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引言 

   “可持续”和“可持续发展”这些概念已经渐渐融入了我们的日常生活中，这些概念表达的意思

非常抽象和隐晦。由于这些概念研究起来非常复杂，以及它由很多不同的因素组成。虽然专

家学者们还在进行激烈的探讨来寻求这些概念的原意，不过幸运的是有一些大致内容已经获

得大家的认同。例如： 

   首先“可持续”的概念包含了公正、公平、改善农民生活状况、以及现今的决策会影响到后

代们的生活等内容。 

    其次，如果出现严重的不可抗力的污染问题时，应及时采取措施来解决环境恶化的问题，

而不是用各种不切实际的科学认证为理由拖延治理。 

    最后，“可持续”的概念包含三个必不可少的因素：经济发展、社会发展及环境保护。因为

这三个基本因素互相影响，互相补充，它们被称为“可持续的三个支柱”。 

    虽然长久以来人类破坏性地消耗自然资源， 但近几年来，可持续发展的研究得到了国际

社会的广泛认可，人们开始分析与评估个体行为对环境的影响。上世纪末，气候变化被视为

国际社会中最重要、最迫切的议题，而且还带来一些环保运动的积极响应。 特别是从七十

年代以来，人们形成了可持续的科学发展观。从 1972 年直到现在，世界各地召开了一系列

会议来探讨可持续的定义以及它所包含的领域。 

   在这个激烈争论的过程中，科学家指明了环保的重要性，强调不能只考虑到经济的发展，

表明了此问题的重要性，需要国际社会共同正视和面对。在 1983 年，世界环境与发展委员

会在《我们共同的未来》报告中第一次阐述可持续发展的概念，给这个概念找到一个全面的

含义：“可持续是指在保护环境的条件下既满足当代人的需求，又不以损害后代人的需求为
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前提的发展模式。”另外，特别是从 1992年，里约热内卢世界首脑会议以后，全球会议讨

论的重点聚焦在环保方面， 导致经济发展及社会发展被忽略。而“可持续的三个支柱”是

由 “经济发展”, “社会发展”和“环境保护”相互影响，相互配合共同发展形成。至此

之后人们开始关注可持续发展的各要素，并通过制定发展计划来平衡发展。 

   可持续发展跟经济发展的紧密关系已经得到大家广泛共识，实现经济发展的同时，也必

须谨慎的对待环保以及社会问题。技术创新与提高市场需求可以很大程度上保证经济的可持

续发展。当人们谈到可持续发展的三大支柱时，由于无法很详细的区分什么是可持续的，为

了解决这一问题，人们往往会采用很多经济指标，从经济发展的角度来诠释可持续性。 

   可持续社会发展的概念是比较抽象的，为了更正确的定义这个概念以及它所包含的领域，

人们还在进行十分激烈的争讨，有些方面已经得到各方认同，例如通过改善社会的平等和正

义、资源的合理分配，教育平等、工作安全卫生等各方面来满足人们自身的需要，通过采取

保障性别平等、维护最薄弱的社会阶层、减少贫困等措施来建立稳定的社会。毫无疑问，在

这个方面，全世界的政府都有很大责任和义务采取激励的计划和举措来保证社会的可持续发

展。此外，人们应该通过积极参与政府决策，来平衡社会和公共机构之间的权力配置，相互

监督与合作。 

     通过引起人们的高度关注来确保环境的可持续性发展。它需要人们积极的保护生态系统、

减少污染、监视空气质量、缩减自然资源的消耗、停止所有造成环境危害的行为，提高创造

和保障绿色未来的能力。 

     在历史演进过程中，中国也参加了可持续发展的讨论，为这个课题研究做出了重要的贡

献。而且可持续发展的观念已经在公众舆论以及政府议程中占据重要地位。一方面是受到国
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际社会的影响，另一面是因为中国近年来的粗放型高速经济发展模式造成了很大的资源浪费

和环境污染等棘手的问题。 

      随着经济的发展，中国在进行大规模的城镇化运动。城镇化计划为目前中国的社会和经

济发展以及政治体系稳定做出了重大贡献。“城镇化”的意思是指定新城市的建立和古城市的

发展，以人口增长为特征。自中国的改革开放以来，带来了很多投资机会，特别是在沿海的

城市等贸易中心，随着投资增加，劳动市场也蓬勃发展，对工人的需求增长，因此很多人从

农村迁移到城市，以便抓住新就业的机会、改善自己的生活条件。 

    城镇化给中国社会和环境带来好的影响，同时也会有些不利的因素，也就是说它给中国的

可持续发展带来了新机遇和新挑战。 

   这篇论文的目的是研究中国的城镇化现象以及它对可持续发展的影响。还阐明了城市计划

发展史，以及中国将如何面对城镇化产生的问题和怎样抓住发展机会。经过对这个课题的深

刻研究，我们提出以下问题：随着城市的扩张，中国的社会和经济怎么发展？通过这种发展

模式取得了哪些成就以及产生了哪些问题？此文陈述了中国政府怎样抓住城镇化发展提供的

机会，以及控制其所产生的问题，同时我们还陈述中国政府直到现在采取针对管理城市发展

的政策，实现可持续的城镇化发展。最后我们就观察到在中国最近国企私企通过合作方式建

设公共基础设施的现象来进行阐述，这个现象表明中国政府一种全新的融资方式和发展模式。 

   本论文分成三章。第一章分成四个部分，第一个部分阐述目前在中国可持续发展的情况，

分析眼下的环境状况。中国的环境恶化是一个无人不知的事情，它正在面临水资源减少、森

林衰退、沙漠化、生物多样性失去、空气污染、土壤污染、废弃物增加和能源过度消耗的问

题。第二个部分针对经济发展对社会的影响。虽然经济发展获得了贫困人口减少以及人们生

活状况改善等方面的成就，但是同时也导致了严重的贫富差距、人口老龄化严重、跟污染有



6 
 

关的疾病增加以及不合理的劳动等问题。第三个部分说明在中国可持续观念的根源并提供环

境、社会和经济管理办法的概念。最后的部分提出城镇化的原因、成果和挑战。 

    第二章阐明城镇化产生的成果和问题。我们聚焦在经济和社会发展方面，因为我们对环境

方面已经有相当的认识，反而关于社会和经济的方面的文件比较少。城镇化导致的成果就是

快速的经济发展、公共基础设施建设、城市凝聚诞生等等。城镇化造成的问题很多，例如失

去控制的城镇化、疯狂的城市化、土壤的无效使用和土地征用、资本无效作用、户口户籍造

成的社会问题（平均每人收入差距、不平等社会聚集、不平等教育、不平等医疗卫生待遇、

不平等退休金计划、移民中的差距、不平等住房建设计划）、污染和资源消耗增长等等。因

此，第二章显示目前中国城镇化无可持续性，所以政府应该采取针对解决这个问题的弥补措

施。 

    第三章分析至今中国政府采取解决城镇化问题的措施。首先我们说明城市化的发展历史，

跟它有关的问题和政府公布的新城镇化规划计划。然后，我们列举政府采取的政策为了使当

下城镇化进程变得更可持续性，把以土地为本的城镇化模式变成以人为核心。国家先后出台

了很多政策方针，例如：新型城镇化规划（2014－2020 年）、中华人民共和国国民经济和

社会发展第十三个五年规划、土壤管理制度改革、户籍制度改革、财政体制改革和绿色政策。

最后我们发现目前中国政府采取的最高效的措施是国企民营相互合作，所以我们具体分析了

这个合作模式。 

   在文章的结尾，我们说明了最近 30 年以来，在社会和经济环境下改变下，中国进行了快

速的城市化计划。中国通过采取政策和创新的城市计划，以追求达到可持续发展的目标，希

望政府公共部门与私营部门的合作越来越紧密。因此，我们认为中国已经形成切实可行的经

济体制，并且通过这些政策的实施和城镇化发展决定了中国的未来的发展。 

  



7 
 

Indice 

Introduzione………………………………………………………….11 

CAPITOLO 1 – Le sfide dello sviluppo sostenibile in Cina  ........................................... 17 

1.1. La situazione  ambientale in Cina  ............................................................................. 17 

1.2. Effetti della crescita economica sulla sfera sociale  ................................................ 21 

1.3. La sostenibilità in Cina  ............................................................................................... 23 

1.3.2 Gestione ambientale  ...................................................................................... 26 

1.3.3 La sostenibilità sociale  .................................................................................. 28 

1.3.4 Relazioni tra economia e sostenibilità  ........................................................ 31 

1.4. L’urbanizzazione: problema e sfida per la Cina  .................................................... 32 

1.4.1. Le conseguenze dell’urbanizzazione  ......................................................... 34 

1.4.2. Le sfide dell’urbanizzazione  ....................................................................... 37 

CAPITOLO 2 -  I successi e i problemi dell’urbanizzazione  ........................................... 40 

2.1 I successi dell’urbanizzazione ..................................................................................... 43 

2.1.1 Crescita economica  ........................................................................................ 41 

2.1.2 Investimenti nelle infrastrutture  ................................................................. 43 

2.1.3 Agglomerazioni  ............................................................................................. 45 

2.2 Problemi derivanti dall’urbanizzazione  ................................................................... 47 

2.2.1 Espansione urbana incontrollata e urbanizzazione selvaggia  ................ 47 

2.2.2 Uso inefficiente del suolo  ............................................................................. .50 



8 
 

2.2.3 Uso inefficiente del capitale  ......................................................................... 59 

2.2.4 Il sistema dell’hukou e i problemi incontrati dai lavoratori migranti  .... 60 

2.2.4.1 Divario retributivo  ..................................................................................... 63 

2.2.4.2  Accesso ai servizi di pubblica assistenza  ............................................... 65 

2.2.4.3 Accesso al sistema educativo  .................................................................... 66 

2.2.4.4 Assistenza sanitaria  .................................................................................... 69 

2.2.4.5 Accesso al sistema pensionistico  .............................................................. 70 

2.2.4.6 Disuguaglianze tra migranti  ..................................................................... 71 

2.2.4.7 Mancanza di incentivi per la fornitura di servizi ai migranti  .............. 71 

2.2.5 Limitato accesso alle abitazioni  ................................................................... 72 

2.2.6 Aumento dell’inquinamento e dello sfruttamento delle risorse  ............ 75 

2.2.7 Migrazione incompleta  ................................................................................. 80 

2.2.8 Mancanza di indicatori efficaci nel guidare il processo di  

urbanizzazione  .......................................................................................................  83 

2.2.9 Insostenibilità dell’attuale processo di urbanizzazione  ........................... 87 

CAPITOLO 3 – Evoluzioni della pianificazione urbanistica  .......................................... 89 

3.1 L’urban planning in Cina  .............................................................................................. 91 

3.1.1 Evoluzione storica  ......................................................................................... 92 

3.1.2 I problemi della pianificazione urbanistica  ............................................... 95 

3.1.3 Nuovo programma di urban plannig  ........................................................... 96 

 



9 
 

3.2 Riforme per un’urbanizzazione più sostenibile  ..................................................... 97 

3.2.1 Nuova linea di urbanizzazione applicata ai piani regolatori  ................. 98 

3.2.2 Riforma della gestione del suolo  ................................................................. 101 

3.2.3 Riforma del sistema dell’hukou  .................................................................... 109 

3.2.4 Riforma del sistema fiscale  .......................................................................... 112 

3.2.5 Politiche verdi  ................................................................................................ 117 

3.3 Partnership pubblico-private  ...................................................................................... 118 

3.3.1 Origine e definizione delle PPP ................................................................... 119 

3.3.2 PPP e sostenibilità  ......................................................................................... 120 

3.3.3 PPP in Cina  ..................................................................................................... 122 

3.3.3.1 Cause della diffusione delle PPP  ............................................................. 125 

3.3.3.2 Politiche per la promozione delle PPP  .................................................... 126 

3.3.3.3 Problemi delle PPP  ..................................................................................... 128 

3.3.3.4 Possibili sviluppi futuri  ............................................................................. 132 

Conclusioni  ............................................................................................................................... 135 

Approfondimento 1 – La megalopoli Jing-Jin-Ji  ................................................................ 139 

Bibliografia  ................................................................................................................................ 144 

Ringraziamenti  ......................................................................................................................... 155 

 

 



10 
 

 



11 
 

Introduzione 

I termini “sostenibilità” e “sviluppo sostenibile” sono ormai entrati a far parte del nostro 

vocabolario quotidiano, eppure rappresentano concetti piuttosto vaghi e inafferrabili. 

Questo è dovuto innanzitutto alla complessità dell’argomento e al fatto che esso sia 

composto da diverse variabili. Il dibattito sul vero significato di queste parole è ancora in 

corso e tanti sono stati i tentativi di trovare loro delle definizioni univoche, generali ed 

esaustive. Nonostante ciò, alcuni principi sono stati universalmente riconosciuti come 

caratterizzanti. Innanzitutto, gli ideali di giustizia ed equità, l’impegno nel migliorare le 

condizioni delle fasce più povere della popolazione mondiale e il fatto che le decisioni di 

oggi influenzeranno i diritti delle generazioni di domani. In secondo luogo, il principio 

precauzionale secondo il quale in caso di minaccia di danni gravi o irreversibili, non si può 

addurre la ragione di assenza di certezza scientifica per posticipare provvedimenti contro 

il degrado ambientale1. Infine, risulta fondamentale che lo sviluppo sostenibile integri 

azioni volte al miglioramento sia dell’ambiente, sia dell’economia, sia della società,  

considerato che i cosiddetti “tre pilastri della sostenibilità”, ovvero sviluppo economico, 

sviluppo sociale e protezione ambientale sono inestricabili e interdipendenti tra loro.  

Sebbene la tendenza dell’uomo al consumo delle risorse ambientali, piuttosto che alla loro 

reintegrazione abbia radici antichissime, è solo nel recente passato, a partire dal Ventesimo 

secolo, che l’umanità ha iniziato a comprendere  e analizzare gli effetti dell’azione umana 

sulla Terra e sull’ambiente, portando, alla fine del secolo scorso, al riconoscimento del 

cambiamento climatico come uno dei più pressanti e importanti argomenti di discussione 

a livello internazionale e alla nascita dei primi movimenti ambientali. È in questi anni, e in 

particolare a partire dagli anni Settanta, che il concetto di sostenibilità e di sviluppo 

sostenibile hanno iniziato a prendere forma. Una serie di conferenze e iniziative a livello 

internazionale, che si sono tenute tra il 1972 ed i giorni nostri, sono state terreno fertile per 

la creazione di una definizione di sviluppo sostenibile e l’identificazione delle aree che tale 

concetto abbraccia.  

                                                           
1 Dichiarazione di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo, principio 15, 1995. 
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Nel corso di questo articolato dibattito, partendo dal riconoscimento dell’importanza della 

difesa e del miglioramento dell’ambiente, dell’obbligo di non agire considerando 

meramente lo sviluppo economico e della necessità di un’azione globale volta ad 

affrontare il problema, si è poi passati nel 1983 a dare una definizione il più possibile 

comprensiva di quello che è lo sviluppo sostenibile: “Lo sviluppo sostenibile è uno 

sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle 

generazioni future di soddisfare i propri” 2 . Inoltre, in particolare a partire dalla 

celeberrima Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UN Conference on 

Environment and Development, UNCED), meglio nota come “Conferenza di Rio” o “Summit 

della Terra”, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, ha iniziato a farsi strada il concetto 

secondo il quale nel corso delle negoziazioni troppa importanza era stata data al pilastro 

dell’ambiente, a discapito delle altre due dimensioni dello sviluppo sostenibile, quella 

economica e quella sociale. Sono stati così riconosciuti i cosiddetti “tre pilastri” della 

sostenibilità, ovvero: sviluppo economico, sviluppo sociale e protezione ambientale. È da 

questo momento in poi che si è cercato di dare maggiore rilievo anche alle altre 

componenti della sostenibilità e grazie, tra l’altro, al contributo di questo intervento, oggi è 

universalmente riconosciuto che è necessario sviluppare programmi d’azione che 

abbraccino tutte e tre le aree e che non sia possibile scindere le variabili, in quanto esse 

sono interdipendenti e si influenzano a vicenda. 

È ormai largamente accettato che lo sviluppo sostenibile abbia a che fare con la crescita 

economica, ma si tratta di una crescita economica che deve essere raggiunta solo 

attraverso un approccio sensibile ai problemi ambientali e sociali. La crescita economica è 

dunque vista come una parte della soluzione del problema, nell’ottica in cui le nuove 

tecnologie e il mercato produrranno un mondo migliore sia dal punto di vista ambientale 

che sociale. Questo pilastro può essere considerato il più dibattuto, in quanto ci sono 

pareri discordanti su ciò che sia sostenibile e allo stesso tempo efficiente dal punto di vista 

economico.  

