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前言 

 

从上世纪下半开始，特别是在过去三十年中，中华人民共和国在工业、技

术和经济的方面有无比快的发展。 

上述发展在非常短的时间内出现了， 尤其是和西方国家工业发展时间的

相比，因此可想而知那么高速经济增长对环境的影响很大，造成了非常严重的

环境成本。 

从改革开放时期初开始，中国政府逐渐表示有能力了解有建设环境管理和

保护体系的需要，所以为了提供体系的法律基础和体制机构开始续断进行的立

法和改革过程。 

到目前，中国的环境管理和保护体系显示有限的效用，并且环境状况虽然

有逐渐完善仍然很危急；对于在严重退化和污染情况下的全国水资源，尤其如

此:只要注意到几年前（2011年）全国湖泊(水库)水的 60%和河流水的 40%不仅

不适宜饮用，而是不适宜人类接触。 

因为想本论文以中国政府机关和环境中间的关系为主，我决定分析阐述水

资源的具体问题。水资源的管理和保障是中国最为重要的问题，不仅在生态方

面，而在能源、经济和政治方面。 

本文的目标是回顾有关文献阐述定义为针对管理限制关于水资源和水域生

态系统的人类活动和影响的过程的水资源环境管理活动在中华人民共和国的情

况。 

我会集中分析该管理体系的缺点，研究中国法律中的漏洞、政治行政机构

的缺陷和由相关部门进行的环境执法活动的动态情况。我要特别注意到限制保

护水资源活动的效率的具体经济、政治和社会因素。 最后，我要指出为了今

后改善现况实施的最新环境政策。 

以下些章节中的信息和数据从许多不同书目资源检索， 比如说官方文件

和报告、法律文书、学术文章、在线文章、专业出版物等。 
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技术章节所有关于水资源污染和利用的数据和统计资料来自于政府、国际

实体和监督组织发布的报告。该组织发布的资料，并且中华人民共和国的法律

文书用分析水资源管理和保护监管体系，体制结构和体系的问题以环境科学、

社会学出版物和文章为基础被研究。 

关于中华人民共和国最近环境法律和政治事态发展的章节的内容大部分来

自于在线文章、出版物并可网上查句的官方文件和法律文书。 

本论文一共分四章和一篇结局。每个部分的内容概括如下。 

在第一章，首先会简述中华人民共和国水资源的概况、介绍国家最重要的

水流域、描写确定水资源在大陆的不均分配的地理和气候因素。关于水资源的

数据和信息会跟全国人口分布数据比较，以便突显中国北方和南方人均可用淡

水量的差距。最后，会介绍中国水资源的主要问题:我要分析水资源的污染情

况、确定淡水污染的主要来源、简介地表水和地下水过度使用的成效、讨论上

述问题对人口生活质量和健康的影响，也要显示水污染的环境、社会、经济成

本。 

中华人民共和国是世界上可再生年度水资源最大的国家之一，全国一共为

2813立方公里，但是因为人口庞大，年人均可再生水资源之达到世界平均的四

分之一，每个人 2072立方米。因为不同的地理和气候因素，全国水资源的 80%

都在中国南方，但中国北方具有全国耕地的 64%，生产国内生产总值的 41%，

也采用全国再生水资源的 41%。这意味着中国北方，特别是北方的一些具体地

域，比如说黄河、辽河和海河这三河流的流域的人口遭受缺水，人均可再生水

资源甚至比世界银行确定的人均 1000立方米水贫穷线低。 

多亏数年来的环境法律、管理的发展，从上世纪九十年代到目前全国淡水

的状况好多了，但是还严重:全国主要河流的 30%、湖泊的 40%左右劣于《地表

水环境质量标准》中确定的 III类，就是说不适宜人类接触。从 2010年到

2014 年期间，全国地下水一直退化了，最近的数据表明其 60%多劣于《地下水

质量标准》中确定的 III类，就是说不适宜饮用。 

废水中污染物的大部分由农业源、生活源排放。二十年来的乡镇城市化让

生活源生产的废水量超过工业源的，造成全国废水量的 68%。城市和农村地区

中间存在很大的污水处理能力的差距；农村地区的污水处理设施一般落后、不
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足发展的，让废水量大部分不通过适当处理过程。在这个情况下，农村地区人

口的健康也受到水污染的影响。 

再说，在中国环境灾难还是一种对水域生态系统、淡水鱼和地方经济造成

严重损坏的常见现象。 

在第二章，我会描写涉及水资源环境管理的监管体系和体制机构。这一章

初部的内容包括环境法律主要法原则和特点，也会列举分析 1979年以后公布

的主要关于水资源管理和保护的环境法律。 

中国政府从七十年代(特别是 1972的官厅水库污染事件以后)开始更看重

环境保护。当年在瑞典斯德哥尔摩举行的联合国人类环境会议也提供跟其他许

多国家比较的机会、承认在环境保护整治的方面需要进一步发展。 

环境立法活动以 1979的《环境保护法(试行)》开始。该法律目前仍是中

华人民共和国环境管理体制内的基本法律，它的目标为保护国家所有自然生态

系统、防止或处理环境污染、保障人类健康、推进环境教育等。《环境保护法》

1989年终于施行，并且其他主要国家环境法律都从九十年代开始起草执行。除

了《环境保护法》意外，本章内容包括《清洁生产促进法》、《环境影响评价

法》、《水污染防治法》、《水土保持法》等国家主要环境法律的描述。 

本章第二部分会介绍承担水资源管理和保护任务的主要机构，包括全国人

民代表大会、环境保护部、水利部等其他部门、地方各级人民代表大会和政府、

地方各级环境保护部，也会简述它们全国各级结构和任务。 

最后我会讨论公众参与活动和非政府组织在水资源环境管理体系内发挥的

作用。虽然非政府组织从九十年代越来越多，他们和公众参于对环境决策过程

和立法过程中生产的作用还极小。 

第三章会介绍水资源环境管理机构和监管体系的主要问题，特别是三个具

体方面，就是说环境法律的质量、主管部门进行的环境执法活动的效率和人口

的环境合规率。我会集中分析造成数年来环境法律落后、环境执法活动欠佳、

遵守环境法律激励机制不适当的情况的社会、经济、结构因素，也会研究此些

因素的相互关系和影响。 
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中华人民共和国的环境法律都存在障碍有效环境保护、漠视一些基本方面

(比如说水资源财权)的监管的许多不足之处。有关文献都突显环境法律案文的

模糊、不准确风格， 内容不提供明确定义、标准、实施工程等;大部分环境法

律因为表示好多政治原则更好像政治宣言。 

立法过程中，全国人民代表大会平常委托主管部门拟定法律草案，但是因

为主管部门中间缺乏协调，法律的内容常常有所冗余或者漏洞，有时也只是保

护某个部门的利益。 

地方环境保护部进行的执法活动的质量也比较差。数年来施行的财政和机

构改革对环境执法活动由很大的影响:地方政府都在行政方面获得更多余地，

但是也越来越靠地方经济生产的税收。因为经济发展也是用评价地方官员的工

作的主要标准， 并且地方环境保护部靠地方政府所提供的资源进行执法活动，

所以限制障碍经济发展的环境执法活动经常符合地方政府的利益。在这个情况

下，地方环境保护局平常缺乏必要的资金进行执法。再说，个人关系和信誉在

执法活动发挥重要作用，常常生产贪污腐败。环境保护局的人员通常使用一种

合作性的执法方法，这导致法律平常运用得比较宽松。 

第四章将介绍水资源环境管理在近几年的主要法律和政治进步， 包括三

条红线政策、《环境保护法》2014 年的修正、《水污染防治行动计划》的实

施等。我会阐述中国政府最新政治路线和环境政策，然后会例举简介为了确定

以后几年中的环境目标发布的主要官方文件。 

最后，本文结局的内容会包括一些关于政府最近活动和未来可能的发展动

态的结论。 
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Introduzione 

 

A partire dalla seconda metà del secolo scorso, ed in particolare negli ultimi tre decenni, la 

Repubblica Popolare Cinese (di seguito RPC o Cina) è stata protagonista di una fase di 

sviluppo industriale, tecnologico ed economico di sorprendente rapidità. 

Come si può immaginare, l’impatto e i costi ambientali comportati da una crescita 

economica di tale portata, presentatisi  in un lasso di tempo altrettanto breve e, per di più, 

relativamente esiguo se paragonato alle tempistiche di sviluppo nei paesi occidentali, sono 

stati particolarmente gravosi1. 

L’amministrazione cinese si è parzialmente dimostrata, a partire dall’inizio del periodo 

cosiddetto di “Riforma ed Apertura”, in grado di comprendere la necessità di costituire un 

sistema di gestione e tutela dell’ambiente, ed ha avviato un processo legislativo e di 

riforma, tutt’ora in corso, con l’intento di stabilire i fondamenti normativi e la struttura 

istituzionale che lo costituiranno. 

Tale sistema di gestione ambientale ha dimostrato, ad oggi, un efficacia limitata, e lo stato 

di salute dell’ambiente, nonostante graduali miglioramenti, si presenta ancora come 

critico2; ciò risulta particolarmente vero se si pensa alle risorse idriche della Cina, che sono 

state oggetto, nel corso degli anni, di forte degrado e contaminazione: è sufficiente pensare 

                                                           
1
 Daniele BROMBAL; Andrea CRITTO; Yixiang DENG; Paolo D. FARAH.; Antonio MARCOMINI; Angela MORIGGI; Yun ZHOU;    

“China’s Water Environmental Management Towards Institutional Integration. A Review of Current Progress and Constraints vis-a-vis      

the European Experience”, Journal of Cleaner Production, n/d,  2015. 

  Elizabeth C. ECONOMY, The River Runs Black. The Environmental Challenge to China’s Future, Ithaca, London, Cornell University Press,         

2010 (I ed. 2005). 

OECD, Environmental Enforcement and Compliance in CHINA, An Assessment of Current Practices and Ways Forward, 2006, 

http://www.oecd.org/env/outreach/37867511.pdf, 14.1.2016. 

 
2
 BROMBAL et al. “China’s Water…”, cit., p. 4 

 

   ECONOMY, The River…, cit., pos. 1782 

http://www.oecd.org/env/outreach/37867511.pdf
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a come, solo alcuni anni fa (2011), circa il 60% delle acque lacustri ed il 40% di quelle 

fluviali risultassero inadatte non solo al consumo, ma persino al contatto umano.  

Intendendo incentrare il mio lavoro di tesi sul rapporto fra istituzioni e ambiente in Cina, 

ho deciso di sviluppare ed analizzare  la tematica dell’risorse idriche, la cui gestione e 

tutela si sono rivelate essere un problema di primaria importanza per la RPC, non solo sul 

piano ecologico, ma anche energetico, economico e quindi politico. 

Lo scopo del presente lavoro di tesi è quello di illustrare, sotto forma di review della 

letteratura rilevante, lo stato delle attività di gestione ambientale delle risorse idriche3 nella 

RPC, intese come quei processi mirati alla gestione delle attività antropiche sugli 

ecosistemi acquatici e sulle risorse idriche, ed alla limitazione del loro impatto su di essi. 

Concentrerò la mia analisi sulle carenze di tale sistema di gestione, esaminando le lacune 

presenti nell’ordinamento nazionale, le imperfezioni del sistema politico-amministrativo e 

le dinamiche dell’attività di enforcement portata avanti dai relativi organi di controllo. 

Esaminerò l’argomento tenendo, in particolar modo, conto delle ragioni economiche, 

politiche e sociali che hanno limitato l’efficacia dell’azione di tutela delle acque, e 

concluderò illustrando come le più recenti politiche del governo intendano sanare gli 

squilibri presenti negli anni a venire. 

Le informazioni e i dati che saranno presentati nei seguenti capitoli sono stati ricavati da 

fonti di natura eterogenea, quali documenti ufficiali, testi normativi, saggi accademici, 

pubblicazioni online etc. 

La parte tecnica, così come dati e statistiche relative allo sfruttamento e inquinamento 

delle acque cinesi provengono in particolare da rapporti resi disponibili dal governo 

cinese, da enti internazionali e associazioni di monitoraggio. 

                                                           
3
 Con il termine “risorse idriche” si intende indicare l’insieme delle acque fluviali, lacustri e sotterranee. Non sono quindi incluse nella 

definizione le acque marine. 
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I dati forniti da queste associazioni, insieme ai relativi testi di legge, sono stati utilizzati 

anche nell’analisi dell’impianto normativo  relativo alla gestione e tutela delle risorse 

idriche, mentre la struttura delle istituzioni e le problematiche del sistema sono state 

esaminate partendo da pubblicazioni, saggi ed articoli relativi alle scienze ambientali e 

sociali.  

La sezione riguardante i più recenti sviluppi politici e normativi nella RPC è stata 

compilata, invece, facendo per lo più riferimento ad articoli e pubblicazioni online, oltre he 

a documenti e testi normativi resi disponibili in rete dalle relative istituzioni. 

I diversi aspetti del tema saranno trattati in quattro differenti capitoli ed una parte 

conclusiva, secondo la struttura presentata di seguito. 

Nel Capitolo I verrà, per prima cosa, delineata una panoramica generale dello stato delle 

risorse idriche nella RPC: saranno presentate le caratteristiche geoclimatiche peculiari che 

ne determinano la distribuzione sul suolo nazionale e saranno identificati i maggiori 

bacini idrici del paese.  

La situazione descritta verrà confrontata con dati relativi alla distribuzione demografica a 

livello nazionale, così da mettere in evidenza la disomogeneità della disponibilità di acqua 

per abitante nelle diverse aree del paese, in particolare fra la Cina settentrionale e quella 

meridionale. 

In ultimo saranno presentate le principali problematiche pertinenti alle risorse in 

questione:sarà prenderò in esame lo stato di salute della acque cinesi, determinate le 

maggiori cause di inquinamento, analizzati brevemente gli effetti del sovrasfruttamento 

delle acque di superficie e freatiche; queste problematiche saranno messe in relazione con 

dati relativi alla qualità della vita degli abitanti,  così da meglio definire l’impatto del 

fenomeno ed i suoi costi sociali ed economici. 

Il Capitolo II conterrà una descrizione dell’impianto normativo e della struttura 

amministrativa rilevanti in materia di gestione ambientale delle risorse idriche. La prima 
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parte del capitolo presenterà una rapida panoramica storica relativa alla lotta 

all’inquinamento nella RPC, introdurrà i principi del diritto portanti e le caratteristiche 

principali della legislazione ambientale cinese, e presenterà un elenco della produzione 

normativa in merito dal 1979 ad oggi, esaminandone le caratteristiche fondamentali. 

Nella seconda parte saranno descritte le istituzioni coinvolte nell’opera di tutela e 

salvaguardia dell’ambiente, ne sarà presentata la struttura ai diversi livelli amministrativi 

e delineati il ruolo e i compiti.  

Saranno inoltre discussi il ruolo delle Organizzazioni Non Governative e della 

partecipazione pubblica all’interno del sistema di gestione ambientale delle risorse idriche. 

Il Capitolo III descriverà le principali problematiche presentate dall’ordinamento e dalle 

istituzioni introdotte nel Capitolo II, considerate sotto tre differenti aspetti: qualità della 

produzione normativa, qualità dell’attività di enforcement da parte delle istituzioni e 

rispetto delle norme da parte dei soggetti regolati. 

L’analisi si concentrerà in particolare sui fattori sociali, economici e strutturali che hanno 

determinato il permanere di uno stato di operatività subottimale da parte delle forze 

dell’ordine, lo stato di arretratezza dell’ordinamento in materia e la mancanza di un 

adeguato sistema di incentivi per i soggetti regolati negli ultimi decenni, esaminando la 

correlazione fra i differenti aspetti presentati  e il loro reciproco influenzarsi. 

Il Capitolo IV presenterà i più recenti passi avanti nella gestione ambientale compiuti in 

ambito legislativo e politico negli ultimi anni, in particolare a partire dal 2011. Saranno 

discusse le nuove linee politiche del governo cinese e presentati i principali documenti 

emanati dall’amministrazione per delineare i propri obbiettivi per gli anni a venire. 

Infine, alcune considerazioni relative al recente operato del governo e ai possibili sviluppi 

negli anni a venire saranno brevemente presentate nella Conclusione 
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Capitolo I 

 

1.1. Differenze geoclimatiche, demografiche ed economiche 

 

La Repubblica Popolare Cinese (RPC) è il sesto paese al mondo per ricchezza di acqua. 

Il totale delle sue risorse idriche rinnovabili per anno consta di circa 2.813 km3 4 ; 

ciononostante, data la notevole popolazione dello stato (1,357 miliardi di persone)5, la 

distribuzione pro capite di tali risorse raggiunge solamente un quarto della media 

mondiale6, con 2.072 m3 di acqua per individuo nel 20137. 

 

Queste risorse si dividono in acque di superfice e acque sotterranee ( o di falda). 

Le acque di superficie possono essere suddivise per appartenenza in 5 macroregioni, 

ognuna corrispondente all’estensione territoriale dei maggiori bacini idrografici cinesi.8 

 

                                                           
4
 Jian XIE.  Addressing China’s Water Scarcity. Recommendations for Selected Water Resource Management Issues , 2009, http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2009/01/14/000333037_20090114011126/Rendered/PDF/471110PUB0

CHA0101OFFICIAL0USE0ONLY1.pdf, 14.1.2016. 

 
5
 Banca Mondiale, Indicatori di sviluppo mondiale – Popolazione, 2014, 

https://www.google.it/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=sp_pop_totl&idim=country:CHN:IND&hl=it&dl=it, 5.1.2016. 

 
6 Xiaoliu YANG; Jinwu PANG, “Implementing China’s Water Agenda 21”, Frontiers in Ecology and the Environment, 4, 2006,  pp. 362-368. 

 
7 Banca Mondiale. Data. Renewable internal freshwater resources per capita (cubic meters) 2013, 2016 , 

http://data.worldbank.org/indicator/ER.H2O.INTR.PC, 5.1.2016. 

 
8 YANG et al. “Implementing…”, cit., p. 362 - 363 

https://www.google.it/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=sp_pop_totl&idim=country:CHN:IND&hl=it&dl=it
http://data.worldbank.org/indicator/ER.H2O.INTR.PC
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                                Fig. 1 (YANG et al. 2006) 

 

 La prima macroregione, situata nella Cina nord-occidentale, corrisponde ai bacini dei 

fiumi Songhua e Liao. 

 La seconda marcoregione corrisponde ai bacini dei fiumi Hai e Luan, al bacino del 

Fiume Giallo e a quello del fiume Huai, nella zona centro-settentrionale del paese. 

 La terza macroregione è composta dai bacini del Fiume Azzurro e del Fiume delle 

Perle, insieme al Bacino Sud-orientale, e ricopre gran parte dell’area meridionale 

della nazione. 

 La quarta e la quinta macroregione ricoprono, rispettivamente, l’area del Bacino Sud-

occidentale e del Bacino Nord-occidentale, nell’entroterra.   
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Utilizzo delle risorse idriche e media annuale delle risorse idriche rinnovabili in Cina (2005) 

 Utilizzo risorse idriche (km2, %) Media annuale delle risorse idriche 

rinnovabili (km2) 

Intensità di utilizzo (%) 

Bacino Superfice Acque  

sotterranee 

Totale Superfice Acque  

sotterranee 

Totale Superfice Acque  

sotterranee 

Totale 

Nord 157,6 

(63,3) 

90,4 (36,3) 249,1 

(100) 

334,3 168,9 405,4 47,1 53,5 61,4 

Song-Liao 30,4 (53,4) 26,4 (46,4) 56,9 (100) 165,3 62,5 192,8 18,4 42,2 29,5 

Hai-Luan 12,3 (32,3) 25,3 (66,7) 37,9 (100) 28,8 26,5 42,1 42,7 95,5 90 

Giallo 24,5 (64,2) 13,3 (34,9) 38,2 (100) 66,1 40,6 74,4 37,1 32,8 51,3 

Huai 38,5 (70,8) 15,8 (29) 54,4 (100) 74,1 39,3 96,1 52 40,2 56,6 

Sud 299,6 

(93,3) 

13,5 (4,3) 314,3 

(100) 

2260,8 591,7 2276,6 13,3 2,3 13,8 

Yangtze 175,6 

(95,3) 

8 (4,3) 184,2 

(100) 

951,3 246,4 961,3 18,5 3,2 19,2 

Perle 83 (95) 4,1 (4,7) 87,4 (100) 468,5 111,6 470,8 17.7 3,7 18,6 

Sud-

orientale 

31,2 (96) 1,2 (3,6) 32,5 (100) 255,7 61,3 259,2 12,2 2 12,5 

Sud-

occidentale 

9,9 (96,9) 0,3 (2,9) 10,2 (100) 585,3 154,4 585,3 1,7 0,2 1,7 

Nord-

occidentale 

52 (84,3) 9,6 (15,5) 61,7 (100) 116,4 86,2 130,4 44,7 11,1 47,3 

TOTALE 457,2 

(81,2) 

103,9 (18,4) 563,3 

(100) 

2711,5 828,8 2812,4 16,9 12,5 20 

                               

Tab. 1  (Banca Mondiale, 2009) 

 

 

 

A rendere la Cina una nazione sotto pressione dal punto di vista della disponibilità di 

risorse idriche contribuiscono non solo la relativa scarsità delle stesse, ma anche la loro 

disomogenea distribuzione sul territorio nazionale, dovuta a ragioni di natura geografica e 

climatica: la conformazione geografica del territorio fa sì che la parte meridionale del 

paese, definita come il bacino del Fiume Yangtze ed i territori a Sud di esso, ospitino l’80% 

circa delle risorse idriche totali9. 

 

 

 

 

                                                           
9
 XIE, Addressing China’s…, cit., p. 9 

 

   China Water Risk, North-South Divide, 2013, http://chinawaterrisk.org/big-picture/north-south-divide/, 21.1.2016 

http://chinawaterrisk.org/big-picture/north-south-divide/
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Fig. 2 (CWR, 2013) 

La natura monsonica del clima cinese è invece responsabile di una piovosità altamente 

variabile sia a livello geografico che temporale, con periodi alluvionali nell’area 

sudoccidentale e periodi di secca in quella nordorientale spesso concomitanti, che 

risultano in periodiche esondazioni del bacino del Fiume Azzurro ed in una ciclica 

riduzione della portata dei fiumi Hai e Huai; a ciò si aggiungono gli effetti dei 

cambiamenti climatici, i quali, nell’ultimo secolo, hanno causato una riduzione della 

piovosità nelle regioni settentrionali ed un aumento in quelle meridionali, quantificabili 

rispettivamente in 20-40mm/decennio e 20-60mm/decennio10. 

Il disequilibrio della situazione geoclimatica appena descritta risulta ancora più evidente 

se si considerano la distribuzione della popolazione e dei settori agricolo ed industriale sul 

territorio nazionale:  a fronte di una disponibilità naturale pari a poco più del 20% delle 

                                                           
10

 XIE, Addressing China’s…, cit., p. 10-11 
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risorse idriche totali, la Cina settentrionale comprende il 64% dei terreni coltivabili, ospita 

il 40% della popolazione ed è responsabile per la generazione del 41% del PIL11.   

Considerando aree più circoscritte, quali il bacino idrografico dei fiumi Hai, Huai e Giallo 

(il cosiddetto bacino delle 3 H) la situazione appare ancora più critica: il 34,7% della 

popolazione ha accesso al 7,6% soltanto delle risorse idriche e la quantità media di acqua 

disponibile per ogni abitante risulta drasticamente al di sotto del Water Poverty Mark (1000 

m3/individuo) stabilito dalla Banca Mondiale, variando fra i 358 e i 750 m3/individuo12. 

La maggior parte delle risorse idriche vengono utilizzate in ambito agricolo e industriale . 

Il settore agricolo raggiunge la più alta domanda, con l’utilizzo del 63,4% delle risorse nel 

2013, mentre il settore industriale raggiunge il 22,7%. 

Le rimanenti risorse sono ripartite come da figura13: 

 

Fig. 3 (China Statistical Yearbook, 2014)14 

                                                           
11

 CWR, North-South, cit., http://chinawaterrisk.org/big-picture/north-south-divide/ 

 
12

 XIE, Addressing China’s…, cit., p. 10 

 
13

 Dipartimento Nazionale di Statistica della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国国家统计局- Zhonghua renmin gongheguo guojia 

tongji ju), China Statistical Yearbook 2014, 2014, http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/indexeh.htm, 24.1.2016 
 
14

 (Segue nota) Dai dati raccolti non è stato possibile determinare con chiarezza il significato attribuito alla definizione “Ecologico”.  

 

63,4% 

22,7% 

12,2% 
1,7% 

Utilizzo delle risorse idriche (2013) 

Agricoltura

Industria

Domestico

Ecologico

http://chinawaterrisk.org/big-picture/north-south-divide/
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/indexeh.htm
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1.2.Stato delle risorse idriche 

 

Negli ultimi quarant’anni il livello di contaminazione delle risorse idriche è cresciuto 

stabilmente, principalmente a causa degli scarichi industriali, agricoli e urbani rilasciati nei 

bacini idrici della nazione, diffondendo l’inquinamento orizzontalmente  (dall’interno alla 

costa) e verticalmente (dalle acque di superfice a quelle di falda) e causando estesi 

fenomeni di eutrofizzazione, inquinamento organico e inquinamento tossico15.  

         È quindi chiaro come un  ulteriore fattore di stress per le risorse idriche sia rappresentato 

dal rischio o dalla presenza di contaminazione. 

Nonostante ad oggi l’inquinamento della risorse idriche rappresenti una questione di 

primaria gravità per la Cina, tanto da rientrare nella lista dei sei maggiori problemi 

ambientali individuati dal governo nazionale (Lallanilla 2013)16, la sua gestione risulta 

essere stata trascurata per poter dedicare attenzione ad altre problematiche legate 

all’acqua, come il controllo delle esondazioni, la deviazione di corsi d’acqua e l’erosione 

del suolo, per citare alcuni esempi. 

 

1.2.1. Standard di valutazione 

A partire dagli anni ’80, il governo cinese ha delineato e adottato 5 diversi standard 

nazionali relativi alla valutazione qualitativa delle risorse idriche cinesi: lo Standard 

qualitativo per le acque sotterranee (SQAS), gli Standard qualitativo per le acque d’irrigazione, lo 

                                                           
15

 BROMBAL et al. “China’s Water…”, cit., p. 2 

 
16

Marc LALLANILLA, China’s Top 6 Environmental Concerns, 2013, http://www.livescience.com/27862-china-environmental-

problems.html, 4.1.2016 

 

http://www.livescience.com/27862-china-environmental
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Standard qualitativo per le acque marine, lo Standard qualitativo per le acque peschiere e lo 

Standard qualitativo ambientale per le acque di superficie (SQAAS)17 

Fra questi lo SQAAS rappresenta il principale strumento normativo in ambito di gestione 

ambientale delle acque di superfice, e definisce obbiettivi, parametri e pratiche di tutela e 

monitoraggio (Brombal et al. 2015)18. 

Lo standard definisce sei differenti livelli (o gradi) di qualità delle acque, secondo la 

struttura illustrata di seguito19: 

I. Applicabile a sorgenti d’acqua e riserve acquatiche nazionali. 

II. Area protetta di Classe 1 per la fornitura centralizzata di acqua potabile, habitat 

naturale di specie ittiche rare, luogo di riproduzione di pesci e crostacei. 

