’economia del Paese sostenuta dal Primo 

Ministro. Abe ha promesso di definire una strategia che possa innescare una ripresa delle attività 

economiche prima che l’aumento della tassa sui consumi salga al 10% nell’aprile 2017, accelerando le 

promesse fatte in campagna elettorale, che includono anche la revisione delle politiche energetiche
1
. 

Circa  il 70% della popolazione si dichiara contraria all’energia nucleare pur consapevole delle 

problematiche connesse allo spegnimento delle centrali, come l’aumento del costo dell’energia, i 

programmi sul risparmio energetico e la perdita dei posti di lavoro legati al settore. Ciò nonostante, il 

partito di maggioranza, insieme alle grandi industrie giapponesi, programma un riavvio dei reattori 

nucleari nel paese, con l’intento di sfruttare le strutture esistenti per emettere energia a basso costo 

dopo che il prezzo della stessa è salito drasticamente a causa del maggiore affidamento ai carburanti 

fossili d’importazione. 
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La Kyūshū Electric ha avuto il consenso lo scorso novembre dal governo locale della città di 

Satsumasendai per il riavvio di due reattori della centrale Sendai, che saranno probabilmente i primi 

due sottoposti alla ripresa delle operazioni, prevista per la prossima primavera
2
. 

Oltre a dover superare l’opposizione popolare, le maggiori sfide da affrontare da parte del governo 

per il futuro del Paese saranno innanzitutto l’accelerazione dell’uso delle rinnovabili, assicurare 

affidabilità ed un basso costo dei carburanti fossili e infine la liberalizzazione e la ristrutturazione del 

sistema elettrico. 

Un’ampia fascia dei consumatori e dei governi locali sembra aver concluso, dunque, che la promessa 

del nucleare a basso costo come base di crescita non possa essere sufficiente. Invece, si sono 

interessati alla produzione di innovazioni a livello locale, in particolare per quanto riguarda le energie 

rinnovabili.  

Il Giappone ha maggiori  opzioni energetiche alternative della maggior parte delle nazioni del pianeta, 

che includono le risorse solari, eoliche, geotermiche, idroelettriche e le biomasse. Come analizzato 

nei capitoli precedenti, il sistema di incentivi detto Feed-in-tariff introdotto nel 2012 ha 

effettivamente prodotto dei grandi successi e, se il governo deciderà di mantenere questa direzione, 

è destinato ad essere rivisitato in base ai suoi risultati per implementare quella che è stata definita da 

molti una “rivoluzione verde”.  

Le tariffe sono abbastanza alte da incoraggiare molte aziende, grandi e piccole, ad entrare nel 

mercato delle rinnovabili. Il settore che ne ha beneficiato maggiormente è stato quello del 

fotovoltaico, cominciato con  un boom di installazioni nel settore residenziale, quindi nella case dei 

cittadini, stimolati all’acquisto dai forti sussidi, per passare più recentemente allo sviluppo di grandi 

centrali solari che potranno sostenere aree cittadine più ampie. Probabilmente il grande sviluppo del 

settore è dovuto non solo al fatto che i finanziamenti per il fotovoltaico siano i più alti nel panorama 

delle opzioni, ma anche perché le altre risorse richiedono tempi maggiori per lo sviluppo e 

l’installazione prima di poter produrre effettivamente energia. Ci sono però molti altri progetti che 

riguardano le altre risorse rinnovabili sul cui sviluppo il governo continua a puntare.  Il settore 

idroelettrico, già molto sviluppato a livello di grandi infrastrutture, sta assumendo maggiore rilevanza 

a livello locale, nella forma di piccoli e medi impianti a supporto della quotidianità dei consumi nelle 

cittadine rurali. Il futuro del settore eolico sembra invece volgere verso le centrali offshore 

galleggianti, di cui le tecnologie giapponesi saranno pioniere e che permetteranno anche la 

rivalutazione di molte aree in cui è venuto a mancare il sostegno energetico delle centrali nucleari, 

come quella di Fukushima. Per quanto riguarda il geotermico e le biomasse, sono state introdotte 
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nuove direttive che permettono un maggior spazio di investimento e minori restrizioni, lasciando 

intendere che in fondo il governo abbia compreso il loro potenziale nel mix energetico del paese.  

Nello scenario di una diminuzione dei costi nel campo del solare a livello globale, come anche nel 

caso del’eolico e altre fonti rinnovabili, sarebbe controproducente e infondato per il governo 

rispondere al mercato mantenendo tariffe del FIT molto alte. Significherebbe infatti alimentare 

un’industria costosa e non competitiva rispetto ai mercati esteri. Possiamo quindi prevedere che con 

l’evoluzione del mercato continuino i tagli per questo progetto, ma penso che ciò possa essere 

interpretato come la naturale evoluzione del settore.  