                                                           
2
 Traduzione italiana della Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo, “Il futuro di noi tutti”, 

Milano: Bompiani, 1988. 
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Il concetto di sviluppo sociale sostenibile è piuttosto variegato e anche in questo caso è 

ancora in corso un acceso dibattito riguardo a quale sia la definizione più adatta e le aree 

di maggiore interesse, data la complessità del problema. È tuttavia globalmente accettato 

che uno sviluppo sociale sostenibile preveda equità e giustizia sociale, redistribuzione 

delle risorse in modo da garantire uguale accesso all’educazione, al lavoro e alla sanità, 

universale soddisfazione dei bisogni primari, parità di genere, protezione delle fasce più 

deboli e più povere della popolazione, riduzione della povertà e creazione di comunità 

sociali coese e stabili. È evidente, in questo campo più che negli altri, il forte ruolo che 

devono esercitare i governi dei Paesi di tutto il mondo, nel pianificare progetti e politiche 

di sviluppo sociale, ma emerge anche l’importanza della partecipazione della popolazione 

nel processo decisionale, in un’ottica di redistribuzione dell’esercizio del potere tra società 

e istituzioni e di una maggiore collaborazione piuttosto che contrapposizione tra queste 

ultime.  

Il pilastro della protezione ambientale è quello che ha ricevuto maggiore attenzione nel 

dibattito sulla sostenibilità. Esso riguarda le modalità secondo le quali dovremmo studiare 

e proteggere l’ecosistema, ridurre e contenere l’inquinamento, controllare la salubrità 

dell’aria, ridurre lo sfruttamento delle risorse naturali e diminuire tutte le attività che 

creano danni all’ambiente. Questa area riguarda anche lo sviluppo di tecnologie che 

possano assicurarci un futuro più verde. 

Al giorno d’oggi il tema della sostenibilità è entrato a far parte dei piani di azione di tutti i 

Paesi del mondo ed è universalmente riconosciuto il concetto secondo il quale è necessario 

impegnarsi a livello internazionale e locale per creare un modello di sviluppo e di crescita 

economica che allo stesso tempo riduca i problemi della povertà e dell’impatto ambientale. 

Anche la Cina nel corso della storia si è inserita all’interno del dibattito sulla sostenibilità e 

il concetto ha assunto una crescente importanza all’interno dell’opinione pubblica e 

dell’agenda politica del Paese. Questo è dovuto da un lato all’influenza internazionale, 

dall’altro ad una serie di problemi scaturiti dal forte avanzamento economico che ha 
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caratterizzato il Paese negli ultimi decenni, il quale, oltre a vari benefici, ha portato con sé 

anche varie criticità di ordine ambientale e sociale.  

Di pari passo con la crescita economica, la Cina ha esperito una fortissima ondata di 

urbanizzazione, la quale ha fornito un contributo fondamentale nel plasmare l’apparato 

socioeconomico e politico dei giorni nostri. Con il termine “urbanizzazione” si intende la 

creazione e lo sviluppo sia di nuove città, che di centri urbani esistenti, caratterizzati da un 

forte incremento della popolazione3. In particolare, in Cina l’apertura del Paese ai mercati 

esteri ha causato un forte incremento degli investimenti soprattutto nelle città costiere e 

nei principali poli di scambio, il quale ha portato ad un sostenuto aumento della richiesta 

di manodopera e alla conseguente migrazione di popolazione dalle aree rurali verso le 

città, con lo scopo di cogliere nuove possibilità di impiego e di migliorare le proprie 

condizioni di vita.  

Anche il fenomeno dell’urbanizzazione ha influito in maniera sia positiva che negativa 

sulla società e sull’ambiente cinesi, fornendo al tempo stesso nuove sfide e nuove 

opportunità per la questione della sostenibilità in Cina. 

Il presente lavoro si propone di analizzare lo stato attuale del processo di urbanizzazione 

nel Paese di Mezzo e il suo impatto sullo sviluppo sostenibile, tentando di capire come la 

pianificazione urbana si sia evoluta nel corso della storia, insieme all’emergere di nuove 

occasioni e di nuove criticità. Mediante l’accurata analisi della letteratura esistente in 

materia, ci siamo innanzitutto chiesti in che modo si siano modificate la società e 

l’economia cinesi con l’espansione delle città, quali siano stati i successi raggiunti 

attraverso tale processo e quali problemi siano invece emersi. Riconoscendo il forte 

desiderio della leardeship cinese di cogliere le opportunità offerte dall’urbanizzazione da 

un lato e  di tenere il processo sotto controllo dall’altro, abbiamo poi analizzato quali sono 

le politiche pubbliche adottate finora al fine di regolare lo sviluppo urbano e rendere 

anch’esso sostenibile. Infine, abbiamo notato che una delle più recenti pratiche all’interno 

dell’evoluzione urbana in Cina è quello della realizzazione di opere pubbliche mediante 

                                                           
3
 “Enciclopedia Treccani online”, http://www.treccani.it/enciclopedia/urbanizzazione/ 



15 
 

l’adozione del modello di business delle partnership pubblico-private, uno strumento che 

integra partecipazione pubblica e partecipazione privata nella concretizzazione di piani di 

rinnovo urbano. 

In particolare, nel primo capitolo si fornisce una panoramica dello stato dell’arte dello 

sviluppo sostenibile in Cina: partendo dall’attuale situazione ambientale e sociale del 

Paese, si passa poi all’analisi dell’evoluzione del concetto e si fornisce un panorama 

generale riguardo all’introduzione degli obiettivi ad esso legati all’interno dell’agenda 

politica. Infine, si procede all’introduzione del concetto di urbanizzazione e allo studio 

della sua relazione con la sostenibilità, relazione che può essere letta sia in chiave positiva, 

considerandola come un’opportunità, che negativa e considerarla dunque come una sfida.  

Il secondo capitolo invece si propone di analizzare i successi e i problemi connessi con 

l’urbanizzazione. In questa sede si è preferito allargare il focus sulle sfere sociale ed 

economica della sostenibilità, in quanto si ritiene che la letteratura in materia non sia 

sufficientemente ricca e dettagliata, al contrario di quella legata alla sfera ambientale. 

Infine, il terzo capitolo si occupa dello studio degli strumenti utilizzati dal governo cinese 

per risolvere i problemi connessi con l’urbanizzazione, tra cui maggiore importanza viene 

fornita alle politiche nazionali e alle partnership pubblico-private. 

Si procederà infine con le conclusioni, dalle quali emerge che la Cina nel corso degli anni 

ha conosciuto un rapido cambiamento della pianificazione urbana, dovuto al mutato 

contesto socioeconomico e all’emergere di nuove sfide ed opportunità, fino ad arrivare allo 

stato attuale, il quale si caratterizza per la ricerca della realizzazione di obiettivi di 

sostenibilità ambientale ed economica attraverso politiche e forme innovative di gestione 

dello spazio, che integrino sempre più attori privati e attori pubblici.   
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CAPITOLO 1 – Le sfide dello sviluppo sostenibile in Cina 

Grazie ad un’intensa riforma del sistema economico e all’apertura ai mercati esteri, negli 

ultimi tre decenni la Cina ha conosciuto una crescita economica senza precedenti. A 

partire dal 1978, anno di introduzione delle riforme, il tasso di crescita ha continuato ad 

oscillare tra il 7 e il 10%. Sebbene negli ultimi anni si sia verificata una riduzione rispetto ai 

trend degli anni precedenti, il tasso della crescita economica nel 2015 equivale al 7,4% e si 

prevede che nel 2016 ammonterà al 6,3%4 , garantendo alla Cina il posto di seconda 

economia mondiale.  Questa crescita accelerata ha avuto numerosi aspetti positivi, come la 

drastica riduzione della povertà e il miglioramento delle condizioni di vita della 

popolazione cinese. Tuttavia, un progresso di tali dimensioni non può che portare a costi 

ambientali enormi, ad un eccessivo sfruttamento delle risorse naturali e all’incremento 

della pressione antropica sugli ecosistemi, nonché alla formazione di problemi e tensioni 

di ordine sociale.  

1.1. La situazione  ambientale in Cina 

Il problema della situazione ambientale in Cina è uno dei temi più dibattuti non solo a 

livello locale, ma a livello mondiale. È ormai universalmente noto che la qualità 

ambientale cinese è fortemente compromessa: nel Paese si registra un forte declino delle 

foreste e praterie, il processo di desertificazione ed erosione del suolo sta accelerando, la 

qualità e la quantità delle acque è in forte riduzione, la biodiversità si sta riducendo e i 

terreni agricoli e rurali sono in gran parte contaminati, causando quindi una serie di 

problemi legati alla salubrità del cibo. Inoltre l’ambiente sta perdendo la capacità di 

espletare le proprie funzioni ecologiche e la sua resilienza (ovvero la capacità di resistere 

alle avversità naturali). Un  rapporto  sulle performance  ambientali redatto dall’università  

di  Yale 5 , pone la Cina al centodiciannovesimo posto in una lista di 180 Paesi, 

sottolineando la criticità dello stato dell’ambiente cinese anche in relazione al resto del 

                                                           
4
 Rita fatiguso, Cina, il PIL si ferma al 7,4%: è il livello più basso da 24 anni, in “Il sole 24 ore”, 2015, 

http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2015-01-20/cina-pil-si-ferma-73percento-e-livello-piu-

basso-24-anni-072836.shtml?uuid=ABXwPkgC, 26-04-2016 
5  Hsu, A. et al., 2016 Environmental performance Index, New Haven, Yale University, 2016.    

http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2015-01-20/cina-pil-si-ferma-73percento-e-livello-piu-basso-24-anni-072836.shtml?uuid=ABXwPkgC
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2015-01-20/cina-pil-si-ferma-73percento-e-livello-piu-basso-24-anni-072836.shtml?uuid=ABXwPkgC
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mondo. Tuttavia bisogna considerare che in Cina la questione ambientale assume una 

complessità ancora maggiore che negli altri Paesi, considerati l’estensione del territorio, la 

popolazione estremamente numerosa e le dimensioni della struttura economica. 

Il “Rapporto sullo stato dell’inquinamento” del 2014, emanato dal Ministero della 

protezione ambientale della RPC delinea una situazione ambientale alquanto drammatica. 

Sebbene nel detto rapporto si sottolinei un recente miglioramento nella qualità dell’acqua 

fluviale, soprattutto nel Nord della Cina, gran parte dei fiumi cinesi ricade ancora nelle 

categorie IV e V, in una scala di qualità dell’acqua che va da I a V, dove V rappresenta il 

livello più basso di qualità e i livelli superiori al III vengono classificati come “inadatti al 

contatto umano”6. Più della metà dei fiumi cinesi non sono adatti alla generazione di 

acqua potabile e possono dunque servire esclusivamente all’uso industriale e agricolo, 

mentre il 9% non ha i requisiti per essere classificato nemmeno nella classe V, escludendoli 

da qualsiasi scopo utile all’uomo. Anche la qualità delle acque sotterranee è in progressivo 

peggioramento, con l’aumento delle acque considerate di qualità “cattiva” o “molto 

cattiva” 7  (Figura 1.1).  La causa principale della scarsa qualità dell’acqua in Cina è 

rappresentata dallo scarico di rifiuti industriali senza alcun trattamento nei corsi d’acqua e 

numerosi sono i casi di violazione della legislazione ambientale. 

Figura 1.1: Qualità dell’acqua di falda in Cina, 2014 

 

 Fonte: China water risk, su dati del Ministero cinese della protezione ambientale 

                                                           
6 Ministero della protezione ambientale, Erlingyisinian zhongguo huanjing zhuangkuang gongbao, 2014 年

中国环境状况公报 (Rapporto sullo stato dell’ambiente 2014) 

7 PIZZOL, Lisa, GIUBILATO, Elisa, CRITTO, Andrea, MARCOMINI, Antonio, “Qualità ambientale in Cina: 

aria, acqua, suolo”, Orizzonte Cina, 6, 3, 2015, pp.5-7 
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In Cina si registra anche un problema di quantità e di distribuzione delle risorse idriche: le 

risorse idriche procapite equivalgono ad un quarto della media mondiale e sono 

concentrate soprattutto nelle regioni meridionali e orientali. Inoltre, vi è la questione della 

progressiva riduzione dei corpi idrici naturali e della loro capacità di auto-depurazione, 

causate soprattutto dall’allevamento e utilizzo di pesticidi e fertilizzanti chimici 

nell’agricoltura.  

Nell’immaginario collettivo se si pensa al problema dell’inquinamento in Cina, si 

immaginano le città coperte da una coltre di smog che offusca la visuale. In effetti, una 

delle maggiori sfide per la Cina è legata alla qualità dell’aria. A partire dal 2008, la Cina è 

diventata la maggiore produttrice mondiale di anidride carbonica e mantiene il primato 

anche nell’emissione di anidride solforosa e di ossidi di azoto. Solo l’1% dei 560 milioni di 

residenti delle città cinesi respirano aria considerata salubre dall’Unione europea e la 

concentrazione a livello nazionale di PM10 (polveri fini con un diametro inferiore a 10µm) 

e PM2.5 (polveri fini con un diametro inferiore a 2.5µm) è nettamente superiore alla media 

mondiale8. L’inquinamento atmosferico risulta particolarmente elevato nelle grandi città e 

nelle aree maggiormente industrializzate, come il delta del fiume Yangtze e il delta del 

Fiume delle Perle. La scarsa qualità dell’aria ha un ingente costo per la popolazione cinese: 

il tasso di mortalità per inquinamento sta crescendo e i bambini sono quelli che ne 

risentono maggiormente. Questo è evidente dai dati che dimostrano non solo un aumento 

della mortalità infantile, ma anche la presenza di difetti congeniti e indebolimento delle 

funzioni cognitive nei neonati. Inoltre, l’inquinamento è la maggiore causa dell’insorgere 

di tumori nella popolazione cinese. Oltre a ciò, l’inquinamento atmosferico causa anche 

piogge acide, le quali contaminano laghi, fiumi e suolo, danneggiano gli ecosistemi 

forestali e i raccolti. Infine, bisogna tenere in considerazione che l’inquinamento 

atmosferico cinese ha impatto anche sui Paesi circostanti, nei quali si manifesta sotto forma 

di piogge acide o presenza di particolato nell’aria. Le cause dell’inquinamento atmosferico 

sono dovute principalmente alla dipendenza del Paese dai combustibili fossili, dalla 

                                                           
8 SHAO, Yan, Mitigating environmental pollution in China: from pure legal solutions to Environmental 

Economics, Shenyang, Liaoning University Press, 2015. 
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presenza di infrastrutture produttive arretrate e inefficienti, alla presenza di standard di 

inquinamento industriale inadeguati e inferiori a quelli dei Paesi occidentali e al 

drammatico aumento delle emissioni causate dal traffico automobilistico. 

Anche quello dell’inquinamento del suolo è un grande problema per la Cina. 

Considerando che  la disponibilità pro capite di terra coltivabile cinese è la metà della 

media mondiale, risulta ancora più allarmante il fatto che, secondo il sopracitato 

“Rapporto sullo stato dell’ambiente”, l’estensione della terra coltivabile continua a 

diminuire (Figura 1.2). A questo si aggiunge il fatto che il 19,4% delle aree agricole non 

soddisfa lo standard minimo di qualità del suolo, presentando elevati livelli di metalli 

pesanti e composti organici tossici.  

Un’ulteriore complicazione che contribuisce ad aggravare la situazione ambientale è 

rappresentata dalla crescente produzione di rifiuti. La crescita economica e la crescita del 

reddito procapite hanno spinto verso un forte aumento dei consumi e di conseguenza 

all’incremento della generazione di rifiuti domestici, così come è aumentata la produzione 

dei rifiuti industriali. Il nocciolo della questione è rappresentato dal fatto che in Cina ad 

oggi non esistono ancora progetti di riciclaggio o di raccolta differenziata domestica o 

pubblica e la maggior parte dei prodotti di scarto viene gettata in discariche. Queste ultime 

rappresentano un’ulteriore fonte di inquinamento delle acque e del suolo. Inoltre, solo 

recentemente sono stati creati dei regolamenti per la gestione dei rifiuti industriali e sono 

state introdotte pene severe per le aziende che non smaltiscono correttamente i loro rifiuti. 

Figura 1.2: estensione della terra coltivabile in Cina dal 2009 al 2013 

 

 Fonte: Rapporto sullo stato dell’ambiente 2014, Ministero della protezione ambientale cinese 
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La questione della situazione ambientale è inoltre strettamente connessa con la questione 

energetica. Infatti, il fatto che la Cina sia il più grande produttore al mondo di gas serra è 

dovuto  in buona parte alla sua forte dipendenza dai combustibili fossili per 

l’approvvigionamento energetico: il 60% dell’energia cinese è prodotta da carbone, il 20% 

dal petrolio e il 3% da gas naturale. La Cina preferisce utilizzare questo tipo di fonte di 

energia in quanto ne è naturalmente ricca ed è dunque facile reperire grandi quantità del 

minerale a prezzi ridotti. Tuttavia, tale tipo di combustibile è estremamente inefficiente e 

produce una grande quantità di polveri sottili: la combustione di carbone è responsabile 

del 70% del particolato atmosferico e del 90% delle emissioni di diossido di zolfo.9  Ad 

aggravare la situazione vi è il fatto che la domanda di energia è in forte crescita, in linea 

con la continua crescita economica: è stato calcolato che la domanda di energia primaria in 

Cina arriverà ad essere dalle tre alle quattro volte superiore a quella dei paesi OCSE10.  