III. Area protetta di Classe 2 per la fornitura centralizzata di acqua potabile,  zone 

balneari, zone sicure per fauna ittica comune. 

IV. Applicabile principalmente a corpi d’acqua utilizzati per il rifornimento industriale o 

a scopo ricreativo . 

V. Applicabile principalmente a corpi d’acqua utilizzati per il rifornimento agricolo o 

per scopi paesaggistici. 

V+. Inadatta per qualsivoglia utilizzo. 

Oltre il livello III l’acqua non viene ritenuta adatta al consumo ed al contatto umano. 

                                                           
17 Ministero della protezione ambientale della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国环境保护部- Zhonghua renmin gongheguo 

huanjing baohu bu). Quality standard, n/d, http://english.mep.gov.cn/standards_reports/standards/water_environment/quality_standard/, 

2016. 

 
18 BROMBAL et al. “China’s Water…”, cit., p. 12 

 
19 Amministrazione Nazionale per la Protezione Ambientale (国家环境保护局 - Guojia huanjing baohu bu), Dibiaoshui huanjing zhiliang 

biaozhun 地表水环境质量标准 (Standard qualitativo ambientale per le acque di superfice), 2002, 

http://english.mep.gov.cn/standards_reports/standards/water_environment/quality_standard/200710/W020061027509896672057.pdf ,1

4.1.2016 

 

Catherine BENTSEN; QU, Xiaodong; YIN, Xuwang; ZHANG, Yuan; ZHAO, Rui; ZHOU, Ying,, “Are Diatom-based Indices from 

Europe Suitable for River Health assessment in China? A Case Study from Taizi River, Northeastern China”, British Journal of 

Environment & Climate Change, 4, 1, 2014, pp. 95-114.  
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Ad ognuno dei differenti gradi sono associati i diversi valori di 109 parametri, fra cui 24 

parametri di base e 85 applicabili alle fonti di acqua potabile.  

Perché un corpo d’acqua possa ricevere l’assegnazione di un dato grado di qualità è 

necessario che tutti i parametri elencati rispettino i requisiti ad esso associati, in 

osservanza di un principio generalmente noto con “One-out-all-out”20. 

Nella Tabella 2 sono elencati i valori dei 24 parametri di base in relazione ai differenti 

gradi previsti dallo standard21. 

 Oltre a stabilire valori di riferimento per la qualità delle acque basandosi sui parametri 

elencati, lo SQAAS fornisce una serie di linee guida relative alle diverse procedure di 

monitoraggio e analisi, e impone a tutti gli enti governativi di protezione ambientale a 

livello di Contea e superiore di applicarle e supervisionarne l’adozione22 

Lo SQAS serve da punto di riferimento per le attività di gestione, supervisione, sviluppo, 

utilizzo, valutazione e ricerca relative alle acque sotterranee. 

Come lo SQAAS, anche lo SQAS definisce le metodologie di analisi, monitoraggio e tutela 

delle  acque, e viene applicato a tutte le acque sotterranee ordinarie, con eccezione delle 

acque geotermali, minerali e salate23. 

Lo SQAS prevede un sistema di classificazione delle acque di falda, articolato in cinque 

livelli (o gradi), ed un insieme di parametri ad essi associati per 34 diversi elementi o 

composti. 

                                                                                                               

  

                                                           
20 BENTSEN et al. “Are Diatom-based…”, cit., p. 99 

 
21 ANPA, Dibiaoshui huanjing…, cit., p. 2 
22 ANPA, Dibiaoshui huanjing…,cit., art.  5-7 

 
23 Amministrazione nazionale per la supervisione tecnica (国家技术监督局 - Guojia jishu jiandu ju), Dixiashui zhiliang biaozhun 地下水质量

标准 (Standard qualitativo per le acque sotterranee), 1993, 

http://english.mep.gov.cn/standards_reports/standards/water_environment/quality_standard/200710/W020061027512167894817.pdf, 

14.1.2016. 

 

http://english.mep.gov.cn/standards_reports/standards/water_environment/quality_standard/200710/W020061027512167894817.pdf
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Valori elencati in mg/L  

 

 

N° 

Valore    Grado 

               

 

Elemento 

I II III IV V 

 

1 

 

Temperatura 

dell’acqua (C°) 

Variazioni nella temperatura, quando causate dall’uomo sono limitate a: 

Aumento medio settimanale pari o inferiore ad 1 C° 

Diminuzione media settimanale pari o inferiore a 2 C°  

2 pH                                                             6-9 

3 O2 dissolto    ≥ Tasso di 

saturazion

e pari al 

90% 

(o 7,5) 

6 5 3 2 

4 Ox. al              ≤ 

permanganato 

2 4 6 10 15 

5 COD               ≤ 15 15 20 30 40 

6 BOD5                        ≤ 3 3 4 6 10 

7 Azoto              ≤ 

ammoniacale 

0,15 0,5 1 1,5 2 

8 Fosforo           ≤ 0,02 

(Laghi/ris

erve: 0,01) 

 

0,1 

(Laghi/riserv

e: 0,025) 

 

0,2 

(Laghi/riserv

e: 0,05) 

 

0,3 

(Laghi/riserv

e: 0,1) 

 

0,4 

(Laghi/riserv

e: 0,2) 

 

9 Azoto              ≤ 0,2 0,5 1 1,5 2 

10 Acciaio           ≤ 0,01 1 1 1 1 

11 Zinco              ≤ 0,05 1 1 2 2 

12 Fluoruro         ≤ 1 1 1 1,5 1,5 

13 Selenio           ≤ 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

14 Arsenico         ≤ 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 

15 Mercurio        ≤ 0,00005 0,00005 0,0001 0,001 0,001 

16 Cadmio          ≤ 0,001 0,005 0,005 0,005 0,01 

17 Cromo            ≤ 

esavalente          

0,01 0,05 0,05 0,05 0,1 

18 Piombo           ≤ 0,01 0,01 0,05 0,05 0,1 

19 Cianuri         ≤ 0,005 0,05 0,2 0,2 0,2 

20 Fenoli volatili≤ 0,002 0,002 0,005 0,01 0,1 

21 Petrolio           ≤ 0,05 0,05 0,05 0,5 1 

22 Tensioattivi 

anionici          ≤ 

0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 

23 Solfuri             ≤ 0,05 0,1 0,2 0,5 1 

24 Coliformi       ≤ 

Fecali (unità/L)                

200 2.000 10.000 20.000 40.000 

 

Tab. 2. (ANPA 2002) 
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I differenti gradi dello SQAS e i valori parametrici sono illustrati di seguito 24: 

I. La qualità del campione corrisponde a quella di un acqua con basso contenuto 

naturale di composti chimici. È adatta a qualsiasi utilizzo. 

II. Il campione contiene una quantità di composti chimici che rispecchia il naturale 

contenuto dell’acqua. È adatta a qualsiasi utilizzo. 

III. Prendendo la salute umana come condizione di riferimento, il campione è 

considerato adatto per la fornitura centralizzata di acqua potabile, e per 

l’utilizzo industriale ed agricolo 

IV.  La qualità del campione è in linea con i prerequisiti per l’utilizzo agricolo e     

industriale. Previa depurazione, l’acqua può essere resa potabile e utilizzata  in 

quanto tale. 

V. Non potabile. Può essere impiegata altrimenti a seconda del fine di utilizzo. 

                

N° Valore                   Grado 

 

Elemento 

I II III IV V 

1 Colorazione (grado) ≤ 5 ≤ 5 ≤  15 ≤ 25 >25 

2 Odore e sapore Assente Assente Assente Assente Presente 

3 Grado di torbidità ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 10 >10 

4 Elementi visibili a occhio 

nudo 

Assente Assente Assente Assente Presente 

5 pH 6,5-8,5 5,5-6,5;  

8,5-9 

<5,5; 

>9 

6 Durezza dell’acqua 

(calcolata tramite CaCO3) 

(mg/L) 

≤ 150 ≤ 300 ≤  450 ≤ 550 >550 

7 Corpi solidi solubili 

(mg/L) 

≤ 300 ≤ 500 ≤  1000 ≤ 2000 >2000 

8 Solfati (mg/L) ≤ 50 ≤150 ≤  250 ≤ 350 >350 

9 Cloruri (mg/L) ≤ 50 ≤150 ≤  250 ≤ 350 >350 

                                                           
24 ANST, Dixia shui…, cit., art. 4.2 
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10 Ferro (mg/L) ≤ 0,1 ≤ 0,2 ≤  0,3 ≤ 1,5 >1,5 

11 Manganese (mg/L) ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤  0,5 ≤ 1,0 >1,0 

12 Bronzo (mg/L) ≤ 0,01 ≤ 0,05 ≤  1,0 ≤ 1,5 >1,5 

13 Zinco (mg/L) ≤ 0,05 ≤0, 5 ≤  1,0 ≤ 5,0 >5,0 

14 Molibdeno (mg/L) ≤ 0,001 ≤ 0,01 ≤  0,1 ≤ 0,5 >0,5 

15 Cobalto (mg/L) ≤ 0,005 ≤ 0,05 ≤  0,05 ≤ 1,0 >1,0 

16 Fenoli volatili (calcolati 

tramite Fenolo)(mg/L) 

≤ 0,001 ≤ 0,001 ≤  0,002 ≤ 0,01 >0,01 

17 Detergenti sintetici 

anionici (mg/L) 

Non 

rilevabili 

≤ 0,1 ≤  0,3 ≤ 0,3 >0,3 

18 Ossidabilità al 

permanganato (mg/L) 

≤ 1,0 ≤ 2,0 ≤  3,0 ≤ 10 >10 

19 Nitrati  

(Calcolati tramite Azoto) 

(mg/L) 

≤ 2,0 ≤ 5,0 ≤  20 ≤ 30 >30 

20 Nitriti  

(Calcolati tramite Azoto) 

(mg/L) 

≤ 0,001 ≤ 0,01 ≤  0,02 ≤ 0,1 >0,1 

21 Ammonio (mg/L) ≤ 0,02 ≤ 0,02 ≤  0,2 ≤ 0,5 >0,5 

22 Fluoruri (mg/L) ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤  1,0 ≤ 2,0 >2,0 

23 Solfonati (mg/L) ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤  0,2 ≤ 1,0 >1,0 

24 Cianuri (mg/L) ≤ 0,001 ≤ 0,01 ≤  0,05 ≤ 0,1 >0,1 

25 Mercurio (mg/L) ≤ 0,00005 ≤ 0,0005 ≤  0,001 ≤ 0,001 >0,001 

26 Arsenico (mg/L) ≤0,005 ≤ 0,01 ≤  0,05 ≤ 0,05 >0,05 

27 Selenio (mg/L) ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤  0,01 ≤ 0,1 >0,1 

28 Cadmio (mg/L) ≤ 0,0001 ≤ 0,001 ≤  0,01 ≤ 0,01 >0,01 

29 Cromo esavalente (mg/L) ≤ 0,005 ≤ 0,01 ≤  0,05 ≤ 0,1 >0,1 

30 Piombo (mg/L) ≤ 0,005 ≤ 0,01 ≤  0,05 ≤ 0,1 >0,1 

31 Berillio (mg/L) ≤ 0,00002 ≤ 0,0001 ≤  0,0002 ≤ 0,001 >0,001 

32 Bario (mg/L) ≤ 0,01 ≤ 0,1 ≤  1,0 ≤ 4,0 >4,0 

33 Nickel (mg/L) ≤ 0,005 ≤ 0,05 ≤  0,05 ≤ 0,1 >0,1 
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34 Diclorodifeniltricloroetano  

(µg/L) 

≤ Non 

rilevabile 

≤ 0,005 ≤  1,0 ≤ 1,0 >1,0 

35 Esaclorobenzene (µg/L)  ≤ 0,005 ≤ 0,05 ≤  5,0 ≤ 5,0 >5,0 

36 Coliformi fecali 

(unità/mL) 

≤ 3,0 ≤ 3,0 ≤  3,0 ≤ 100 >100 

37 Batteri (unità/mL) ≤ 100 ≤ 100 ≤  100 ≤ 1000 >1000 

38 Radioattività α (Bq/L) ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤  0,1 ≤ 0,1 >0,1 

39 Radioattività β (Bq/L) ≤ 0,1 ≤ 1,0 ≤  1,0 ≤ 1,0 >1,0 

Tab. 3 (ANST, 1993) 

 

Nonostante gli sforzi fatti dal governo per stabilire e pubblicare documenti e valori di 

riferimento più comprensivi possibile e l’impegno dimostrato dalle autorità cinesi nel 

promuovere linee politiche basate sulla ricerca e lo studio di dati scientifici, gli standard 

promulgati non si sono dimostrati in grado di garantire delle solide basi per il sistema di 

gestione ambientale della acque cinese25. 

Questo a spinto il governo ad elaborare, a partire dal 2013, un nuovo insieme di standard 

più severi per i maggiori settori industriali, di cui sarà discusso nel Capitolo IV. 

Utilizzando lo SQAAS e lo SQAS come riferimento si può delineare un quadro generale 

della situazione delle acque cinesi. 

 

 

 

 

 

                                                           
25 BROMBAL et al. “China’s Water…”, cit., p. 13 

 

    Elizabeth C. ECONOMY,  “Environmental Enforcement in China”, in Kristen A. Day ( a cura di), China’s Environment    and the 

Challenge of Sustainable Development, New York, M.E. Sharpe, 2005, pp. 102-120. 
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1.2.2. Stato delle acque fluviali  

A livello generale, lo stato di salute dei fiumi cinesi è stato oggetto di un graduale 

miglioramento a partire dagli anni novanta. 

 

     Fig. 4(Banca Mondiale; 2009) 

Confrontando i dati di monitoraggio relativi al periodo 1991-2005, si può notare come nel 

2005, nonostante un sensibile miglioramento della situazione rispetto agli anni precedenti 

(in particolare per quanto riguarda i fiumi della Cina meridionale, Fig. 5-6), solamente il 20% 

delle acque raggiungesse standard di qualità pari o inferiori al livello II, mentre il 30% 

fosse pari o superiore al livello V (Fig. 4)26.  

                                                           
26 XIE, Addressing China’s…, cit., p. 15-16 
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Fig.5-6 (Banca Mondiale , 2009) 

Il decennio successivo ha continuato a mostrare una evidente tendenza al miglioramento, 

eccezion fatta per il periodo compreso fra gli anni 2013 e 2014 (Fig.7)27: 

                                                           
27 Amministrazione Nazionale per la Protezione Ambientale (国家环境保护局 - Guojia huanjing baohu bu), Report on the State of the 

Environment 2006, 2007, http://english.mep.gov.cn/standards_reports/soe/SOE2006/, 4.1.2016. 

 

Ministero della protezione ambientale della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国环境保护部- Zhonghua renmin gongheguo 

huanjing baohu bu). Report on the State of the Environment 2007, 2008 , http://english.mep.gov.cn/standards_reports/soe/soe2007/ , 4.1.2016. 

 

Ministero della protezione ambientale della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国环境保护部- Zhonghua renmin gongheguo 

huanjing baohu bu). Report on the State of the Environment 2008, 2009, http://english.mep.gov.cn/standards_reports/soe/soe2008/, 4.1.2016. 
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Fig. 7 (ANPA, 2007; MPA 2008-2015) 

 

I dati relativi a quest’ultimo anno mostrano come il 71,2 % delle acque dei maggiori bacini 

fluviali cinesi si mantenga entro il grado III dello SQAAS (con un lieve peggioramento 

dello 0.5% rispetto al 2013), mentre il 19,8% rientri nei gradi IV e V.  

                                                                                                                                                                                                 
(Segue citazione) 

Ministero della protezione ambientale della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国环境保护部- Zhonghua renmin gongheguo 

huanjing baohu bu), Report on the State of the Environment 2009, 2010, http://english.mep.gov.cn/standards_reports/soe/soe2009/ . 4.1.2016. 

 

Ministero della protezione ambientale della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国环境保护部- Zhonghua renmin gongheguo 

huanjing baohu bu), Report on the State of the Environment 2010, 2011, http://english.mep.gov.cn/standards_reports/soe/soe2010/, 4.1.2016. 

 

Ministero della protezione ambientale della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国环境保护部- Zhonghua renmin gongheguo 

huanjing baohu bu), Report on the State of the Environment 2011, 2012, http://english.mep.gov.cn/standards_reports/soe/soe2011/, 4.1.2016. 

 

Ministero della protezione ambientale della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国环境保护部- Zhonghua renmin gongheguo 

huanjing baohu bu), Zhongguo  huanjing zhuangkuang gongbao 2012 2012 年中国环境状况公报 (Rapporto sulla situazione ambientale 

2012), 2013, http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/qt/201306/W020130604382172090857.pdf, 4.1.2016. 

 

Ministero della protezione ambientale della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国环境保护部- Zhonghua renmin gongheguo 

huanjing baohu bu), Zhongguo  huanjing zhuangkuang gongbao 2013  2013 年中国环境状况公报 (Rapporto sulla situazione ambientale 

2013), 2014, http://www.mep.gov.cn/zhxx/hjyw/201406/W020140605385940287254.pdf, 4.1.2016 

 

Ministero della protezione ambientale della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国环境保护部- Zhonghua renmin gongheguo 

huanjing baohu bu), Zhongguo  huanjing zhuangkuang gongbao 2014 2014 年中国环境状况公报 (Rapporto sulla situazione ambientale 

2014), 2015, http://jcs.mep.gov.cn/hjzl/zkgb/2014zkgb/, 4.1.2016. 
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Le acque fluviali dichiarate inadatte per qualsivoglia utilizzo rappresentano il 9% del 

totale: questo sta a significare che il 28,8% delle acque fluviali cinesi risultano ad oggi 

inadatte al contatto umano28. 

Lo stato dei sette maggiori bacini fluviali nel 2014 risulta come in Fig. 829: 

 

Fig. 8 (MPA 2015) 

  

                                                           
28 MPA, Zhonghua renmin… 2014, cit., http://jcs.mep.gov.cn/hjzl/zkgb/2014zkgb/201506/t20150605_303011.htm 

 
29 Ibid.  
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Considerando lo stato dei singoli bacini fra il 2013 e il 2014, è stato registrato un 

miglioramento significativo della qualità delle acque nei fiumi Giallo, Songhua e delle 

Perle; anche le condizioni del bacino del fiume Hai sono migliorate lievemente, nonostante 

le sue continuino ad essere le acque fluviali più inquinate sul territorio nazionale (Fig. 9-

12)30. 

                                      

                               

Fig. 9-12 (MPA 2014-2015) 

                                                           
30 Ibid.  
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È invece peggiorata la qualità dei bacini dei fiumi Yangtze, Liao e Huai (Fig. 13-15)31. 

                                                                                                                                                         

                                       

Fig. 13-15 (MPA 2014-2015) 

  

                                                           
31 Ibid. 
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1.2.3. Stato delle acque lacustri 

Per quanto riguarda le acque lacustri, nel corso degli ultimi dieci anni vi è stato un 

notevole miglioramento, in particolare a partire dall’anno 2011. 

Dal 2006 al 2010 la situazione è infatti rimasta tutto sommato stabile: vi è stata una buona 

riduzione delle acque di grado V+, che sono passate dal 48% del totale al 38,5 %, ma anche 

un contemporaneo peggioramento relativo alle acque di grado I-III, scese dal 29% al 23. 

A partire dall’anno seguente le condizioni sono migliorate sensibilmente per i due anni 

consecutivi, per poi stabilizzarsi dal 2012 al 2014. 

Secondo il più recente “Rapporto sullo stato dell’ambiente”, rilasciato dal Ministero della 

Protezione Ambientale (MPA) nel 2014, il 61,3% delle acque lacustri esaminate sono di 

grado pari o inferiore al III, il 27,4% rientrano fra i gradi IV e V mentre il restante 11,3 

rimane nel grado V+. 

È quindi possibile notare come fra il 2010 e il 2014 le acque inadatte al contatto umano 

siano state praticamente dimezzate, passando dal 77% al 38,7%(Fig. 16)32 

                                                           
32 ANPA, Report on the…2006, cit., http://english.mep.gov.cn/standards_reports/soe/SOE2006/200711/t20071105_112567.htm 

 

MPA, Report on the… 2007, cit., http://english.mep.gov.cn/standards_reports/soe/soe2007/200909/t20090922_161251.htm 

 

MPA, Report on the… 2008, cit., http://english.mep.gov.cn/standards_reports/soe/soe2008/201002/t20100224_186070.htm 

 

MPA, Report on the… 2009, cit., http://english.mep.gov.cn/standards_reports/soe/soe2009/201104/t20110411_208976.htm 

 

MPA, Report on the… 2010, cit., http://english.mep.gov.cn/standards_reports/soe/soe2010/201307/t20130711_255314.htm 

 

MPA, Report on the… 2011, cit., http://english.mep.gov.cn/standards_reports/soe/soe2011/201307/t20130715_255508.htm 

 

MPA, Zhonghua renmin… 2012, cit., p. 11 

 

MPA, Zhonghua renmin… 2013, cit.,  11 

 

MPA, Zhonghua renmin… 2014, cit., http://jcs.mep.gov.cn/hjzl/zkgb/2014zkgb/201506/t20150605_303011.htm 
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Fig. 16 (ANPA 2007; MPA 2008-2015) 
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Le condizioni dei tre grandi laghi cinesi Tai, Chao e Dianchi, rimane tuttavia critica 

(Figure 17-19)33:  

                         

                                               34 

Fig. 17-19 (MPA 2015) 

                                                           
33 MPA, Zhonghua renmin… 2014, cit., http://jcs.mep.gov.cn/hjzl/zkgb/2014zkgb/201506/t20150605_303011.htm 
34 I valori relative alle acque del lago Dianchi rappresentano una media della qualità delle acque 
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1.2.4. Stato delle acque sotterranee 

Come già accennato, non sono solamente le risorse idriche di superficie a subire i danni 

causati dall’inquinamento, ma anche quelle sotterranee: la percolazione di acqua di 

superficie attraverso il terreno può trasportare date quantità di agenti inquinanti 

(combustibili, rifiuti, contenuto di fosse settiche, agenti contaminanti atmosferici, etc.) 

direttamente al livello delle falde acquifere, causandone la contaminazione35. 

Solo nel 2009, le acque sotterranee cinesi versavano ancora in uno stato estremamente 

grave: le acque di livello eccellente o buono rappresentavano solamente il 2,3% del totale, 

mentre il 73,8% delle acque erano classificate come di cattiva o pessima qualità.  

Nei successivi due anni la loro condizione è  migliorata significativamente, ma a partire 

dal 2011 la tendenza si è invertita ed un progressivo peggioramento delle acque è stato 

riscontrato nei successivi tre anni36. 

Nel 2012 il Ministero del Territorio e delle Risorse, avendo analizzato la qualità delle acque 

di falda in 4.727 zone di duecento diverse città, ha stimato che il  55% dei campioni 

analizzati non siano adatti al contatto umano37.  

                                                           
35 Australian Government National Water Commission, Groundwater Essentials, 2012, 

http://www.nwc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/21827/Groundwater_essentials.pdf, 5.1.2016. 

 

The Groundwater Foundation, Potential Threats to Our Groundwater, n/d, http://www.groundwater.org/get-

informed/groundwater/contamination.html, 5.1.2016. 

 

 

 
36 MPA, Report on the… 2009, cit., http://english.mep.gov.cn/standards_reports/soe/soe2009/201104/t20110411_208976.htm 

 

MPA, Report on the… 2010, cit., http://english.mep.gov.cn/standards_reports/soe/soe2010/201307/t20130711_255314.htm 

 

MPA, Report on the… 2011, cit., http://english.mep.gov.cn/standards_reports/soe/soe2011/201307/t20130715_255508.htm 

 

MPA, Zhonghua renmin… 2012, cit., p. 13 

 

MPA, Zhonghua renmin… 2013, cit.,  12 

 

MPA, Zhonghua renmin… 2014, cit., http://jcs.mep.gov.cn/hjzl/zkgb/2014zkgb/201506/t20150605_303011.htm 

 

 
37 China Water Risk, Pollution Status, 2013, http://chinawaterrisk.org/big-picture/pollution-status/, 21.1.2016 

 

http://www.nwc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/21827/Groundwater_essentials.pdf
http://www.groundwater.org/get-informed/groundwater/contamination.html
http://www.groundwater.org/get-informed/groundwater/contamination.html
http://chinawaterrisk.org/big-picture/pollution-status/
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I dati del 2014 rivelano come il 36,7 % delle acque sotterranee raggiunga standard di 

qualità inferiori al livello II, l’1,8% rientri nel grado III e il 61,5% sia compreso fra i gradi IV 

e V, contro i rispettivi 40,3%, 4,7% e 55% del 2011.   

Nonostante un miglioramento rispetto alle condizioni del 2009, le acque sotterranee cinesi 

si trovano oggi nelle peggiori condizioni riscontrate nel periodo 2011-2015 (Fig. 20)38. 

 

Fig. 20 (MPA 2010-2015) 

 

 

 

                                                           
    38 MPA, Report on the… 2009, cit., http://english.mep.gov.cn/standards_reports/soe/soe2009/201104/t20110411_208976.htm 

 

MPA, Report on the… 2010, cit., http://english.mep.gov.cn/standards_reports/soe/soe2010/201307/t20130711_255314.htm 

 

MPA, Report on the… 2011, cit., http://english.mep.gov.cn/standards_reports/soe/soe2011/201307/t20130715_255508.htm 

 

MPA, Zhonghua renmin… 2012, cit., p. 13 

 

MPA, Zhonghua renmin… 2013, cit.,  12 
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A livello nazionale poco meno del 20% delle risorse idriche utilizzate proviene da fonti 

sotterranee; tuttavia alcune aree della nazione ne dipendono in modo più significativo. 

Questo è particolarmente vero per quanto riguarda il Nord del paese: le falde acquifere 

sono oggetto di grave sovrasfruttamento, giungendo a fornire circa il 36% del fabbisogno 

totale, equivalente al 54% del volume delle risorse idriche sotterranee39.    

Le acque sotterranee rimangono l’unica fonte di acqua potabile per un gran numero di 

città cinesi: più di quattrocento città su un totale di 655 fanno infatti affidamento su di esse 

per l’approvvigionamento di quest’ultima 40. 

 

1.3 Principali fonti di inquinamento 

 

La contaminazione delle risorse idriche cinesi è stata resa possibile da un certo numero di 

carenze sia sul fronte politico che istituzionale; pur riscontrando la grande variabilità della 

qualità delle attività di gestione ambientale portate avanti nelle diverse province, e 

tenendo conto delle differenze economiche, demografiche e geoclimatiche che la 

determinano, è possibile delineare un certo numero di fattori comuni che hanno avuto un 

forte impatto sulla questione ambientale.  

Fra questi si possono includere carenze istituzionali che generano una scarsa osservanza di 

leggi e regolamenti ed una lacunosa opera di enforcement degli stessi, l’incapacità di 

implementare piani di controllo e prevenzione dell’inquinamento acquatico, la mancanza 

di incentivi per il trattamento delle acque, inefficienze del sistema di licenza e 

monitoraggio delle acque di scarico, la mancanza di una pianificazione integrata a livello 

inter-amministrativo e la presenza di interessi locali nella gestione dei bacini idrici, oltre 

all’aumento dell’inquinamento non monitorato proveniente da Comuni e Villaggi, così 

                                                           
39 XIE, Addressing China’s…, cit., p. 17 

 
40 Feng HU, Groundwater Under Pressure, 2015, http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/groundwater-under-pressure/, 

8.1.2016. 