Per ottenere una transizione vincente del sistema energetico verso le rinnovabili, un livello giusto e 

stabile delle tariffe del FIT è necessario, in modo da assicurare dei guadagni stabili fino a che i prezzi 

dei materiali per gli impianti tenderanno al ribasso con l’espansione del mercato, facendo sì che le 

rinnovabili diventino competitive al pari delle fonti convenzionali, rendendole a quel punto 

un’alternativa valida da prendere in considerazione per un’implementazione nella fornitura 

energetica totale del Paese. 

Le decisioni che verranno prese riguardo al settore nucleare, avranno una grande influenza su temi 

caldi come l’efficienza energetica e l’uso di energie rinnovabili installate in Giappone. La rielezione di 

Abe infatti rischia di minare l’impegno del Giappone nei confronti della cosiddetta “energia pulita”, 

dal momento il cui gli incentivi introdotti dal FIT sono in fase di esame e le grandi aziende 

energetiche coinvolte nel progetto al momento stanno ostacolando l’approvazione di nuovi impianti 

dichiarando di non riuscire a sostenere la capacità di produzione approvata per le rinnovabili 

derivante da centinaia di piccoli produttori, almeno finché non verranno messe in atto le disposizioni 

per il miglioramento della rete elettrica del Paese
3
.  

Una delle ragioni del successo del sistema FIT è stata quella di essere legato ad altri progetti su larga 

scala, come il miglioramento dell’efficienza energetica grazie alle tecnologie chiamate “smart”, che 

permettono una miglior gestione della domanda da parte dei cittadini e delle aziende energetiche 

tramite l’installazione di strumenti informatici nelle case e negli uffici. 

Fondamentale sarà anche seguire lo sviluppo della ristrutturazione e della liberalizzazione della rete 

elettrica, che al momento si presenta frammentata a livello regionale, e addirittura divisa su due 

frequenze diverse e est e ovest dell’arcipelago. Ridisegnare la rete per permettere la connessione di 

importanti flussi di energia rinnovabile come quella solare o eolica sarà un progetto molto costoso 

per il Giappone, ma non per forza più costoso del ritorno al nucleare a cui il governo sembra mirare. 
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Basti pensare all’incidenza dei costi per l’aggiornamento ai nuovi standard di sicurezza e il costo 

dell’assicurazione contro gli incidenti nelle centrali. 

Come  è stato dichiarato dall’ex Premier Kan Naoto, il disastro di Fukushima ha cambiato per sempre 

l’economia dell’energia nucleare. “In passato si sosteneva che l’energia nucleare potesse fornire 

energia ad un prezzo molto basso, ma sappiamo ora che non è vero.”, dice Kan. “Il calcolo supponeva 

che nessun incidente potesse accadere. E ora sappiamo invece che è possibile”
4
. 

In conclusione, dal mio punto di vista gli eventi di Fukushima, causando una temporanea sospensione 

della fornitura da energia nucleare, hanno portato alla necessità di rivedere la combinazione delle 

fonti utilizzate per supportare il consumo energetico nazionale. Se da una parte il governo è stato 

fortemente sostenuto dalla popolazione, che ha collaborato in maniera eccellente per ridurre la 

domanda, e continua a farlo, d’altro canto si è trovato a dover affrontare una scelta fra due principali 

opzioni: l’acquisto di carburanti fossili o l’implementazione delle energie rinnovabili. 

Fin da subito l’impegno verso le rinnovabili è stato chiaro da parte del governo, ma altrettanto 

evidente era il fatto che a breve termine non sarebbero state sufficienti a sostenere il Paese a livello 

energetico. Nonostante sia d’accordo sul chiamare l’evoluzione del Giappone un “boom” verso le 

rinnovabili, in concreto dal 2011 al 2014 il settore è passato dal 1% al 4% della capacità energetica 

rappresentata da queste fonti. Si tratta di un enorme passo avanti e di una grandissima opportunità 

per il Paese di rinnovarsi e valutare altre opzioni. Rende però inevitabile l’affidamento ai carburanti 

fossili, di cui il paese dispone in maniera davvero limitata, e che deve quindi importare dai paesi 

esteri. Petrolio, gas e carbone hanno sostenuto il consumo energetico per questi anni per oltre l’80%, 

ma il loro prezzo fluttuante e la dipendenza dalle relazioni geo-politiche con altri Stati non 

rappresenta una sicurezza per il futuro energetico del Giappone. Un’altra caratteristica delle fonti 

tradizionali è l’alto livello di emissione di gas serra inquinanti, che ha portato il Giappone ad 

allontanarsi dal raggiungimento degli obiettivi sottoscritti a livello internazionale sulle politiche 

ambientali ed il riscaldamento climatico globale. Infine vorrei sottolineare quanto puntualizzato da 