1.2. Effetti della crescita economica sulla sfera sociale 

La crescita economica che ha caratterizzato la Cina negli ultimi tre decenni, ha avuto un 

forte impatto anche sulla sfera sociale. L’incremento del benessere economico ha portato 

anche ad un miglioramento delle condizioni sociali: più di 500 milioni di persone sono 

state sollevate dalla povertà11, vi è stato un aumento del reddito pro-capite e il tasso di 

disoccupazione si è mantenuto su livelli molto bassi, grazie al successo dei settori 

industriale e dei servizi, alla grande disponibilità di manodopera e alla migrazione di 

molti lavoratori dalle campagne alle città.  

Tuttavia, numerosi problemi permangono ad affliggere la società cinese. Innanzitutto, 

nonostante il reddito pro-capite sia aumentato, esso rimane molto basso se confrontato con 

la media dei paesi OCSE. Un problema ancora più grave è rappresentato dalla presenza di 

una grande disparità interna tra redditi dei lavoratori urbani e rurali. Sebbene sia in 

crescente diminuzione, il coefficiente Gini in Cina è attualmente pari al 46.2 (Figura 1.3), 

                                                           
9 Ibid. 
10 MUSU, Ignazio, “Cina: la sfida dello sviluppo sostenibile”, Mondo cinese, 142, 1, 2010, pp.17-28 
11 World Bank and the Development Research Center of the State Council, P. R. China, Urban China: Toward 

Efficient, Inclusive, and Sustainable Urbanization,  Washington, DC: World Bank, 2014 
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un livello piuttosto alto se si considera che per l’ONU risulta allarmante ogni livello 

superiore a 40. Anche la povertà assoluta è stata ridotta drasticamente, ma ancora una 

larga parte della popolazione che risiede prevalentemente nelle campagne (circa 30 milioni 

di persone12) è afflitta da questo problema.  

Figura 1.3: Coefficiente Gini in Cina dal 2005 al 2015 

 

Fonte: www.statista.com 

Un ulteriore sfida sociale per la Cina è la questione demografica. In seguito al boom di 

nascite nel periodo maoista, essa ha conosciuto un esponenziale aumento della 

popolazione. A ciò si è cercato di rimediare con la “Politica del figlio unico”, introdotta nel 

1979 da Deng Xiaoping, la quale, permettendo alle donne cinesi di avere solo un figlio, 

aveva come obiettivo quello di contrastare l’eccessivo incremento delle nascite. Un effetto 

di queste politiche è tuttavia l’attuale composizione demografica cinese, caratterizzata da 

un forte invecchiamento della popolazione e da una riduzione della manodopera giovanile. 

Anche la questione ambientale ha avuto un forte impatto sulla società cinese: oltre ai 

sopracitati gravi danni alla salute causati dall’inquinamento atmosferico, si aggiungono 

quelli causati dall’inquinamento delle risorse idriche e del suolo. La maggior parte della 

popolazione cinese dipende dall’acqua di falda per l’approvvigionamento dell’acqua 

                                                           
12 LI Bingqin, PIACHAUD David, Poverty and Inequality and Social Policy in China, London School of 

Economics, London, 2004 
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potabile, mentre nelle zone rurali si attinge principalmente all’acqua di fiume. Se si 

considera il livello di inquinamento di entrambe le fonti, è facile intuire le gravi 

conseguenze sulla salute della popolazione. Inoltre, l’inquinamento dell’acqua, dell’aria e 

del suolo hanno un forte impatto sull’agricoltura e sull’allevamento, causando vari 

problemi per la sicurezza alimentare. Per di più, un ulteriore criticità consiste nel fatto che 

spesso i progetti di pianificazione sostenibile o di riallocazione del suolo non tengono 

conto della popolazione che vive in quelle zone, creando disagi sociali in nome della 

necessità dell’implementazione delle politiche ecologiche e a rimetterci sono solitamente le 

fasce più deboli della società che non hanno le risorse necessarie per opporsi. 

Infine, un ulteriore dilemma per la società cinese, che nasce come conseguenza della 

crescita economica e del conseguente fenomeno dell’urbanizzazione, è causato dalla 

migrazione interna del lavoro: molti lavoratori si spostano dalle campagne alle città in 

cerca di migliori condizioni lavorative, salari più elevati e maggiore accesso ai servizi. 

Questo però contribuisce in primo luogo ad aumentare il divario tra città e campagne e in 

secondo luogo è motivo di diffuse tensioni sociali dovute alla disparità di salari tra 

lavoratori locali e lavoratori migranti, accesso ineguale ai servizi e mancanza di 

integrazione.  

1.3. La sostenibilità in Cina  

Alla luce della critica situazione  ambientale e  sociale, il  dibatto sulla sostenibilità in Cina 

non può che essere ricco e acceso. Tale dibattito è passato in primo luogo dal 

riconoscimento dell’esistenza del problema e dalla valutazione della sua entità, per poi 

evolversi nella formazione di una più profonda discussione a livello interno e 

internazionale. Infine, si è giunti alla formulazione di leggi e politiche più o meno concrete. 

Inoltre, non è errato affermare che, sulla scia dell’evolversi del concetto in ambito 

internazionale, anche in Cina il concetto di sostenibilità è partito con il considerare quasi 

esclusivamente l’aspetto tecnico, ovvero l’impatto della pressione antropica sugli 

ecosistemi e la capacità dell’ambiente di assorbire tale impatto, per poi abbracciare anche 
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altre sfere diverse da quella ambientale, come ad esempio la sfera sociale e la possibilità 

della convivenza di sviluppo economico e sostenibilità ambientale e sociale.  

3.1 Le origini del concetto 

Secondo alcuni, le origini del concetto di sviluppo sostenibile in Cina non vanno ricercate 

solo nelle recenti politiche, propaganda e pianificazioni economiche, ma vanno fatte 

risalire già al tempo della pianificazione demografica e della stipulazione del programma 

di controllo delle nascite13. Infatti, la politica del figlio unico è stata ideata dall’ingegnere 

missilistico Song Jian, il quale era stato fortemente influenzato dalle idee del Club di Roma, 

che sostenevano che il controllo della popolazione sarebbe stato di fondamentale 

importanza nel futuro sostenibile del mondo intero. Basandosi su queste teorie, Song 

analizzò diversi scenari di crescita demografica e calcolò che la crescita ideale si sarebbe 

dovuta arrestare al raggiungimento di circa 700 milioni di individui. Queste idee 

influenzarono la leadership cinese del tempo, la quale decise di attuare la politica proposta 

dall’ingegnere, ponendo dunque un limite al numero di figli che ogni singola donna 

potesse avere. 

Ovviamente, anche il dibattito internazionale sulla sostenibilità ha promosso, influenzato e 

indirizzato la discussione e la gestione del problema al livello nazionale. Per esempio, la 

Cina partecipò alla Conferenza di Rio nel 1992 e fu una delle prime nazioni a pubblicare 

una propria Agenda 21 nel 1994. Da allora il Paese di Mezzo ha partecipato a varie 

conferenze, è entrato a far parte di diversi accordi internazionali e ha più volte ribadito la 

propria volontà nell’implementare politiche maggiormente sostenibili. Uno dei più recenti 

sforzi a livello internazionale è stata la partecipazione alla Conferenza di Parigi sui 

cambiamenti climatici (COP21) tenutasi tra novembre e dicembre 2015, in cui la Cina ha 

accettato di firmare, insieme agli altri Paesi, un accordo vincolante sulla riduzione dei 

cambiamenti climatici. Bisogna tuttavia sottolineare che, sebbene la Cina sia propensa a 

prendere parte e a contribuire alla lotta internazionale al cambiamento climatico, essa non 

manca mai di sottolineare il principio delle “responsabilità comuni ma differenziate”, 

                                                           
13 BROMBAL, Daniele, “La sfida della sostenibilità in Cina”, Orizzonte Cina, 6, 3, 2015, pp.2-5 
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secondo cui le nazioni sviluppate dovrebbero essere le prime a ridurre le proprie emissioni 

e avviare politiche più verdi, per poi trasferire le tecnologie necessarie ai Paesi in via di 

sviluppo. Molti vedono in questa posizione dei leader cinesi un tentativo di procrastinare 

l’implementazione delle azioni necessarie alla riduzione dei gas serra e di scaricare le 

proprie responsabilità sugli altri Paesi, quasi al sottolineare il proprio “diritto” 

all’inquinamento, considerato che i Paesi attualmente sviluppati hanno inquinato 

precedentemente nel corso del loro processo di sviluppo economico.  

All’interno della Cina, il dibattito sulla sostenibilità assume connotazioni diverse che negli 

altri Paesi. Basti pensare che lo stesso termine “sostenibilità” in cinese viene tradotto con il 

termine ke chixu (可持续), che letteralmente indica la possibilità di qualcosa di perdurare 

nel tempo. Tuttavia, nella retorica politica è più comune che venga utilizzato il termine che 

indica una visione scientifica dello sviluppo, ovvero kexue fazhan guan (科学发展观), che si 

riferisce alla necessità di realizzare uno sviluppo che sia al tempo stesso equilibrato e che 

coniughi sviluppo economico e salvaguardia dell’ambiente, in un contesto di stabilità 

sociale. Il riferimento al termine “scientifico” sta ad identificare l’obbligo di raggiungere 

determinati obiettivi, che non possono essere contestati o dibattuti dall’opinione pubblica: 

si intuisce dunque la scarsa propensione del governo cinese a promuovere la 

partecipazione della società alle scelte nel campo della sostenibilità. Questo elemento, 

unito al fatto che venga sottolineato l’aspetto della stabilità sociale, ribadiscono il fatto che 

la leadership cinese ha intenzione di perseguire un proprio modello di sviluppo, che sia sì 

in linea con le direttive della comunità internazionale, ma che assuma “caratteristiche 

cinesi” e venga adattato alla realtà e alle esigenze locali. Inoltre, la leadership politica ha 

diffuso il concetto di “civilizzazione ecologica” (shengtai wenming, 生态文明 ) 14 15 , che 

sottolinea la necessità di una relazione armoniosa tra uomo e natura, rimodellando la 

                                                           
14  “Ecological Civilization”, China Daily, 24 ottobre 2007, http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2007-

10/24/content_6201964.htm, 5 luglio 2016. 
15   Zhonggong Zhongyang, Guowuyuan (Comitato Centrale del PCC, Consiglio di Stato), “Shengtai 

wenming tizhi gaige zongti fang’an” (Piano complessivo di riforme del sistema della Civilizzazione 

Ecologica), 21 Settembre 2015, http://www.gov.cn/guowuyuan/2015-09/21/content_2936327.htm 

http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2007-10/24/content_6201964.htm
http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2007-10/24/content_6201964.htm
http://www.gov.cn/guowuyuan/2015-09/21/content_2936327.htm
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visione antropocentrica che caratterizzava la retorica politica degli anni precedenti16. Infine, 

la sostenibilità in chiave cinese è anomala anche per quanto riguarda le modalità di 

gestione del problema: piuttosto che fornire degli obiettivi concreti e tangibili, il governo 

preferisce dare vita ad un sistema legislativo e istituzionale per la tutela e la gestione 

ambientale, fornendo linee guida generali per lo sviluppo, ma che spesso mancano di 

concrete direttive per l’implementazione delle stesse. 

1.3.2 Gestione ambientale  

Nonostante la conflittualità della sua posizione a livello internazionale, la leadership 

cinese si è resa conto della grave situazione in cui versa l’ambiente cinese e del fatto che 

uno sviluppo che non tenga conto dell’impatto e del costo ambientale non è più sostenibile 

nel lungo periodo. Essi hanno intuito che è necessaria una combinazione appropriata di 

politiche, sviluppo tecnologico, educazione ambientale e responsabilità sociale. Questa 

direzione politica è ben riscontrabile nel fatto che la retorica politica sottolinei 

costantemente il sopracitato concetto di kexue fazhan guan e, di conseguenza, avvii politiche 

volte al rallentamento della crescita economica in nome di uno sviluppo maggiormente 

equo e considerevole dell’ambiente. Infatti, nel XIII piano quinquennale 2016-2020 viene 

posto come obiettivo un tasso di crescita del PIL pari al 6.5%, livello più basso della media 

degli anni precedenti, ma che garantirà uno sviluppo di qualità maggiore 17 . Inoltre, 

all’interno dello stesso piano quinquennale si sono posti come obiettivi quello di ridurre 

del 40-45% le emissioni per unità di PIL comparate al 2005 e aumentare del 15% la quota di 

energia prodotta da energie non fossili. Questa non è altro che la continuazione della linea 

intrapresa precedentemente, che si riflette anche negli obiettivi stanziati nel precedente 

piano quinquennale. Il XII piano quinquennale 2010-2015, di fatti, concentrava vari capitoli 

sulla protezione ambientale, promuovendo l’idea di uno sviluppo basato sul controllo 

delle emissioni (scoraggiando i settori maggiormente inquinanti), misure per l’aumento 

dell’efficienza energetica, uso più efficiente delle risorse, introduzione di un migliore 

                                                           
16 BROMBAL, Daniele, “La sfida della sostenibilità in Cina”, Orizzonte Cina, 6, 3, 2015, pp.2-5 
17  “The 13th Five-Year Plan: Xi jinping Reiterates his Vision for China”, APCO Worldwide, 2015, 

http://www.apcoworldwide.com/docs/default-source/default-document-library/Thought-Leadership/13-

five-year-plan-think-piece.pdf?sfvrsn=2, 20 aprile 2016 

http://www.apcoworldwide.com/docs/default-source/default-document-library/Thought-Leadership/13-five-year-plan-think-piece.pdf?sfvrsn=2
http://www.apcoworldwide.com/docs/default-source/default-document-library/Thought-Leadership/13-five-year-plan-think-piece.pdf?sfvrsn=2
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sistema di sanzioni per gli autori di reati ambientali, implementazione di un efficiente 

sistema di riciclaggio e dell’economia circolare e rafforzamento del sistema di 

compensazione ecologica18.  

Sebbene chiara espressione del volere del governo e della direzione che esso intende dare 

alla società e all’economia, i piani quinquennali non sono altro che direttive generali dati 

dal governo cinese, che necessitano tuttavia di essere successivamente concretizzate. Cosa 

ha fatto dunque di concreto la direzione cinese per migliorare l’impatto sull’ambiente? 

Innanzitutto, il governo ha riorganizzato la struttura istituzionale e ha creato nuovi 

dipartimenti che si occupano esclusivamente della tutela dell’ambiente, dell’emanazioni di 

leggi e di regolamenti a riguardo e della loro esecuzione. Tra questi, degni di nota sono 

l’Agenzia Statale per la Protezione Ambientale (guojia huanbao zongju, 国家环保总局), 

responsabile per la formulazione delle leggi riguardo all’inquinamento e al degrado 

ambientale e i Dipartimenti di Protezione Ambientale (huanjingbaohuju, 环境护局) delle 

province, che assumono un ruolo sempre maggiore e che si occupano dell’applicazione 

delle direttive del governo a livello locale. Varie leggi sono state introdotte a tutela 

dell’ambiente, di cui la più importante è la Legge sulla protezione ambientale (huanjing 

bahu fa, 环境保护法), introdotta nel 1989 e modificata più volte, di cui la più recente risulta 

essere avvenuta nel 2014, inasprendo le pene per chi non rispetti la normativa sul 

monitoraggio e valutazione di impatto ambientale e punizioni più severe per le aziende 

maggiormente inquinanti. Simili leggi sono state introdotte anche per i più specifici temi 

dell’inquinamento delle acque, del suolo e dell’aria e molti regolamenti sono stati emanati 

a livello locale, soprattutto nelle provincie e municipalità con un tasso di inquinamento 

più elevato, assegnando ad ognuna di esse degli specifici standard da rispettare19. 

                                                           
18  Delegation of European Union in China, “Full translation of Five Year Plan 2011-2015”,  2011, 

http://www.britishchamber.cn/content/chinas-twelfth-five-year-plan-2011-2015-full-english-version,  1 aprile 

2016 

 
19 The National Development and Reform Commission of The People’s Republic of China, China's Policies 

and Actions for Addressing Climate Change (2013), Beijing, 2013 

http://en.bab.la/dictionary/chinese-english/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E7%8E%AF%E4%BF%9D%E6%80%BB%E5%B1%80
http://www.britishchamber.cn/content/chinas-twelfth-five-year-plan-2011-2015-full-english-version
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 In secondo luogo, il governo sta cercando di riorganizzare la struttura produttiva del 

Paese per adattarla agli standard internazionali e ridurre l’impatto del comparto 

industriale sull’ambiente. I settori maggiormente inquinanti sono stati scoraggiati, in 

modo tale da ridurre gli investimenti sia interni che esteri e sono stati emanati regolamenti 

per la ristrutturazione degli impianti inquinanti. Inoltre, si sta cercando di promuovere il 

settore dei servizi, cercando di trasformare la Cina da Paese industriale a Paese terziario in 

modo da ridurre ulteriormente l’impatto sull’ambiente.  