 

http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/groundwater-under-pressure/
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come dell’inquinamento da fonti non diffuse (Non-point pollution - NPP) e la carenza di 

investimenti diretti allo sviluppo di sistemi di depurazione delle acque41. 

Il governo cinese ha storicamente concentrato i suoi sforzi in ambito di tutela ambientale 

sulla riduzione degli scarichi industriali. All’interno di tale settore le industrie cartiere, 

chimiche, tessili e carboniere producono il 47,5% delle di acque di scarico (MPA 2014)42. 

Il miglioramento si è dimostrato mediamente piuttosto lento, anche se più accentuato in 

particolari aree. 

A partire dalla metà degli anni novanta uno degli obbiettivi primari nella lotta per la 

protezione dell’ambiente è stata la riduzione della domanda chimica di ossigeno (Chemical 

Oxygen Demand - COD)43. 

Tale valore rappresenta uno dei principali parametri per il monitoraggio 

dell’inquinamento a livello nazionale44. 

Esso è generalmente espresso in milligrammi di ossigeno per litro –mgO2/l-  , esprime “la 

quantità di ossigeno necessaria a convertire in biossido di carbonio e acqua tutte le 

sostanze organiche presenti in un campione di acqua” ed è utilizzato come parametro 

standard per la misurazione indiretta della quantità di agenti inquinanti presenti in un 

corpo d’acqua45.  

Nonostante il monitoraggio di questo valore, i valori COD hanno ripreso a manifestare un 

trend di crescita nel quinquennio seguente (2000-2005), si ritiene a causa di un aumento 

                                                           
41 XIE, Addressing China’s…, cit., p. 113 

 
42 Ministero della protezione ambientale della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国环境保护部- Zhonghua renmin gongheguo 

huanjing baohu bu), 2013 nian huanjing tongji nianbao 2013 年环境统计年报 (Rapporto statistico sull’ambiente 2013), 2014, 

http://www.mep.gov.cn/zwgk/hjtj/nb/2013tjnb/, 11.1.2016. 

 

XIE, Addressing China’s…, cit., p.  

 
43 XIE, Addressing China’s…, cit., p. 111 

 
44 MPA, Zhonghua renmin… 2014, cit., http://jcs.mep.gov.cn/hjzl/zkgb/2014zkgb/201506/t20150605_303007.htm 

 
45 DI MEO, Antonio, COD (Chemical Oxygen Demand), 2008, 

http://www.treccani.it/enciclopedia/cod_(Enciclopedia_della_Scienza_e_della_Tecnica)/, 14.1.2016. 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/cod_(Enciclopedia_della_Scienza_e_della_Tecnica)/
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nella quantità di acque di scarico dalle cosiddette Township and village industrial enterprises 

a partire dal 1998, nonostante un significativo decremento delle acque di scarico emesse da 

parte di imprese statali, provinciali e di contea nei quattro anni precedenti.  Solo nel 2007 

tale tendenza si è invertita, con una riduzione delle emissioni COD del 3,14% rispetto 

all’anno precedente46. 

Negli ultimi 20 anni la crescente urbanizzazione di Comuni e Villaggi ha fatto sì che le 

acque di scarico prodotte dalla popolazione in essi residente siano arrivati a ricoprire una 

posizione di rilievo nel quadro dell’impatto ambientale nazionale. A partire dalla fine 

degli anni novanta gli scarichi domestici hanno infatti superato quelli industriali, 

diventando la principale fonte di inquinamento: stime del 2012 attribuiscono la 

provenienza del 68% della acque di scarico a fonti domestiche.47 

Gli sforzi del governo cinese si sono concentrati principalmente sul trattamento degli 

scarichi fognari di centri urbani di grandi e medie dimensioni, tralasciando quelli prodotti 

da centri di minore entità.  

Buona parte di questi scarichi viene infatti rilasciata senza subire alcun trattamento, 

impattando fortemente sugli ecosistemi acquatici e sui terreni coltivabili che ne ricevono 

una parte: si stima infatti che solamente il 56% degli scarichi fognari di ogni Comune 

riceva un adeguato depurazione prima di essere rilasciato nell’ambiente, comportando, 

per contro, il rilascio di 20 miliardi di m3 di scarichi fognari non depurati ogni anno48.   

                                                           
46 XIE, Addressing China’s…, cit., p. 12 

 
47 HU, Feng; TAN, Debra; Inna LAZAREVA, 8 facts on China’s Wastewater, 2014, http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/8-

facts-on-china-wastewater/, 11.1.2016. 

XIE, Addressing China’s…, cit., p. 12 

 
48 XIE, Addressing China’s…, cit., p. 

 

http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/8-facts-on-china-wastewater/
http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/8-facts-on-china-wastewater/
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Fig.21 (Banca Mondiale 2009) 

Non solo gli investimenti stanziati sono risultati insufficienti, ma anche la capacità di 

processare e depurare le acque di scarico appare distribuita in maniera disomogenea sul 

territorio nazionale, con forti differenze fra le aree urbane e rurali, sia in termini di qualità 

delle infrastrutture che per quanto riguarda i target ambientali stabiliti dal governo e la 

conseguente attività di monitoraggio49.  

Come accennato anche la pianificazione in materia di gestione dei maggiori bacini fluviali 

si è dimostrata carente: generalmente i piani per la prevenzione dell’inquinamento 

riportano un basso livello di dettaglio tecnico ed una tendenza ad includere obiettivi il cui 

raggiungimento non è sempre praticabile, oltre ad una scarsa coordinazione degli 

obbiettivi stessi ed una mancanza di chiarezza nell’allocazione del budget iniziale verso le 

varie fasi del progetto. In ultimo supervisione e valutazione non vengono portate avanti 

con la dovuta efficacia50. 

La gestione dei bacini fluviali integrata ha risentito anche dello scarso interesse alla 

cooperazione dimostrato da soggetti appartenenti a diverse suddivisioni amministrative, 

                                                           
49 XIE, Addressing China’s…, cit., p. 117 

 
50 XIE, Addressing China’s…, cit., p. 114 
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soprattutto in quei casi nei quali l’inquinamento generato in una particolare area finisce 

per manifestare i suoi effetti negativi in una giurisdizione differente.  

La gestione del piano ambientale per il bacino del fiume Wei, redatto e approvato nel 2002 

può fornire un esempio di queste inefficienze: lo stanziamento del budget previsto (22,6 

miliardi di yuan, con una partecipazione statale pari al 62%) fallì a causa del mancato 

stanziamento delle quote spettanti alle amministrazioni locali51. 

Anche il settore agricolo  produce un notevole impatto sulle risorse idriche.  

Prendendo come riferimento i valori di COD e ammonio riscontrati a livello nazionale nel 

2014, pari  rispettivamente a 22,94 milioni e 2,38 milioni di tonnellate, è possibile notare 

come il 48% e il 31% siano prodotti dal settore agricolo52. 

L’incremento nell’utilizzo di fertilizzanti e nella quantità di capi di bestiame allevati 

avvenuto a partire dal 1978, ha dato origine al fenomeno dell’inquinamento da fonti 

diffuse, ovvero una tipologia di inquinamento non riconducibile ad una sola fonte di 

emissione ma all’azione combinata di più fattori53: fertilizzanti e scarti animali, una volta 

trasportati in un corpo d’acqua tramite scarico, drenaggio o percolazione, hanno 

contribuito, ad esempio, ad aumentare la quantità di nutrienti presenti nell’acqua, 

favorendo fenomeni di eutrofizzazione in alcuni dei principali laghi cinesi, quali il lago 

Dianchi, il lago Tai ed il lago Chao54. 

 

 

 

 

                                                           
51 XIE, Addressing China’s…, cit., p. 117 

 
52 MPA, Zhonghua renmin… 2014, cit., http://jcs.mep.gov.cn/hjzl/zkgb/2014zkgb/201506/t20150605_303007.htm 

 
53 United States Environmental Protection Agency. What is Nonpoint Source Pollution?, 2016, http://www.epa.gov/polluted-runoff-

nonpoint-source-pollution/what-nonpoint-source, 4.1.2016. 

 
54 XIE, Addressing China’s…, cit., p. 13 

 

http://www.epa.gov/polluted-runoff-nonpoint-source-pollution/what-nonpoint-source
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1.4. Costi ambientali, sociali ed economici 

 

L’eccessivo sfruttamento delle risorse idriche ed il loro inquinamento determinano un 

forte impatto sull’ambiente di cui sono parte integrante, e possono minare la funzione che 

le stesse ricoprono all’interno dell’ecosistema. 

Ne sono un esempio il delta del Fiume Giallo, che durante gli anni novanta misurava una 

portata media di 15 km3 inferiore rispetto a quella necessaria al trasporto di limo ed al 

mantenimento dell’ecosistema della sua foce e della costa circostante, così come i fenomeni 

di subsidenza, osservabili in citta come Pechino, Tianjin e Shanghai,  e dovuti ad uno 

sfruttamento delle falde acquifere che non tiene conto delle capacità di quest’ultime di 

recuperare il volume di acqua estratto, causandone l’impoverimento o perfino la 

scomparsa.  

Questi ultimi fenomeni, oltre a generare un cambiamento nella  conformazione del terreno, 

minano la capacità del sottosuolo di raccogliere acqua, aumentando il rischio di 

esondazioni in superficie ed impedendo la formazione di bacini sotterranei che possano 

servire come fonti di approvvigionamento alternative in periodi di siccità.55.  

Com’è facile immaginare, l’impatto ambientale dei fenomeni descritti è portatore di costi 

sia economici che sociali. I costi sanitari, stimati intorno allo 0,49% del PIL nel 2003, sono 

notevoli, soprattutto nelle aree rurali, dove ancora nel 2010 quasi 300 milioni di persone 

non avevano accesso a fonti di approvvigionamento dell’acqua sicure56 

                                                           
55 XIE, Addressing China’s…, cit., p. 17-18 

 
56 LIU, Hongqiao, Drinking Water Safety Faces “The Big Test”, 2015, http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/drinking-water-

safety-faces-the-big-test/, 12.1.2016. 

 

XIE, Addressing China’s…, cit., p. 19-21 

 
 

http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/drinking-water-safety-faces-the-big-test/
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                                Fig.22 (Banca Mondiale 2009) 

 

 

L’inquinamento dell’acqua ha rappresentato un ostacolo per l’approvvigionamento di 

acqua potabile, in particolare in quelle aree che hanno visto uno sviluppo industriale 

particolarmente florido.  

Dati della banca mondiale delineano una situazione di grave carenza, con il 25% circa 

delle fonti di acqua potabile a livello nazionale incapaci di soddisfare gli standard 

qualitativi richiesti nel 200557. 

In anni più recenti la possibilità di accesso a fonti sicure di acqua potabile è aumentata, ed 

è stimata al 98% nelle aree urbane e al 93% nelle aree rurali; nonostante ciò dai dati risulta 

                                                           
57 XIE, Addressing China’s…, cit., p. 19 
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come solamente il 55% dei residenti rurali abbia accesso ad una fornitura di acqua 

domestica58.  

È stato possibile individuare una correlazione fra il tasso di incidenza di malattie quali la 

diarrea e la quantità di batteri coliformi presenti nell’acqua potabile, così come fra 

l’aumento di tale tasso nei bambini al di sotto dei 5 anni, e la mancanza di accesso ad una 

vera e propria rete idrica. 

Le popolazioni della Cina rurale presentano inoltre altissimi tassi di mortalità per tumori 

che colpiscono il fegato, lo stomaco e la vescica 59. 

 

                             Fig.23 (Banca Mondiale 2009) 

 

L’impatto che l’inquinamento può avere sulla produzione è altrettanto considerevole: 

secondo stime della banca mondiale il 7.4% dei terreni coltivabili della Cina sono irrigati 

                                                           
58 Organizzazione Mondiale della Sanità; UNICEF, Estimate on the use of water sources and sanitation facilities, 2015, 

http://www.who.int/gho/countries/chn/country_profiles/en/, 24.01.2016. 

59 XIE, Addressing China’s…, cit., p. 19-20 
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con acqua la cui qualità supera il livello V, causando una riduzione dei raccolti e della 

produttività e qualità del suolo (ad es. stimata allo 0.46% del PIL nel 2003); la scarsità di 

acqua causata dall’inquinamento costa all’agricoltura cinese oltre 85 miliardi di yuan 

all’anno, con 20 milioni di ettari di terreno insufficientemente irrigati e 7 milioni 

completamente privi del necessario rifornimento di acqua60. 

 

1.4.1. Costi derivati da disastri ambientali 

Costi notevoli sono imposti anche da periodici incidenti e disastri ambientali, che si 

verificano sul territorio con una frequenza allarmante61. 

Nel 2005 un grave disastro ambientale ha visto coinvolte le acque del fiume Songhua: 

l’esplosione di un impianto petrolchimico situato presso la città di Jilin, nell’omonima 

Provincia, ha causato il rilascio di cento tonnellate di composti del benzene in un area di 

ottanta Km lungo il corso del fiume, oltre alla morte di sei persone. 

La contaminazione ha successivamente raggiunto la città di Harbin, provocando la 

sospensione dell’erogazione di acqua a quasi quattro milioni di abitanti, per poi 

diffondersi nel fiume Amur e presso la città russa di Khabarovsk62. 

A seguito dell’incidente, il governo ha dovuto stanziare quasi 2 miliardi di dollari, investiti 

in oltre 200 progetti di controllo dell’inquinamento lungo il fiume Songhua63 

Oltre ad ostacolare l’accesso alle risorse idriche da parte della popolazione, incidenti come 

quello descritto hanno ovvie conseguenze sugli ecosistemi coinvolti. A pagare il prezzo 

della contaminazione idrica sono infatti anche la fauna ittica e gli ecosistemi acquatici, 

                                                           
60 XIE, Addressing China’s…, cit., p. 21 

 
61 Peter GLEICK; Michael COHEN , The World’s Water 2008-2009. The Biennial Report on Freshwater Resources, Washington D.C., Island 

Press, 2008. 

 
62 GLEICK et al., The World’s…, cit. p. 83 

     

OECD, Environmental Enforcement…, cit., p. 31 

 
63 GLEICK et al., The World’s…, cit. p. 83 
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marini e costieri esposti alla contaminazione cronica dell’acqua. Frequenti incidenti hanno 

causato gravissimi danni alle specie ittiche e agli ambienti fluviali cinesi 

Nel 2007 un’anomala proliferazione di cianobatteri è stata registrata in alcuni bacini 

artificiali nei pressi della città di Changchun, causata da agenti contaminanti (in 

particolare fertilizzanti e pesticidi) rilasciati da fonti industriali e agricole, quali 

allevamenti di pesce e di perle di coltura. 

L’incidente ha aggravato la qualità delle acque di tali bacini, causando una riduzione della 

disponibilità di acqua potabile alla città, ed ha causato la morte della fauna ittica locale, 

provocata dall’elevato consumo dell’ossigeno presente nell’acqua da parte dei 

cianobatteri64. 

Simili episodi di eutrofizzazione si sono verificati anche presso i laghi Tai, Chao e Dianchi. 

Nel Luglio 2010 lo scarico di liquami acidi contenenti residui di rame da parte di 

un’impresa mineraria, la Zijin Co., nel corso del fiume Tingjiang ha causato la morte o 

l’avvelenamento di quasi 2.000 tonnellate di pesce65.  

Un incidente con caratteristiche simili ha contaminato, nel 2013, le acque del fiume Fu, 

nella provincia dello Hubei, uccidendo 100 tonnellate di pesce e producendo un grave 

danno economico per circa 2 migliaia di residenti impiegati nel settore ittico66. 

 

 

 

 

                                                           
64 Ibid. 

 
65 Global Times, Nine Biggest Water Pollution Disasters in China (Since 2010), 2014 http://www.globaltimes.cn/content/854711.shtml. 2014 , 

5.1.2016. 

 
66 South China Morning Post. Pollution Kills Hundreds of Thousands of Fish in Hubei River, 2013, 

http://www.scmp.com/news/china/article/1303272/pollution-kills-hundreds-thousands-fish-hubei-river, 5.1.2016. 
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1.5. Considerazioni finali 

 

La Repubblica Popolare Cinese è una nazione che risente di una forte scarsità di risorse 

idriche, con una disponibilità pro capite di acqua ben al di sotto della media mondiale. 

Ad aggravare la situazione, un insieme di carenze istituzionali ed amministrative hanno, 

nel corso degli ultimi decenni, esposto le acque nazionali ad un forte livello di 

inquinamento. 

L’adozione di standard di monitoraggio e i progressi legislativi e amministrativi degli 

ultimi anni (vedi Capitolo II) hanno permesso un significativo miglioramento della 

situazione, ma fiumi e laghi cinesi risultano ancora in condizioni critiche, con circa il 30% e 

40% delle rispettive acque inadatte al contatto umano, mentre lo stato delle acque 

sotterranee risulta essere peggiorato progressivamente negli ultimi quattro anni. 

Al contempo la gestione e il monitoraggio degli scarichi presentano ancora carenze, con 

significative differenze fra zone urbane e rurali, mentre gli incidenti ambientali rimangono 

un fenomeno frequente. 
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Capitolo II 

 

2.1. Cenni storici 

 

I primi segni di un interesse da parte delle istituzioni verso lo stato di salute dell’ambiente, 

hanno iniziarono a manifestarsi durante gli ultimi anni del periodo Maoista.  

Per la maggior parte del periodo, infatti, la corsa verso l’industrializzazione è stata il 

catalizzatore degli interessi istituzionali tant’è vero che, anche tramite la propaganda 

politica, i cittadini venivano spinti ad amare i segni del progresso tecnologico ed 

economico ed esortati a “conquistare la natura”67. 

Nel 1971 venne creato un primo dipartimento di protezione ambientale, che diventò parte 

integrante della Commissione per la pianificazione nazionale. 

Un evento in particolare ad attirare l’attenzione del governo sulla criticità degli effetti che 

l’industrializzazione del paese stava producendo sull’ambiente, ed in particolare sulle 

acque, risale al 1972, quando dopo un caso diffuso di intossicazione alimentare nella 

capitale, venne scoperto come la grave contaminazione della riserva di Guanting, nello 

Hebei, avesse provocato l’avvelenamento e la moria di decine di migliaia di pesci, che 

nonostante ciò erano stati catturati e rivenduti sul mercato. 

Nello stesso anno la Cina partecipò alla Conferenza ONU sull’Ambiente Umano.  

Il confronto con la situazione di altre nazioni partecipanti permise di realizzare la gravità 

della situazione ambientale cinese e di rendersi conto della necessità di delineare ed 

avviare una linea politica in materia di tutela dell’ambiente68. 

                                                           
67 Charles McELWEE, Environmental Law in China: Mitigating Risk and Ensuring Compliance, New York, Oxford University Press, 2011. 

     ECONOMY, The River…, cit., pos. 900-916 

68 McELWEE, Environmental Law…, cit., p. 21-23 
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La Cina ha però mosso i primi passi concreti in materia di tutela ambientale in tempi 

relativamente recenti: il processo di formazione di un vero e proprio impianto normativo e 

amministrativo mirato a proteggere l’ecosistema dall’inquinamento è iniziato nel corso 

degli anni ottanta e, dopo una parziale revisione durante gli anni novanta e duemila, è 

tutt’oggi in corso.  

I primi tentativi legislativi in questo particolare frangente produssero un insieme di norme 

non particolarmente severe, di carattere vago e carenti della necessaria specificità, 

comportando di fatto un fallimento nel garantire il raggiungimento degli obbiettivi 

preposti.  

Per questo motivo, gli anni novanta e duemila sono stati testimoni di un percorso di 

emendamento e revisione delle principali leggi in materia ambientale, che ha manifestato 

un’influenza sui processi di monitoraggio ed enforcement, così come sulla tendenza al 

rispetto di leggi e normative69. 

 

2.2 Cenni sulla struttura dell’ordinamento 

 

Oltre ad essere riconosciuta e garantita nell’Articolo 26 della Costituzione, secondo cui 

“L’acqua […] e altre risorse naturali sono proprietà dello stato, e quindi del popolo” 70, la 

tutela dell’ambiente può appoggiarsi su di un insieme di norme e di regolamenti 

amministrativi sia nazionali che settoriali. 

                                                           
69 Benjiamin VAN ROOIJ, Regulating Land and Pollution in China. Lawmaking, Compliance and Enforcement; Theory and Cases, Leiden, 

Leiden University Press, 2006. 

 
70 Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国全国人民代表大会- Zhonghua renmin gongheguo 

quanguo daibiao dahui), Zhonghua renmin gongheguo xianfa 中华人民共和国宪法 (Costituzione della Repubblica Popolare Cinese), 2004 (I 

ed. 1982), http://www.gov.cn/gongbao/content/2004/content_62714.htm, 21.1.2016. 

 

    XIE, Addressing China’s…, cit., p. 42-43 
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Le fonti del diritto cinese sono organizzate secondo una struttura piramidale, all’interno 

della quale possono essere individuati quattro distinti livelli gerarchici71. 

Al di sotto della già menzionata Costituzione, posta al vertice della struttura, si ha un 

secondo livello rappresentato dalle leggi fondamentali, la cui approvazione è compito 

esclusivo dell’Assemblea Nazionale del Popolo (ANP), e le leggi ordinarie, generalmente 

delegate al Comitato Permanente della ANP  (CPANP)72. 

All’interno del terzo livello rientrano regolamenti e disposizioni emanati dal Consiglio di 

Stato e dai diversi organi ministeriali, quali decreti amministrativi (行政法规/行政规章-

xingzheng fagui/xingzheng guizhang), ordinanze (办法- banfa), decisioni (决定- jueding) e 

norme (细则- xize). La produzione normativa di questo livello consiste in documenti il cui 

scopo primario è il disciplinare l’applicazione delle diverse leggi emanate73. 

Al quarto ed ultimo livello si trovano gli standard nazionali (国家标准 guojia biaozhun), 

emanati con lo scopo di stabilire obbiettivi e valori di riferimento relativi alle disposizioni 

delle normative prodotte .74 

A livello locale, le funzioni della ANP sono riprodotte da corrispondenti organi 

legislativi75: questo permette ai diversi livelli dell’amministrazione di produrre normative 

locali (地方法规- difang fagui) , a condizione che le disposizioni in esse contenute siano in 

                                                           
71 BROMBAL et al.,  “China’s Water..”, cit., p. 7 

 
72 SAMARANI, Guido, “Il diritto nella Cina socialista e posta socialista”, in Renzo Cavalieri (a cura di), Letture di diritto cinese, Venezia, 

Cafoscarina, 2013, pp. 15-58 

Stephanie BEYER, “Environmental Law and Policy in the People’s Republic of China”, Chinese Journal of International Law, 5, 1, 2006, 

185-211. 

 
73 BROMBAL et al.,  “China’s Water..”, cit., p. 8 

 

    BEYER, “Environmental Law…”, cit., p. 188 

 
74 BROMBAL et al.,  “China’s Water..”, cit., p. 8 

 
75 SAMARANI, “Il diritto…”, cit., p.33 
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linea con l’ordinamento nazionale. I governi locali hanno facoltà di emanare regolamenti 

amministrativi locali (地方行政规章-difang xingzheng guizhang)76.  

 

2.3 Principi e strumenti normativi 

 

La tutela dell’ambiente in Cina si appoggia sull’aderenza a tre distinti principi, presentati 

di seguito, elaborati durante lo svolgersi di altrettante conferenze sulla protezione 

ambientale tenutesi nel 1973, nel 1983 e nel 198977: 

Priorità alla prevenzione 

Secondo il primo principio, l’inquinamento va contrastato innanzitutto prevenendone la 

formazione e solo in secondo luogo arginandolo una volta che la contaminazione è 

avvenuta. 

Una maggiore consapevolezza della necessità di tutelare l’ecosistema è incoraggiata 

nell’attività di pianificazione economica e sociale svolta dall’amministrazione, nell’attività 

produttiva delle imprese e nella quotidianità dei cittadini. 

Allo stesso modo si vuole promuovere la partecipazione pubblica nei processi decisionali 

in materia di tutela ambientale, la ricerca e l’educazione al rispetto dell’ambiente. 

 

Chi inquina paga 

Il secondo principio prevede che siano i soggetti che causano inquinamento ad assumersi 

la responsabilità del proprio operato, prendendo in carico i costi di prevenzione e 

riparazione di eventuali danni. 

                                                           
76 BROMBAL et al.,  “China’s Water..”, cit., p. 8 

 

    BEYER, “Environmental Law…”, cit., p. 189 

 
77 McELWEE, Environmental Law…, cit., p. 56 
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Controllo attraverso la regolamentazione 

Il terzo principio prevede che siano le amministrazioni locali a perseguire attivamente la 

tutela dell’ambiente tramite l’applicazione della legge e l’adozione dei principi di tutela 

ambientale all’interno dei propri processi decisionali e di policy-making. 

 

È inoltre possibile identificare alcuni strumenti normativi, delineati da almeno uno dei 

testi di legge, a cui viene fatto generalmente riferimento nel resto della produzione 

normativa78: 

Valutazione dell’Impatto Ambientale 

È lo strumento che ha dato origine all’omonima legge del 2003. Prevede che una 

valutazione degli eventuali effetti sull’ambiente si rende necessaria per l’approvazione di 

nuovi progetti di produzione o di sostanziali modifiche a progetti già vagliati. Qualora sia 

stimato un impatto ambientale di portata significativa, sarà necessario porre in atto misure 

che ne limitino l’entità. 

 

Tre Sistemi Simultanei 

È un concetto derivato dal principio di priorità alla prevenzione illustrato in precedenza. 

Prevede che le tre fasi di progettazione, costruzione e messa in opera di un attività 

produttiva siano portate avanti parallelamente alla progettazione, costruzione e messa in 

opera degli opportuni sistemi o tecnologie di tutela ambientale. 

 

                                                           
78 McELWEE, Environmental Law…, cit., p. 57-59 

 

OECD, Environmental Enforcement…, cit., p. 21-23 

 

    BEYER, “Environmental Law…”, cit., p. 201 
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Imposizioni sugli scarichi inquinanti 

È la naturale derivazione del principio secondo il quale chi inquina paga. Viene prevista 

l’applicazione di una tassa su tutte le emissioni di scarichi inquinanti, indipendentemente 

da quanto concesso dai relativi permessi per l’emissione di scarichi inquinanti (PES). 

Qualora le emissioni superassero i limiti imposti dal PES, l’imposta applicata sarà 

chiaramente di entità maggiore. 

 

Registrazione e Licenza 

Ogni attività produttiva è tenuta a registrare la tipologia, il volume e la concentrazione 

degli agenti inquinanti da essa rilasciati nell’ambiente presso le autorità locali, e ad 

ottenere il rilascio del relativo PES. 

 

Scadenze per l’adeguamento  

Prevede che a quei soggetti la cui attività è stata avviata prima dell’emanazione di una 

certa normativa sia concesso, qualora necessario, di negoziare con le autorità locali un 

limite di tempo massimo entro il quale regolarizzare la propria situazione, pena 

l’imposizione di misure sanzionatorie di entità relativa al singolo caso. 