Iida nell’intervista citata nel quarto capitolo, quando osserva che il denaro speso per l’acquisto di 

carburanti fossili dall’estero si riversa al di fuori dello stato nipponico, mentre invece rientra 

nell’economia nazionale e la sostiene se investito in risorse nazionali, come possono essere le 

rinnovabili o il nucleare. 

Per questo sostengo che, con i dovuti controlli e nuovi standard di sicurezza che di certo il governo 

non mancherà di continuare ad applicare dopo quanto accaduto, la graduale reintroduzione del 

nucleare nel panorama energetico sia una strada necessaria. Anche se i costi del rinnovo saranno alti, 
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altrettanti, se non maggiori, sarebbero quelli dello smantellamento delle strutture, e del materiale 

radioattivo in esse contenuto. Riavviando le operazioni, il Giappone può allentare la morsa del peso 

delle importazioni di carburante dal’estero che così fortemente pesano sulla bilancia commerciale 

nazionale, ridare vita alle località dove si trovano le centrali grazie a nuovi (o ritrovati) posti di lavoro, 

con grande attenzione al tema della sicurezza e un grande sforzo di convinzione dell’opinione 

pubblica. Nel frattempo, la prosecuzione degli impegni nei confronti delle rinnovabili permetteranno 

di abbassarne le tariffe, quindi i costi per il governo, lasciando che sia lo sviluppo del mercato a 

rendere competitivo il loro prezzo e fare in modo che in un futuro, forse non troppo lontano, 

possano compensare in proporzione maggiore alla riduzione di carburanti fossili, portando il 

Giappone ad una maggiore indipendenza, e quindi, ad una maggiore sicurezza energetica.  

Per fare questo, prioritaria dovrà essere la revisione del sistema elettrico, in modo da rendere la rete 

uniforme e adatta a ricevere i nuovi input di un mercato energetico liberalizzato e aperto alla 

concorrenza, anche delle energie rinnovabili. 

Migliorare l’efficienza dell’utilizzo di energia e implementare il consumo di energia rinnovabile non 

sarà di beneficio solo per le prossime generazioni; i consumatori privati e le aziende stesse potranno 

guadagnare sia dal risparmio energetico sia dalla produzione di energia pulita, senza contare lo 

sviluppo della tecnologia e la crescita della competitività del settore a livello globale. Inoltre, se il 

Giappone riuscirà a perseguire la strada verso la realizzazione di un sistema a bassa emissione di 

carbonio, le lezioni imparate dal tragico incidente potranno essere viste come un esempio della 

strada da percorrere per portare ad una società sostenibile e contribuire alla creazione dello stesso 

modello in molte altre nazioni.  
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Glossario 

 

Enti ed Istituti 

   

Chikyū kankyō sangyō gijutsu 

kenkyū kikō 

地球環境産業技術研究機構 Research Institute of Innovative 

Technology for the Earth (RITE) 

Enerugī kankyō kaigi  エネルギー・環境会議 Consiglio per l’Energia e l’Ambiente 

Genshiryoku anzen hoan’in 原子力安全・保安院  Nuclear and Industrial Safety 

Agency (NISA) 

Genshiryoku iinkai 原子力委員会 Japan Atomic Energy Commission 

(JAEC) 

Genshiryoku kisei iinkai 原子力規制委員会 Nuclear Regulation Authority (NRA)  

Kankyō enerugī seisaku 

kenkyūjo 

環境エネルギー政策研究所 Institute for Sustainable Energy 

Policies (ISEP) 

Kantei 官邸 Ufficio del Primo Ministro 

Keidanren  

 (Nippon keizai dantai 

rengōkai) 

経団連 

（日本経済団体連合会） 

Camera di Commercio e 

dell’industria Giapponese 

Keizai dōyūkai 経済同友会 Associazione dei Dirigenti Aziendali 

Nihon enerugī keizai kenkyūjo 日本エネルギー経済研究所 Institute of Energy Economics of 

Japan (IEEJ) 

Nihon genshiryoku sangyō 

kyōkai   

日本原子力産業協会 Japan Atomic Industrial Forum 

(JAIF) 