A quanto detto in precedenza si aggiungono anche gli ingenti  investimenti  effettuati nel  

campo  delle energie rinnovabili. La Cina è il maggiore investitore in questo campo 

all’interno dei Paesi G20, in linea con l’obiettivo di soddisfare il 15% del suo fabbisogno 

attraverso energie rinnovabili entro il 2020 che il Paese si è posto. Dal punto di vista 

legislativo, la Legge sulle energie rinnovabili (ke zai shengnengyuan fa, 可再生能源法) ha 

regolato e promosso gli investimenti nel campo dell’energia solare, eolica, geotermica, 

delle biomasse, ecc. In particolare, i maggiori investimenti sono stati effettuati nel campo 

della produzione di turbine eoliche, di celle solari-fotovoltaiche e di tecnologie smart-grid. 

Importante è anche il settore automobilistico, nel quale molti fondi sono stati investiti per 

la realizzazione di automobili ibride o interamente alimentati da fonti alternative. Il settore 

automobilistico risulta infatti cruciale per la riduzione dell’inquinamento, sia perché si 

prevede un continuo aumento di questo settore nei prossimi anni, sia perché rappresenta 

una delle principali fonti di inquinamento dell’aria nei centri urbani, pertanto questo 

settore probabilmente diverrà trainante nella realizzazione di una low carbon economy. Tutti 

questi investimenti hanno portato addirittura alcuni studiosi a parlare di “Green leap 

forward”, creando un gioco di parole con il noto “Great leap forward”, ovvero il Grande 

balzo in avanti intrapreso da Mao Zedong, ad indicare che il modello di sviluppo cinese 

ora preveda un grande balzo nella direzione delle energie rinnovabili, creando 

un’economia verde volta ad alimentare la sete di energia del Paese, ma che tuteli anche 

l’ambiente. 
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1.3.3 La sostenibilità sociale 

Nonostante già a partire dall’amministrazione Hu-Wen (2002-2012) il concetto della 

necessità di un maggiore impegno nella protezione non solo ambientale, ma anche sociale 

sia stato inserito nell’agenda politica, la società cinese resta ancora afflitta da numerosi 

problemi.   

L’attuale leadership politica cinese si è resa conto anche di questo problema e ha adottato 

una visione più completa del concetto di sostenibilità, compiendo numerosi passi anche in 

direzione della tutela sociale. Emblema di questa nuova linea politica sono ancora una 

volta i piani quinquennali. Nel XIII piano quinquennale, si sottolineano vari obiettivi di 

sviluppo sociale: eliminare la povertà estrema entro il 2020, migliorare le condizioni di vita 

soprattutto nelle campagne garantendo un migliore accesso all’acqua, energia elettrica e 

internet, ridurre il divario tra campagna e città, ridurre il divario reddituale, migliorare il 

sistema pensionistico, sviluppare il settore terziario e garantire un migliore accesso ai 

servizi a tutta la popolazione. Anche nel XII piano quinquennale il governo si era posto gli 

stessi obiettivi, in particolare creando un piano di azione che prevedeva la creazione di 

circa 9 milioni di nuovi posti di lavoro all’anno nelle aree urbane, il trasferimento di 8 

milioni di persone all’anno dal lavoro rurale a quello urbano, l’innalzamento del salario 

minimo del 13% annuo, il miglioramento dell’accesso al sistema pensionistico e 

assicurativo nelle aree urbane, la riduzione delle tasse e del loro peso sulle fasce della 

popolazione meno abbienti e il miglioramento delle condizioni generali della popolazione 

(la Tabella 1 mostra alcuni di questi obiettivi).  

Tabella 1.1: Indicatori chiave dello sviluppo economico e sociale durante il XII Piano quinquennale  

Indicator 2010 2015 Average annual growth 

rate 

 

Economic development     

   - GDP (trillion yuan) 39.8 55.8 7% Expected 

   - Urbanisation rate (%) 47.5% 51.5% 4%  Expected 
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(accumulative figure 

over 5 years) 

People’s livelihood     

   - Per capita disposable income of 

urban residents (yuan) 

19109 > 26810 > 7% Expected 

   - Per capita net income of rural 

residents (yuan) 

5919 > 8310 > 7% Expected 

   - Registered urban 

unemployment rate (%) 

4.1% < 5%  Expected 

   - Number of new jobs in urban 

areas  

  45,000,000 people 

(accumulative figure 

over 5 years) 

Expected 

   - Number of urban residents 

enrolled in basic pension scheme 

257 million 

people 

357 million 

people 

1% 

(accumulative figure 

over 5 years) 

Binding 

   - Rate of enrolment in basic 

medical insurance in urban and 

rural areas (%) 

  3% 

(accumulative figure 

over 5 years) 

Binding 

   - Number of low-income 

apartments built in urban areas 

(units) 

  36 million units 

(accumulative figure 

over 5 years) 

Binding 

   - Total population 1.341 billion < 1.39 billion < 7.2‰ Binding 

   - Average life expectancy (years 

of age) 

73.5 74.5 1 year (accumulative 

figure over 5 years) 

Expected 

Fonte: China direct, Full translation of China’s twelfth five year plan 

Sebbene l’introduzione degli obiettivi sociali nella strategia economica del Paese sia un 

buon segno e faccia capire la volontà della direzione politica cinese di migliorare le 

condizioni di vita della popolazione, molto resta ancora da fare per realizzare un vero e 

proprio cambiamento di mentalità. Spesso i temi del cambiamento climatico e 
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dell’innovazione tecnologica prevalgono all’interno della retorica politica e le implicazioni 

sociali del modello di sviluppo restano purtroppo in secondo piano.  

1.3.4 Relazioni tra economia e sostenibilità 

Molti si sono chiesti se sia possibile che la Cina sia in grado di sostenere a lungo termine 

un elevato tasso di crescita e al tempo stesso ridurre il proprio impatto ambientale e 

rimediare ai danni fatti precedentemente. È stato dimostrato che la pressione antropica 

sull’ambiente non dipende esclusivamente dalla scala dell’attività economica, ma dipende 

anche da come viene modificata la struttura produttiva e da come viene incentivato lo 

sviluppo delle tecnologie. Pertanto, è possibile immaginare un modello di crescita 

economica compatibile con la preservazione e il miglioramento della qualità 

dell’ambiente20.  

Secondo questa teoria, l’effetto negativo sulla qualità dell’ambiente causato dalla crescita 

economica può essere controbilanciato da una riduzione del cosiddetto “coefficiente 

aggregato di impatto sull’ambiente”. Tale coefficiente dipende a sua volta dal 

cambiamento della struttura produttiva e dal coefficiente di impatto ambientale per unità 

di prodotto all’interno dei diversi settori produttivi. I settori maggiormente efficienti sono 

quelli con un coefficiente di impatto ambientale per unità di prodotto più basso e che 

decresce più rapidamente. Di conseguenza, il coefficiente aggregato di impatto 

sull’ambiente diminuisce progressivamente all’aumentare del peso dei settori più efficienti 

all’interno della struttura economica. Per far sì che la pressione sull’ambiente della crescita 

economica venga compensato, è necessario che il coefficiente aggregato si riduca ad un 

ritmo superiore del tasso di crescita del PIL. 

All’interno di questa teoria, cruciali sono anche gli effetti dell’evoluzione della struttura 

della domanda e del progresso tecnologico. Infatti, la struttura della domanda influenza la 

struttura produttiva, mentre il progresso tecnologico è responsabile della variazione del 

coefficiente di impatto ambientale per unità di prodotto e, come detto, queste due variabili 

sono le determinanti del coefficiente aggregato di impatto ambientale. Il progresso 
                                                           
20  MUSU, Ignazio, “Cina: la sfida dello sviluppo sostenibile”, Mondo cinese, 142, 1, 2010, pp.17-28 
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tecnologico, tuttavia, è un’arma a doppio taglio nei confronti della qualità dell’ambiente: 

se infatti esso ha un impatto positivo nel ridurre la variabile dell’impatto ambientale 

unitario, d’altro canto esso è anche responsabile dell’aumento della produttività del lavoro, 

che a sua volta causa un aumento dell’effetto di scala attraverso un incremento del reddito 

procapite e che contribuirà a incentivare i consumi. 

C’è anche ci sostiene che il fatto che la Cina sia arrivata tardi nell’affrontare il problema 

dell’inquinamento possa anche giocare a suo vantaggio, perché in questo modo essa può 

beneficiare dell’esperienza, delle ricerche e delle scoperte scientifiche degli altri paesi, 

applicare politiche già sperimentate e rivelatesi efficaci altrove e che in Cina potrebbe 

essere messe in pratica più velocemente e a un costo inferiore. Inoltre, il Paese stesso sta 

sviluppando proprie tecnologie per far fronte al problema. 

Da quest’analisi deriva che l’impronta ecologica della Cina e il futuro dell’ambiente cinese 

dipendono dal modo in cui le politiche ambientali verranno implementate, da come 

verranno incentivati i settori più efficienti, da come si sarà in grado di sostenere il concetto 

di “società moderatamente prospera”, tenendo quindi sotto controllo la crescita economica 

senza freni e da come verrà incentivato il progresso tecnologico. 

1.4. L’urbanizzazione: problema e sfida per la Cina 

Negli ultimi tre decenni, con l’evoluzione del sistema economico, la Cina ha conosciuto 

anche un processo di urbanizzazione senza precedenti nella storia dell’umanità. Nel 1978, 

meno di un quinto della popolazione cinese (che allora ammontava a 975 milioni di 

persone) viveva nelle città, ma negli ultimi trent’anni circa 500 milioni di persone sono 

emigrate dalle campagne alle città in cerca di migliori condizioni di vita e migliori 

opportunità lavorative. La popolazione urbana è passata dall’occupare il 20% della 

popolazione totale nel 1978, all’occupare il 52% nel 201221. 

                                                           
21 World Bank and the Development Research Center of the State Council, P. R. China, Urban China: Toward 

Efficient, Inclusive, and Sustainable Urbanization,  Washington, DC: World Bank, 2014 
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Le cause dell’enorme processo di urbanizzazione realizzato in Cina sono da attribuire 

innanzitutto alle politiche e riforme applicate a cavallo tra la fine degli anni Settanta e 

l’inizio degli anni Ottanta: il governo cinese ha messo in atto riforme per incentivare 

l’incremento della produttività agricola, la mobilità della popolazione, l’apertura ai 

mercati internazionali e politiche per attirare investimenti dall’estero, come la creazione di 

zone economiche speciali (ZES). Ciò ha causato una massiccia migrazione di popolazione 

verso la città, la quale era attirata dalle ampie possibilità di impiego, soprattutto nel settore 

manifatturiero, da stipendi più elevati e dalla possibilità di un maggiore accesso ai servizi. 

Per dare un’idea di quanto rapidamente la struttura economica cinese si sia modificata e 

abbia influenzato il mercato del lavoro cinese basta pensare al fatto che nel 1978, circa 70 

milioni di persone erano impiegate nel settore secondario, mentre nel 2011 se ne 

contavano 225 milioni, con un tasso di crescita annua del 3.6%. Nel settore dei servizi si è 

passati da 49 milioni di persone a 273 milioni, con un incremento medio annuo pari al 

5.3%22.  

Un’altra causa è da far risalire al processo di decentramento decisionale avviato nel 1980 e 

che ha spinto i governi locali a competere tra loro per attrarre maggiori investimenti e 

maggiori risorse da parte del governo centrale. Questo ha promosso una maggiore 

sperimentazione e investimenti nei settori industriali, ma anche nel campo delle 

infrastrutture che hanno dato vita alle grandi città che conosciamo oggi. 

La migrazione della popolazione è avvenuta principalmente in tre direzioni, verso le aree 

a maggiore sviluppo economico e maggiore intensità produttiva, nelle quali la richiesta di 

manodopera era maggiore: la prima area è il delta del Fiume delle Perle, la seconda è 

quella del delta del fiume Yangze e infine le città di Pechino, Tianjin e della provincia dello 

Hebei. Tali città hanno conosciuto una crescita della popolazione ad un tasso del 4% 

nell’ultimo decennio, guadagnando circa 100 milioni di individui23. Bisogna tuttavia tenere 

conto del fatto che circa il 40% di questo aumento di popolazione è dovuto al fatto che 

                                                           
22 Ibid.  
23 Ibid. 
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l’espandersi delle città abbia portato ad includere al loro interno persone che vivevano 

nelle zone rurali circostanti alle città24. 

1.4.1. Le conseguenze dell’urbanizzazione 

È inutile affermare che un processo di urbanizzazione di tali dimensioni abbia avuto 

un’influenza enorme sulla Cina, causando una profonda trasformazione sociale, culturale 

e ambientale.  

L’impatto dell’urbanizzazione sull’economia è stato molto forte, la crescita delle città ha 

avuto un importante ruolo nel trainare l’economia cinese e contribuire al tasso di crescita 

elevato di cui si è parlato precedentemente. È dunque anche grazie al processo di 

urbanizzazione che la popolazione cinese ha potuto godere dei benefici della crescita 

economica e che circa 500 milioni di individui sono stati sollevati dalla povertà, anche 

perché molti di essi hanno trovato opportunità lavorative nelle città, ottenendo dunque 

una migliore fonte di guadagno. La crescita delle città ha inoltre spinto a compiere 

maggiori investimenti nel settore terziario, garantendo una forte crescita anche in questo 

settore. 

Altri grandi traguardi sono stati compiuti nella costruzione e nel miglioramento delle 

infrastrutture, in particolare nel settore dei trasporti: migliori collegamenti sono stati creati 

all’interno dei grandi centri urbani, ma anche tra le diverse città di maggiori dimensioni e 

tra queste e le città minori, assicurando una migliore mobilità delle merci e delle persone. 

Inoltre, dal punto di vista sociale, è importante sottolineare che nel processo di 

urbanizzazione la Cina è stata in grado di evitare problemi solitamente collegati con la 

questione urbana, ovvero la povertà urbana su larga scala e la disoccupazione. Questo è 

stato possibile grazie ad un forte controllo del flusso delle persone verso le città e alla 

creazione delle condizioni necessarie per una rapida crescita del reddito e 

dell’occupazione. 

                                                           
24 Ibid. 
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Nonostante i vari traguardi raggiunti, non mancano le criticità che si sono venute a creare 

a causa del processo di urbanizzazione, che consistono principalmente nel degrado 

ambientale, nella riduzione delle risorse urbane, nella crescita delle disuguaglianze e nella 

mancanza di adeguata integrazione.  

Recentemente, con il crescere dell’attenzione verso la questione ambientale, si è analizzato 

l’impatto dell’urbanizzazione sull’ambiente, giungendo alla conclusione che una crescita 

urbana delle dimensioni attuali risulta insostenibile. L’aggregazione di un elevato numero 

persone all’interno dei centri urbani, aumenta le fonti di inquinamento dell’aria, 

dell’acqua e del suolo. Ciò ha un costo estremamente elevato per l’ambiente: il degrado 

ambientale è in forte crescita e la qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo si riducono 

progressivamente. Questo crea conseguenze negative anche sulla società: il tasso di 

mortalità causato dall’inquinamento è in forte aumento, così come cresce la percentuale di 

tumori dovuti alla stessa causa.  

Un altro problema è dato dal fatto che lo sfruttamento delle risorse aumenta al crescere 

delle città. L’economia cinese è diventata più efficiente, ma molto resta ancora da fare. Uno 

dei problemi principali è rappresentato dalla scarsità delle risorse idriche, che non solo si 

aggrava sempre più al crescere della popolazione urbana, creando maggiore competitività 

per l’accesso a queste ultime, ma è anche esacerbata dall’inquinamento, che riduce 

ulteriormente la disponibilità di tali risorse. Al problema della crescente richiesta di risorse 

idriche si aggiunge anche il problema della crescente richiesta di suolo. Le città cinesi 

continuano ad espandersi e questo spinge a convertire i suoli precedentemente riservati 

all’agricoltura in suolo urbano. Ciò costituisce una fonte di pericolo per il settore 

alimentare, in quanto la Cina perderà sempre più la capacità di soddisfare la crescente 

domanda interna attraverso la produzione agricola domestica e dipenderà sempre più 

dalle importazioni per l’approvvigionamento del cibo.  

L’elevato tasso di migrazione dalle campagne alle città non ha fatto altro che aumentare la 

disuguaglianza tra aree rurali e aree urbane. Questo è dovuto al fatto che gli investimenti 

vengono concentrati nei centri urbani, per la maggiore disponibilità di manodopera, 
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servizi e infrastrutture e in questo modo il progresso delle aree rurali procede a rilento. 