 

Target Responsibility System  

È lo strumento che ha permesso di devolvere alle autorità di ogni diverso livello 

amministrativo la responsabilità per il raggiungimento degli obbiettivi di tutela 

ambientale competenti alla loro giurisdizione. 
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Trattamento centralizzato degli scarichi inquinanti  

Prevede l’implementazione di un sistema centralizzato di trattamento dei liquami, per 

evitare le inefficienze derivate dalla frammentazione di tale operazione presso i diversi 

soggetti produttivi.  

 

2.4. Principali leggi nazionali in materia di tutela ambientale e delle risorse idriche 

 

Di seguito viene presentato un elenco, ordinato cronologicamente, delle principali leggi 

nazionali promulgate dal 1979 a tutela delle acque cinesi, accompagnato da brevi 

commenti79: 

2.4.1. Legge sulla protezione ambientale (环境保护法- Huanjing baohu fa) 

La “Legge sulla protezione ambientale” è il principale riferimento normativo in materia di 

tutela dell’ambiente nella RPC. 

È stata introdotta in via sperimentale nel 1979, ed implementata definitivamente nel 1989. 

Nel 2014 è stata emendata per la prima volta. 

Obbiettivo della legge è proteggere e migliorare l’ambiente, prevenire e porre rimedio 

all’inquinamento, salvaguardare la salute umana e promuovere la modernizzazione80.  

Le disposizioni originali della legge prevedono81: 

 L’integrazione della protezione ambientale nella pianificazione economica e sociale. 

                                                           
79 China Water Risk, Water Regulation, n/d, http://chinawaterrisk.org/regulations/water-regulation/, 21.1.2016. 

 
80 Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国全国人民代表大会- Zhonghua renmin gongheguo 

quanguo daibiao dahui). Zhonghua renmin gongheguo huanjing baohu fa 中华人民共和国环境保护法 (Legge sulla protezione ambientale della 

Repubblica Popolare Cinese), 1989, 

http://english.mep.gov.cn/Policies_Regulations/laws/environmental_laws/200710/t20071009_109928.htm, 21.1.2016. 

81 ANP, Legge sulla protezione…, cit., art, 4-7. 

http://chinawaterrisk.org/regulations/water-regulation/
http://english.mep.gov.cn/Policies_Regulations/laws/environmental_laws/200710/t20071009_109928.htm
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 La promozione dell’educazione alla tutela dell’ambiente. 

 L’obbligo, per gli individui e le unità di lavoro, di proteggere l’ambiente, e il diritto 

di denunciare chi vi arrechi danno. 

 La responsabilità del governo, a livello di contea e superiore, sulla supervisione e 

amministrazione delle attività di tutela e supervisione ambientale 

Per adempiere ai loro doveri di supervisione e amministrazione, è previsto che le autorità 

abbiano il potere di82: 

 Stabilire standard relativi alla qualità ambientale e al rilascio di agenti inquinanti 

 Stabilire un sistema di monitoraggio e supervisione 

 Valutare le condizioni ambientali e pianificare la protezione ambientale 

 Quando necessario, compiere delle valutazioni sull’impatto ambientale e condurre 

ispezioni su soggetti inquinanti. 

Le autorità devono inoltre adottare le misure appropriate per83: 

 Salvaguardare ecosistemi ed habitat naturali, specie animali e vegetali rare o a 

rischio e importanti riserve di conservazione. 

 Prevenire l’erosione ed il degrado del suolo, l’inquinamento agricolo, delle acque 

dolci e marine. I soggetti regolati devono altresì adottare misure efficaci per 

prevenire e controllare l’emissione di scarichi, scorie, materiali radioattivi, 

inquinamento acustico, vibrazioni e radiazioni elettromagnetiche. 

                                                           
82 ANP, Legge sulla protezione…, cit., art, 9-14 

 
83 ANP, Legge sulla protezione…, cit., art, 17-21, art. 24-26 
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Alcuni ritengono che le disposizioni della “Legge sulla protezione ambientale” fungano 

più da linee guida che da direttive legali, e che possano, come spesso accade, essere 

interpretate da funzionari nazionali e locali per i loro interessi. 

La legge dimostra la determinazione del governo centrale a proteggere l’ambiente e 

quando entrò in vigore servi a mandare un forte segnale alle province e ai governi locali in 

merito all’entrata in agenda della protezione ambientale84. 

Il testo della “Legge sulla protezione ambientale” è stata oggetto di una significativa 

revisione nell’Aprile 2014. Le novità introdotte da questo emendamento saranno discusse 

nel Capitolo IV. 

 

2.4.2． Legge sulla prevenzione ed il controllo dell’inquinamento delle acque (水污染防治法- 

Shui wuran fanghi fa) 

Inizialmente adottata nel 1984, questa legge è stata successivamente emendata nel 1996 e 

nel 200885.  

Si divide in otto capitoli (Disposizioni generali, Standard e pianificazione per il controllo e 

la prevenzione dell’inquinamento della acque, Supervisione e gestione dell’inquinamento 

delle acque, Protezione delle fonti di acqua potabile e altre fonti d’acqua speciali, Gestione 

dei casi di contaminazione, Responsabilità legale, Disposizioni supplementari), e mira a 

prevenire e controllare l’inquinamento di laghi, fiumi, canali, sistemi di irrigazione, bacini 

artificiali e altri corpi d’acqua di superfice o sotterranei86.  

                                                           
84 China Water Risk, Water Regulation,cit., http://chinawaterrisk.org/regulations/water-regulation/ 

 
85 Ibid. 

 
86 Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo (中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会 – Zhonghua renmin 

gongheguo quanguo renmin daibiao dahui changwu weiyuanhui). Law of the People’s Republic of China on the Prevention and Control of Water 

Pollution , 2008, faolex.fao.org/docs/texts/chn23549.doc, 21.1.2016 

 

http://chinawaterrisk.org/regulations/water-regulation/
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La legge prevede che gli standard di qualità nazionali per le acque lo scarico di sostanze 

inquinanti debbano essere stabiliti dalle autorità competenti a livello centrale e locale; 

inoltre le autorità, nel processo di sviluppo, utilizzo, regolamentazione e allocazione delle 

risorse idriche, saranno tenute a redigere piani o ad operare per87: 

 Mantenere l’appropriato flusso fluviale, livello delle acque in laghi e bacini e 

preservare le  falde acquifere 

 Proteggere le risorse idriche urbane, prevenirne e controllarne l’inquinamento 

 Controllare la dislocazione delle aree industriali  

 Designare aree protette 

 Controllare lo scarico diretto o indiretto  di sostanze  inquinanti nei corpi d’acqua 

La legge prevede che simili misure siano adottate per prevenire l’inquinamento delle 

acque superficiali e sotterranee, oltre a stabilire le pene in caso di contravvenzione88. 

La revisione del 2008 ha introdotto i seguenti cambiamenti89: 

 Introduzione del Target Responsibility System, così da permettere di valutare, almeno 

parzialmente, la performance degli ufficiali governativi  anche in base al 

raggiungimento di dati obbiettivi di tutela ambientale e delle acque. 

 Revisione delle sanzioni pecuniarie: da 500 RMB per infrazioni individuali, fino ad 

un massimo di un milione RMB per società che operano illegalmente (quest’ultima 

pena viene applicata quando un impresa non rispetta l’ordine delle autorità di 

spostare lontano da una area protetta per la fornitura di acqua potabile la fonte 

contaminante); per incidenti inquinanti di gravità eccezionale, la legge prevede 

                                                           
87 CPANP, Law of…, cit., art. 11-14, art. 16, art. 18-19, art 25., art 27, art. 40, art. 44-46, art. 64 

 
88 CPANP, Law of…, cit., art. 69-83 

 
89 China Water Risk, Water Regulation,cit., http://chinawaterrisk.org/regulations/water-regulation/ 

 

http://chinawaterrisk.org/regulations/water-regulation/
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l’imposizione di  sanzioni, che possono arrivare fino al 50% dei ricavi ottenuti 

nell’anno precedente, sui diretti responsabili.   

Precedentemente la multa era fissata al 30% dei danni fino ad un massimo di un 

milione di RMB, e i funzionari, qualora ritenuti in qualche modo responsabili,  

affrontavano  solo penali amministrative. 

Per incidenti inquinanti gravi la multa ammonta adesso al 30% dei danni causati, 

senza limite massimo; precedentemente la multa era stabilita al 20% dei danni fino 

ad un massimo di 200.000 RMB, e i funzionari responsabili  affrontavano  solo 

penali amministrative.  

Per incidenti inquinanti ordinari o relativamente gravi la multa ammonta al 20% dei 

danni causati, senza limite massimo. 

 Inclusione di limiti di controllo per la valore totale di alcuni fattori quali la COD o 

l’ammoniaca. 

 Applicazione di standard sugli scarichi inquinanti specifici per settore, invece  degli 

“Standard integrati per le acque di scarico” (GB8978-1996); alcuni governi locali, 

come quello di Shanghai, hanno sviluppato standard specifici per diverse aree. 

 Per la prima volta nella storia legislativa cinese, sono state aggiunte clausole 

riguardanti le class action contro soggetti responsabili di inquinamento. 

 Implementazione di un sistema di permessi applicabile all’industria. 

 

2.4.3． Legge sulla conservazione del suolo e delle acque (水土保持法- Shui tu baochi fa ) 

Questa legge è stata emanata nel 1991, e successivamente emendata nel 2010.  

La legge intende prevenire  e controllare l’erosione del suolo, proteggere le risorse idriche 

e del suolo e promuoverne un utilizzo razionale, contenere disastri causati da alluvioni, 

siccità e tempeste di sabbia, proteggere l’ambiente e migliorare la produzione.  
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È divisa in sette sezioni: Disposizioni generali, Prevenzione, Riabilitazione, Supervisione, 

Responsabilità legale, Disposizioni supplementari90. 

 

2.4.4. Legge per la promozione della produzione non inquinante (清洁生产促进法- Qingjie 

shengchan cujin fa)   

Questa legge, emanata nel 2003, pone le basi per miglioramenti nell’utilizzo, produzione e 

introduzione di processi, tecnologie e attrezzature  per la riduzione dell’inquinamento, per 

un più efficiente utilizzo delle risorse e per limitare, prevenire o scongiurare lo scarico di 

sostanze inquinanti durante i processi di produzione91.  

Per il raggiungimento di questi obbiettivi viene previsto l’utilizzo di materie prime e 

prodotti di riciclaggio a basso o nullo livello di tossicità e  impatto ambientale, così come il 

riciclaggio di rifiuti, acque di scarico ed energia termica generati durante la produzione92.  

La legge si divide in : Disposizioni generali, Linee guida per una produzione meno 

inquinante, Implementazione di una produzione meno inquinante, Misure incentivanti, 

Responsabilità legale, Disposizioni supplementari. 

La “Legge sulla produzione non inquinante” evidenzia il desiderio del governo nazionale 

di ridurre l’inquinamento tramite l’adozione, la promozione e l’incentivazione di 

tecnologie e processi non inquinanti93.  

Alcune disposizioni rilevanti per la tutela delle acque94: 

                                                           
90 Ibid. 

 
91 Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo (中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会 – Zhonghua renmin 

gongheguo quanguo renmin daibiao dahui changwu weiyuanhui), Law of the People’s Republic of China on the Promotion of Cleaner Production, 

2002, http://english.mep.gov.cn/Policies_Regulations/laws/envir_elatedlaws/200710/t20071009_109966.htm, 22.01.2016 

 
92 CPANP, Law on the Promotion of Cleaner…, cit., art. 19 

 
93 CPANP, Law on the Promotion of Cleaner…, cit., art. 6-17, art. 32-34, art. 35 

 
94 CPANP, Law on the Promotion of Cleaner…, cit., art. 23, art. 26, art. 28 

http://english.mep.gov.cn/Policies_Regulations/laws/envir_elatedlaws/200710/t20071009_109966.htm
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 Le imprese che forniscono servizi, ad es. ristoranti, luoghi d’intrattenimento, 

alberghi etc., dovranno impiegare tecnologie ed attrezzature ecologiche e adatte alla 

conservazione delle risorse idriche. 

 Per quanto economicamente e tecnicamente possibile, le imprese devono recuperare 

e riutilizzare i propri rifiuti e l’energia termica generata durante la produzione e/o 

la fornitura di servizi, oppure trasferire questi rifiuti ad imprese con la capacità di 

effettuare le suddette operazioni. 

 Le imprese che eccedono i limiti di scarico locali o nazionali, o che eccedano gli 

standard volumetrici per le sostanze inquinanti stabiliti da un’autorità locale 

competente dovranno condurre controlli più severi 

 Le imprese che scaricano sostanze tossiche o potenzialmente dannose per 

l’ambiente dovranno condurre controlli più severi, e riferire il risultato di tali 

controlli alle dipartimenti amministrativi per la tutela ambientale e l’economia e 

commercio competenti a livello di contea o superiore. 

Le organizzazioni responsabili di gravi episodi di contaminazione potranno inoltre essere 

pubblicamente esposte dall’amministrazione, che potrà pubblicare sui media locali una 

lista dei maggiori responsabili di inquinamento, basata sul livello degli scarichi inquinanti 

prodotti da ogni impresa, qualora eccedano i limiti standard95.  

 

Questo fornisce ai cittadini le basi per monitorare l’impiego di processi di produzione più 

ecologici da parte delle aziende 96. 

 

 

                                                           
95 CPANP, Law […]on the Promotion of Cleaner…, cit., art. 17 

 
96 China Water Risk, Water Regulation,cit., http://chinawaterrisk.org/regulations/water-regulation/ 

 

http://chinawaterrisk.org/regulations/water-regulation/
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2.4.5. Legge sulle acque (水法- Shui fa) 

Entrata in vigore inizialmente nel 1988, questa legge è stata revisionata nel 2002. 

Si divide in otto sezioni: Disposizioni generali, Pianificazione relativa alle risorse idrche, 

Sviluppo e utilizzo delle risorse idriche , Protezione delle risorse e delle infrastrutture 

idriche, Allocazione ed economia delle risorse idriche, Risoluzione di dispute e 

supervisione dell’attività di enforcement, Responsabilità legale, Disposizioni supplementari. 

L’obbiettivo della “Legge sulle acque” è quello di provvedere a sviluppo, protezione ed 

utilizzo delle risorse idriche, prevenire e controllare i rischi legati all’acqua ed andare 

incontro ai bisogni dell’economia nazionale e della popolazione97.  

Allo stato è affidato il compito di proteggere le risorse idriche ed adottare misure efficaci 

per tutelare la vegetazione, così da tenere sotto controllo e prevenire lo spreco di acqua e 

l’erosione suolo. 

In aggiunta, la legge prevede che il sistema di gestione delle risorse idriche integri la 

gestione dei principali bacini fluviali con quella delle diverse aree amministrative 

nazionali. 

I dipartimenti amministrativi per le risorse idriche di ogni governo locale sono incaricati 

della supervisione e gestione unificata delle stesse, entro i limiti delle loro competenze98.  

Nello sviluppare e utilizzare le risorse idriche la priorità dovrà essere data all’utilizzo da 

parte dei residenti urbani, tenendo però in considerazione la domanda da parte di 

agricoltura, industria e le necessità dell’ambiente99.  

                                                           
97 Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo (中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会 – Zhonghua renmin 

gongheguo quanguo renmin daibiao dahui changwu weiyuanhui), Water Law of the People’s Republic of China, 2002 (I ed. 1988), 

http://www.mwr.gov.cn/english/01.pdf, 22.01.2016 

98 CPANP, Water Law…, cit., art.6, art. 8-9, art. 12 

 
99 CPANP, Water Law…, cit., art. 21 

 

http://www.mwr.gov.cn/english/01.pdf
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La pianificazione relativa alle risorse idriche viene articolata  in piani per i bacini fluviali e 

piani regionali, a loro volta suddivisi in piani generali e piani speciali. 

La legge impone che essa sia condotta a seguito di valutazioni e indagini scientifiche 

organizzate dai vari dipartimenti amministrativi a livello di Contea o superiore. 

I piani sono organizzati in una struttura gerarchica, per la quale un piano regionale sarà 

sempre subordinato ad un piano di bacino, e un piano speciale a un piano generale. 

La pianificazione generale a livello di bacino fluviale è portata avanti dal Dipartimento 

Amministrativo per le Risorse Idriche del Consiglio di Stato, insieme alle rilevanti autorità 

a livello provinciale, di Municipalità o Regione Autonoma. 

Le restanti tipologie di piano sono invece redatte a livello locale100.  

La legge prevede inoltre che l’estrazione delle acque sotterrane sia condotta basandosi su 

studi e accertamenti effettuati sulle risorse idriche, e che lo Stato tuteli quelle aree a rischio 

di sovrasfruttamento101. 

Nel caso l’acqua venga prelevata direttamente dal sottosuolo, da fiumi o laghi, è previsto il 

rispetto di un sistema di licenze per l’utilizzo delle risorse idriche, e al contempo un 

sistema di quote che determini il volume utilizzabile102. 

La legge stabilisce un sistema di pagamento delle utenze basato sulla quantità di acqua 

utilizzata, con un sistema di tariffe progressivo che tiene conto dei limiti imposti 

all’utilizzo stesso103. 

La “Legge sulle acque” rappresenta, ad oggi, la legge che più facilita l’investimento 

privato nel settore idrico, muovendosi nella direzione di un sistema di mercato104.  

                                                           
100 CPANP, Water Law…, cit., art. 14-17 

 
101 CPANP, Water Law…, cit., art. 36 
 
102 (Segue citazione) CPANP, Water Law…, cit., art. 47-48 

 
103 CPANP, Water Law…, cit., art. 49 

 
104 China Water Risk, Water Regulation,cit., http://chinawaterrisk.org/regulations/water-regulation/ 

 

http://chinawaterrisk.org/regulations/water-regulation/
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2.4.6. Legge sulla valutazione dell’impatto ambientale (Legge VIA- 环境影响评价法- Huanjing 

yingxiang pingjia fa) 

La “Legge VIA” del 2003 promuove lo sviluppo sostenibile e la prevenzione di impatti 

negativi sull’ambiente da parte della pianificazione e delle operazioni di costruzione a 

livello nazionale, tramite la conduzione di procedimenti di valutazione dell’impatto 

ambientale (VIA).  

La legge incoraggia inoltre la partecipazione attiva da parte della comunità nella 

protezione dell’ambiente, la ricerca, l’educazione ed il  raggiungimento di una maggior 

consapevolezza sui temi ambientali.  

La “Legge VIA” include le seguenti sezioni: Disposizioni generali, VIA sulla pianificazione, 

VIA su progetti di costruzione, Responsabilità legale, Disposizioni supplementari105. 

Nello specifico il sistema di VIA richiede che svengano effettuati studi e valutazioni per 

progetti di costruzione e per piani inerenti allo sviluppo industriale, agricolo, forestale, 

dell’allevamento, energetico, della tutela delle acque, delle comunicazioni, urbanistico, 

turistico e delle risorse naturali106. 

Le sanzioni previste nel caso i dovuti accertamenti non venissero completati e registrati 

includono una multa fino a 200.000 RMB, oltre a provvedimenti disciplinari per le autorità 

che non applichino la legge in maniera appropriata107.  

Alcuni problematiche, di seguito elencate, rappresentano tuttavia  un ostacolo all’effettiva 

implementazione della legge108:  

                                                           
105 Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo (中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会 – Zhonghua renmin 

gongheguo quanguo renmin daibiao dahui changwu weiyuanhui), Law of the People’s Republic of China on Evaluation of Environmental Effects, 

2002, http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/06/content_1382122.htm, 22.1.2016 

 
106 CPANP, Law[…] on Evaluation…, cit., art. 8, art. 10, art. 16, art. 17 

 
107 CPANP, Law[…] on Evaluation…, cit., art. 29 - 35 

 

http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/06/content_1382122.htm
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 L’applicazione della legge avviene spesso in maniera sporadica, specialmente nel 

caso di progetti che godono di forte sostegno politico, generalmente a livello locale. 

Il MPA ha però recentemente adottato un atteggiamento molto più severo nei 

confronti dell’applicazione delle VIA, e ha reso pubbliche informazioni riguardo a 

progetti che infrangono le normative, in linea con una politica di maggior 

trasparenza. 

 Le VIA vengono spesso effettuate in ritardo rispetto agli studi di fattibilità relativi ai 

progetti di costruzione. Ciò reduce il potenziale impatto positivo che gli 

accertamenti possono produrre, poiché decisioni fondamentali in ambito 

progettuale  possono essere state ormai attuate al momento di svolgere la VIA. 

 La partecipazione pubblica nel processo è bassa, riducendo la validità dei risultati 

della VIA. Le disposizioni temporanee sull’EIA introdotte nel 2006 sono state 

promulgate con l’intenzione di rafforzare la partecipazione pubblica. 

 

2.4.7. Disposizioni temporanee per la partecipazione pubblica nelle VIA 

Queste disposizioni, emanate nel 2006, forniscono meccanismi per regolare la 

partecipazione pubblica nel contesto della Legge VIA del 2003,  e descrivono il processo 

includendo diritti e doveri del pubblico e delle parti coinvolte nella realizzazione dei 

differenti progetti109. 

  

                                                                                                                                                                                                 
108 China Water Risk, Water Regulation,cit., http://chinawaterrisk.org/regulations/water-regulation/ 

 
109 Ibid. 
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2.4.8. Disposizioni sulla libertà d’informazione in ambito ambientale e Decreto sulla divulgazione 

di informazioni ambientali (DLIAA- DDIA) 

Le Disposizioni, emanate nel 2008, sono state formulate con l’intento di110: 

 Imporre la divulgazione di informazioni pertinenti l’ambiente da parte di dipartimenti 

governativi e aziende. 

 Salvaguardare il diritto dei cittadini, delle persone legali e di altre organizzazioni di 

ottenere informazioni riguardanti lo stato dell’ambiente 

 Promuovere la partecipazione pubblica nella salvaguardia dell’ambiente 

Le Disposizioni impongono inoltre ai Dipartimenti di Protezione Ambientale (DPA) la 

pubblicazione di liste contenenti i nomi delle imprese responsabili di gravi episodi di 

contaminazione, e di quelle le cui emissioni inquinanti superino gli standard locali o 

nazionali 

La pubblicazione di informazioni e la partecipazione pubblica hanno fornito le basi per far 

rispettare le leggi ambientali in molti paesi. In Cina questi meccanismi sono ad uno stadio 

ancora iniziale. Le disposizioni temporanee del 2006 e 2008 rappresentano quindi un 

importante passo avanti. 

La Mappa dell’Inquinamento Idrico dell’Istituto per gli Affari Pubblici e Ambientali , e il 

suo database di imprese inquinanti, sono un risultato diretto dell’utilizzo di informazioni 

ambientali rese note al pubblico111.  

La legge è stata accompagnata dall’emanazione del Decreto sulla divulgazione di 

informazioni ambientali, da parte dell’allora Amministrazione Nazionale per la Protezione 

Ambientale (ANPA)112.  

                                                           
110 Ibid. 

 
111 Ibid. 
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Il DDIA prevede che la divulgazione delle informazioni prevista dalla DLIAA possa essere 

impedita qualora queste risultino sensibili in quanto soggette a segreto di stato o legate 

alla privacy individuale, alla sicurezza nazionale, pubblica ed economica, o alla stabilità 

sociale113. 

Diversi studi hanno confermato come l’implementazione delle DDIA abbia di fatto fallito 

nello stimolare un significativo grado di partecipazione pubblica114. 

In aggiunta a ciò, la DLIAA risente di un certo grado di ambiguità che permette ai soggetti 

regolati e alle autorità di mantenere riservate alcune informazioni: nel testo non sono ad 

esempio definite le tipologie di sostanze inquinanti che le compagnie devono dichiarare di 

avere emesso, e non è chiaro quali compagnie siano tenute a divulgare informazioni 

relativa all’impatto ambientale prodotto115. 

In aggiunta a questo, è stato riscontrato come, nonostante una forte tendenza da parte di 

soggetti cinesi e stranieri a violare quanto previsto dalle DLIAA, non vi siano prove 

rilevanti a sostegno di un pronto intervento sanzionatorio da parte delle autorità116. 

  

                                                                                                                                                                                                 
112 Genia KOSTKA;  Arthur P. J. MOL, “Innovations and Participations in China’s Environmental Politics: Challenges and Innovations”, 

Journal of Environmental Policy and Planning, 15, 1, 2012, pp. 3-16. 

113 BROMBAL et al. “China’s Water…”, cit., p. 15 

 
114 Ibid. 

 
115 Greenpeace, Silent Giants. An Investigation Into Corporate Environmental Information Disclosure in China, 2009, 

http://www.greenpeace.org/eastasia/publications/reports/toxics/2009/silent-giants-report/, 14.1.2016. 

 
116 Ibid. 

 

http://www.greenpeace.org/eastasia/publications/reports/toxics/2009/silent-giants-report/
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2.5. Struttura istituzionale e amministrativa 

 

A livello nazionale, la gestione delle risorse idriche si inquadra in una struttura all’interno 

della quale diversi soggetti istituzionali condividono, in grado maggiore o minore, la 

responsabilità di gestire e tutelare le acque della nazione. 

Per sua stessa natura tale struttura, che vede coinvolti almeno tredici organi 

amministrativi a livello nazionale, risulta frammentaria e capace di scarsa coordinazione117. 

I ministeri, in particolar modo, godendo di pari posizione gerarchica, non sono investiti 

dell’autorità di coordinare il rispettivo operato, e hanno dimostrato la tendenza a 

perseguire agende ed interessi individuali a discapito delle loro responsabilità, nel 

tentativo di massimizzare i profitti e minimizzare le perdite in termini di potere politico e 

distribuzione delle risorse periodicamente entrando in conflitto fra loro qualora i rispettivi 

interessi non fossero compatibili118. 

A livello locale la gestione delle risorse idriche è organizzata ricalcando i quattro livelli di 

suddivisione amministrativa (Provincia/Municipalità, Prefettura, Contea/Distretto, 

Comune/Sotto-distretto).  

Ad ognuno di questi livelli operano dipartimenti, dipendenti dal governo locale e dai 

corrispondenti dipartimenti di livello amministrativo superiore, che operano nell’area di 

competenza dei rispettivi ministeri di appartenenza:  il Ministero della Protezione 

Ambientale e il Ministero delle Risorse Idriche (MRI) sovrintendono rispettivamente ai 

Dipartimenti di Protezione Ambientale e ai Dipartimenti delle Risorse Idriche (DRI)119. 

                                                           
117 BROMBAL et al. “China’s Water…”, cit., p. 9 

 
118 BROMBAL et al. “China’s Water…”, cit., p. 10 

 
119 BROMBAL et al. “China’s Water…”, cit., p. 10-11 

      

     (McELWEE, Environmental Law…, cit., p. 89-90 

 

China Water Risk, Regulatory Institutions, n/d, http://chinawaterrisk.org/regulations/regulatory-institutions/, 22.1.2016 
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MPA e MRI controllano infine, l’operato di altre tredici agenzie attive sul territorio 

nazionale, rispettivamente dei sei Centri Regionali di Supervisione Ambientale e delle 

sette Commissioni per la Gestione dei Bacini Idrici120. 