Nihon seikatsu kyōdō kumiai 

rengōkai  

日本生活協同組連合会 Japanese Consumers’ Cooperative 

Union (JCCU) 

Nihon sōgō kenkyūjo 日本総合研究所 Japan Research Institute (JRI) 

Shin enerugī, sangyō gijustu 

sōgō kaihatsu kikō 

 新エネルギー・産業技術

総合開発機構 

New Energy and Industrial 

Technology Development 

Organization (NEDO) 

   

   

Leggi e misure governative 

   

Chikyū ondanka taisaku no 

suishin  ni kan suru hōritsu 

地球温暖化対策の推進に

関する法律 

Basic Act on Global Warming 

Countermeasures 

Chōki enerugī jukyū mitōshi 長期エネルギー需給見通

し 

Prospettive a lungo termine sulla 

domanda e offerta energetica 
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Denki jigyōsha ni yoru 

saiseikanō enerugī denki no 

chōtatsu ni kan suru tokubetsu 

sochi hō 

電子事業者による再生可

能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法 

Act on Purchase of Renewable 

Energy Sourced Electricity by 

Electric Utilities 

Enerugī kankyō ni kansuru 

sentakushi 

エネルギー・環境に関す

る選択肢 

Opzioni per l’energia e per 

l’ambiente  

Enerugī kihon keikaku エネルギー基本計画 Basic Energy Plan (BEP) 

Enerugī seisaku kihon hō エネルギー政策基本法 Basic Act on Energy Policy 

Gurīn tōshi genzei グリーン創始減税 Green Investment Tax Credit 

Kakushinteki enerugī kankyō 

senryaku 

革新的エネルギー環境戦

略 

Strategy for Energy and 

environment 

Kotei kakaku kaitori seido 固定価格買取制度 Sistema di acquisti a prezzo fisso 

(Feed-in Tariff – FIT)  

Kyōto giteisho mokuhyō tassei 

keikaku 

京都議定書目標達成計画 Kyoto Protocol Target Achievement 

Plan 

Shinkokka enerugī senruaku 新国家エネルギー戦略 New National Energy Strategy 

(NNES) 

Tei tanso shakai zukuri kōdō 

keikaku 

低炭素社会づくり行動計

画 

Action Plan for achieving low-

carbon society 

   

   

Nomi Propri   

   

Abe Shinzō 安倍 晋三 Primo Ministro del Giappone 

(governo LDP, 26 dicembre 2012 – 

in carica) 

Kan Naoto 菅 直人 Ex Primo Ministro del Giappone 

(governo del DJP , 8 giugno 2010 - 

30 agosto 2011) 

Kanō Tokio 加納 時男 Politico del LDP, alla guida della 

commissione per la bozza del BEP 

Koike Yuriko 小池 百合子 Ex Ministro dell’ambiente (governo 

LDP,  22 settembre 2003 – 26 

Settembre  2006) 

Iida Testunari 飯田 哲也 Ricercatore del JRI e presidente 

dell’ISEP 

Ishihara Takeshi 石原 孟教授 Professore dell’Università di Tokyo 

e project manager della centrale 

eolica offshore di Fukushima 

Itō Yūichirō 伊藤 祐一郎 Governatore della prefettura di 

Kagoshima (2004 – in carica) 
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Nakasone Yasuhiro 中曽根 康弘 Ex Primo Ministro del Giappone 

(governo LDP, 27 novembre 1982 - 

6 novembre 1987) 

Shimizu Masataka 清水 政孝 Presidente della TEPCO  (2008 – 

2011) 

Shōriki Matsutarō 正力 松太郎 Ex presidente del gruppo televisivo 

Nihon e sostenitore 

dell’introduzione del nucleare negli 

anni Cinquanta 

Terashima Jitsurō 寺島実郎 

 

Ex direttore del JRI e critico ed 

esperto di politica energetica. 

Urano Mitsudo 浦野光人 Presidente del Committee on the 

Realisation of Low Carbon Society 

Yamaguchi Eiji 山口栄治 professore di scienze e tecnologie 

alla Dōshisha University di Kyoto 

Yamaguchi Gorō 山口 悟郎 Presidente di Kyocera 

Yamaji Kenji 山地 憲治 Direttore del RITE 

   

   

   

Altro   

   

Enerugī kenpō エネルギー憲法 Costituzione Energetica 

Kyōto Giteisho 京都議定書 Protocollo di Kyoto 

Setsuden 節電 Riduzione del consumo di elettricità 
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