Anche la qualità dei servizi varia profondamente se ci si sposta dalla città alla campagna: 

l’educazione e l’assistenza sanitaria nelle campagne si attestano ad un livello 

estremamente basso, mentre nelle città raggiunge livelli piuttosto elevati. Una forte 

disparità si registra anche nel reddito pro-capite, basti pensare al fatto che il reddito di un 

residente urbano può essere dieci volte superiore a quello di un residente rurale. 

Infine, un grande problema è dato dalla mancanza di integrazione tra residenti urbani e 

residenti rurali. Ciò è dovuto innanzitutto alla presenza in Cina dell’apparato dell’Hukou 

(户口), un sistema di certificazione della residenza che permette un differente accesso ai 

servizi in base al luogo di origine. A causa di questo sistema, i residenti urbani hanno un 

migliore accesso ai servizi rispetto ai migranti e questo è causa di forti tensioni sociali. 

Risulta dunque evidente che l’urbanizzazione in Cina consista in un processo 

estremamente complesso, nel quale si siano realizzati e si potranno realizzare molti 

successi, ma che presenta anche numerose criticità che vanno risolte. 

1.4.2. Le sfide dell’urbanizzazione 

Abbiamo trattato come il processo di urbanizzazione sia un evento senza precedenti forse 

non solo nella storia della Cina, ma addirittura dell’intera umanità. Analizzare questo 

fenomeno è dunque di fondamentale importanza, a causa delle enormi implicazioni che 

esso ha a livello sociale, economico, politico, culturale e ambientale. 

La leadership cinese è completamente consapevole della portata della questione urbana: il 

primo ministro Li Keqiang ha annunciato che l’urbanizzazione rappresenta la priorità del 

governo. Grande importanza a questo tema è data all’interno dei piani quinquennali. A 

partire dal decimo piano quinquennale avviato a partire dal 2002, il governo cinese ha 

confermato l’intenzione di sostenere l’urbanizzazione, ma di passare da uno sviluppo di 

tipo quantitativo ad uno di tipo qualitativo. Sia nel XII che nel XIII piano quinquennale, 

grande spazio è dato alle modalità con cui raggiungere un’urbanizzazione che sia 

sostenibile, equa e di lunga durata. 
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Inoltre, la direzione cinese si è resa conto del ruolo chiave che l’urbanizzazione gioca 

nell’ambito della sostenibilità: essa è il modo migliore per riallocare le risorse, garantendo 

un migliore utilizzo delle risorse naturali, ma anche per garantire una migliore assistenza 

sociale alla popolazione cinese, assicurando migliore accesso ad un sistema di welfare più 

evoluto. Un esempio di questa tendenza è anche la realizzazione di progetti come le eco-

city, ovvero città a basso impatto ambientale e alto livello di tecnologia. 

Possiamo dunque concludere che l’urbanizzazione rappresenta oggi la più grande sfida 

per la Cina: da un lato essa causa vari problemi, ma dall’altro è una grande occasione per 

rivoluzionare il sistema economico, produttivo e sociale cinese, cercando di ridurre 

l’impatto ambientale e sociale del Paese per dare vita ad un futuro più verde. 
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CAPITOLO 2 -  I successi e i problemi dell’urbanizzazione 

In un articolo per “Il Manifesto”, nel descrivere il processo di urbanizzazione che ha 

caratterizzato la Cina negli ultimi decenni e che continua tutt’ora, Michele Geraci utilizza 

le seguenti parole: 

Molto raramente comprendiamo la grandezza di specifici eventi mentre sono in corso. Succede più di 

frequente che solo dopo qualche anno guardiamo indietro e pensiamo «quello è stato il momento 

decisivo che ha cambiato il corso della storia».25 

Tuttavia, all’osservatore attento non può sfuggire che quello che la Cina sta attualmente 

attraversando sia un momento di svolta epocale che avrà una profonda influenza sul 

futuro del Paese, tanto che lo stesso autore paragona l’impatto di tale fenomeno a quelli 

causati dal Grande Balzo in avanti o dall’Open door policy del 1978.  In effetti, se si 

considera che dal 1949 al 1983 il livello di urbanizzazione (inteso come il rapporto tra 

popolazione non rurale e popolazione totale) è cresciuto dall’11 al 22%26, che nei successivi 

17 anni ha raggiunto il 36%27 , che nel 2010 ha raggiunto un tasso del 49.68%28 e che oggi si 

attesta attorno  al 56%29, è facile intuire l’entità e la velocità di questo processo. In realtà, 

un tasso di urbanizzazione pari al 56% oggi non risulterebbe così stupefacente, se si 

considera che in USA si attesta attorno all’82%30 e in Europa a l 72%, ciò che è fuori dal 

comune è il fenomeno nel suo complesso, inteso come migrazione di persone, 

cambiamenti a livello sociale ed economico e la sua rapida evoluzione. Il numero di 

persone registrate come residenti permanenti nelle città è aumentato da 170 milioni nel 

1978 a 750 milioni nel 2014 (come dimostrato in dati percentuali nella Figura 2.1) e nello 
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 GERACI,Michele, Urbanizzazione in Cina: la nuova Rivoluzione Culturale, in “Il Manifesto”, 2013, 

http://ilmanifesto.info/urbanizzazione-in-cina-la-nuova-rivoluzione-culturale-da-aggiustare/ , 12 luglio 2016 
26 Jianquan CHENG, TURKSTRAB, Jan, PENGC, Mingjun, DUD, Ningrui, HOE, Peter, Urban Land 

Administration and Planning in China: Opportunities and Constraints of Spatial Data Models, Land Use Policy, 
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 SONG , Yan e DING, Chengri, Smart Urban Growth for China, Hollis, New Hampshire, Puritan Press Inc., 
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28 ZHANG, Yu, BO, Qin, “Note on Urbanization in China: Urban Definitions and Census Data”, in China 

Economic Review, Amsterdam, Elsevier, 2014, pp. 495–502 
29 China Urbanization Rate at 56.1 pct, in “China Daily”, 19 aprile 2016, 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-04/19/content_24674927.htm, 12 luglio 2016  
30 The World Bank, Urban Population (% of Total), Washington, 2016 
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stesso periodo il numero delle città è passato da 193 a 65331. Inoltre, il trend non è destinato 

a rallentare: secondo il Governo Centrale, la proporzione di residenti urbani permanenti 

raggiungerà il 60% nel 202032,  che in dati assoluti significa che circa 100 milioni di persone 

si trasferiranno dalle campagne alle città nei prossimi 4 anni.  

Come accade per tutti i fenomeni di grande portata, anche l’urbanizzazione in Cina ha 

avuto conseguenze sia positive che negative sull’intero Paese. Il presente capitolo si 

propone di approfondire i successi e i problemi che sono stati prodotti da tale processo, 

concentrandosi principalmente sugli aspetti di natura economica e sociale, lasciando un 

ruolo marginale all’impatto del fenomeno sulla sfera ambientale. Si è deciso di fare questa 

scelta in quanto la letteratura esistente ha focalizzato la propria attenzione principalmente 

sulle conseguenze presenti e future dell’urbanizzazione sull’ambiente, sull’impatto 

antropico e urbano sugli ecosistemi, sull’inquinamento causato da essi e sui modi più 

efficaci per affrontare il problema. Alla luce di ciò, in quest’opera si è deciso di ridurre lo 

spazio dedicato alla sostenibilità ambientale, per concentrarsi maggiormente sugli altri 

due pilastri della sostenibilità, ovvero quelli economico e sociale, con l’obiettivo di fornire 

un modesto contributo nell’eliminazione della carenza di letteratura in tali ambiti. Inoltre, 

a parere di chi scrive questi due aspetti sono di particolare importanza per la Cina dei 

nostri tempi principalmente per due motivi. Il primo consiste nel fatto che il governo 

cinese, consapevole del fatto che il tema ambientale è stato largamente affrontato nei 

decenni passati (anche se c’è ancora molto da fare a riguardo), ha recentemente deciso di 

concentrare i propri sforzi nel miglioramento delle questioni economiche e sociali legate al 

processo di urbanizzazione, in quanto erano state trascurate dai piani di sviluppo 

precedenti. È pur vero che la preoccupazione del governo per la sfera sociale e socio-

economica dello sviluppo risale già all’epoca dell’amministrazione Hu Jintao – Wen Jiabao 

(2002-2012), la quale è stata caratterizzata fortemente da una spinta all’estensione dei 

servizi sociali, tuttavia l’integrazione delle diverse sfere ambientale, economica e sociale in 

seno alle politiche di urbanizzazione è di tempi più recenti. Ne è un esempio fondamentale 

                                                           
31 Ibid. 
32 ZHU, Ningzhu, “China’s Urbanization Level to Reach 60 pct by 2020”, in Xinhuanet, 16 marzo 2014, 

http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-03/16/c_133190605.htm, 12 luglio 2016 
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il “Nuovo modello di urbanizzazione”, promosso dal premier Li Keqiang dal 2013, che 

poneva l’enfasi sulla necessità di un’urbanizzazione che fosse incentrata sulla popolazione, 

(yi ren wei ben, 以人为本) e che approfondiremo nel terzo capitolo.  In secondo luogo, si è 

scelto di approfondire questi due argomenti in quanto si ritiene che all’interno di queste 

due sfere si celino i problemi di maggiore importanza per il progresso futuro della Cina, la 

cui soluzione e gestione rappresentano una delle maggiori sfide che il Paese di Mezzo 

dovrà affrontare se desidera realizzare uno sviluppo sostenibile e di qualità, che possa 

finalmente sollevarlo dalla posizione di Paese in via di sviluppo a quella di Paese 

sviluppato. 

Figura 2.1: Grado di urbanizzazione in Cina dal 2004 al 2014 

 

Fonte: Statista, su rielaborazione dei dati del National Bureau of Statistics of China 

2.1 I successi dell’urbanizzazione 

Tra I principali traguardi raggiunti anche grazie al verificarsi del fenomeno 

dell’urbanizzazione troviamo la crescita economica e in particolare del settore terziario, lo 

sviluppo del sistema delle infrastrutture e la possibilità di sfruttare i vantaggi derivanti 

dall’agglomerazione di un elevato numero di persone, attività ed edifici in uno spazio 

relativamente ristretto come può essere quello urbano.  
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Un contributo cruciale alla realizzazione di questi successi è stato dato dalla capacità del 

governo di adattare le politiche riguardanti l’urbanizzazione al presentarsi di nuove sfide 

ed opportunità, abbracciando una linea di sviluppo pluridirezionale, che non si concentri 

solo sul miglioramento delle città di grandi dimensioni, ma che si occupi anche delle città 

medie e piccole e che promuova la connessione tra di esse33.  

2.1.1 Crescita economica 

Come sostengono molti studiosi, vi è una forte correlazione tra urbanizzazione e crescita 

economica: non è possibile raggiungere lo status di Paese a reddito medio senza un 

significativo movimento di popolazione verso le città. Pertanto, l’urbanizzazione è 

necessaria per sostenere la crescita nei Paesi in via di sviluppo34. Ovviamente ciò è vero 

anche per la Cina, dove l’urbanizzazione ha contribuito largamente alla crescita economica 

di cui si è parlato nel capitolo precedente. Grazie alle riforme adottate dal governo cinese, 

la Cina è passata da un’economia prevalentemente agricola ad un’economia 

prevalentemente industriale, tanto che il contributo percentuale del settore agricolo al PIL 

è diminuito dal 35% nel 1960 al 10% nel 201035. Allo stesso tempo, le forze del mercato 

hanno spinto verso l’innovazione del settore industriale e lo sviluppo del settore dei 

servizi, specialmente nelle regioni costiere. La Figura 2.2 mostra l’esponenziale aumento 

dell’influenza del settore terziario sul PIL dal 1983 al 2013. Questo fenomeno è da 

attribuire all’incremento del reddito pro-capite, causato a sua volta dal fatto che numerosi 

lavoratori, spostandosi dalle aree rurali a quelle urbane, hanno avuto accesso a migliori 

opportunità di lavoro, stipendi e salari più elevati e, di conseguenza, ad un livello di 

benessere e stabilità economica più alti. In questo modo si è venuta a creare la classe media 

cinese, la quale, disponendo di un reddito piuttosto elevato, è sempre più propensa a 

                                                           
33 World Bank and the Development Research Center of the State Council, P. R. China, Urban China: Toward 

Efficient, Inclusive, and Sustainable Urbanization, Washington, DC, World Bank, 2014 
34  ANNEZ, Patricia Clarke, Buckley, Robert M., Urbanization and Growth (Commission on Growth and 

Development), Washington, DC, World Bank Publications,2008 
35 World Bank and the Development Research Center of the State Council, P. R. China, Urban China: Toward 

Efficient, Inclusive, and Sustainable Urbanization,  Washington, DC, World Bank, 2014 
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richiedere servizi di qualità36. Di conseguenza è aumentata la domanda di servizi e in 

particolare dei servizi finanziari, assicurativi e immobiliari e per effetto si è verificato 

anche un incremento dell’offerta in questi settori. 

Figura 2.2: Influenza del settore terziario sul PIL in confronto con il tasso di urbanizzazione (1983-2013) 

 

Fonte: rielaborazione personale su dati presi dal World Development Index, World Bank 

Inoltre, anche in Cina è in corso lo stesso processo di evoluzione urbana che è si è 

verificato in tutti gli altri Paesi ad alto tasso di urbanizzazione: le attività terziarie vengono 

concentrate nelle grandi città, mentre le attività industriali vengono spostate verso città di 

minori dimensioni 37 . Prendiamo ad esempio la Foxconn Technologies, l’azienda che si 

occupa della produzione dei prodotti a del marchio Apple: essa ha mantenuto a Shenzhen 

la propria sede generale e operativa, mentre ha ricollocato la sede manifatturiera dei 

connettori per computer a Zhengzhou, nella provincia dello Henan e la sede produttiva 

dei computer a Chongqing e Wuhan. Inoltre, la presenza di un mercato del settore 

terziario nelle grandi città fa sì che vi si concentri una maggiore percentuale di lavoratori 

altamente qualificati e ad alto reddito che lavorano in questi settori, i quali, come spiegato 

precedentemente, costituiscono la maggiore porzione della domanda del settore stesso. 

                                                           
36 KHARAS, Homi, GERTZ, Geoeffry, “The New Global Middle Class: A Cross-Over from West to East” in 

Chen Li (a cura di), China’s Emerging Middle Class: Beyond Economic Transformation, Washingtnon, DC, 

Brookings Institution Press, 2010, pp. 32-55 
37 World Bank and the Development Research Center of the State Council, P. R. China, Urban China: Toward 

Efficient, Inclusive, and Sustainable Urbanization,  Washington, DC, World Bank, 2014 
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Grazie alla presenza di una larga domanda e di un elevato numero di acquirenti, l’offerta 

di servizi tende dunque a concentrarsi sempre più nei centri urbani, dando così vita ad un 

“circolo vizioso” che ha reso le città cinesi i maggiori poli del settore terziario cinese. Un 

esempio lampante è rappresentato dalla città di Pechino, in cui la concentrazione dei 

servizi di qualità è 14 volte più elevata della media nazionale e in cui l’impiego nel settore 

della ricerca e sviluppo è 12 volte superiore alla media nazionale38. 

Infine, un ulteriore contributo alla crescita economica fornito dall’urbanizzazione è dato 

dal fatto che quest’ultima è uno stimolo indiretto al consumo: promuovendo il settore dei 

servizi ed esaurendo il surplus di manodopera, promuove ricavi più alti e quindi incentiva 

i consumi39. Ciò risulta di particolare importanza soprattutto se si considerano i recenti 

sforzi del governo cinese nell’incentivare la domanda interna, essendosi reso conto che 

un’economia basata sulle esportazioni come quella cinese degli ultimi decenni non è 

sostenibile nel lungo periodo a causa della crescita del costo della manodopera, della 

riduzione del processing labour e dell’eccessiva dipendenza dalle oscillazioni del mercato 

occidentale. Non è un caso che nel XIII Piano quinquennale (2016-20) l’attenzione venga 

posta sulla necessità di combinare i tre fondamentali aspetti per il futuro della Cina, 

ovvero urbanizzazione, crescita del settore dei servizi e crescita della domanda interna40. 

L’aumento dei consumi interni, dunque, ha costituito e costituirà sempre più un elemento 

su cui basare l’economia cinese.  