Di seguito saranno descritte le funzioni dei principali enti e istituzioni che ricoprono un 

ruolo di rilevanza all’interno del sistema di gestione ambientale delle risorse idriche: 

 

2.5.1 Assemblea Nazionale del Popolo (全国人民代表大会- Quanguo renmin daibiao dahui) 

L’Assemblea nazionale del popolo, costituita nel 1954, rappresenta la più alta istituzione 

della RPC. È formata da 3000 delegati, eletti per la maggior parte dalle assemblee popolari 

di livello provinciale, e si riunisce in seduta plenaria per due settimane ogni anno. 

Lo svolgimento degli affari quotidiani dell’assemblea è delegato al suo Comitato 

Permanente, che se ne occupa coadiuvato dal Consiglio di Stato (CSRPC). 

L’ANP è incaricata di eleggere le più alte cariche dello Stato (che per sua stessa decisione 

possono anche essere revocate), fra cui il Presidente ed il Primo Ministro, oltre che della 

nomina dei ministri, dei consiglieri di stato e di altre cariche minori121. 

È inoltre investita di una serie di funzioni legislative. Fra quelle di maggiore interesse in 

ambito di sviluppo della normativa e dell’amministrazione ambientale abbiamo122: 

 Emendare e supervisionare l’applicazione della Costituzione 

 Approvare o emendare le Leggi Fondamentali della RPC 

 Esaminare ed approvare piani quinquennali di sviluppo economico e sociale 

 Esaminare ed approvare il budget nazionale 

                                                                                                                                                                                                 
 
120 BROMBAL et al. “China’s Water…”, cit., p. 11 

 

McELWEE, Environmental Law…, cit., p. 88 

 
121 McELWEE, Environmental Law…, cit., p. 34 

 
122 McELWEE, Environmental Law…, cit., p. 35 
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 Modificare o porre il veto a decisioni espresse dal Comitato Permanente, qualora 

ritenute inappropriate 

All’ANP rispondono inoltre nove comitati speciali. Uno di questi è la Commissione per la 

Protezione dell’Ambiente e delle Risorse Naturali (CPARN), creato dall’assemblea nel 

1993. 

La CPARN è uno degli enti statali che si occupa della stesura e dell’emendamento delle 

leggi ambientali, così come della redazione di piani legislativi quinquennali soggetti alla 

successiva approvazione da parte dell’ANP.  

Si occupa inoltre di supervisionare la performance del governo nel settore della tutela 

ambientale, di monitorare l’emanazione delle normative e di esaminare le normative e i 

regolamenti in materia ambientale emanati dai Ministeri, dal Consiglio di Stato (e dalle 

commissioni ad esso sottoposte), oltre che dalle istituzioni locali. 

La CPARN può anche richiedere la revisione di un testo di legge qualora lo ritenga 

incostituzionale123. 

  

                                                           
123

 McELWEE, Environmental Law…, cit., p. 35 – 37 
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Principali enti nel sistema di gestione delle risorse idriche in Cina 
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Fig. 24 (BROMBAL et al. 2015; CWR 2013)  
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2.5.2 Ministero della Protezione Ambientale  (环境保护部- Huanjing baohu bu) 

Il Ministero della Protezione Ambientale è stato creato nel 2009, con l’elevazione ufficiale 

al rango di ministero dell’Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale . 

Il MPA ha un ruolo di primo piano nello sviluppo di politiche e piani di tutela ambientale, 

così come nel portare avanti una parallela attività legislativa in merito. 

Il suo coinvolgimento diretto si limita però alla stesura e supervisione di piani di portata 

nazionale, provinciale o inter-provinciale, oltre che a progetti di sviluppo speciali. 

L’attività di monitoraggio ed enforcement è delegata dal MPA alle diverse autorità locali, 

come i Dipartimenti di Protezione Ambientale, soggette comunque alla sua supervisione124.  

Solamente in caso vengano rilevate situazioni di particolare gravità a livello nazionale o 

locale il MPA provvede ad intervenire, solitamente organizzando e supportando  delle 

campagne  a livello nazionale125. 

Oltre alla sede centrale presso la capitale, il MPA ha supervisionato l’apertura di sei Centri 

dislocati sul territorio, con l’obbiettivo di coadiuvare l’attività ministeriale nelle sei 

macroregioni che ricadono sotto la loro giurisdizione, ovvero126: 

 Cina settentrionale, con sede a Pechino 

 Cina nord-orientale, con sede a Shenyang 

 Cina nord-occidentale, con sede a Xi’an 

 Cina orientale, con sede a Nanchino 

 Cina meridionale, con sede a Guangzhou 

 Cina sud-occidentale, con sede a Chengdu 

La modesta entità dei fondi a sua disposizione fa sì che questo ministero si ritrovi ad 

operare in una situazione di penuria di risorse umane, con un totale di trecento funzionari 

                                                           
124 McELWEE, Environmental Law…, cit., p. 82-84 

 
125 Ibid. 

 
126 McELWEE, Environmental Law…, cit., p. 88-89 
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impiegati nella sede centrale di Pechino, trenta funzionari per ogni Centro Regionale e 

poco più di sessantamila impiegati a livello locale, fra DPA ed enti affiliati127.  

 

2.5.3. Ministero delle Risorse Idriche (水利部 - Shuili bu) 

Il Ministero delle Risorse Idriche è uno dei più longevi ministeri della RPC, creato subito 

dopo la fondazione della nazione, nell’Ottobre del 1949. 

Sovrintende alla gestione, pianificazione ed attività di tutela delle acque sul territorio 

nazionale.  

È responsabile per l’elaborazione di piani di protezione, sfruttamento e allocazione delle 

risorse idriche, così come della redazione di normative e regolamenti in merito, e del 

monitoraggio dello stato delle acque. 

Rientrano nelle sue competenze anche la protezione delle coste e del suolo, l’attività di 

controllo di esondazioni e siccità, il monitoraggio delle infrastrutture idriche, la fornitura 

di acqua per uso domestico, industriale, agricolo ed ecologico128. 

Così come il MPA anche il MRI delega la propria attività ad un numero di autorità locali, i 

Dipartimenti delle Risorse Idriche, attivi a livello di Provincia, Prefettura, Contea e 

Comune. 

Il ministero sovrintende inoltre all’attività delle Commissioni per la gestione delle acque 

dei sette maggiori bacini idrici nazionali, qui elencate129: 

 Commissione per le risorse idriche del bacino del Fiume Giallo 

 Commissione per le risorse idriche del bacino del Fiume Azzurro 

 Commissione per le risorse idriche del bacino del fiume Hai 

                                                           
127 ECONOMY, The River…, cit., pos. 2075 

 
128  Ministero delle risorse idriche della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国水利部- Zhonghua renmin gongheguo shuili bu),, 

About MWR,n/d, http://www.mwr.gov.cn/english/aboutmwr.html, 21.1.2016 

 
129 China Water Risk, Regulatory Institutions, cit., http://chinawaterrisk.org/regulations/regulatory-institutions/, 

 

http://www.mwr.gov.cn/english/aboutmwr.html
http://chinawaterrisk.org/regulations/regulatory-institutions/
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 Commissione per le risorse idriche del bacino del fiume Huai 

 Commissione per le risorse idriche del bacino dei fiumi Songhua e Liao 

 Commissione per le risorse idriche del bacino del Fiume delle Perle 

 Commissione per le risorse idriche del bacino del lago Tai 

Le commissioni sono agenzie governative istituite per fungere da ulteriore ente di 

controllo sui DRI soggetti alla loro giurisdizione, sebbene la reale capacità di portare 

avanti questa funzione sia dibattuta; si occupano inoltre della gestione, monitoraggio e 

tutela delle risorse idriche presenti nei bacini di rispettiva competenza. 

Le competenze amministrative di MRI e MPA non sono nettamente separate. L’utilizzo da 

parte di entrambi di diversi sistemi e standard di monitoraggio, per esempio, porta spesso 

le due istituzioni ad entrare in conflitto, oltre a rappresentare un ulteriore ostacolo 

all’efficace enforcement delle normative in materia di tutela delle risorse idriche. 

Per questo motivo frizioni fra i due ministeri sono un fenomeno frequente quando si tratta 

di tutelare le risorse idriche130. 

  

                                                           
130

 Ibid. 
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2.5.4. Altri ministeri e agenzie 

L’attività di gestione e tutela delle risorse idriche risulta inoltre essere frazionata presso un 

numero di ulteriori ministeri, come da tabella: 

MINISTERO/AGENZIA FUNZIONE 

Ministero 

dell’Agricoltura 

All’interno del sistema di gestione delle risorse idriche, il Ministero 

dell’Agricoltura ha il compito di guidare lo sfruttamento di terreni 

agricoli, peschiere, terreni paludosi e altre aree naturali. 

È inoltre investito di responsabilità relative alla gestione delle risorse 

idriche e dei sistemi di irrigazione nel settore agricolo. 

Ministero per l’Alloggio 

e lo Sviluppo Urbano e 

Rurale 

Il Ministero per l’Alloggio e lo Sviluppo Urbano sovrintende 

all’implementazione di progetti di costruzione, alla pianificazione 

urbana, allo sviluppo delle infrastrutture, alla gestione e al 

miglioramento degli impianti di fornitura delle acque potabili e di 

trattamento delle acque di scarico. 

È inoltre responsabile per la gestione delle acque sotterranee nelle 

aree urbane. 

Ministero del Territorio 

e delle Risorse 

Il Ministero del Territorio e delle Risorse sovrintende alla 

pianificazione relativa alle risorse naturali, si occupa della loro 

gestione e protezione, e opera per promuoverne un utilizzo 

razionale. 

Si occupa di supervisionare le attività di monitoraggio della qualità 

delle acque sotterranee e di prevenirne la contaminazione e il 

sovrasfruttamento. 

Ministero della Salute Il Ministero della Salute si occupa della gestione del sistema sanitario 

e del monitoraggio e controllo delle malattie. 

Collabora inoltre con altri ministeri per stabilire gli standard 

qualitativi riguardanti le risorse idriche. 

Ministero dei Trasporti Il Ministero dei Trasporti  sovrintende alle attività di controllo 

dell’inquinamento delle acque nel settore dei trasporti. 

Amministrazione 

Forestale Nazionale 

L’Amministrazione Forestale Nazionale si occupa della gestione 

delle risorse forestali, e fornisce appoggio alle attività di controllo 

delle acque e dell’erosione del suolo. 

Ministero delle Finanze Il Ministero delle Finanze influenza la gestione delle risorse idriche 

tramite l’amministrazione del bilancio nazionale e delle politiche 

fiscali e finanziarie. 
Tab. 4 (CWR 2013) 
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2.5.5． Amministrazioni e organi legislativi locali 

Come già accennato, le funzioni ricoperte dalla ANP sono riprodotte ai diversi livelli 

dell’amministrazione da Assemblee Locali del Popolo (ALP- 地方各级人民代表大会- 

difang geji renmin daibiao dahui). 

Le ALP hanno il potere di eleggere governanti e funzionari locali (e di revocarne la 

nomina), e si occupano della produzione ed emanazione delle normative locali, valide 

all’interno delle rispettive giurisdizioni territoriali. 

Le ALP si avvalgono dell’aiuto di commissioni per la protezione delle risorse e 

dell’ambiente, che supportano la stesura e l’approvazione delle normative ambientali 

locali,  sovrintendono alle attività dei Dipartimenti di Protezione Ambientale locali e del 

livello amministrativo inferiore, e tengono traccia dei progressi compiuti nel 

raggiungimento degli obbiettivi ambientali, segnalando eventuali problematiche.131 

I governi locali (地方政府- difang zhengfu) riproducono le funzioni ricoperte a livello 

nazionale dal Presidente della Repubblica e dal Consiglio di Stato all’interno dei rispettivi 

livelli amministrativi. 

Al loro operato sovrintendono le ALP del corrispondente livello amministrativo e i 

governi del livello immediatamente superiore. 

I governi locali hanno il potere di emanare regolamenti amministrativi e decisioni locali, e 

si occupano di nominare la dirigenza di dipartimenti e commissioni locali, fra cui i DPA. 

La maggior parte dei governi locali collaborano con commissioni per la protezione 

ambientale (generalmente composte da funzionari di alto grado, che aiutano nella 

coordinazione delle attività dei DPA e altri dipartimenti locali le cui attività producono un 

impatto sull’ambiente, mantengono il governo informato sullo stato dell’ambiente e 

rispondono alle emergenze ambientali.I governi locali, insieme ai DPA, hanno il maggior 
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grado di responsabilità per quanto riguarda l’implementazione delle normative nazionali 

e delle direttive ministeriali in ambito di tutela ambientale132. 

 

2.5.6． Dipartimenti di Protezione Ambientale (环境保护局- Huanjing baohu ju) 

I Dipartimenti di Protezione Ambientale sono enti, presenti a livello Provinciale, di 

Prefettura e di Contea, depositari di grandi responsabilità per quanto riguarda la tutela 

dell’ambiente. 

Si occupano, infatti, di esercitare l’attività di monitoraggio ed enforcement delle normative 

ambientali sul territorio locale, così come di svolgere funzioni normative e pianificative 

che integrino le normative esistenti133. 

Alcune di queste funzioni includono134: 

 Esaminare ed approvare i rapporti di VIA 

 Condurre ispezioni presso imprese che producono scarichi inquinanti 

 Rilasciare i permessi per lo scarico di agenti inquinanti 

 Calcolare e riscuotere le imposte previste per lo scarico di liquami 

 Sanzionare quei soggetti che violano le disposizioni delle normative ambientali, 

ricorrendo, quando necessario, all’aiuto dei Tribunali del Popolo per assicurarsi che 

tali soggetti rispettino la legge. 

I DPA mancano spesso del grado di indipendenza necessario a portare avanti le attività 

elencate, e dipendono gerarchicamente dai DPA del livello amministrativo superiore e dai 

governi di pari livello amministrativo135. 

                                                           
132 McELWEE, Environmental Law…, cit., p. 112-113 
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135 McELWEE, Environmental Law…, cit., p. 115 



 
74 

 

2.6． ONG e partecipazione pubblica  

 

Il sistema di gestione ambientale cinese è basato su processi amministrativi 

prevalentemente guidati e posti in atto dal governo136. 

La partecipazione pubblica è stata tradizionalmente limitata ed inquadrata all’interno di 

strutture di partito, quali le Conferenze Consultive del Popolo, all’interno delle quali le 

parti interessate potessero partecipare, in un processo formale e strutturato ed in un ottica 

di cooperazione con il governo e il partito137. 

Nonostante la struttura chiusa e selettiva di questi processi di partecipazione continui ad 

essere presente nella politica cinese, il governo ha compreso come un certo livello di 

supervisione da parte della cittadinanza possa fornire supporto all’implementazione di 

leggi e normative138, e negli ultimi anni il campo delle politiche ambientali ha visto lo 

svilupparsi di un certo numero di progetti sperimentali e nuove disposizioni 

amministrative mirati, da una parte, a permettere un maggiore livello di partecipazione 

nel processo politico e , dall’altra, a permettere un maggiore livello di controllo sulle 

attività dei governi locali e di gruppi e interessi privati139 

A partire dal 1994, con la fondazione della prima ONG ambientalista cinese, Friends of 

Nature, il governo cinese ha iniziato ad incoraggiare la partecipazione pubblica  e dei 

mezzi di informazione nella politica ambientale.  

                                                                                                                                                                                                 
 
136 KOSTKA et al., “Innovations…”, cit., p. 7 

 
137 Ibid. 

 

    ZHAO, Yuhong. “Public Participation in China’s EIA Regime: Rethoric or Reality?”, Journal of Environmental Law, 22,  1, 2010,  pp. 99-

123.  

 
138 ZHAO, “Public Participation …”, cit,, p.91 

 
139 KOSTKA et al., “Innovations…”, cit., p. 7 
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Questa tendenza è stata interpretata come indicativa di un fenomeno più largamente 

diffuso all’interno della politica cinese: il desiderio del governo di investire il settore 

privato di un ruolo di maggiore responsabilità, permettendo ad ONG e altre associazioni 

di ricoprire ruoli che prima ricadevano sotto le sue competenze. 

Al contempo, nel tentativo di evitare fenomeni di destabilizzazione sociale, il governo a 

ritenuto di dover limitare il numero delle ONG presenti sul territorio ed il loro campo di 

azione, richiedendone la registrazione e subordinando ad approvazione ufficiale il 

conferimento dello status di ONG 140 

Il numero delle Organizzazione Non Governative ambientaliste (ONGA) in Cina è in 

rapida crescita: si stima l’esistenza di circa 2.000 ONGA, di cui solamente la metà 

registrate, per la maggior parte di piccole dimensioni. 

Le ONG sono generalmente coinvolte in progetti di educazione, ricerca e sensibilizzazione, 

ma un crescente numero partecipa nei processi di formazione delle politiche ambientali, 

discutendo approcci  alternativi con i funzionari governativi, redigendo petizioni, 

fornendo assistenza legale alle vittime di inquinamento ed interagendo con i media. 

Un maggior livello di coinvolgimento nell’attività politica è riscontrabile per un 

particolare tipo di ONG, la cui costituzione è promossa dal governo, note come ONG ad 

organizzazione governativa (ONGOG), che, tramite i loro contatti con le istituzioni, 

fungono da tramite fra le ONG e la società civile da una parte e il governo dall’altra, 

promuovendo gli interessi in campo ambientale dei primi all’interno dei processi politici 

del secondo141.  

In campo normativo, come è stato visto, a partire dal 2002 sono state prodotte una serie di 

norme indirizzate specificatamente alla partecipazione pubblica, quali la Legge VIA, le 

DTPP del 2006 e le DLIAA del 2008, introdotte in precedenza.  

                                                           
140 ECONOMY, The River…, cit., pos. 2480-2495 

 
141 KOSTKA et al., “Innovations…”, cit., p. 8 
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Uno dei principali canali di accesso per la partecipazione pubblica in campo ambientale è 

rappresentato dalle audizioni pubbliche, ed in particolare dalle audizioni per le VIA 

previste dalla Legge VIA, che permettono il coinvolgimento di cittadini e gruppi di 

interesse142. 

Nonostante la promulgazione delle normative sopracitate, l’efficacia delle audizioni 

pubbliche per le VIA come mezzo di coinvolgimento della cittadinanza risulta ancora 

limitata: sussistono infatti una serie di problemi che ne limitano l’efficacia. 

Innanzitutto un numero estremamente limitato di progetti sottoposti a VIA vede il 

coinvolgimento dell’opinione pubblica: solamente il 6% dei progetti risulta accompagnato 

da un audizione. 

Oltre a riguardare un numero estremamente limitato di individui, l’attuale regime di VIA 

tende a coinvolgere il pubblico con eccessivo ritardo, per un periodo di tempo ridotto e 

limitato dall’approvazione della VIA: le audizioni sono generalmente indette dopo la 

redazione dei rapporti di VIA, impedendo che un significativo contributo venga dato dal 

pubblico in fase di stesura, e terminano prima dell’approvazione delle VIA, escludendo un 

ulteriore coinvolgimento dei cittadini in seguito alla stessa143. 

 

Per quanto riguarda la selezione del pubblico a cui è permesso di partecipare ad un 

audizione di VIA, le disposizioni della Legge EIA e delle DTPP lasciano spazio ad 

eventuali manipolazioni da parte dei responsabili dei progetti e delle istituzioni, che 

possono facilmente selezionare individui in grado di rappresentare solo una debole 

opposizione.  

Tali disposizioni, che prevedono il coinvolgimento dei cittadini o dei rappresentanti di 

persone legali o organizzazioni che risultano subire l’influenza diretta di un determinato 
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progetto ad impatto ambientale, hanno anche permesso di limitare il coinvolgimento delle 

ONG 144. 

Infine, come già visto, le informazioni che possono essere messe a  disposizione 

dell’opinione pubblica secondo le DTPP e le DLIAA risultano generalmente ridotte, e 

questo contribuisce a limitare ulteriormente l’impatto della partecipazione pubblica nei 

processi decisionali. 

La  partecipazione di cittadini e ONG a progetti e processi politici di rilevanza ambientale  

è stata quindi molto limitata, nonostante le sperimentazioni e i progressi degli ultimi anni. 

Questo perché tali attività hanno riguardato principalmente il MPA e non ministeri o enti 

di maggiore influenza, e sono state indirizzate principalmente  su aspetti relativi al 

controllo e all’implementazione di normative, piani, politiche e progetti esistenti,  e non 

verso la partecipazione a processi di policy-making145. 

Il coinvolgimento degli ambientalisti è inoltre frequentemente soggetto alle condizioni 

delle località dove operano: eccetto in quelle realtà con un più alto profilo e maggiori 

connessioni internazionali, i governi locali tendono ancora ad escludere il pubblico dai 

processi decisionali in materia ambientale e a sopprimere ogni tentativo di partecipazione. 

Va inoltre considerato come, a livello generale, una più attiva partecipazione dei cittadini 

nelle questioni ambientali sia spesso ostacolata da necessità economiche: la dipendenza 

dal reddito ottenuto lavorando presso una data azienda, per esempio, impedisce ai 

cittadini di denunciare eventuali infrazioni delle normative ambientali da parte della 

stessa146. 
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Capitolo III   

 

 

Nonostante leggi e norme introdotte a livello nazionale e locale nel corso degli ultimi 

venticinque anni abbiano contribuito a creare una base normativo migliore, sebbene 

complicato, per il sistema di gestione ambientale delle risorse idriche, la tutela delle stesse 

non sembra essere stata portata avanti con la dovuta efficacia: si stima, ad es. che 

solamente nel 10% dei casi le disposizioni della legge vengano applicate in maniera 

adeguata147. 

Tale situazione può essere meglio compresa tramite l’analisi dei diversi fattori che 

contribuiscono a crearla: 

 Il persistere di una sostanziale arretratezza ed inadeguatezza del quadro normativo. 

 La qualità dell’opera di enforcement. 

 Il tasso di rispetto delle norme da parte dei soggetti regolati  

 

3.1. Problematiche del quadro normativo 

 

L’impianto normativo cinese in materia di tutela ambientale e delle risorse idriche 

presenta lacune di carattere tecnico che impediscono da un lato una tutela completa di 

tutti i soggetti ambientali, mentre dall’altro tralasciano la regolamentazione di altri aspetti 

fondamentali, ad esempio di natura economica, come i diritti di proprietà sull’acqua e il 

loro scambio. 
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La letteratura e i professionisti del settore hanno spesso notato come tali testi normativi 

denotino una certa ambiguità, siano eccessivamente generalistici e carenti nel fornire 

dettagliate definizioni, standard di riferimento e linee guida per la loro implementazione148.  

Gran parte delle leggi sono infatti improntate all’espressione di un certo numero di 

principi, finendo per rassomigliare più a manifesti politici che non a testi normativi, e 

mancano di delineare procedure e meccanismi di implementazione concreti tramite i quali 

poterne garantire una efficace applicazione149. 

Mancando delle conoscenze tecniche necessarie per la produzione di norme ambientali 

solide e pertinenti, l’ANP è solita delegare la stesura di tali testi di legge ai diversi 

ministeri, tenendo conto delle rispettive aree di competenza150. 

La scarsa coordinazione tra i ministeri e gli inevitabili conflitti di interessi finiscono per 

influenzare negativamente questo processo, per cui la produzione normativa risulta 

principalmente orientata alla tutela degli interessi di particolari settori e finisce per 

presentare ridondanze o contraddizioni e fornire scappatoie giuridiche151. 

Per quanto riguarda la legislazione relativa alle risorse idriche, un esempio di queste 

carenze è rappresentato dagli standard utilizzati dal MPA, dal MRI e 

dall’Amministrazione Oceanica Nazionale per definire le zone funzionali in acque dolci e 
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marine, i quali seppure sostanzialmente coerenti l’uno con l’altro, presentano 

sovrapposizioni indicative dei contrasti giurisdizionali presenti fra i diversi enti 152. 

La debolezza della struttura amministrativa e l’inadeguatezza del quadro normativo 

rappresentano i principali problemi da affrontare per assicurare il rispetto delle leggi 

sull’ambiente, nonché uno dei motivi principali che permettono il continuo verificarsi di 

gravi incidenti inquinanti sul territorio nazionale. 

 

3.2 Problematiche dell’attività di enforcement 

 

Il corretto enforcement di leggi e normative si presenta come la principale sfida in ambito di 

tutela dell’ambiente. A rendere inefficiente l’attività di controllo sull’effettivo rispetto della 

legge contribuiscono, oltre alla lacunosità dell’ordinamento, anche un ampia serie di 

differenti fattori, che possono essere interni od esterni alle organizzazioni coinvolte in tale 

attività. 

L’efficacia del lavoro di organizzazioni deputate all’attività di enforcement delle leggi è 

influenzata da alcuni fattori, quali gli obbiettivi primari dell’organizzazione  (nel caso 

specifico quelli stabiliti da leggi e normative ambientali), le risorse a disposizione, 

l’efficienza nell’organizzare il lavoro dei funzionari preposti seguendo determinate 

priorità, e ad organizzare secondo lo stesso principio il perseguimento dei propri 

obbiettivi, ed il comportamento tenuto dagli agenti stessi.  

Ognuno di questi fattori, in diversa misura e con diverse conseguenze specifiche, è 

soggetto a variazioni dettate da fattori economici e sociali che possono portare ad una 
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deviazione dalla prestazione ottimale, creando delle inefficienze  che risultano in un 

reiterarsi di comportamenti illegali e in un permanere degli effetti di questi ultimi153 

 

3.2.1. Risorse, protezionismo locale e goal displacement 

Gli obbiettivi del soggetto regolatore sono di primaria importanza nello svolgimento 

dell’attività di enforcement, che può rivelarsi di difficile attuazione qualora il loro 

raggiungimento sia ostacolato dalla natura mutualmente conflittuale degli stessi.  

In conflitto fra loro possono essere gli obbiettivi primari di un organizzazione, definiti 

come quelli che si “perseguono a livello formale” solitamente delineati in codici, testi di 

legge, regolamenti ed altri documenti ufficiali. 

Una situazione di conflittualità può altresì emergere quando l’attività degli agenti diviene 

soggetta ad un goal displacement: in tale evenienza gli obbiettivi primari 

dell’organizzazione vengono sostituiti da obbiettivi di diversa natura, definiti contestuali 

154. 

Nella specificità del caso cinese si hanno diversi esempi di goal displacement, derivante da 

fattori di natura diversa e con varie conseguenze: fra questi, la scarsità e la provenienza 

delle risorse a disposizione di alcuni DPA risulta di primaria importanza. 

Si è potuto constatare come in Cina gli obbiettivi economici delle istituzioni locali, 

improntati sul raggiungimento di dati livelli di crescita  in un determinato arco di tempo, 
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portino, attraverso una gestione mirata dei fondi disponibili, ad ostacolare una corretta 

azione di enforcement  da parte dei soggetti preposti155. 

Dalla fine del periodo maoista, le riforme economiche e fiscali hanno avuto come 

obbiettivo quello di incentivare la crescita del paese tramite un radicale stravolgimento del 

sistema di incentivi attraverso il quale spronare i soggetti economici e amministrativi.  

Mentre il totale delle tasse veniva prima raccolto a livello locale, trasferito allo stato 

centrale e successivamente redistribuito ai livelli amministrativi inferiori, il nuovo sistema 

avrebbe permesso ai governi locali di trattenere una parte del gettito fiscale generato dalle 

imprese all’interno della propria giurisdizione. Al contempo l’introduzione del sistema di 

“responsabilità familiare” e la conseguente riduzione delle quote di approvvigionamento 

avrebbe ridotto i profitti generabili tramite la vendita di tali quote156.  

Parallelamente ai cambiamenti di natura economica e fiscale, le riforme agirono anche 

sulla struttura amministrativa. In particolare una riduzione della mole della burocrazia 

centrale ed una decentralizzazione delle nomine amministrative, così come 

l’implementazione di un sistema di scelta più democratico a livello cittadino contribuirono 

a slegare parzialmente il potere locale da quello centrale, permettendo un certo livello di 

autonomia decisionale da parte delle amministrazioni locali157.  

Gli effetti combinati di questi cambiamenti crearono così un interesse e coinvolgimento 

diretto dell’amministrazione al mantenimento di una alta performance economica locale, a 

discapito della tutela ambientale, e conferirono maggiore indipendenza e potere 
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decisionale a livello locale, permettendo di perseguire interessi divergenti rispetto a quelli 

nazionali158.  

Nel caso delle township and village enterprises, in particolare, si è venuta a creare una 

situazione per cui, in un rapporto di mutuo beneficio, la burocrazia amministrativa funge 

come da consiglio d’amministrazione di queste imprese statali, che al contempo traggono 

grande vantaggio dalla possibilità di poter sfruttare la rete di conoscenze e contatti che la 

dirigenza del governo locale mette loro a disposizione, così da formare una sorta di 

corporation formata da imprese statali collegate fra loro da un rapporto di co-dipendenza  

con il governo locale. Il fenomeno è stato definito local state corporatism159. 

La decentralizzazione del potere risultato delle riforme accennate precedentemente ha 

permesso alle amministrazioni locali di esercitare un interferenza rilevante sugli enti locali 

impegnati nella tutela ambientale, quali i Dipartimenti di Protezione Ambientale ed i 

Dipartimenti delle Risorse Terrioriali: sebbene tali enti siano inquadrati in una struttura di 

controllo sia verticale che orizzontale, il potere di nomina dei funzionari e di allocazione 

del budget risiede nelle mani dell’amministrazione locale, rendendola di fatto capace di 

esercitare un maggiore controllo rispetto ai dipartimenti ambientali di livello superiore 

sulle attività dei dipartimenti locali.  

Considerate le priorità dei governi locali è quindi facile notare l’esistenza di una situazione 

di conflitto di interessi160. 
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Il potere dell’amministrazione su nomine e risorse ha spesso permesso di inibire l’azione 

dei dipartimenti ambientali, soprattutto quando si tratta di garantire la capacità di 

generare profitti del sistema di local state corporation. 

Alcuni studi mostrano, a titolo di esempio, come i governi locali ai vari livelli 

dell’amministrazione nell’area della città di Kunming abbiano preferito dare la priorità ad 

interessi aziendali e sviluppo edilizio, piuttosto che alla tutela del suolo, dell’aria e delle 

risorse idriche 161. 

Tutto ciò risulta più comprensibile se si considera come il governo cinese abbia solo di 

recente iniziato a sviluppare standard di valutazione del personale amministrativo basati 

sui risultati ottenuti in campo ambientale. 

I governi locali si sono potuti permettere di ignorare i danni a lungo termine causati 

dall’infrazione delle norme ambientali anche perché per lungo tempo il sistema si è 

avvalso di standard di valutazione dell’operato dei funzionari basati sul raggiungimento 

di obbiettivi principalmente economici e sociali162. 

Tale situazione ha contribuito a rendere ancora più difficoltoso l’accesso alle risorse 

governative locali da parte dei DPA, portandoli a fare affidamento sulle entrate generate 

dall’applicazione di sanzioni pecuniarie e in alcuni casi a distorcere il proprio operato 

sulla base delle esigenze del potere locale. 

Studi condotti sulle attività di sei differenti DPA attraverso il territorio nazionale nel corso 

degli anni novanta hanno evidenziato la predilezione per l’applicazione di misure 

punitive di lieve o media entità, anche in casi per i quali la legge prevedrebbe la possibilità 

di procedere con azioni di particolare impatto. 
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È stata notata la altissima frequenza con la quale  si è preferito applicare alcuni tipi di 

sanzione, quali imposte sugli scarichi maggiorate rispetto allo standard, anche in casi nei 

quali l’ordinamento nazionale imporrebbe l’applicazione di contromisure assai più severe, 

quali la revoca dei permessi di scarico163.  

Questa tendenza a prediligere misure meno invasive, nonostante i mezzi messi a 

disposizione dall’ordinamento, rappresenta un fenomeno di goal displacement, 

generalmente dettato dal bisogno di risorse da parte dei dipartimenti, per i quali è più 

conveniente consentire ai soggetti regolati la continuazione di un dato comportamento 

illecito, generando così una parte consistente dei propri introiti sotto forma, ad esempio, di 

imposte sugli scarichi maggiorate 164 : ne è un esempio il caso del DPA della città di 

Kunming, per il quale le entrate derivate dalle imposte sugli scarichi rappresentano il 30% 

circa degli introiti totali 165. 

Nonostante il “Regolamento sull’Utilizzo delle Imposte sugli Scarichi Inquinanti”, 

emanato dal Consiglio di Stato  nel 2003, abbia tentato di correggere questa situazione 

imponendo che gli introiti derivanti dalle imposte sugli scarichi siano versati direttamente 

ai Dipartimenti delle Finanze locali, la situazione risulta invariata, per non dire peggiorata: 

i DPA hanno infatti facoltà di richiedere a tali Dipartimenti la restituzione dell’importo, e 

ciò ha contribuito ad aumentare il loro livello di dipendenza dall’amministrazione locale166. 

I recenti emendamenti alla “Legge per la prevenzione e controllo dell’inquinamento idrico” 

hanno introdotto clausole che mirano a risolvere il conflitto di interessi esistente fra 
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governi locali e enti di tutela ambientale, implementando il Target Responsibility System e 

introducendo sanzioni per gli ufficiali locali che vengono meno al loro dovere167.  

Le imprese in condizioni economiche precarie sembrano inoltre godere di un maggiore 

potere di contrattazione riguardo allee misure sanzionatorie imposte dai DPA. 

In alcune occasioni il personale dei dipartimenti ambientali ha applicato sanzioni inferiori 

al minimo previsto di legge perché tale cifra, alla luce delle condizioni economiche delle 

imprese locali, è stata giudicata irragionevole, oppure perché si è tenuto conto del ruolo di 

primo piano svolto da un soggetto nell’economia locale168. 

Si può citare la produzione di composti per fertilizzanti lungo il corso del fiume Tanglang, 

nello Yunnan, come esempio di industria fondamentale per l’economia locale, ma che non 

avrebbe potuto svilupparsi se uno stretto rispetto delle normative ambientali fosse stato 

garantito dalle autorità. 

L’economia della suddetta area ha potuto svilupparsi fra la fine degli anni novanta e 

l’inizio degli anni duemila grazie all’attività di un insieme di piccole fabbriche, impegnate 

appunto nella produzione di tali composti. 

La produzione di queste sostanze,  altamente inquinante, richiede l’utilizzo di misure di 

depurazione degli scarichi che implicano costi notevoli, spingendo imprese di dimensioni 

maggiori, nel tentativo di tagliare i costi, a procedere all’outsourcing della stessa a carico 

di queste piccole aziende, disposte ad agire al di fuori dei confini segnati dalla legge. 

Tali piccole imprese hanno presto proliferato, provocando una grave contaminazione del 

fiume Tanglang, meta dello scarico dei loro liquami e richiamando l’attenzione delle 

autorità competenti. 

                                                           
167

  China Water Risk, Water Regulation,cit., http://chinawaterrisk.org/regulations/water-regulation/ 

 
168 MA et al., Environmental Regulation…, cit., pos. 2614 

 

       ECONOMY, The River…, cit., pos. 2154-2161 

 

      VAN ROOIJ, Regulating Land…, cit., p.194-195, p. 211,  p.244 

 

http://chinawaterrisk.org/regulations/water-regulation/


 
87 

 

Il Dipartimento di Protezione Ambientale locale però, nonostante le disposizioni della 

legge, ha deciso di non bloccare l’attività di questi soggetti, poiché l’interruzione della 

produzione avrebbe causato danni molto gravi all’economia locale, quasi totalmente 

dipendente da essa, con serie ripercussioni per la popolazione169. 

In altri casi ancora, il goal displacement è rappresentato dall’attuazione di un  enforcement 

sub-ottimale delle normative vigenti al fine di soddisfare obbiettivi contestuali che 

possono variare dal soddisfare necessità burocratiche esterne, al mantenimento di 

“relazioni armoniose” con il potere locale o i soggetti regolati ed, in altre circostanze, alla 

salvaguardia della reputazione del dipartimento stesso170.  

 

3.2.2. Struttura organizzativa e comportamento dei singoli funzionari 

Il personale impiegato è il veicolo attraverso il quale un ente può svolgere la propria 

attività di controllo; va da sé che il riuscire ad organizzare e monitorare le attività dei 

funzionari preposti sia di primaria importanza per l’efficace ed efficiente raggiungimento 

degli obbiettivi dell’ente stesso. 

Questa attività di controllo e valutazione diretta dell’operato dei funzionari non è sempre 

praticabile con efficacia, ed è quindi inevitabile che, nello svolgimento delle loro funzioni, 

essi possano godere di un certo grado di libertà e discrezionalità. 

Nel tentativo di condurre comunque un monitoraggio del personale è comune che un ente 

decida di affidarsi ad un sistema di valutazione basato su dati quantificabili, quali il 

numero di ispezioni compiute, o l’ammontare totale delle sanzioni imposte. 

Sebbene vada riconosciuta l’importanza di cercare di ottenere un riscontro sull’operato dei 

propri funzionari, i parametri utilizzati per monitorarne il comportamento possono non 

                                                           
169 VAN ROOIJ, Regulating Land…, cit., p. 193 

 
170 MA et al., Environmental Regulation…, cit., pos. 2659, pos. 2768, pos. 2783 

        

 



 
88 

 

essere in grado di coglierne l’effettiva qualità, dando adito all’insorgere di fenomeni di 

goal displacement per iniziativa del personale stesso171. 

Di fatto un certo grado di goal displacement risulta praticamente inevitabile da parte degli 

agenti. In quanto individui con proprie abitudini, opinioni ed un proprio sistema di valori, 

è inevitabile che essi finiscano per “fornire una propria definizione” di ciò che può 

ritenersi un comportamento idoneo, orientandosi tramite parametri soggettivi per mezzo 

dei quali valutare una serie di  fattori come la buona fede del soggetto regolato, le sue 

condizioni economiche, il costo di adattarsi alle disposizioni della legge, l’influenza delle 

sue azioni sulla comunità, etc.172. 

La struttura organizzativa dei DPA cinesi non sempre permette di assicurare la qualità 

dell’operato dei funzionari impiegati.  

Un primo problema è costituito dal frequente turn-over al quale le diverse posizioni di 

leadership intermedie di questi dipartimenti sono sottoposte.  

Sebbene un ricambio frequente di queste posizioni possa scongiurare l’insorgere ed il 

consolidarsi di relazioni clientelari fra soggetti regolatori e regolati, esso provoca un 

inconsistenza nel livello di esperienza e preparazione della dirigenza, oltre a causare la 

perdita di quel capitale di conoscenze, connessioni e fiducia che possono aiutare a 

migliorare l’attività di enforcement173. 

In secondo luogo, la struttura dei salari dimostra scarsa efficacia nell’incentivare l’attività 

dei funzionari.  

Sebbene costoro percepiscano un reddito consistente (il salario medio di un funzionario 

DPA nel 2004 ammontava a circa 30.000 yuan annui, ovvero all’incirca il doppio della 
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media nazionale)174 , gli aumenti salariali sono strutturati  su base annuale o tramite 

l’ottenimento di una promozione, e la loro entità, così come quella dei bonus legati alla 

valutazione delle performance individuali, non sembra essere sufficientemente consistente 

da rappresentare un incentivo175. 

L’attività dei funzionari, come già accennato, è poi necessariamente influenzata dalle 

risorse a disposizione del dipartimento presso il quale sono impiegati. Qualora queste 

risorse si rivelassero insufficienti, è stata individuata la tendenza ad adoperare una 

strategia di rilevamento delle violazioni che fa forte affidamento sulla collaborazione da 

parte della cittadinanza.  

Tale strategia, definita come “enforcement reattivo” mostra ovviamente una serie di limiti, 

che portano ad individuare solo le infrazioni di maggior rilevanza, e solamente nel caso le 

stesse non entrino in palese conflitto con gli interessi dei cittadini stessi: ad esempio, in 

casi di comunità fortemente dipendenti dalla performance economica di un particolare 

soggetto, la popolazione potrebbe decidere di sacrificare la tutela ambientale a fronte della 

salvaguardia della propria principale fonte di reddito176. 

Come già indicato in precedenza, gli agenti dei DPA applicano frequentemente strategie 

di enforcement di tipo cooperativo177.  

Nel conseguente rapporto che si instaura fra soggetto regolatore e soggetto regolato, la 

discrezionalità di cui godono gli agenti rispetto alla lettera della legge non è applicata 

solamente tenendo conto delle necessità economiche del dipartimento (come delineato 

precedentemente) e tende ad orientarsi seguendo due fattori tipici della cultura cinese 

                                                           
174 China Labor Bulletin, Wages and Employment, 2015, http://www.clb.org.hk/en/content/wages-china, 23.1.2016 

 
175 VAN ROOIJ, Regulating Land…, cit., p.281-282 

 
176 VAN ROOIJ, Regulating Land…, cit., p. 285 

 

KOSTKA et al., “Innovations…”, cit., p. 9-10 

 
177 VAN ROOIJ, Regulating Land…, cit., p. 288, p.296-297, p. 305 

 

       MA et al., Environmental Regulation…, cit., pos. 2662-2684, pos. 3615. 

 

http://www.clb.org.hk/en/content/wages-china
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degli scambi relazionali: il concetto di “faccia” (面子 - mianzi) e la costruzione e 

mantenimento di una rete di relazioni interpersonali, le cosidette guanxi  (关系). 

Il primo fattore viene definito come  una forma di “capitale sociale” determinato 

dall’”autorità morale” e dall’insieme dei “traguardi raggiunti” nella vita di un individuo. 

Lo smentire, criticare od imbarazzare pubblicamente una persona rappresentano  azioni in 

grado di causare una perdita di faccia per chi ne è oggetto, con la conseguente possibilità 

di un  incrinarsi delle relazioni personali.  

Allo stesso modo il successo personale, l’appropriatezza del comportamento, la 

dimostrazione di tratti quali generosità, sicurezza ed autorità contribuiscono ad aumentare 

questa forma di “capitale” 178.  

Per guanxi  si intende un insieme di relazioni interpersonali stabilite e coltivate da diversi 

soggetti, caratterizzato da un certo livello di reciprocità nella forma di scambi di cortesie, 

favori ed assistenza, a creare una sorta di sistema di credito e debito “sociale”179. 

I due concetti descritti sono interconnessi e rappresentano elementi di notevole peso nello 

svolgersi delle relazioni interpersonali quotidiane all’interno della società cinese: 

intraprendere azioni che consentano alla propria controparte di “guadagnare” faccia 

permette di consolidare la relazione esistente fra i soggetti ed allo stesso tempo 

l’importanza attribuita alla coltivazione della propria rete di relazioni fa emergere la 

tendenza, anche in situazioni conflittuali, a salvaguardare non solo la propria faccia, ma 

anche quella altrui180. 

È documentata l’influenza, negativa o positiva, di questi fattori  sull’attività di enforcement 

portata avanti dagli agenti di tutela ambientale. 

                                                           
178 MA et al., Environmental Regulation…, cit., pos. 1906-1911 

 
179 MA et al., Environmental Regulation…, cit., pos. 1827 

 
180 MA et al., Environmental Regulation…, cit., pos. 1969, pos. 1918. 
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Dal lato negativo, il mantenimento delle guanxi e della faccia è capace di creare non solo 

delle inefficienze nel lavoro dei dipartimenti, ma addirittura di impedire l’applicazione 

della legge e generare fenomeni di corruzione. 

La rete di relazioni può essere utilizzata, magari con l’aiuto di una “quota”, per convincere 

le autorità a non interferire nell’attività di un’impresa, per ottenere l’approvazione di un 

particolare progetto o la riduzione di una sanzione181 

Allo stesso modo si sono riscontrate delle inefficienze nell’attività di feedback, condotta dai 

dipartimenti di livello inferiore verso quelli di livello più alto, alle cui radici sta 

l’intenzione di “salvare la faccia” dei propri superiori eliminando dai rapporti i passaggi 

contenenti  dichiarazioni critiche che potrebbero risultare motivo di imbarazzo182.  

Può crearsi quella che è stata definita “avversione al rischio relazionale”, ovvero la 

tendenza a non procedere nei confronti  del soggetto per salvaguardare la rete di relazioni 

con lui costruite 183. 

È però opportuno riconoscere come lo sviluppo di guanxi  e l’intenzione di migliorare la 

propria reputazione abbiano, in alcuni casi, sortito effetti positivi sulla qualità dell’opera 

di enforcement delle normative. 

Sviluppare una rete di contatti con i soggetti regolati può altresì essere utile per riuscire ad 

ottenere più facilmente informazioni sullo stato di regolarità degli stessi, sui metodi più 

efficaci per procedere ad un opportuna messa in regola, ed al contempo diminuire il 

livello di ostruzionismo spesso riscontrato verso l’attività di controllo portata avanti dai 

DPA. 

                                                           
181 MA et al., Environmental Regulation…, cit., pos. 1870-1876 

       ECONOMY, The River…, cit., pos. 2142 

       BEYER, “Environmental Law…”, cit,, p. 207 

 
182 MA et al., Environmental Regulation…, cit., pos. 1964-1972 

 
183 VAN ROOIJ, Regulating Land…, cit., p. 296 
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È indicativo l’esempio di un DPA che, grazie alla sua rete di connessioni , ha potuto 

procurare componenti chimici necessari alla depurazione degli scarichi ad alcune imprese 

che manifestavano situazioni di irregolarità, riuscendo contemporaneamente ad assicurare 

il loro allineamento alle normative ambientali e a consolidare una relazione di mutua 

fiducia con i soggetti regolati184. 

Nonostante i casi appena citati, si ritiene che l’esistenza dei fattori appena descritti 

contribuisca a creare un “pervasivo clima di corruzione “ che sembra perpetuarsi 

soprattutto ai livelli amministrativi inferiori nonostante l’azione di contrasto del governo 

centrale185. 

 

3.3. Rispetto delle normative da parte dei soggetti regolati 

 

Com’è ovvio l’efficace tutela dell’ambiente dall’inquinamento non dipende solamente 

dall’attività di enforcement di leggi e normative e dalla qualità delle stesse, ma anche dalla 

disponibilità e capacità dei soggetti regolati di rispettare le disposizioni in esse contenute. 

La ricerca ha individuato tre fattori che possono fungere da linea guida nel capire cosa 

permette, spinge o impedisce ad un soggetto di rispettare la legge: assumendo che le scelte 

di un soggetto siano compiute con razionalità, questa rappresenta un primo elemento nel 

determinare il comportamento dell’individuo, che propenderà per il rispetto di una norma 

quando esso garantisca benefici maggiori dei costi che comporta. 

Secondariamente entra in gioco il sistema di valori del soggetto, che sarà tanto più 

disposto all’osservanza quanto più i principi espressi in essa si allineino con la propria 

morale. 

                                                           
184 MA et al., Environmental Regulation…, cit., pos. 1845-1857, pos.1976-1988 

 
185 MA et al., Environmental Regulation…, cit., pos. 1889-1899 
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In ultimo va considerata la possibilità concreta, materiale di soddisfare le richieste 

dell’ordinamento186. 

Oltre ai fattori elencati, la tendenza al rispetto della legge mostrata dai soggetti regolati 

può dipendere da una serie di fattori interni, quali singoli metodi di valutazione di costi e 

benefici, responsabilità e consapevolezza del proprio ruolo nella società, disponibilità di 

risorse, ed esterni, quali l’inquadramento normativo,  il contesto sociale, politico ed 

economico. 

Nel particolare caso di questa tesi, risulta di un certo interesse l’analisi della relazione fra il 

tasso di rispetto delle normative dimostrato dei soggetti regolati e il contesto normativo 

della Repubblica Popolare Cinese. 

Come primo dato, la ricerca ha evidenziato come in Cina il rispetto delle normative 

ambientali non sia significativamente determinato dal senso di dovere dei soggetti o da un 

interesse per la legalità di per sé187.     

Si è già fatto riferimento a come il contesto normativo cinese in materia ambientale si 

presenti come lacunoso, vago e sostanzialmente debole; il sistema giuridico cinese non 

gode di completa indipendenza, e, come già visto, l’attività di enforcement stessa risente 

dell’ingerenza di interessi politici ed è spesso portata avanti in maniera inappropriata. 

In tale contesto, i soggetti regolati faticano a percepire leggi e norme come linee guida 

affidabili, e della loro capacità di limitare la discrezionalità degli agenti188. 

La diffusa difficoltà che i soggetti regolati riscontrano nel comprendere il contenuto delle 

norme è un fattore importante. Risulta infatti che essi tendano ad adeguarsi alle 

disposizioni normative in misura maggiore quanto più sono in grado di capirle. 

                                                           
186 VAN ROOIJ, Regulating Land…, cit., p. 114-116 
187 Wai Hang YEE; Shui Yan TANG; Carlos Wing Hung LO, “Regulatory Compliance when the Rule of Law is Weak: Evidence From 

China’s Environmental Reform”, Journal of Punlic Administration Research and Theory, 26, 1, 2016, pp. 95-112. 

 
188 Ibid. 
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Allo stesso modo, l’indefinitezza e mancanza di dettaglio dei testi normativi spinge i 

soggetti regolati ad adottare un atteggiamento sospettoso nei confronti dei soggetti 

regolatori e della loro attività di controllo, ritenendo che la discrezionalità dei funzionari 

sia di fatto l’unico fattore da cui dipende l’applicazione o meno di un provvedimento 

sanzionatorio.      

Il timore di ricevere punizioni o di ritrovarsi arbitrariamente presi di mira si dimostra 

anch’esso fattore determinante del tasso di rispetto della legge. In Cina un gran numero di 

imprese risulta adeguarsi alle normative ambientali solo a seguito di continui controlli e 

sanzioni189. 

È vero quindi che se da una parte la relativa incertezza verso l’attività di enforcement 

contribuisce all’uso di una certa cautela ed alla adozione di comportamenti pro-attivi che 

portano ad un maggiore rispetto della legge, l’approccio cooperativo dei soggetti 

regolatori e la predilezione per l’applicazione di sanzioni di lieve o media entità sortiscono 

l’effetto contrario. 

La ricerca sembra infatti dimostrare come il tasso di rispetto delle norme ambientali in 

Cina beneficerebbe dall’applicazione di un enforcement più rigido ed aderente alla lettera 

della legge: tale approccio contribuirebbe a comunicare una maggiore affidabilità delle 

organizzazioni di controllo, generando maggiore fiducia da parte dei soggetti regolati; allo 

stesso tempo uno rigorosa applicazione delle sanzioni previste contribuirebbe ad un 

maggiore rispetto delle norme190. 

In un certo numero di casi, le norme ambientali mancano della forza necessaria ad 

assicurarne il rispetto da parte dei soggetti regolati, anche quando applicate in maniera 

appropriata.  

                                                           
189 Ibid. 

 
190 Ibid. 
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Ciò si verifica quando l’entità delle sanzioni previste dalla legge risulta minore rispetto ai 

costi di adeguamento alla stessa. Quando ciò accade, per i soggetti regolati risulta più 

proficuo infrangere la legge, e procedere con il pagamento della sanzione nel caso 

l’infrazione fosse rilevata, piuttosto che provvedere ad una messa in regola delle 

emissione prodotte, con i maggiori costi in termini di attrezzature e implementazione di 

nuove procedure che ciò comporterebbe191. 

In Cina il livello delle sanzioni sull’inquinamento si è sempre mantenuto relativamente 

basso, tanto da portare alcune imprese ad inserire direttamente i costi delle sanzioni nel 

bilancio aziendale.  

Per meglio comprendere si può citare uno studio della Banca Mondiale. L’impianto 

chimico preso in considerazione presenta le seguenti caratteristiche: 

1. La quantità di liquami prodotti raggiunge i 1000 m3 giornalieri. 

2. Dall’analisi di tali scarichi risulta:  

  Una COD pari a 750 mgO2/l  

  Una media di 180 mg/l di tensioattivi anionici  

  Una BOD di 190 mgO2/l  

  Una quantità di solidi in sospensione media di 330mg/l 

Tali valori fanno sì che gli scarichi dell’impianto superino il Livello II dello standard di 

scarico imposto all’azienda, al di sotto del quale l’impianto è tenuto a rimanere: per questa 

ragione, la legge prevede che venga imposta una sanzione pari a 3,01 yuan/m3. 

Mettere in regola l’impianto in modo da mantenere le acque di scarico al di sotto del 

livello richiesto comporterebbe per l’impresa un investimento pari a 6,90 yuan/m3, oltre al 

pagamento di una tassa di 0,17 yuan/m3 e i relativi costi di operazione192.  

                                                           
191 ECONOMY, The River…, cit., pos. 2126 

 
192 XIE, Addressing China’s…, cit., p. 39 
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Riassumendo, la lieve entità della sanzione fa si che per il soggetto regolato perseverare 

nel proprio comportamento illecito risulti economicamente vantaggioso, comportando un 

risparmio superiore al 50% del costo di un adeguamento.  
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Capitolo IV  

 

 

La situazione di criticità che la Cina si trova ad affrontare in quanto a disponibilità di 

risorse idriche ha fatto si che, nel corso degli anni, la loro tutela acquisisse sempre 

maggiore importanza per l’amministrazione.  

Come abbiamo descritto nei precedenti capitoli, i progressi fatti in campo giuridico e 

amministrativo dagli anni ottanta fino alla fine degli anni duemila, pur contribuendo ad 

un progressivo miglioramento della qualità delle acque cinesi, non hanno dimostrato 

sufficiente efficacia nel portare la situazione sotto controllo. 

Conscio della necessità di miglioramento, il governo cinese ha dato il via, ha partire 

dall’inizio del decennio, ad un periodo di riforme, all’interno del quale la tutela 

dell’ambiente in generale, e delle risorse idriche nel particolare, ricopre un posto di 

priorità.    

4.1. Le “Tre linee rosse” 

Con la Conferenza Centrale sulle Acque, il “Documento Politico n° 1, 2011”  e le “Opinioni 

del Consiglio di Stato dell’Implementazione delle Più Severe Misure di Gestione delle 

Risorse Idriche” del 2012, il governo centrale ha incentrato la sua politica in materia di 

salvaguardia delle acque sulla creazione di un nuovo sistema di gestione delle risorse, 

basato su “i più severi standard” ed incentrato sul concetto delle cosiddette “Tre linee 

rosse” (三条红线- san tiao hong xian), ovvero  193: 

                                                           
193 HU Siyi 胡四一, Speech at the Press Conference of the State Council Information Office, 2012, http://www.china.org.cn/china/2012-

02/17/content_24664293.htm, 15.1.2016. 