2.1.2 Investimenti nelle infrastrutture 

Un ulteriore contributo allo sviluppo della Cina da collegarsi al processo di 

urbanizzazione è dato dall’avanzamento del sistema infrastrutturale, effetto anche della 

crescita economica e degli investimenti nel settore industriale. Negli ultimi tre decenni 

sono stati realizzate numerose grandi opere pubbliche, i cui investimenti lordi sono passati 

dal rappresentare il 35% del PIL nel 1980 all’occupare il 48% nel 2011 41 . Questi 

                                                           
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40  Z HANG, Jianfeng, “Xi expounds on guideline for 13th Five-Year Plan”, CCTV News, 
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41 Ibid. 
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investimenti hanno migliorato notevolmente il sistema dei trasporti cinese, dando vita ad 

una nuova rete di collegamenti che vanta una rete ferroviaria ad alta velocità lunga circa 

13 mila chilometri, oltre 60 mila chilometri di autostrade e quasi un centinaio di nuovi 

aeroporti42. Per di più, gli investimenti in questo settore non sono destinati a diminuire: nel 

XIII Piano Quinquennale si legge l’intenzione del governo cinese di migliorare il traffico 

urbano espandendo la rete ferroviaria di circa tremila chilometri, di ampliare la 

connessione tra le città realizzando ulteriori 30 mila chilometri di linee ferroviarie ad alta 

velocità e circa 30 mila chilometri di nuove autostrade e di migliorare il traffico nelle aree 

rurali costruendo strade di cemento nei villaggi43. 

Gli investimenti nelle infrastrutture, riducendo i costi di trasporto, portano anche ad una 

decentralizzazione delle industrie dalle metropoli alle città di più piccole dimensioni. 

Questo perché le aziende sono in grado di beneficiare di costi minori dei terreni, ma la 

presenza di una buona connettività permette allo stesso tempo di avere accesso ai mercati 

per i loro prodotti. Ed ecco ancora una volta giustificata la nuova struttura economica 

delle città cinesi: la crescita industriale delle città secondarie fa sì che la forza lavoro si 

sposti verso le città più piccole, mentre le città più grandi si specializzano nel fornire 

servizi di alta qualità, attirando quindi  lavoratori specializzati. 

Dalla maggiore connessione all’interno delle stesse città e tra città differenti deriva anche 

una maggiore connessione di persone, idee, tecnologie e merci e questo porta a sua volta 

ad un maggior progresso tecnologico.  Le aziende inoltre beneficiano perché vengono 

ridotti i costi di transazione (sono meglio connessi a compratori, venditori e fornitori) e 

conseguentemente hanno maggiori risorse da destinare al miglioramento della 

produttività e all’innovazione. In questo modo prende forma il progetto dei leader cinesi 

che consiste nella realizzazione di poche grandi metropoli e tante città di piccole 
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dimensioni, connesse tra di loro da una massiccia rete infrastrutturale che permetterà una 

forte mobilità dei cittadini e degli scambi economici. Come sostiene Gabriele Battaglia: 

Si comincia così a intravedere la geografia della Cina del futuro, almeno quella che c'è nella testa dei 

leader: poche megacittà e tante città “a misura d'uomo”, quelle che piacciono al premier Li. 

Immaginiamo una ragnatela di infrastrutture veloci alle cui giunture ci sono le megalopoli e una 

miriade di città-giardino. Gli spazi liberi nelle maglie della tela sono i terreni ancora destinati 

all'agricoltura, che deve mantenere l'enorme piccola borghesia urbanizzata e pendolare, grazie a grandi 

fattorie all'avanguardia, a bassa intensità di lavoro e alta intensità tecnologica. Se la tela del ragno ha 

proprietà bio-meccaniche eccezionali – elasticità, resistenza – si spera che anche la nuova Cina riparta 

da questa struttura forte per il suo prossimo balzo in avanti. 

Questo progetto è la storia che probabilmente ci terrà impegnati nei prossimi decenni44. 

2.1.3 Agglomerazioni 

Caratteristica peculiare dell’urbanizzazione cinese è la crescita e la concentrazione delle 

attività economiche nelle città con maggiore accesso ai mercati internazionali: uno studio 

dimostra che in Cina, più una città è vicina ai maggiori porti e luoghi di accesso ai mercati 

internazionali, maggiori sono il suo potenziale di mercato e il suo tasso di crescita 

economica45. Questo aspetto, unito agli investimenti nelle infrastrutture, ha contribuito alla 

creazione di agglomerazioni, ovvero complessi costituiti da una città di grandi dimensioni 

e un insieme di centri minori strettamente collegati tra loro. Una maggiore densità di 

popolazione e di attività economiche fornisce numerosi benefici per l’economia e la società 

cinese.  

Il primo vantaggio derivante dalla presenza di agglomerazioni consiste nella possibilità di 

sfruttare economie di scala derivanti dalla contiguità delle diverse attività economiche. Ma 

c’è anche di più: oltre alla riduzione dei costi di trasporto, una maggiore densità aumenta 

le possibilità di specializzazione e al tempo stesso crea un’atmosfera di collaborazione, 

concorrenza ed emulazione tra le diverse imprese, che porta alla creazione di distretti 

industriali specializzati. Di conseguenza, è possibile anche trarre vantaggio dalle 
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esternalità, ovvero benefici per l’intero distretto che non derivano da un determinato 

processo produttivo, ma dalla coesistenza di tante imprese dello stesso settore in uno 

spazio ristretto. Pertanto, l’agglomerazione rappresenta un importante incentivo 

all’aumento della produttività  e alla crescita economica in quanto è possibile sfruttare la 

presenza di un più ampio ed efficiente mercato del lavoro, minori costi di transazione e un 

più agile trasferimento di innovazioni e know-how. È stato stimato che in China si 

verifichi un aumento di produttività del 10% al raddoppiare delle dimensioni delle città46. 

Gli effetti di agglomerazione inoltre risultano maggiormente evidenti nel settore terziario. 

Grazie alla presenza di economie di scala, le aziende che offrono servizi finanziari, 

assicurativi e bancari beneficiano maggiormente della contiguità fisica rispetto alle 

aziende del settore industriale47. Inoltre, la prossimità fisica stimola anche la crescita di 

altri servizi specializzati, come servizi legali,  pubblicitari, di assistenza alle imprese, di 

analisi dati, eccetera. L’agglomerazione urbana promuove anche incontri faccia a faccia tra 

imprenditori, impiegati e investitori e tali contatti portano ad un incremento 

dell’innovazione e  della produttività. 

Ci sono anche implicazioni sociali che derivano dall’agglomerazione urbana. La densità di 

offerta di prodotti e servizi porta innanzitutto a migliorare l’accesso ad essi, in quanto non 

solo si riducono le distanze, ma aumenta anche la concorrenza tra le varie aziende, 

portando dunque ad un abbassamento dei prezzi o ad un aumento della qualità degli 

stessi. Ciò fa si che un numero sempre maggiore di persone siano in grado di utilizzare 

prodotti e servizi di qualità e abbiano dunque accesso a migliori standard di vita. 

Infine, la presenza di agglomerazioni urbane ha effetti positivi anche sull’ambiente, in 

quanto vengono ridotti gli spostamenti motorizzati, grazie alla contiguità dei luoghi di 

interesse e alla presenza di infrastrutture e di servizi di trasporto pubblico, i quali 

riducono le congestioni del traffico e hanno un minore impatto ambientale.  
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2.2 Problemi derivanti dall’urbanizzazione 

Nonostante l’urbanizzazione abbia portato alla realizzazione di importanti miglioramenti 

nell’economia e nella società cinese, essa ha causato anche numerosi problemi, che 

verranno esposti di seguito.  

2.2.1 Espansione urbana incontrollata e urbanizzazione selvaggia 

La migrazione di migliaia di persone dalle aree rurali alle aree urbane ha completamente 

trasformato la composizione geografica cinese. Come risultato di tale processo, in Cina 

troviamo oggi numerose grandi città, tra cui più di un centinaio possiede una popolazione 

superiore al milione, ma è possibile verificare anche la presenza di un elevato numero di 

megacittà. Con questo termine si intende una città la cui popolazione supera i 10 milioni di 

abitanti48. Delle 30 città al mondo che corrispondono a questa definizione, sei si trovano in 

Cina: Shanghai (23 milioni di abitanti), Pechino (19.5 milioni di abitanti), Chongqing (13 

milioni di abitanti), Guangzhou (12 milioni di abitanti), Shenzhen (11 milioni di abitanti) e 

Tianjin (11 milioni di abitanti) 49 . Inoltre, un’ulteriore decina di città possiede una 

popolazione che oscilla tra i 5 e 10 milioni di abitanti, tra cui si prevede che una, Wuhan, 

raggiungerà il rango di megacittà nell’arco dei prossimi 10 anni50. Il riconoscimento di 

questo trend di crescita urbana ha spinto il governo a riconsiderare la classificazione delle 

città cinesi in base alle loro dimensioni, pertanto nel 2014 ha introdotto  un temine che 

fosse corrispondente al termine internazionale megacity, ovvero chaoda chengshi (超大城市) 

per poter definire anche questa nuova tipologia di città51. Tuttavia l’ambizione urbanistica 

del governo cinese non si ferma qui: nel 2015 il presidente Xi Jinping ha ufficialmente 

sposato un progetto che consiste nel dare vita ad una megalopoli che, inglobando Pechino, 

Tianjin e la provincia dell’Hebei, formi un'unica conglomerazione abitata da 130 milioni di 

                                                           
48  The great sprawl of China, in “The Economist”, 24 gennaio 2015, 

http://www.economist.com/news/china/21640396-how-fix-chinese-cities-great-sprawl-china, 19 luglio 2016 
49  Ibid. 
50 Ibid. 

51 GUOWUYUAN 国务院 (Consiglio di Stato), Guowuyuan Guanyu Tiaozheng Chengshi Guihua Fen Biaozhun de 

Tongzhi 国务院关于调整城市规模划分标准的通知 (Avviso del Consiglio di Stato riguardo alla revisione degli 

standard di classificazione delle dimensioni delle città), 2014 

http://www.economist.com/news/china/21640396-how-fix-chinese-cities-great-sprawl-china
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persone disposte su una superficie di 200 mila chilometri quadrati 52  (si veda 

Approfondimento 1). 

La Cina non è l’unico Paese al mondo che sta attraversando questo processo di 

urbanizzazione: secondo le Nazioni Unite, entro il 2050 circa 6.3 miliardi di persone 

vivranno in aree urbane53. Si sta dunque sviluppando un ampio dibattito internazionale, 

all’interno del quali in molti si chiedono se la crescita delle megacittà sia un evento 

desiderabile, o se sia più opportuno porre una limitazione a tale fenomeno. In realtà, il 

dibattito che si è venuto a creare, non riguarda tanto il fenomeno dell’urbanizzazione di 

per sé (ovvero se sia preferibile un’ulteriore migrazione di persone verso le città o se esse 

debbano continuare a risiedere nelle campagne), ma piuttosto consiste  nel chiedersi se 

alcune delle megacittà mondiali stiano creando dei “megaproblemi”, la natura e l’entità 

degli stessi e le modalità con cui potrebbero essere evitati54.   

Per descrivere l’insieme di questi problemi è stato anche coniato un termine, 

“urbanizzazione selvaggia”, che sta ad indicare l’espansione urbana incontrollata, scevra 

dell’applicazione di politiche governative, in cui l’urban planning risulta di scarsa qualità o 

addirittura assente. Molte delle chaoda chengshi cinesi purtroppo non ricadono al di fuori di 

questa definizione, anzi rappresentano uno dei migliori esempi di come alcune città siano 

diventate di dimensioni eccessive in troppo poco tempo e di come una scarsa 

pianificazione urbana faccia scaturire numerosi problemi di varia natura. 

Innanzitutto, in tanti lamentano la monotonia delle città cinesi. Molte di esse sono state 

costruite negli ultimi decenni, seguendo lo stesso modello che prevedeva la realizzazione 

di grandi isolati in stile sovietico, separati da larghe strade da quattro a otto corsie e in cui 

vi fossero incastonati complessi di appartamenti disposti lungo una superficie di 500 metri 

                                                           
52   La Cina progetta la città più grande del mondo, in “Internazionale”, 27 luglio 2015, 

http://www.internazionale.it/video/2015/07/27/jing-jin-ji-citta-piu-grande-mondo, 19 luglio 2016 
53 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Urbanization 

Prospects: The 2014 Revision, New York, 2015 
54 DESMET, Klaus, ROSSI-HANSBERG, Esteban, Analyzing Urban Systems: Have Megacities Become Too Large?, 

Washington, DC, The World Bank, 2014 

http://www.internazionale.it/video/2015/07/27/jing-jin-ji-citta-piu-grande-mondo


49 
 

quadrati55. Come conseguenza, in molti sostengono che le città cinesi siano eccessivamente 

simili tra loro, senz’anima, che non presentino alcuna vestigia del loro passato storico, 

tanto che sia possibile passeggiare all’interno di diverse città senza notare la differenza56. 

Inoltre, ciò che più stupisce gli osservatori di tutto il mondo è che la Cina non abbia 

utilizzato i più recenti stili e tecnologie architettoniche, ma abbia replicato un’architettura 

anacronistica e principi costruttivi che sono stati da tempo abbandonati dal resto del 

mondo57, in quanto sono risultati inefficienti dal punto di vista energetico, o in grado di 

esacerbare il problema del sovraffollamento del sistema dei trasporti e dell’inquinamento:  

 Their buildings are generally built quickly and cheaply, only last for around 25-30 years, and are 

extremely energy inefficient, often lacking insulation and double paned windows. Everybody seems to 

be in everybody’s way in these places, the carrying capacity of the streets, buildings, and public 

transportation systems seem stressed to the brink, and the particulate matter haze is sometimes so thick 

that you can’t see the tops of the buildings right in front of you58.  

Oltre ad essere caratterizzate da uno scarso senso estetico e da scarsa funzionalità, le città 

cinesi non sono state costruite pensando alla loro fruibilità da parte della gente che vi abita.  

Esse sono attraversate da un complesso reticolato di strade estremamente larghe, 

autostrade e  tangenziali, che mal si adattano all’utilizzo da parte dei pedoni.  In aggiunta, 

nonostante la rete dei trasporti pubblici nelle grandi città sia solitamente molto sviluppata, 

il suo corretto funzionamento è ostacolato dal traffico. Ciò accade in quanto la presenza di 

grandi isolati riduce il numero di strade di minori dimensioni utili a disperdere il traffico e 

questo fenomeno, combinato all’incremento dell’utilizzo delle automobili da parte della 

popolazione cinese, causa spesso grandi congestioni stradali.   

                                                           
55  SHEPARD, Wade, The impact of China’s New Urbanization Plan Could Be Huge, in “Forbes”, 2016, 

http://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2016/03/14/the-impact-of-chinas-new-urbanization-plan-could-

be-huge/2/#373674cd7512, 15 luglio 2016 
56  GERACI,Michele, Urbanizzazione in Cina: la nuova Rivoluzione Culturale, in “Il Manifesto”, 2013, 

http://ilmanifesto.info/urbanizzazione-in-cina-la-nuova-rivoluzione-culturale-da-aggiustare/ , 12 luglio 2016 
57  SHEPARD, Wade, The impact of China’s New Urbanization Plan Could Be Huge, in “Forbes”, 2016, 

http://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2016/03/14/the-impact-of-chinas-new-urbanization-plan-could-

be-huge/2/#373674cd7512, 15 luglio 2016 
58 SHEPARD, Wade, New Urbanization Guidelines Set to Fix China’s Cities, in “Forbes”, 22 gennaio 2016, 

http://www.forbes.com/search/?q=new+urbanization+guidelines+set+to+fix, 19 luglio 2016 

http://www.citymetric.com/skylines/half-houses-will-be-demolished-within-20-years-disposable-cities-china-1470
http://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2016/03/14/the-impact-of-chinas-new-urbanization-plan-could-be-huge/2/#373674cd7512
http://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2016/03/14/the-impact-of-chinas-new-urbanization-plan-could-be-huge/2/#373674cd7512
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Se si analizza la questione da un altro punto di vista, si potrebbe ribattere che grandi 

arterie e tangenziali trovano la loro giustificazione nel contributo che esse offrono alla 

mobilità. In realtà, il bisogno di mobilità deriva da una scarsa pianificazione urbana, per 

cui i luoghi di lavoro sono in genere ubicati lontani dalle abitazioni delle persone: 

solitamente, le prime si concentrano nel centro, mentre le seconde si trovano in periferia 

(dove è possibile beneficiare dei minori costi degli immobili). Ciò è dovuto al fatto che gli 

urbanisti cinesi hanno mantenuto lo schema mentale e costruttivo tipico dell’epoca 

sovietica, in cui la vita delle persone e conseguentemente la pianificazione delle città era 

incentrata sulla presenza delle unità di lavoro, attorno alla quale venivano erette le 

abitazioni dei lavoratori. Il focus della pianificazione urbana era dunque l’industria, non il 

commercio, i servizi o le comunità di persone59. Questo stile di vita e le unità di lavoro 

sono sparite da tempo, tuttavia è rimasto nella pianificazione urbana cinese l’utilizzo di 

stili architettonici alienanti.  

Un’ulteriore conseguenza della congestione del traffico e dell’aumento delle dimensioni 

delle città è l’aumento dell’inquinamento. Città più grandi implicano maggiori consumi, 

spostamenti motorizzati più lunghi e una maggiore produzione di rifiuti. 