 

http://www.china.org.cn/china/2012-02/17/content_24664293.htm
http://www.china.org.cn/china/2012-02/17/content_24664293.htm
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 Controllo dello sviluppo e dell’utilizzo delle risorse idriche, con l’obbiettivo di 

portare il consumo totale nazionale al di sotto dei 700 km3/anno entro il 2030. 

 

 Controllo dell’utilizzo efficiente delle risorse idriche, con l’obbiettivo di ridurre il 

consumo di acqua a 40 m3 per ogni 10.000 yuan di valore aggiunto industriale, e di 

aumentare a 0.6 il coefficiente d’efficienza d’uso nell’irrigazione agricola entro il 2030. 

 

 Controllo sull’emissione di sostanze inquinanti, con l’obbiettivo di limitare lo scarico 

di sostanze tenendo conto delle capacità di ogni dato corpo d’acqua di assorbire 

l’impatto ambientale, e di aumentare ad oltre il 95% il tasso di idoneità della qualità 

delle acque entro il 2030. 

 

Ognuno delle “Tre linee rosse” dovrà servire come punto di riferimento per lo sviluppo di 

tre corrispondenti sistemi194: 

 Un sistema di controllo del consumo totale di acqua, con l’obbiettivo di intensificare 

le attività di pianificazione e gestione dell’utilizzo di risorse idriche, tenere sotto 

controllo la quantità di acqua prelevata dai bacini fluviali, implementare un sistema 

di permessi per l’utilizzo delle risorse idriche, proteggere le acque sotterranee e 

migliorarne la gestione, e rinforzare ulteriormente la normative ambientali. 

 

 Un sistema di controllo del livello di efficienza nell’uso delle risorse idriche, con 

l’obbiettivo di incoraggiare al risparmio e combattere lo spreco di acqua, 

sensibilizzare la cittadinanza verso una condotta più rispettosa dell’ambiente, 

migliorare la salvaguardia delle risorse idriche, rafforzare il controllo sulle quote di 

consumo dell’acqua e accelerare lo sviluppo di tecnologie ecologiche. 

 

                                                           
194 Ibid. 



 
99 

 

 

 Un sistema di limitazione delle emissioni inquinanti, che permetta un severo 

controllo della qualità delle acque di scarico rilasciate all’interno di laghi e fiumi, così 

da permettere un miglior monitoraggio e gestione dei principali bacini idrici, 

proteggere le fonti di acqua potabile ed incoraggiare il miglioramento delle 

condizioni degli ecosistemi acquatici. 

 

In aggiunta ai tre sistemi elencati, la nuova linea politica prevede lo sviluppo di un quarto, 

con l’obbiettivo di integrare i risultati prodotti in campo ambientale nel sistema di 

valutazione della performance degli amministratori, a livello di contea e superiore. 

Un ulteriore conferma della nuova priorità acquisita dalla salvaguardia dell’ambiente è 

rappresentata dalla dichiarazione di “guerra all’inquinamento” da parte del Premier Li 

Keqiang, durante la diciottesima assemblea plenaria del ANP, nel 2014195. 

Di seguito saranno presentate le principali riforme attuate negli ultimi anni con lo scopo di 

avviare lo sviluppo delle Tre Linee Rosse e dei Quattro Sistemi. 

 

4.2. Emendamento della “Legge sulla protezione ambientale” 

 

Un emendamento della “Legge sulla protezione ambientale” è stato approvato dal 

Comitato Permanente nell’Aprile 2014 e a partire dal 1° Gennaio 2015 la nuova legge è 

definitivamente entrata in vigore196. 

                                                           
195

 TAN, Debra, The War on Water Pollution,2014, http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/the-war-on-water-pollution/, 

14.1.2016. 

 

196 China Water Risk, Harsher Punishments for Polluters as China Revises Law, 2014, http://chinawaterrisk.org/notices/harsher-

punishment-for-polluters-as-china-revises-environmental-law/, 14.1.2016 

http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/the-war-on-water-pollution/
http://chinawaterrisk.org/notices/harsher-punishment-for-polluters-as-china-revises-environmental-law/
http://chinawaterrisk.org/notices/harsher-punishment-for-polluters-as-china-revises-environmental-law/
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Come accennato nel Capitolo II, il testo originale, pur facendo riferimento ad un ampia 

gamma di obbiettivi, mancava del dettaglio necessario a renderla un efficace strumento di 

salvaguardia dell’ambiente. 

Con l’emendamento di questa legge, fondamentale in materia di tutela ambientale nella 

RPC, il governo ha inteso rimediare, percorrendo una tappa di fondamentale importanza 

nel perseguimento della nuova linea politica di “Guerra all’inquinamento” promossa dal 

Primo Ministro Li Keqiang. 

Il nuovo documento prevede l’implementazione di alcuni nuovi principi chiave.  

Innanzitutto la legge dispone che, per alcuni specifici illeciti, i responsabili non siano 

esclusivamente soggetti ad una sanzione pecuniaria ma anche ad una condanna penale, 

seppur di lieve entità.    

Infrazioni quali lo scarico non consentito di sostanze inquinanti, il rifiuto di sospendere 

l’attività di scarico dopo averne ricevuto ordine dalle autorità, il sottrarsi alle necessarie 

Valutazioni di Impatto Ambientale o l’utilizzo improprio di tecnologie e sistemi di 

depurazione degli scarichi possono essere infatti punite con un massimo di quindici giorni 

di detenzione197. 

L’emendamento introduce nuove disposizioni anche in merito allo svolgimento delle VIA, 

definendo le responsabilità degli enti che svolgono le valutazioni. 

Viene stabilito che, qualora una VIA, condotta in maniera impropria o fraudolenta, 

permetta la realizzazione di un progetto ad alto impatto ambientale, l’ente che ha 

                                                                                                                                                                                                 
 

197 Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国全国人民代表大会- Zhonghua renmin 

gongheguo quanguo daibiao dahui). Zhonghua renmin gongheguo huanjing baohu fa 中华人民共和国环境保护法 (Legge sulla protezione 

ambientale della Repubblica Popolare Cinese), 2014 (I ed. 1989), https://www.chinadialogue.net/Environmental-Protection-Law-2014-

eversion.pdf, 15.1.2016. 

. 

 

https://www.chinadialogue.net/Environmental-Protection-Law-2014-eversion.pdf
https://www.chinadialogue.net/Environmental-Protection-Law-2014-eversion.pdf
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effettuato la valutazione, oltre ad essere passibile di sanzione, potrà essere ritenuto 

responsabile, in concomitanza con il soggetto che ha causato la contaminazione, per i 

danni provocati all’ambiente198.  

Una modifica di fondamentale importanza riguarda il sistema di imposizione delle 

sanzioni, che è stato sviluppato per permettere l’applicazione di sanzioni su base 

quotidiana199. 

L’aggiustamento delle sanzioni previsto nella nuova legge è stato integrato dall’ 

“Ordinanza sulle sanzioni giornaliere per i soggetti inquinanti”, emessa dal MPA ed 

entrata in vigore in contemporanea.  

Il nuovo sistema prevede che sanzioni cumulative possano essere applicate in luogo di 

una sanzione una tantum, in caso di: 

 Avvio di un attività senza che sia stata effettuata la corrispondente VIA 

 Utilizzo di tecnologie e sistemi di depurazione non in linea con le disposizioni di legge. 

 Mancanza del necessario Permesso di Scarico, o superamento dei limiti in esso stabiliti.  

 Utilizzo di impianti di scarico non a norma 

 Fornitura di dati falsi alle autorità 

Nei casi elencati , viene disposto che le autorità, una volta rilevato un illecito, procedano 

ad applicare un sanzione e a stabilire un limite di tempo, non superiore a 30 giorni, entro il 

quale la situazione di irregolarità dovrà essere risolta, pena l’imposizione della sanzione 

moltiplicata per il numero di giorni intercorsi fra la data stabilita e la ricevuta 

comunicazione da parte delle autorità200. 

                                                           
198 ANP, Legge sulla protezione ambientale…, cit., art. 65. 

 
199 ANP, Legge sulla protezione ambientale…, cit., art. 59.  

 

200 Ministero della protezione ambientale della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国环境保护部- Zhonghua renmin 

gongheguo huanjing baohu bu). Huanjing baohu zhuguan bumen shishi anri lianxu chufa banfa 环境保护主管部门实施按日连续处 
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Le nuove sanzioni così strutturate potranno raggiungere importi fino a trenta volte 

superiori rispetto al passato201. 

Per infrazioni particolarmente gravi la legge, insieme alle Ordinanza del MPA sulla 

chiusura e la confisca e all’ “Ordinanza sulla limitazione o sospensione della produzione 

nelle imprese inquinanti”, stabilisce che l’attività delle imprese possa essere interrotta o 

limitata, e che i beni dell’impresa possano essere soggetti a confisca da parte delle 

autorità202.  

In ultimo, la nuova “Legge sulla protezione ambientale” prevede che i dati riguardanti le 

imprese inquinanti possano essere resi pubblici ed amplia il Target Responsibility System, 

prevedendo che i vari livelli amministrativi siano tenuti a redigere periodicamente 

rapporti dettagliati in merito al raggiungimento degli obbiettivi ambientali previsti per la 

loro giurisdizione203.  

                                                                                                                                                                                                 
(Segue citazione) 

罚办法 (Ordinanza sulle sanzioni giornaliere per i soggetti inquinanti), 2014, 

http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/bl/201412/t20141223_293365.htm, 15.1.2016. 

China Water Risk, No Longer “Cheap to Pollute”: MEP Sets Regulations to Enforce New Environmental Law, 2014, 

http://chinawaterrisk.org/notices/no-more-cheap-to-pollute-mep-sets-regulations-to-enforce-new-environmental-law/, 15.1.2016. 

201 HU, Feng, Pollution: It Doesn’t Pay to Be Naughty, 2014, http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/pollution-it-doesnt-pay-

to-naughty, 8.1.2016. 

 
202 ANP, Legge sulla protezione ambientale…, cit., art. 60 

 

     Ministero della protezione ambientale della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国环境保护部- Zhonghua renmin 

gongheguo huanjing baohu bu), Huanjing baohu zhuguan bumen shishi chafeng, kouya banfa环境保护主管部门实施查封、扣押办

法 (Ordinanza del MPA sulla chiusure e la confisca), 2014, http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/bl/201412/t20141223_293365.htm, 

15.1.2016. 

      Ministero della protezione ambientale della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国环境保护部- Zhonghua renmin 

gongheguo    huanjing baohu bu), Huanjing baohu zhuguan bumen shishi xianzhi shengchan, tingchan zhengzhi banfa 环境保护主管部门

实施限制生产、停产整治办法(Ordinanza del MPA sulla limitazione o sospensione della produzione), 2014, 

http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/bl/201412/t20141224_293385.htm, 15.1.2016. 

203 ANP, Legge sulla protezione ambientale…, cit., art. 53-56,  art. 27 

http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/bl/201412/t20141223_293365.htm
http://chinawaterrisk.org/notices/no-more-cheap-to-pollute-mep-sets-regulations-to-enforce-new-environmental-law/
http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/pollution-it-doesnt-pay-to-naughty
http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/pollution-it-doesnt-pay-to-naughty
http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/bl/201412/t20141223_293365.htm
http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/bl/201412/t20141224_293385.htm
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4.3. Investimenti e collaborazione fra pubblico e privato 

 

L’implementazione della nuova linea politica ambientale cinese richiede lo stanziamento 

di ingenti risorse finanziarie.  

Solamente per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, la pianificazione prevede 

investimenti per un totale di seimila miliardi di yuan: di questi, quattromila saranno 

indirizzati al miglioramento della rete infrastrutturale, mentre i restanti duemila verranno 

utilizzati per ridurre e combattere l’inquinamento delle acque204. 

Per questo motivo il governo ha deciso di concedere più spazio agli investimenti privati  

nel settore, tramite la pubblicazione di tre differenti documenti da parte del Consiglio di 

Stato, del Ministero delle Finanze e della Commissione Nazionale di Riforma e Sviluppo 

(CNRS). 

Il primo documento intitolato “Guida per l’incoraggiamento di investimenti societari 

tramite meccanismi di investimento e finanziamento in settori chiave”, promuove lo 

sviluppo di investimenti, principalmente privati, e la creazione di nuovi sistemi di 

investimento e finanziamento in settori identificati come di importanza cruciale, quali205: 

 I servizi pubblici 

 Le risorse naturali e l’ambiente 

 Lo sviluppo ecologico 

 Le infrastrutture 

                                                                                                                                                                                                 
 
204 China Water Risk, 8 Game-changing policy paths, 2015, http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/8-game-changing-policy-

paths/, 15.1.2016. 

205 Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国国务院- zhonghua renmin gongheguo guowuyuan).  Guowuyuan 

guanyu chuangxin zhongdian lingyu tou rongzi jizhi guli she hui touzi de zhidao yijian 国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指

导意见 (Guida per l’incoraggiamento di investimenti societari tramite meccanismi di investimento e finanziamento in settori chiave), 

2014, http://chinawaterrisk.org/research-reports/guidance-on-encouraging-social-investment-with-investment-and-financing-

mechanism-in-innovative-key-sectors/, 13.1.2016. 

 

http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/8-game-changing-policy-paths/
http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/8-game-changing-policy-paths/
http://chinawaterrisk.org/research-reports/guidance-on-encouraging-social-investment-with-investment-and-financing-mechanism-in-innovative-key-sectors/
http://chinawaterrisk.org/research-reports/guidance-on-encouraging-social-investment-with-investment-and-financing-mechanism-in-innovative-key-sectors/
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Il documento prevede la facilitazione degli investimenti privati, anche tramite lo 

stanziamento di sussidi e la concessione di incentivi sul credito, in settori di mercato di 

rilevanza ecologica206: 

 Protezione Ambientale ed Energie Pulite 

 Progetti di salvaguardia delle risorse idriche, dell’agricoltura e delle foreste 

 Trasporti ed infrastrutture (energetiche e di comunicazione) 

 Sanità  

La Guida prevede inoltre il progressivo sviluppo, inizialmente a livello sperimentale, di 

un mercato dei diritti sulle emissioni inquinanti207. 

Il secondo e il terzo documento, rispettivamente intitolati “Guida alla gestione di 

partnership fra settore pubblico e privato (prova)” e “Opinioni sullo sviluppo di partnership 

fra settore pubblico e privato”, fungono da linee guida per la creazione di collaborazioni a 

capitale misto pubblico-privato nel settore dell’ecologia. 

Le Opinioni emanate dalla  CNRS prevede la possibilità di dare inizio a una cooperazione 

fra i settori pubblico e privato all’interno della quale al governo sarà investito delle 

responsabilità legali e politiche e avrà il compito di mettere a disposizione servizi pubblici 

ed infrastrutture che facilitino l’accesso al mercato alla controparte privata, che dal canto 

suo dovrà farsi carico delle responsabilità derivanti dall’avvio e dalla gestione del 

progetto208. 

                                                           
206 CSRPC, Guowuyuan guanyu chuangxin…, cit., art. 3-5, art. 7-8, art. 11-22, art. 27-28, art. 33-34 

 
207 CSRPC, Guowuyuan guanyu chuangxin…, cit., art. 6 

 
208 Commissione Nazionale di Riforma e Sviluppo della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国国家发展和改革委员会- 

zhonghua renmin gongheguo guojia fazhan he gaige weiyuanhui), Guojia fazhan gaige wei guanyu kaizhan zhengfu he shehui ziben hezuo dezhidao 

yijian国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见 (Opinioni sullo sviluppo di partnership fra settore 

pubblico e privato), 2014, http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/201412/t20141204_651012.html, 15.1.2016. 

 

http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/201412/t20141204_651012.html
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Al contempo la normativa ministeriale sancisce il ruolo di principale “sponsor” del 

governo all’interno del progetto, definisce i diversi step da percorrere per avviare e 

condurre la cooperazione ed identifica le responsabilità delle parti. 

Si prevede inoltre che una cooperazione possa essere iniziata in tutti i settori sopra elencati 

ma anche in altri, previa approvazione amministrativa, e che, nell’ambito di tale 

cooperazione, il governo mantenga sempre il ruolo di supervisore del progetto209.   

Un quarto documento, le “Opinioni sulla Promozione del Trattamento Ecologico da parte 

di Terzi”, è stato emanato dall’Ufficio Generale de Consiglio di Stato nel Gennaio 2015.  

Il documento riscontra gli effetti positivi ottenuti dall’amministrazione nel promuovere la 

nascita e lo sviluppo di questo settore di mercato, e intende fornire delle solide basi 

normative e politiche per incoraggiarne un crescita ulteriore210. 

Parallelamente all’adozione di una minore rigidità ed all’apertura a nuove possibilità nel 

campo degli investimenti e della salvaguardia ambientale, il governo ha tuttavia deciso di 

adottare standard più severi di valutazione delle imprese inquinanti. 

Con la pubblicazione delle “Ordinanza sulla valutazione del credito ambientale aziendale 

(prova)”, il Consiglio di Stato ha stabilito un sistema di valutazione, diviso in quattro 

categorie, da applicare alla performance ambientale di ogni impresa211. 

                                                           
209 Ministero delle finanze della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国财政部- Zhonghua renmin gongheguo caizheng bu) 

Guanyu yinfa zhengfu he shehui ziben hezuo moshi caozuo zhinan (shixing) de tongzhi 关于印发政府和社会资本合作模式操作指南

（试行）的通知 (Guida alla gestione di partnership fra settore pubblico e privato (prova)), 2014, 

http://jrs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201412/t20141204_1162965.html, 15.1.2016. 

210 Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国国务院- Zhonghua renmin gongheguo guowuyuan). 

Guowuyuan bangongting guanyu tuixing huanjing huanjing wuran di san fang zhili de yijian 国务院办公厅关于推行环境污染第三方

治理的意见(Opinione sulla promozione del trattamento dell’inquinamento ambientale da parte di terzi), 2014, 

http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-01/14/content_9392.htm, 13.1.2016. 

 
211

 Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国国务院- Zhonghua renmin gongheguo guowuyuan),Qiye 

huanjing xinyong pingjia banfa (shixing) 企业环境信用评价办法(试行) (Ordinanza sulla valutazione del credito ambientale 

aziendale (prova)), 2014, http://chinawaterrisk.org/research-reports/measures-on-corporate-environmental-credit-evaluation/, 13.1.2016. 
 

http://jrs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201412/t20141204_1162965.html
http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-01/14/content_9392.htm
http://chinawaterrisk.org/research-reports/measures-on-corporate-environmental-credit-evaluation/
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Il “Sistema di valutazione del credito ambientale”, i cui risultati verranno periodicamente 

resi pubblici tramite la stampa ed i siti governativi, utilizza quattro diversi fattori come 

riferimento. Questi sono212: 

 Prevenzione dell’inquinamento 

 Salvaguardia dell’ecosistema 

 Management ambientale 

 Supervisione della società 

A seconda della categoria in cui ogni impresa ricadrà potranno essere applicate nei suoi 

confronti misure restrittive o incentivanti.  

A titolo di esempio, le imprese appartenenti alla prima categoria, potranno godere della 

priorità nel ricevere sussidi ambientali, mentre a quelle che si troveranno nelle due più 

basse potranno essere imposti più alti tassi di interesse sui prestiti bancari o tariffe 

assicurative maggiorate213. 

Qualora un impresa abbia commesso infrazioni durante l’anno precedente (quali l’avvio di 

un progetto senza l’opportuna autorizzazione, lo scarico di sostanze inquinanti in eccesso 

dei limiti previsti dalla legge, la mancata costruzione di impianti di depurazione etc.), 

l’Ordinanza prevede l’inserimento automatico dell’impresa nella categoria di valutazione 

più bassa214. 

Una maggiore apertura agli investimenti nel settore dei servizi ambientali è fondamentale 

per la crescita di quella che è stata definita come la “Prima industria emergente strategica” 

della RPC.  

                                                           
212 MPA, Qiye huanjing.., cit., art.11, art. 27 

 
213 MPA, Qiye huanjing.., cit., art. 32-35 

 
214 MPA, Qiye huanjing.., cit., art.15 
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Gli investimenti privati aiuteranno soprattutto a ridurre i debiti dell’amministrazione e a 

permettere una più efficace attività di tutela delle acque e dell’ambiente in linea generale215.  

 

4.4. Standard  

 

Nell’ultimo anno e mezzo il governo ha dedicato un budget consistente all’aggiornamento 

e consolidamento degli standard ambientali per diversi settori industriali, fra cui i settori 

tessile, chimico, agricolo, siderurgico e conciario216.  

I nuovi standard sono stati elaborati con l’intenzione di facilitare il raggiungimento degli 

obbiettivi disposti nel “Dodicesimo piano quinquennale”, oltre che con l’intenzione di 

correggere le incongruenze riscontrate fra gli standard di qualità per le acque di scarico e 

lo SQAAS: secondo quanto previsto dal precedente sistema infatti, ad alcune tipologie di 

scarichi era di fatto permesso di raggiungere concentrazioni di valori, come ad esempio 

della già citata COD, doppie o triple rispetto alla media consentita dagli SQAAS per i corpi 

d’acqua in cui tali liquami venivano rilasciati217. 

Queste incongruenze, insieme a politiche di prezzo inadeguate, hanno fatto si che la 

quantità di acque di scarico non trattate sia sempre stata considerevole, mantenendo al 

contempo bassi i costi di approvvigionamento dell’acqua, ed insieme alle inefficacia delle 

sanzioni previste dalla legge (vedi Cap. III) hanno permesso il crearsi di un circolo vizioso 

all’interno del quale i diversi soggetti regolati erano incentivati ad inquinare218. 

                                                           
215 CWR, 8 Game-changing…, cit., http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/8-game-changing-policy-paths/ 

 
216 Ibid. 

 
217 MA Zhong, Fundamental Issues: Industrial Wastewater, 2014, http://chinawaterrisk.org/interviews/fundamental-issues-in-industrial-

wastewater/, 19.01.2016. 

218 CWR, 8 Game-changing…, cit., http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/8-game-changing-policy-paths/ 

 

http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/8-game-changing-policy-paths/
http://chinawaterrisk.org/interviews/fundamental-issues-in-industrial-wastewater/
http://chinawaterrisk.org/interviews/fundamental-issues-in-industrial-wastewater/
http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/8-game-changing-policy-paths/
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L’introduzione dei nuovi standard, entrati in vigore a partire dal 2015 e 2016, mira a 

interrompere questo circolo vizioso, stabilendo limiti di controllo (specifici per ogni settore 

industriale) più severi e indipendenti dal grado di qualità dei corpi d’acqua che 

riceveranno le acque di scarico; alcuni di questi standard rappresentano inoltre il primo 

sforzo compiuto dal governo per limitare gli scarichi provenienti da determinati settori 

industriali, quali l’allevamento e l’industria conciaria219. 

 

4.5. Piano d’azione per il controllo e la prevenzione dell’inquinamento delle risorse 

idriche 

 

Un passo importante nel percorso di salvaguardia delle risorse idriche è stato compiuto 

nell’Aprile 2014, con l’emanazione del “Piano d’azione per il controllo e la prevenzione 

dell’inquinamento delle risorse idriche” (PACPIRI). 

Si tratta del piano più completo finora elaborato dal governo cinese in materia di tutela 

delle acque, ed è frutto di una grande opera di collaborazione interministeriale e 

interdipartimentale che ha visto impegnati dodici diversi enti amministrativi ed istituzioni, 

fra cui il MPA, il MRI, la CNRS e la totalità dei ministeri coinvolti nella protezione delle 

risorse idriche220 . 

Gli obbiettivi principali del piano per le risorse idriche entro il 2020 sono221: 

                                                           
219 Ibid. 

 
220 China Water Risk, New Water Ten Plan to Safeguard China’s Waters, 2015, http://chinawaterrisk.org/notices/new-water-ten-plan-to-

safeguard-chinas-waters/ 14.1.2016. 

221 Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国国务院- Zhonghua renmin gongheguo guowuyuan), 

Guowuyuan guanyu yinfa shui wuran fangzhi xingdong jihua de tongzhi 国务院关于印发水污染防治行动计划的通知 (Piano 

d’azione per il controllo e la prevenzione dell’inquinamento delle risorse idriche), 2015, http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-

04/16/content_9613.htm, 19.1.2016 

 

http://chinawaterrisk.org/notices/new-water-ten-plan-to-safeguard-chinas-waters/
http://chinawaterrisk.org/notices/new-water-ten-plan-to-safeguard-chinas-waters/
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 Far si che le acque dei sette maggiori bacini fluviali comprese entro il grado III dello 

SQAAS raggiunga il 70%. 

 Mantenere al di sotto del 10% il volume di acque classificate come “nere e fetide”222 

nelle città e aree urbane a livello di prefettura o superiore. 

 Portare al di sopra del 93% il volume di acque adibite alla fornitura centralizzata di 

acqua potabile comprese entro il grado III. 

 Ridurre entro il 15 % la quantità di acque sotterranee comprese nel grado V. 

 Ridurre di quindici punti percentuale il volume di acque rientranti nel grado V+ 

situate nelle Municipalità di Pechino e Tianjin, e nella provincia dello Hebei, e cercare 

di eliminarle totalmente dai delta dello Yangtze e del fiume delle Perle. 

Entro il 2030 il piano prevede di raggiungere un 75% di acque comprese entro il grado III 

nei maggiori bacini fluviali, di eliminare completamente le acque “nere e fetide” in città e 

aree urbane al livello di prefettura o superiore, e di aumentare al 95% le acque adibite a 

fornitura centralizzata di acqua potabile comprese entro il grado III. 

Il piano concentra la sua azione  su differenti aree geografiche e urbane chiave223: 

 I sette maggiori bacini fluviali, identificati con i fiumi: Giallo, Yangtze, delle Perle, 

Songhua, Liao, Hai e Huai. 

 Specifiche aree marittime o costiere:  

o La baie di Liaodong, Bohai, Jiaozhou e Hangzhou 

o Le foci dei fiumi Min, Giallo, Yangtze e delle Perle 

o Ulteriori golfi, baie e foci oggetto di inquinamento.  

 L’area costituita dalla provincia dello Hebei e dalle Municipalità di Pechino e Tianjin 

 Una lista di 36 città, fra le quali: 

o Le Municipalità di Pechino, Shanghai, Tianjin e Chongqing 

o Dalian 

                                                           
222 Nonostante le ricerche effettuate, non è stato possibile definire con chiarezza il significato di questa espressione. 

 
223 Ibid. 
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o Qingdao 

o Xiamen 

o Ningbo 

o Shenzhen 

Il piano delinea 10 diversi obbiettivi, elencati nelle omonime sezioni del testo. Di seguito 

sono presentate le principali misure in esso attuate: 

Controllo totale sull’emissione di scarichi inquinanti, comporta:   

Il monitoraggio e la chiusura di quelle imprese, appartenenti ai settori industriali a più 

alto impatto ambientale, che non si adegueranno alle nuove disposizioni entro la fine del 

2016 e prevede l’adozione da parte delle stesse di processi di produzione meno inquinanti 

entro la fine del 2017224. 

La messa in opera, da parte dei diversi poli industriali, entro la fine del 2017, di impianti e 

strutture che permettano la depurazione centralizzata della acque di scarico225. 

Il miglioramento delle infrastrutture fognarie nelle aree urbane; entro il 2020 tutti i 

capoluoghi di Contea e i principali Comuni dovranno essere dotati di impianti di 

depurazione centralizzata delle acque inquinate, e il tasso di trattamento delle acque 

inquinate nei capoluoghi di contea e nelle aree urbane dovrà raggiungere rispettivamente 

l’85% e il 95%226. 

L’applicazione di misure per la riduzione dell’inquinamento proveniente da fonti agricole 

e domestiche, ed il rafforzamento del controllo sull’inquinamento prodotta da navi e 

strutture portuali227. 

                                                           
224 CSRPC, Piano d’azione…, cit., art. 1 

 
225 Ibid. 

 
226 CSRPC, Piano d’azione…, cit., art. 2 

 
227 CSRPC, Piano d’azione…, cit., art. 3-4 
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Promuovere la trasformazione e l’aggiornamento del sistema economico: 

Le amministrazioni locali dovranno impegnarsi nella tutela delle risorse idriche basando 

la propria attività di pianificazione su una ristrutturazione del settore industriale che 

comprenda il progressivo abbandono di sistemi e tecnologie arretrate228. 

Dovranno inoltre, entro il 2020, implementare nuovi sistemi di valutazione riguardo alla 

capacità di sostenere l’impatto ambientale e alla necessità di accesso alle risorse idriche a 

livello di Prefettura e Contea, ed elaborare piani per ridurre l’inquinamento qualora il 

livello delle emissioni superi la capacità determinata229. 

Viene incoraggiato il riutilizzo delle acque nei processi di produzione, particolarmente in 

quelle aree soggette a particolare scarsità di risorse idriche, che dovranno raggiungere un 

tasso di riutilizzo delle risorse idriche superiore al 20% per il 2020 (30% per aree quali 

Pechino, Tianjin e la provincia dello Hebei)230.  

 

Impegnarsi nella salvaguardia e nel risparmio delle risorse idriche: 

Viene promossa  la creazione di un sistema di quote per monitorare l’utilizzo di acqua, e 

disposta la possibilità di bloccare l’ottenimento di ulteriori permessi di utilizzo per quelle 

amministrazioni che abbiano superato tali quote. 

Il piano fissa la quota di utilizzo da raggiungere a 670 km3 nel 2020. 

Prevede inoltre che misure più severe siano applicate per monitorare e salvaguardare lo 

stato delle acque sotterranee, e che entro il 2017 siano delimitate quelle aree in cui lo 

sfruttamento delle stesse necessiti di  essere interrotto231. 

                                                                                                                                                                                                 
 
228 CSRPC, Piano d’azione…, cit., art. 5 

 
229 Ibid. 

 
230 CSRPC, Piano d’azione…, cit., art. 7 

 
231 CSRPC, Piano d’azione…, cit., art. 8 
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L’operato degli amministratori locali sarà inoltre valutata in base alla capacità di 

implementare efficaci misure di risparmio delle risorse idriche, i principali settori 

industriali saranno tenuti, entro il 2020, ad un consumo di acqua del 30-35% inferiore 

rispetto al 2013 e la popolazione stessa è incoraggiata ad utilizzare apparecchiature 

domestiche  dotate della funzione di risparmio energetico232. 

 

Rafforzare lo sviluppo scientifico e tecnologico:  

Vengono promossi e incoraggiati la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie ecosostenibili, 

in particolare nel campo della purificazione, del risparmio di acqua e della gestione 

dell’inquinamento. 

Il governo intende inoltre aiutare lo sviluppo dell’ecologia nel settore dei servizi, e tramite 

un appropriata attività legislativa delineare e regolamentare il mercato del nascente settore 

green233. 

 

Implementare, al meglio delle possibilità, i meccanismi del mercato: 

Tramite il raggiungimento di questo obbiettivo il piano intende riformare il sistema di 

tariffe sull’utilizzo delle acque di superficie e sotterranee in modo da rispecchiare la 

scarsità delle risorse idriche,  rivedere le tariffe per il trattamento delle acque fognarie e 

aggiornare il sistema di imposte sull’emissione di acque di scarico inquinanti. 

Impone inoltre che quest’ultime non siano più basse dei costi causati dall’inquinamento e 

che l’utilizzo delle acque sotterranee comporti costi maggiori per il consumatore rispetto a 

quello delle acque di superfice234. 

                                                           
232 CSRPC, Piano d’azione…, cit., art. 9 

 
233 CSRPC, Piano d’azione…, cit., art. 11-13 

 
234 CSRPC, Piano d’azione…, cit., art. 14 
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Si vuole anche permettere alle aziende che faranno uso di tecnologie ecosostenibili di 

godere di incentivi e finanziamenti, sollecitare gli investimenti privati nel settore ed 

implementare il già menzionato “Sistema di valutazione del credito ambientale”235. 

 

Supervisionare un rigoroso enforcement delle normative: 

L’intenzione del governo è quella di rafforzare l’attività di enforcement delle normative 

ambientali, migliorando la qualità di quest’ultime, prevedendo standard, pene e sanzioni 

più severe e promuovendo un maggior livello di coordinazione intradipartimentale. 

Viene prevista l’adozione di un sistema che prevede l’applicazione di un “cartellino 

giallo”, ovvero una prima ammonizione, a quelle aziende che non rispetteranno le 

normative ambientali, con la conseguente imposizione di un limite alla produzione o del 

momentaneo stop dell’attività dell’impresa236. 

Le aziende che, dopo essere state ammonite, non regolarizzeranno la propria situazione 

riceveranno un “cartellino rosso”, che porterà alla definitiva chiusura. 

  

Migliorare la qualità del management delle risorse idriche: 

Il piano vuole rafforzare gli standard qualitativi adottati nella gestione delle risorse idriche,  

e spingere le amministrazioni a migliorare la propria performance per soddisfare i nuovi 

requisiti, tramite la stesura di piani che potranno essere resi pubblici a partire dal 2016.  

Prevede inoltre di perfezionare il monitoraggio statistico degli agenti inquinanti ed il 

sistema di rilascio dei permessi di scarico237. 

  

Garantire la sicurezza degli ecosistemi acquatici: 
                                                           
235 CSRPC, Piano d’azione…, cit., art. 15-16 

 
236 CSRPC, Piano d’azione…, cit., art. 17-19 

 
237 CSRPC, Piano d’azione…, cit., art. 20-23 
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Il governo intende agire per risolvere progressivamente le problematiche legate alla 

fornitura di acqua potabile, assicurandone la qualità dalla fonte fino all’utilizzatore.  

Le città a livello di Prefettura e superiore saranno tenute entro il 2020 alla costruzione di 

riserve d’emergenza per l’approvvigionamento delle risorse idriche, e i controlli sulla 

qualità della stessa saranno rafforzati nelle aree rurali. 

I settori petrolchimico, minerario e dei rifiuti saranno tenuti a particolare cura nella 

prevenzione dell’inquinamento delle acque sotterranee238. 

Saranno inoltre elaborati piani di tutela dei sette maggiori bacini fluviali e dei loro 

ecosistemi, con particolare attenzione per lo scarico di metalli pesanti, azoto ammoniacale, 

fosforo e per il livelli di COD239. 

Le città costiere a livello di prefettura e superiore ed i rispettivi governi locali dovranno 

elaborare più efficaci sistemi di tutela delle acque marine e delle coste, limitando in 

particolare gli scarichi di azoto.  

Sarà invece responsabilità delle Province costiere, entro il 2020, di impedire a quelle acque 

che superino il grado V degli SQAAS di raggiungere il mare240. 

Definire e precisare le responsabilità delle parti coinvolte: 

Tramite le disposizioni del piano, i governi locali vengono identificati come gli attori 

principali nel portare avanti le politiche nazionali di tutela delle acque, e per questo viene 

loro richiesto di rafforzare l’attività di enforcement, aumentare gli investimenti nel settore 

ecologico e delineare, entro fine anno, nuovi piani di contrasto dell’inquinamento. 

L’amministrazione dovrà migliorare il coordinamento delle attività dei dipartimenti, 

ognuno dei quali dovrà operare a seconda delle rispettive responsabilità, sotto la più 

generale guida e supervisione del MPA241. 

                                                           
238 CSRPC, Piano d’azione…, cit., art. 24 

 
239 CSRPC, Piano d’azione…, cit., art. 25 

 
240 CSRPC, Piano d’azione…, cit., art. 26 

 
241 CSRPC, Piano d’azione…, cit., art. 29-30 
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I governi provinciali ad impegnarsi in forma scritta con il Consiglio di Stato, che ne 

valuterà l’operato e i risultati, rendendo i dati disponibili per la consultazione242. 

 

Incoraggiare la partecipazione pubblica: 

Per raggiungere l’ultimo obbiettivo il governo, come già visto, dispone la pubblicazione di 

rapporti riguardanti lo stato dell’ambiente, l’operato delle amministrazioni locali e delle 

imprese per la pubblica consultazione. 

Lo stato si impegna a fornire training e consulenza sul tema dell’ambiente a cittadini e 

organizzazioni, e a rendere disponibile una hotline ed una piattaforma web per la 

segnalazione di eventuali infrazioni o problematiche. 

Parallelamente, viene promossa una maggiore consapevolezza dell’importanza di tutelare 

l’ambiente e le risorse idriche nazionali, e i cittadini vengono incoraggiati ad un consumo 

più responsabile ed ecologico243. 

 

Secondo le previsioni governative, l’implementazione del PACPIRI sarà inoltre capace di 

generare un aumento degli investimenti diretti nel settore dell’ecologia pari a 1.900 

miliardi di yuan, consentirà un aumento della produzione per un totale di 5.700 miliardi  e 

contribuirà a creare quasi quattro milioni di nuovi posti di lavoro 244. 

  

                                                           
242 CSRPC, Piano d’azione…, cit., art. 32 

 
243 CSRPC, Piano d’azione…, cit., art. 33-35 

 
244 CWR, New Water-Ten…, cit., http://chinawaterrisk.org/notices/new-water-ten-plan-to-safeguard-chinas-waters/ 

 

http://chinawaterrisk.org/notices/new-water-ten-plan-to-safeguard-chinas-waters/
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4.6. Risorse idriche ed energia 

 

In Cina, il consumo di acqua a livello industriale è principalmente indirizzato verso la 

produzione di energia. 

Energia termica ed energia elettrica necessitano entrambe di acqua per essere generate, e 

ad oggi circa il 90 % della produzione energetica richiede l’accesso alle risorse idriche per 

poter essere  garantita245.   

 

Capacità energetica totale (MW) e dipendenza dall’utilizzo di acqua (%) 

 

                         Fig.24 (China Water Risk 2013) 

 

 

Poiché la gran parte di tale produzione (67,3 % nel 2014246) sfrutta l’utilizzo del carbone, il 

Ministero delle Risorse Idriche ha annunciato, nel 2013, il “Piano di Allocazione delle 

                                                           
245 China Water Risk, Water Energy Nexus, 2013, http://chinawaterrisk.org/big-picture/water-energy-nexus/, 19.01.2016 

Statista, Installed capacity of electric power generation in China in 2014, by source (in GW), 2016, 

http://www.statista.com/statistics/302191/china-power-generation-installed-capacity-by-source/, 24.1.2016 

 
246

 Statista, Installed capacity of electric power generation in China in 2014, by source (in GW), cit., 

http://www.statista.com/statistics/302191/china-power-generation-installed-capacity-by-source/ 

http://chinawaterrisk.org/big-picture/water-energy-nexus/
http://www.statista.com/statistics/302191/china-power-generation-installed-capacity-by-source/
http://www.statista.com/statistics/302191/china-power-generation-installed-capacity-by-source/
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Risorse Idriche per le Basi di Carbone” (PARIBC), con l’intenzione di ottimizzare l’utilizzo 

di acqua nei complessi industriali carbonieri e ridurre la dipendenza della produzione 

energetica dalle risorse idriche247. 

 

 Fig.25 (Statista 2016) 

 

Il piano prevede che lo sfruttamento di acqua nella produzione e nell’utilizzo industriale 

del carbone rispetti strettamente le quote stabilite a livello provinciale, e impone una 

maggior coordinazione fra l’attività delle industrie produttrici e il settore energetico. 

Il MRI sarà incaricato di valutare la fattibilità e l’impatto ambientale di nuovi progetti 

minerari, mentre le aziende dovranno adottare tecnologie che permettano il riciclo di 

acqua e riducano l’emissione di sostanze contaminanti248. 

                                                                                                                                                                                                 
 
247 China Water Risk, MWR Announces Water-for-Coal Plan, 2013, http://chinawaterrisk.org/notices/mwr-announces-for-coal-plan/, 

19.1.2016.  

 
248

 Ministero delle risorse idriche della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国水利部- Zhonghua renmin gongheguo shuili bu), 

Shuili bu bangongting guanyu zuohao daxing meidian jidi kaifa guihua shui ziyuan lunzheng de yijian 水利部办公厅关于做好大型煤电

67,3% 
1,5% 

22,2% 

9,0% 

Capacità energetica totale suddivisa per tipologia di 
produzione (2014) 

Carbone e gas

Nucleare

Idroelettrico

Rinnovabili

http://chinawaterrisk.org/notices/mwr-announces-for-coal-plan/
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L’emanazione del PARIBC rappresenta un segnale importante, poiché, così come 

l’adozione di parametri “ecologici” nella valutazione della performance dei vari livelli 

amministrativi, è indice di un graduale cambio di priorità da parte delle istituzioni. 

Le politiche del governo cinese, storicamente orientate, in modo quasi esclusivo, verso il 

mantenimento di un solido tasso di crescita economica, hanno iniziato a riconoscere 

l’importanza della cosiddetta environmental security, e quindi anche della necessità di 

sacrificare il raggiungimento di alcuni traguardi produttivi pur di salvaguardare interessi 

ambientali che incideranno in maniera rilevante sul lungo termine. 

 

 

4.7. Permessi 

 

 

Il governo cinese sta implementando due sistemi di licenze relativi all’utilizzo delle risorse 

idriche: i “Permessi per l’emissione di acque di scarico” (PEAS), e i “Permessi di 

sfruttamento delle risorse idriche” (PSRI)249. 

I primi sono supervisionati dal MPA, i secondi dal MRI. 

Questo sistema ha iniziato a prendere forma dal 2007, con la progressiva selezione di 11 

province da parte del Consiglio di Stato presso le quali furono implementati, in via 

sperimentale, i primi PEAS e un parallelo sistema di scambio degli stessi , che per 

iniziativa del governo dovrà essere implementato  in tutte e 11 le province entro il 2017250. 

La novità introdotta con i due diversi permessi consiste infatti nell’introduzione di diritti 

commerciabili: secondo quanto stabilito, i soggetti che adotteranno processi di utilizzo 

                                                                                                                                                                                                 
基地开发规划水资源论证的意见 (Opinioni sullo sviluppo e la pianificazione relative alle risorse idriche per il miglioramento 

delle basi di carbone), 2013, http://www.mwr.gov.cn/zwzc/tzgg/tzgs/201312/t20131217_520799.html, 19.01.2016 
 
249

 CWR, 8 Game-changing…, cit., http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/8-game-changing-policy-paths/ 

 
250 HU Feng, New Trading Markets to Enforce Red Lines, 2015, http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/new-trading-markets-

to-enforce-red-lines/, 20.1.2016 

http://www.mwr.gov.cn/zwzc/tzgg/tzgs/201312/t20131217_520799.html
http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/8-game-changing-policy-paths/
http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/new-trading-markets-to-enforce-red-lines/
http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/new-trading-markets-to-enforce-red-lines/
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delle risorse idriche più ecologici ed efficienti avranno la possibilità di rivendere i diritti 

sulle quote di acqua non utilizzate (o scaricate)  a quelle aziende che ne avessero bisogno. 

Il nuovo sistema, oltre ad incentivare le imprese ad una performance a più basso impatto 

ambientale, farà si che il prezzo dei diritti commercializzati permetta di rispecchiare in 

maniera più fedele la scarsità delle risorse idriche, aiutando al contempo il governo ad 

aggiustare i costi delle forniture di acqua e le imposte sulle acque di scarico251. 

Fin ora gli sforzi governativi si sono però principalmente concentrati sullo sviluppo dei 

PEAS.  

Nel 2014 i PSRI sono stati implementati in via sperimentale in sette diverse Province: 

Mongolia interna, Gansu, Ningxia, Henan, Hubei, Jiangxi e Guangdong.  

I PSRI possono essere utilizzati per acquistare diritti sull’utilizzo delle risorse idriche 

anche fra città, riserve e bacini diversi, oltre che fra utilizzatori individuali252. 

I due sistemi dovrebbero idealmente integrarsi per dare vita ad un unico grande mercato 

dei diritti sull’acqua, ma il diverso stadio di sviluppo raggiunto da ognuno e 

l’appartenenza alla sfera di influenza di due differenti Ministeri rendono difficile il 

raggiungimento di questo obbiettivo nel breve termine253.  

 

  

                                                           
251 CWR, 8 Game-changing…, cit., http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/8-game-changing-policy-paths/ 

 
252 HU, New Trading…, cit., http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/new-trading-markets-to-enforce-red-lines/,   

 
253 CWR, 8 Game-changing…, cit., http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/8-game-changing-policy-paths/ 

 

http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/8-game-changing-policy-paths/
http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/new-trading-markets-to-enforce-red-lines/
http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/8-game-changing-policy-paths/
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4.8. Economia Circolare 

 

 

Il 5 Febbraio 2013 il consiglio di Stato ha approvato il “Piano per lo sviluppo dell’economia 

circolare” (PSEC), con l’obbiettivo di promuovere uno sviluppo economico più efficiente 

nell’uso delle risorse e nella minimizzazione degli sprechi. 

Il piano prevede disposizioni specifiche per i maggiori settori industriali, includendo 

anche specifiche riguardo l’uso, la depurazione e il riciclo delle risorse idriche utilizzate 

durante la produzione254. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
254 Ibid. 
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Conclusione 

 

Come analizzato nel  Capitolo III, sono stati tre i principali fattori a determinare 

l’inefficienza dell’amministrazione Cinese nel portare avanti un efficiente attività di 

salvaguardia ambientale: 

 La sostanziale arretratezza ed inadeguatezza del quadro normativo. 

 La qualità dell’opera di enforcement. 

 Il tasso di osservanza delle norme da parte dei soggetti regolati. 

A causa di queste carenze, lo stato delle risorse idriche cinesi, nonostante un progressivo 

miglioramento negli anni, rimane tutt’oggi critico: buona parte delle acque fluviali e 

lacustri risultano inadatte al contatto umano ed anche la maggior parte delle acque 

sotterranee risulta contaminata.  

Una porzione consistente della popolazione ancora non ha accesso a fonti di acqua 

potabile sicure, in particolare nelle aree rurali. 

L’opera di riforma posta in atto dal governo negli ultimi anni sta cercando, sfruttando 

l’interconnessione dei tre fattori sopra elencati, di agire sul primo di essi in modo da 

esercitare un influenza positiva anche sugli altri due. 

La maggior parte dei nuovi piani e disposizioni precedentemente descritti sono da poco 

entrati in funzione (alcuni ancora in via sperimentale) necessitano di un opportuna opera 

di supporto legislativo e dispongono che i propri obbiettivi vengano raggiunti nel 

prossimo futuro, per lo più entro l’anno 2020, rendendo ancora impossibile avere un 

preciso riscontro degli effetti della riforma. 

Per quando riguarda il primo punto, l’intenzione di rafforzare il controllo del MPA sulle 

attività di tutela dell’ambiente a livello nazionale, presente nell’emendamento alla “Legge 
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sulla protezione ambientale”, è indice di un riconoscimento della necessità di maggiore 

coerenza nello svolgimento di tali funzioni. 

È stato però sottolineato come le attività dei diversi ministeri potrebbero trarre beneficio 

anche una maggiore attività di coordinamento e intermediazione da parte dell’ANP che 

possa ridurre le inconsistenze presenti nella produzione legislativa  delle diverse 

istituzioni e delimitare con maggior chiarezza le diverse aree di competenza delle stesse, 

portando alla stesura di leggi che regolino in maniera specifica la gestione dei bacini idrici, 

la divulgazione di informazioni e la partecipazione pubblica255. 

Nel Capitolo III è stato evidenziato come l’enforcement sia soggetto all’influenza di 

differenti fattori, per lo più relativi alla disponibilità di risorse, alla discrezionalità degli 

agenti, a fattori culturali e sociali,  a interessi politici ed economici. 

La riforma degli ultimi anni si è concentrata principalmente su questi ultimi fattori. 

L’adozione di nuovi standard di valutazione per l’operato delle amministrazioni locali, 

basati, come visto, anche sui traguardi raggiunti in materia di salvaguardia ambientale, e 

la responsabilizzazione dei diversi livelli amministrativi in relazione all’implementazione 

della pianificazione in ambito ecologico puntano a distogliere l’attenzione dei governi 

locali dall’esclusivo perseguimento di obbiettivi di carattere economico. 

In questo modo il governo centrale va ad agire sul conflitto di interessi esistente nel 

rapporto fra autorità locali, imprese produttrici e enti di tutela ambientale, incentivando le 

amministrazioni a fornire le opportune risorse ad DPA e DRI, e cercando di garantire una 

minore tendenza di questi ultimi a perseguire obbiettivi contestuali dettati dal bisogno di 

fondi. 

Nonostante questo, i DPA continuano a dipendere economicamente dalle amministrazioni 

locali, una situazione che, come si è visto, permette il verificarsi di squilibri e distorsioni 

nelle attività degli stessi, e continuerà a permetterli qualora il governo non riesca ad 

                                                           
255 BROMBAL et al.,  “China’s Water..”, cit., p. 20-21 
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applicare con efficacia le nuove riforme, facendo in modo di ridurre il divario fra i propri 

interessi e quelli dei governi locali. 

Ovviamente un sistema di responsabilizzazione e valutazione necessiterà di un 

corrispondente sistema sanzionatorio, che imponga le giuste penali a quelle 

amministrazioni che non raggiungano gli obbiettivi assegnati, per poter funzionare in 

maniera efficace. 

La riforma non sembra per ora aver dedicato molta attenzione ai fattori di natura interna 

ai DPA, eccezion fatta per un’influenza indiretta esercitata sulla disponibilità di risorse 

degli enti di protezione ambientale, come detto prima. 

Non sono state prese in considerazione misure specifiche che vadano ad incentivare una 

più corretta condotta da parte dei funzionari, ma va notato come la nuova 

responsabilizzazione dei DPA in materia di rilascio dei permessi necessari possa 

dimostrarsi uno strumento efficace nella lotta a fenomeni di corruzione. 

I dati relativi all’enforcement delle normative ambientali negli ultimi due anni sembrano 

confermare l’impiego di una linea più dura da parte del governo nel contrasto 

all’inquinamento, e fanno pensare ad un ulteriore miglioramento della situazione nei 

prossimi anni: nel 2014 il numero di casi relativi all’inquinamento passati dai DPA alle 

forze di polizia sono arrivati a 2.180, e 1.180 di questi casi sono giunti in tribunale, con un 

rispettivo aumento di 3 e quasi 8 volte rispetto al 2013. 

Il MPA ha inoltre riportato un forte incremento dei casi perseguiti nel corso dei primi mesi 

del 2015: nei mesi di Marzo e Aprile i casi in cui sono state applicate sanzioni giornaliere, i 

casi di arresto o chiusura di attività, e i casi in cui la produzione è stata limitata o bloccata 

sono aumentati rispettivamente del 515%, del 125% e del 237%256. 

                                                           
256 Ministero della protezione ambientale della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国环境保护部-Zhonghua renmin 

gongheguo huanjing baohu bu).  Huanjing baohu bu gongbu 2015 nian shang bannian quanguo huanjing zhiliang zhuangkuang 环境保护部公布

2015 年上半年全国环境质量状况 (Rapporto sulla qualità dell’ambiente a livello nazionale nel primo semestre dell’anno 2015), 

2015, http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/qt/201507/t20150727_307193.htm, 11.1.2016. 

http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/qt/201507/t20150727_307193.htm
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Il governo dovrà compiere ulteriori passi avanti nella costruzione di un sistema di 

gestione ambientale maggiormente integrato, così da permettere un migliore monitoraggio 

dello stato delle risorse idriche. 

I nuovi target ecologici stabiliti per l’amministrazione locale andranno accompagnati da la 

creazione di una nuova rete di controllo che ottimizzi il sistema esistente e permetta un 

monitoraggio sincronizzato della qualità delle acque e del loro stato ecologico ed 

idrologico257. 

La creazione di una Commissione nazionale per la gestione dei bacini idrici, amministrata 

da membri del MPA, MRI e altri enti ministeriali rilevanti, permetterebbe una maggiore 

integrazione delle attività di gestione e tutela delle risorse idriche, sovrintendendo e 

coordinando le attività delle Commissioni già esistenti258. 

Per quanto riguarda i soggetti regolati, l’azione governo, con l’implementazione di 

standard ambientali e sanzioni più severe da una parte, e l’introduzione di PEAS e PSRI 

dall’altra, sembra avere i presupposti per fornire un duplice incentivo al rispetto delle 

normative ed alla messa in regola di impianti e infrastrutture aziendali. 

Il governo cinese dovrà però sviluppare processi che migliorino la partecipazione pubblica 

nei processi decisionali in materia ambientale, fornendo alla cittadinanza l’opportunità di 

esprimere la propria opinione e creando canali che permettano la raccolta di informazioni 

riguardanti l’impatto sociale di politiche e piani e il coinvolgimento delle parti interessate. 

Per fare questo il governo dovrà agire per far meglio comprendere l’importanza della 

partecipazione pubblica sia fra la cittadinanza sia all’interno delle istituzioni e integrare le 

normative esistenti, garantendo ai cittadini diritti di partecipazione nella gestione delle 

risorse idriche e delineando meccanismi e procedure dettagliate che regolino la 

partecipazione pubblica.  

                                                                                                                                                                                                 
 
257

 BROMBAL et al.,  “China’s Water..”, cit., p. 21, p.23 

 
258

 BROMBAL et al.,  “China’s Water..”, cit., p. 23 
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Nello stesso tempo, anche la partecipazione delle ONG nei processi decisionali 

dell’amministrazione dovrà ricevere il supporto governativo, in modo da poter far valere i 

propri interessi nel processo di partecipazione pubblica e poter fornire supporto al 

pubblico e alle autorità259.   

 I prossimi anni saranno dunque determinanti per capire se il governo riuscirà ad attuare 

con efficienza le politiche già varate e a concentrare i suoi sforzi su nuovi obbiettivi fin ora 

lasciati indietro, permettendo alla RPC di mantenere la tendenza al miglioramento vista 

negli anni passati e di risolvere, almeno in parte, quei problemi che hanno contribuito a 

creare, e tutt’ora determinano, una situazione di forte stress e criticità per l’ecosistema in 

generale e le risorse idriche in particolare. 

  

                                                           
259 BROMBAL et al.,  “China’s Water..”, cit., p. 25-26 
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