L’insieme di questi problemi ha portato numerosi cittadini cinesi a mettere in dubbio i 

benefici portati dall’urbanizzazione, in quanto è facile riscontrare che spesso la qualità 

della vita non cresce in proporzione all’espandersi delle città: le megacittà sono inquinate, 

costose, congestionate dal traffico e di scarso gusto estetico. Si diffonde dunque sempre 

più l’idea che l’urbanizzazione incontrollata non porti che ad un decremento del benessere 

dei cittadini e abbia esiti negativi per la popolazione. 

2.2.2 Uso inefficiente del suolo 

Un secondo problema connesso con l’urbanizzazione è collegato alla gestione del suolo 

urbano. In Cina il processo di urbanizzazione si è basato in gran parte sulla conversione 

del suolo da rurale a urbano e questa trasformazione è stata alimentata dagli incentivi allo 

                                                           
59  The great sprawl of China, in “The Economist”, 24 gennaio 2015, 

http://www.economist.com/news/china/21640396-how-fix-chinese-cities-great-sprawl-china, 19 luglio 2016 
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sviluppo del settore immobiliare, i quali hanno generato sostanziali profitti per selezionati 

gruppi di interesse, come i governi locali e gli imprenditori urbani60. Ciò è stato possibile 

grazie alle riforme del suolo avviate dal governo cinese, tuttavia una conseguenza 

indiretta di tali riforme sono stati i fenomeni di espropriazione delle terre ai contadini e il 

crescere del malcontento sociale61. Le ingiustizie che si sono venute a creare sono da 

attribuire anche allo scarso controllo da parte delle amministrazioni locali, che si sono 

trovate alle prese con un processo di urbanizzazione estremamente rapido e che non erano 

in grado di gestire a causa del carattere di novità ed estraneità del fenomeno in Cina e 

dunque alla mancanza di esperienza nel campo. È proprio a causa dell’inefficienza nel 

controllare il fenomeno che si sono venuti a creare anche casi di urbanizzazione selvaggia: 

l’utilizzo non efficiente del suolo ha fatto sì che le città cinesi abbiano raggiunto estensioni 

eccessive, togliendo sempre più spazio all’agricoltura e dunque creando problemi relativi 

alla sicurezza alimentare. Il presente paragrafo si occuperà di approfondire il tema della 

gestione del suolo urbano in Cina e delle conseguenze di tale gestione.   

Nel corso dell’ultimo secolo, due eventi hanno portato a grandi cambiamenti per quanto 

riguarda la proprietà del suolo in Cina. Il primo è rappresentato dalla collettivizzazione 

delle terre operata dal governo comunista in seguito alla fondazione della Repubblica 

Popolare Cinese nel 1949, secondo la quale tutte le terre divennero di proprietà dello Stato, 

mentre nelle zone rurali e suburbane la loro proprietà fu prerogativa degli enti collettivi62. 

Il secondo cambiamento è stato effettuato nel 1988, quando è stato modificato l’articolo 10 

della costituzione. La nuova versione è stata poi integrata dalla Legge per la gestione del 

suolo (zhonghua renmin gonheguo tudi guanli fa, 中华人民共和国土地管理法)63 e i due atti 

prevedevano ancora che il suolo urbano fosse di proprietà dello Stato e che il suolo rurale 

                                                           
60  Il problema principale consiste nel fatto spesso i quadri di governo finiscano a lavorare per le aziende di 

sviluppo real estate, e viceversa, secondo il cosiddetto revolving door system. 
61 GÖBEL, Christian, ONG, Lynette, Social Unresti in China, Londra, Europe China Research and Advice 

Network, 2012 
62 CHENG, Jianquan, TURKSTRA, Jan, PENG, Mingjun, DU, Ningrui, Ho Peter, Urban Land Administration 

and Planning in China: Opportunity and Constraints of Spatial Data Models, Amsterdam, Elsevier, 2005 

63 Congresso nazionale popolare della Repubblica Popolare Cinese, 全国人民代表大会, “Zhonghua Renmin 

Gonheguo Tudi Guanli Fa (Di Er Ci Xiuzheng)” 中华人民共和国土地管理法（第二次修正）, “Zhongguoren 

Dawang”, 2012, http://www.npc.gov.cn/huiyi/lfzt/tdglfxza/2012-12/19/content_1747507.htm, 25 luglio 2016 
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e suburbano fossero di proprietà degli enti collettivi, tuttavia si introdusse il principio di 

usufrutto (shiyongquan, 使用权): anche se restava di proprietà pubblica, la terra poteva 

essere oggetto di cessione di diritti d’uso, trasferibili, la cui durata variava a seconda 

dell’utilizzo che si intendeva fare del terreno. Inoltre all’interno dello stesso articolo si 

affermava che lo Stato per motivi di pubblico interesse avesse il diritto di espropriare la terra in 

cambio di un indennizzo64. Questa legge resta valida ancora oggi. 

La legge sopracitata prevede dunque che i governi locali posseggano il suolo urbano e su 

di esso abbiano anche poteri di espropriazione, allocazione e trasferimento e ciò ha fatto sì 

che essi, esercitando il loro diritto di cessione dei diritti d’uso delle terre, abbiano 

utilizzato l’affitto del suolo urbano come strumento principale per rimpinguare le proprie 

casse. Bisogna tuttavia affermare che la decisione di utilizzare l’affitto delle terre come 

principale fonte di finanziamento per gli enti locali sia stata in qualche modo obbligata da 

un’ulteriore riforma approvata dal governo centrale nel 1994, la quale prevedeva un 

cambiamento nella riscossione delle tasse. Prima della riforma, i governi locali una volta 

riscosse le tasse, ne rimettevano una parte al governo centrale. La nuova legge prevedeva 

invece la costituzione di nuovi dipartimenti strutturati a livello locale per la riscossione 

delle tasse, i quali, essendo direttamente collegate al governo centrale si occupavano di 

rimettere ad esso l’intera somma incassata, pertanto i governi locali non potevano più 

godere di questo tipo di introiti65. Come conseguenza, per  sopperire alla mancanza di 

fondi, i governi locali hanno dovuto ricercare nuove fonti di guadagno. Ecco allora che la 

concessione dei diritti d’uso del suolo si è rivelato lo strumento ideale, in quanto esso 

rappresenta l’unico bene immobile su cui i governi locali hanno potere. Inoltre, come 

risultato della centralizzazione apportata dalla riforma fiscale, le tasse estratte dal settore 

terziario, di cui fanno parte il settore immobiliare e edilizio, sono diventate un’importante 

fonte di profitto per i governi locali. È stato stimato che il business della costruzione di 

proprietà residenziali, da solo, contribuisca al 10-12% del PIL nazionale e se a questo si 

aggiungono anche i settori dei materiali edilizi come l’acciaio o il cemento, si arriva ad 

                                                           
64 CAVALIERI, Renzo, Letture di diritto cinese, Venezia, Cafoscarina, 2009 
65 ONG, H. Lynette, “State-Led Urbanization in China: Skysccrapers, Land Revenue and ‘Concentrated villages’”, 

The China Quarterly, Febbraio 2014, p.1  
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occupare il 20-25% del PIL66 (Figura 2.4). È evidente dunque che il settore immobiliare è 

diventato uno dei settori guida per la crescita economica cinese e, se si considera inoltre 

che i governi locali (in continua competizione tra loro per l’allocazione dei fondi allocati 

dal governo centrale) vengano valutati anche in base allo loro capacità di generare 

porzioni di PIL, risulta semplice comprendere come la cessione di diritti d’uso del suolo 

urbano ad enti privati per la realizzazione di progetti edilizi e immobiliari risulti una fonte 

di profitto estremamente attraente. Questo, unito all’aumento degli investimenti privati 

nel settore immobiliare derivanti dalla crescita del benessere e della ricchezza tra la 

popolazione cinese, ha fatto sì che l’affitto del suolo urbano sia stato definito “la mano 

invisibile” che ha guidato l’urbanizzazione in Cina67.  

Figura 2.4: influenza dei settori della costruzione di aree residenziali e dei materiali edilizi sul PIL 

 

Fonte: rielaborazione personale su dati presi da ONG, 2014 

Il fenomeno della cessione dei diritti d’uso del suolo è stato da molti criticato in quanto ha 

fatto sì che l’urbanizzazione non fosse un effetto della crescita economica, bensì un settore 

imprenditoriale e profittevole, nella quale i governi locali hanno investito attivamente per 

generare guadagni. L’ampliamento delle città non aveva dunque lo scopo di promuovere 

un maggiore benessere sociale, ma consisteva più che altro nella ricerca di nuove fonti di 

                                                           
66 Ibid. 
67 CHENG, Jianquan, TURKSTRA, Jan, PENG, Mingjun, DU, Ningrui, Ho Peter, Urban Land Administration 

and Planning in China: Opportunity and Constraints of Spatial Data Models, Amsterdam, Elsevier, 2005 
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finanziamento economico. I governi locali hanno così cercato sempre più di convertire 

porzioni di terreno all’edilizia. Vari sono stati gli approcci utilizzati per la conversione del 

suolo, tra cui uno dei più diffusi è stato l’espropriazione delle terre in possesso ai 

contadini cinesi. Infatti, la Legge per la gestione del suolo prevede che il suolo rurale, di 

proprietà dei comitati di villaggio, venga trasferito alla proprietà statale prima che 

qualsiasi impresa privata possa occupare la proprietà68. Di conseguenza, i comitati di 

villaggio, che hanno il diritto di allocare la terra destinata ad uso agricolo tra i contadini, 

non hanno il diritto di gestire il trasferimento della proprietà della terra. Ne deriva che né i 

contadini, né i comitati di villaggio abbiano il diritto di avere contatti diretti con le aziende 

edilizie o immobiliari per lo scambio dei diritti del suolo sul quale abitano e lavorano. 

Invece, le autorità locali hanno il diritto di espropriare il suolo agricolo e la sua proprietà 

ai contadini e trasferire il diritto d’uso di tale suolo agli investitori privati. Nonostante la 

legge preveda che l’espropriazione sia autorizzata solo in caso di necessità di “pubblico 

interesse”, proprio la definizione di “pubblico interesse” è talmente vaga da autorizzare i 

governi locali alla libera espropriazione. La legge prevede inoltre tre tipi di 

compensazione per l’esproprio delle terre: “l’indennità di terreno” (tudi buchangfei, 土地补

偿费), “l’indennità di nuova sistemazione” (anzhi buzhufei, 安置补助费) e “l’indennità delle 

colture” (qingmiao buzu fei, 青苗补助费)69 . Tuttavia, uno studio condotto nel 2011 ha 

dimostrato che nella pratica la compensazione non venga conferita o venga conferita in 

modo inadeguato: è stato rilevato che su un campione di 1791 abitazioni in 17 provincie, di 

cui il 43% è stato soggetto ad espropriazione, il 20% non ha ricevuto alcun tipo di 

compensazione, mentre il resto ha ricevuto una compensazione inadeguata70.  

                                                           
68 Congresso nazionale popolare della Repubblica Popolare Cinese, 全国人民代表大会, “Zhonghua Renmin 

Gonheguo Tudi Guanli Fa (Di Er Ci Xiuzheng)” 中华人民共和国土地管理法（第二次修正）, “Zhongguoren 

Dawang”, 2012, http://www.npc.gov.cn/huiyi/lfzt/tdglfxza/2012-12/19/content_1747507.htm, 25 luglio 2016 
69 Traduzione personale da ONG, H. Lynette, State-Led Urbanization in China: Skyscrapers, Land Revenue and 

“Concentrated villages” The China Quarterly, Febbraio 2014, p.1 
70 PROSTERMAN, Roy, ZHU, Keliang, Summary of 2011 17-Provinces Survey’s Findings, Washington, Landesa, 

2012 
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Il problema dell’espropriazione delle terre senza un’adeguata compensazione si delinea 

dunque come una grande piaga sociale nella Cina contemporanea. Il numero di contadini 

che hanno perso la propria terra (shidi nongmin, 失地农民)è cresciuto esponenzialmente dal 

1987 al 2010, raggiungendo un ammontare di circa 53 milioni71. Una volta privati della 

terra, i contadini cinesi vengono ricollocati in abitazioni scelte dal governo, il cui acquisto, 

sebbene a prezzi agevolati, è commissionato ai contadini stessi, dove teoricamente gli 

ormai ex contadini dovrebbero ricominciare una nuova vita72. Tuttavia, in pochi hanno 

guadagnato dal processo di ricollocazione, mentre la maggior parte non ha avuto che da 

perdere, in quanto sono stati privati del loro mezzo di produzione e di guadagno. Infatti, 

una volta trasferiti in città, la situazione lavorativa dei contadini rimane pressoché 

immutata: i giovani solitamente trovano lavoro in ristoranti, supermercati e cantieri edilizi, 

guadagnando una somma che oscilla tra gli 800 e i 1300 yuan mensili, mentre i più anziani 

faticano a trovare un lavoro, a causa della loro età e della mancanza della adeguata 

esperienza in settori estranei all’agricoltura, dunque sono costretti a sopravvivere con la 

pensione mensile di circa 320 yuan73 fornita dal governo, il quale non prevede tuttavia 

programmi di training per aiutare la loro reintegrazione nel mercato del lavoro. D’altro 

lato, mentre le fonti di guadagno degli shidi gongmin si riducono o rimangono pressoché 

inalterate, le loro spese aumentano. Innanzitutto in quanto viene a mancare loro la 

capacità di sostentamento fornita loro dalla terra: prima di essere trasferiti in città, essi 

coltivavano prodotti ortofrutticoli e allevavano animali destinati alla vendita, ma 

godevano anche della possibilità di usufruire della merce invenduta per il proprio 

sostentamento personale. Al contrario, ora sono costretti ad acquistare sul mercato tutti i 

beni di prima necessità. A ciò si aggiungono anche le spese per le utenze degli 

appartamenti in cui vengono posti, i cui costi sono di gran lunga superiori nelle aree 

urbane che in quelle rurali. Un ulteriore fonte di malcontento è dato dal fatto che le 

abitazioni fornite siano di scarsa qualità, tanto da meritare il nome di “case fatiscenti” 

                                                           
71 ONG, H. Lynette, State-Led Urbanization in China: Skysccrapers, Land Revenue and “Concentrated villages” The 

China Quarterly, Febbraio 2014, p.1 
72 Ibid. 
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(weifang, 危房). Inoltre, i contadini lamentano di non avere possesso degli atti di proprietà 

di queste case neanche dopo averci abitato per svariati anni, il che implica che i residenti 

non possiedono de facto le loro abitazioni e non hanno dunque il diritto di venderle sul 

mercato. La mancanza di atti di proprietà potrebbe essere dovuta alla scarsa qualità delle 

abitazioni, che probabilmente le ha rese inadatte al superamento delle ispezioni sulla 

qualità. Questo pone dunque la classe dei contadini ricollocati in una posizione di forte 

vulnerabilità, avendo perso sia la loro terra che le loro fonti di guadagno. Inoltre, in 

seguito allo spostamento dalle campagne alle città, ai contadini cinesi non viene 

necessariamente modificata lo stato residenziale, rendendo dunque impossibile il loro 

accesso ai servizi di benessere sociale di cui godono i residenti urbani. Questo argomento 

verrà ulteriormente approfondito in seguito, per ora ci basti sapere che per i contadini 

cinesi viene meno la possibilità di ottenere “terra in cambio di benessere sociale”  (tudi 

huanbaozhang , 土地换保障), ponendo dunque gli shidi gongmin in una delle posizioni 

peggiori all’interno della società cinese. Il crescente malcontento di questa classe sociale ha 

infatti rappresentato una delle maggiori ragioni di protesta degli anni Duemila74. 

Da quanto affermato fino ad ora risulta evidente che il processo di urbanizzazione che si è 

verificato fino ad ora risulta insostenibile dal punto di vista sociale. Questo è in parte 

dovuto anche al fatto che il governo centrale cinese non abbia saputo esercitare un fermo 

controllo a livello locale e non abbai saputo impedire dunque il fenomeno di 

espropriazione delle terre e la conseguente perdita di diritti e tutela sociale dei contadini. 

Bisogna tuttavia ricordare, che il processo di urbanizzazione in Cina è avvenuto in 

maniera estremamente rapida, molto più che in altri Paesi del mondo, e di conseguenza il 

governo cinese si è trovato a dover controllare un fenomeno in rapida evoluzione. Se a 

questo si aggiunge il fatto che in Cina non si era mai verificato un fenomeno di tale natura, 

è facile immaginare come risulti difficile gestirlo per un governo che ha scarsa esperienza 

in questo campo. Inoltre, è necessario tenere a mente che diverse forze concorrono nel dare 

vita a nuove città (di natura economica, sociale, culturale, ecc.) e dunque è estremamente 

                                                           
74 Ibid. 



57 
 

difficile tenere tale evento sotto controllo. I dipartimenti di sviluppo e pianificazione 

urbana si sono dunque trovati ad affrontare un nuovo panorama socio-economico di cui 

non avevano alcuna esperienza precedente. È venuta meno la situazione di blue print 

planning, in cui il governo era l’unica forza in grado di determinare la direzione dello 

sviluppo urbano, per lasciare spazio ad un ambiente dominato da investitori privati e 

movimenti di popolazione relativamente controllati. Precedentemente, la dimensione 

socio-economica era esclusa dalla pianificazione urbana e lo spazio era quasi interamente 

lasciato ad ingegneri ed architetti che si occupavano meramente della dimensione della 

pianificazione spaziale 75 . La complicata situazione attuale richiede invece una 

ristrutturazione delle istituzioni di pianificazione urbana, dove ad esperti nel settore della 

pianificazione spaziale vengano affiancati anche esperti del settore economico e sociale. 

Nonostante la pianificazione spaziale sia stata la dimensione maggiormente presa in 

considerazione dagli urbanisti cinesi, anch’essa è stata realizzata in modo inefficiente. 

Come già detto, in Cina si manifestano fenomeni di urbanizzazione selvaggia e di 

eccessiva estensione delle città. Questo è dovuto all’assenza nel passato di una proattiva e 

trasparente pianificazione urbana e alla presenza al suo posto di un’urbanizzazione 

eccessivamente basata sulla conversione del suolo da rurale a urbano, piuttosto cha basata 

sulla domanda del  mercato. Infatti, siccome la conversione e l’espropriazione del suolo 

risultavano più convenienti dal punto di vista economico del miglioramento delle aree 

urbane esistenti, gli incentivi dei governi locali spingevano maggiormente verso 

un’espansione delle città, piuttosto che un miglioramento dei distretti urbani già esistenti. 

Conseguenze di tale fenomeno sono state la frammentazione della periferia, dovuta al 

fatto che i territori convertiti non fossero sempre adiacenti l’uno all’altro e una minore 

densità di popolazione: le megacittà cinesi sono meno densamente popolate delle loro 

equivalenti nel resto del mondo (Figura 2.5). Per esempio, Guangzhou potrebbe contenere 

ulteriori quattro milioni di persone per raggiungere la stessa densità di Seoul, nella Corea 

                                                           
75 È opportune notare che Tutto questo non ha radici solo “cinesi”, l’idea di gestione territoriale integrata 

parte da lontano: è una delle questioni centrali della conferenza di Rio 1992, si veda per esempio 

http://www.unep.org/documents.multilingual/default.asp?documentid=78&articleid=1163 

http://www.unep.org/documents.multilingual/default.asp?documentid=78&articleid=1163
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del Sud 76 .  Vengono così meno i vantaggi derivanti dall’agglomerazione elencati 

precedentemente e quindi la possibilità di godere di un aumento di produttività, 

riduzione dei costi di trasporto, riduzione dell’inquinamento, eccetera.  

Figura 2.5: Densità di popolazione nelle maggiori città in Cina e nel resto del mondo (popolazione per 

chilometro quadrato) 

 

Fonte: Demographia, in The Economist, The great sprawl of China, 24 gennaio 2015 

A conclusione del paragrafo possiamo affermare che, considerando che il suolo urbano in 

Cina è una risorsa scarsa e limitata, l’attuale processo di urbanizzazione risulta 

insostenibile. Innanzitutto in quanto esso ha come obiettivo principale quello di generare 

profitti per i governi locali piuttosto che aumentare il benessere sociale: questi ultimi 

dovrebbero modificare la logica delle loro azioni e utilizzare l’urbanizzazione come un 

modo per migliorare la società e aumentare la desiderabilità del fenomeno. Questo sarà 

possibile solo se verranno modificate le relazioni fiscali e politiche tra i dipartimenti 

amministrativi su vari livelli. Inoltre, è necessario modificare le modalità di pianificazione 

urbana per includere le dimensioni economiche e sociali all’interno dei progetti urbani. È 

infine opportuno promuovere una ridensificazione del suolo, concentrando le attività 

economiche nel centro città, in modo tale da godere dei vantaggi derivanti 

dall’agglomerazione e mettere fine al fenomeno della conversione del suolo agricolo e di 

                                                           
76  The great sprawl of China, in “The Economist”, 24 gennaio 2015, 

http://www.economist.com/news/china/21640396-how-fix-chinese-cities-great-sprawl-china, 19 luglio 2016 
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conseguenza al fenomeno della ricollocazione dei contadini, in quanto tali fenomeni non 

fanno che generare malcontento e instabilità per il futuro della Cina. 

2.2.3 Uso inefficiente del capitale 

Negli ultimi anni, la crescita cinese è stata eccessivamente basata sull’accumulo di capitale, 

soprattutto in seguito alla crisi finanziaria globale, alla quale la Cina ha risposto con uno 

stimolo economico guidato dagli investimenti. Per esempio, nel 2014 il tasso di 

investimento in Cina ha superato il 45% del PIL, ha costituito più della metà della 

domanda e nella scorsa decade è stato responsabile per più dell’80% della crescita 77. 

Tuttavia, l’efficienza dell’accumulo del capitale si sta progressivamente riducendo e 

questo indica che tale elemento non potrà più occupare un ruolo di guida nella crescita 

economica del Paese nel futuro. 

La riduzione nell’accumulo del capitale e il suo uso inefficiente si verifica soprattutto a 

livello urbano. È infatti nelle città, soprattutto in quelle di piccole e medie dimensioni che 

si registra un maggior numero di inefficienze e sprechi nell’uso dei fondi allocati dal 

governo centrale. Un esempio lampante è la costruzione di grandi reti infrastrutturali, le 

cui dimensioni spesso non sono rapportate alle dimensioni della città stessa o all’effettivo 

uso che la popolazione potrebbe farne e ciò fa sì che nel lungo termine i costi di 

manutenzione di tali grandi opere non possano essere sostenuti a causa di limitazioni del 

budget. 

L’uso inefficiente del capitale è da ricondursi principalmente a due ragioni. La prima, 

investimenti privati. Di conseguenza, le amministrazioni locali forniscono spesso incentivi 

sotto forma di affitti del suolo a prezzi inferiori, utenze a prezzo agevolato e riduzioni 

delle tasse. In aggiunta, si impegnano nella costruzione di infrastrutture e collegamenti per 

favorire l’espansione dei vari business privati. La seconda ragione è ad ricondurre ancora 

una volta al fatto che i governi locali competano tra loro per aggiudicarsi i fondi derivanti 

dal governo centrale. Il sistema con cui le performance a livello locale vengono giudicate si 

basano sulla capacità di ciascun ente di contribuire al PIL nazionale. In questo modo, con 
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lo scopo di generare PIL, i governi locali vengono spinti ad investire in progetti che non 

sono effettivamente profittevoli o necessari, ma che sulla carta si traducono comunque in 

variazioni positive della produzione locale. Questa tendenza ha dato vita tra l’altro al 

fenomeno delle “città fantasma” (guishi, 鬼市), ovvero di città la cui costruzione è stata 

esclusivamente voluta da governatori locali con lo scopo di far figurare una crescita 

urbana, ma che, non essendo concretamente il risultato di un incremento nella domanda di 

immobili sul mercato, rimangono inabitate. 

Un’ulteriore causa dell’inefficiente uso del capitale è da collegarsi ancora una volta allo 

scarso controllo del governo centrale: come già esposto nel primo capitolo, le direttive 

emanate a livello centrale faticano a trovare applicazione a livello locale, spesso in quanto 

entrano in conflitto con gli interessi di imprenditori o politici della zona.  

È dunque evidente un forte problema di governance a livello locale: il processo di 

accumulazione di capitale che ha guidato la crescita economica cinese negli anni passati 

sta incontrando un arresto principalmente a causa dell’inadeguata gestione delle risorse 

da parte delle amministrazioni locali che compiono ingenti sprechi con lo scopo di far 

figurare migliori performance. 

2.2.4 Il sistema dell’hukou e i problemi incontrati dai lavoratori migranti 

Nei paragrafi precedenti abbiamo analizzato come il processo di urbanizzazione abbia 

avuto tra le sue cause principali lo spostamento di migliaia di lavoratori dall’area rurale 

all’area urbana in cerca di migliori condizioni di vita e lavorative. Tuttavia, in Cina la 

mobilità delle persone non è del tutto libera, ma è ostacolata dalla supervisione dello Stato, 

il quale ha generato un sistema di controllo per regolare la migrazione della popolazione. 

Si tratta del sistema della “registrazione di residenza”, meglio noto con il nome cinese 

“hukou” (户口), che si basa sull’emissione di certificati  che attestano l’area di residenza di 

una persona, le sue informazioni identificative e i suoi dati familiari. Tale sistema venne 
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introdotto nel 195878 e inizialmente aveva lo scopo di distinguere gli abitanti nati in zone 

rurali da quelli nati in zone urbane e dunque di controllare gli spostamenti di popolazione 

per evitare un’eccessiva urbanizzazione e un eccessivo spostamento di lavoratori dalle 

campagne alle industrie79. Inoltre, la logica sottostante all’introduzione del sistema era che 

la migrazione per motivi di lavoro sarebbe stata temporanea e che le famiglie dei migranti 

sarebbero rimaste a vivere nelle aree rurali e avrebbero quindi usufruito dei servizi di 

assistenza sociale in tali aree. Questo era vero nelle prime fasi della transizione economica 

cinese, ma nel corso degli anni la migrazione ha assunto carattere permanente: i migranti 

si trasferivano in città con le loro famiglie e successivamente non avevano più alcun 

motivo per ritornare nel loro luogo di origine. Inoltre, si è venuta anche a creare una 

seconda generazione di migranti i quali, essendo nati e cresciuti in città, non disponevano 

di nessun senso di attaccamento al luogo di nascita dei propri genitori.   

Nonostante nel corso degli ultimi decenni la situazione socioeconomica in Cina sia 

cambiata profondamente e sia stata caratterizzata da massicce migrazioni di popolazione 

dalla campagne alle città, il sistema dell’hukou è stato sostanzialmente mantenuto, anche se 

è stato soggetto a varie modifiche per adattarlo ai mutato conteso socioeconomico (Box 

2.1).  Il motivo per cui il governo cinese abbia esitato nell’abolizione del sistema sussiste 

nel suo timore che il fornire ai migranti uguali diritti porti ad un sovraccarico della 

capacità dei governi locali di fornire servizi pubblici e assistenza sociale di qualità per 

tutti80. Un secondo timore è dato invece dal fatto che in futuro non sia più la richiesta di 

manodopera nelle città, ma il migliore accesso ai servizi il motivo che spinge numerose 

                                                           
78 PEZZZINI, Emilia Maria, “Hukou”: il sistema che divide i cinesi di campagna e di città, in “Daily Storm”, 15 

marzo 2013, http://dailystorm.it/2013/03/15/hukou-il-sistema-che-divide-i-cinesi-di-campagna-e-di-citta/ , 27 

luglio 2016 
79 È necessario tenere a mente che in quel periodo la Cina si trovava in una fase di profondo cambiamento e 

modernizzazione economica e sociale dovuto all’introduzione di numerose riforme da parte del Partito 

Comunista. In quella fase, la maggior parte dei lavoratori si suddivideva tra lavoratori nel settore primario, 

all’interno delle “Comuni agricole” e lavoratori nel settore industriale, all’interno delle “Unità di lavoro” 

(danwei)  
80 PATHAK, Shirpana, Hukou Reform: a Urgent Requirement in China, New Delhi, Jawaharlal Nehru University, 

2010 
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famiglie a migrare verso le aree urbane, causando dunque problemi legati alla capacità di 

assorbimento dei lavoratori e all’integrazione delle loro famiglie81. 

 

Risulta di particolare rilevanza sottolineare che il sistema di registrazione della residenza è 

strettamente collegato con il diritto di accesso ai servizi di ciascun cittadino: esso stabilisce 

differenti diritti per cittadini provenienti da diverse aree geografiche, in quanto i 

programmi di assistenza sociale sono finanziati a livello locale. Qui risiede dunque il 

nocciolo del problema: lo stato residenziale dei lavoratori che migrano dalle campagne alle 

città difficilmente varia al variare del loro luogo di residenza e questo comporta una 

limitazione nella loro capacità di usufruire dei servizi pubblici e assistenza sociale. Questo 

                                                           
81  World Bank and the Development Research Center of the State Council, P. R. China, Urban China: Toward 

Efficient, Inclusive, and Sustainable Urbanization, Washington, DC, World Bank, 2014 

Box 2.1 Il funzionamento del sistema dell’hukou  

Fin dalla sua istituzione nel 1958, l’hukou ha permesso di suddividere la popolazione cinese in due categorie, 

ovvero “popolazione urbana” e “popolazione rurale”. Il certificato di residenza viene emesso dalle autorità 

locali in seguito ad un processo di registrazione. Il sistema prevede che la residenza sia ereditaria, pertanto i 

figli di un cittadino avranno il suo stesso tipo di certificato di residenza. 

Tale sistema di registrazione di residenza venne adottato con tre obiettivi principali A: la distribuzione delle 

risorse, il controllo della migrazione e il monitoraggio di alcuni gruppi di persone. Per garantire migliori 

condizioni di vita, il governo forniva ai possessori di un hukou non rurale cibo e migliori opportunità di 

impiego nelle città, abitazioni a prezzi agevolati, educazione gratuita, assistenza sanitaria e pensioni. Queste 

tutele non erano fornite alla popolazione rurale, in quanto si supponeva che esse fossero autosufficienti, 

grazie alla presenza del sistema delle comuni popolari nelle dette aree. Il sistema dell’hukou impose anche 

limiti alla migrazione interna: i residenti rurali che desideravano trasferirsi permanentemente in città 

dovevano richiedere la modifica del loro status alle autorità, ma solo in rari casi essa veniva concessa. 

Inoltre, la registrazione di residenza veniva utilizzata anche per monitorare alcuni sospettati, soprattutto per 

quanto riguardava gli oppositori politici. 

Con l’evoluzione della società cinese gli scopi per cui l’hukou venne istituito sono venute gradualmente meno, 

tuttavia permane il desiderio del governo cinese di imporre un controllo sulla mobilità dei cittadini per 

evitare che il processo di urbanizzazione si svolga in modo eccessivamente rapido o che la migrazione 

interna vada a saturare la capacità di assorbimento di popolazione delle città. Tuttavia, il governo cinese ha 

intuito la necessità di modificare il sistema stesso, per adattarlo alla nuova realtà socioeconomica, come si 

approfondirà nel seguente capitolo. 

A Congressional-executive commission on China, China’s Household Registration System: Sustained reform Needed to Protect 

China’s Rural Migrants, Washington, 2005 
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genera profonde disuguaglianze e discriminazioni tra migranti e residenti urbani a tutti gli 

effetti ed è causa anche di diffuse tensioni sociali.  

Il sistema dell’hukou ha dunque fatto sì che la migrazione interna della Cina avesse 

caratteristiche specifiche: nella maggior parte dei Paesi, il processo di urbanizzazione ha 

permesso ai lavoratori migranti di trovare stabilità una volta trasferitisi in città, 

migliorando le loro condizioni di vita. In Cina invece,  lavoratori migranti si sono 

comportati per lo più come degli “ospiti” nelle città di destinazione, accettando salari più 

bassi, vivendo in dormitori o avendo un accesso limitato ai servizi di pubblica assistenza. 

Nei paragrafi successivi si propone di analizzare quali sono i  problemi che i lavoratori 

migranti si trovano ad affrontare, i quali costituiscono limiti alla mobilità e alla migrazione 

di altri lavoratori rurali nelle città e che consistono principalmente nella presenza di un 

forte divario retributivo, differenti possibilità di accesso ai servizi, al sistema educativo, al 

sistema sanitario e al sistema pensionistico. 

2.2.4.1 Divario retributivo 

Le disuguaglianze di reddito sono aumentate sia nelle aree rurali che in quelle urbane e il 

divario retributivo è rimasto sugli stessi livelli del 197882. Inoltre, all’interno delle aree 

urbane sussiste una forte differenza tra il reddito dei lavoratori migranti e il reddito della 

popolazione che non possiede il certificato di residenza urbana. Questo è dovuto alla 

presenza di un surplus di manodopera non specializzata nelle città cinesi, specialmente 

nelle megacittà, che spinge i migranti ad accettare salari minimi pur di trovare un impiego. 

A titolo esemplificativo, è esperienza di chi scrive l’aver incontrato numerosi lavoratori 

migranti disoccupati che sedevano ai bordi delle strade con cartelli che specificavano le 

proprie abilità (si trattava per lo più muratori o riparatori): erano in attesa di essere 

impiegati da qualche  passante e, quando interrogati sul prezzo della loro prestazione, essi 

erano particolarmente propensi alla contrattazione e ad accettare salari estremamente 

bassi pur di ottenere un impiego giornaliero. Anche se le retribuzioni dei migranti sono 

state soggette ad aumento negli ultimi anni, la paga di questi lavoratori resta comunque 
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estremamente inferiore a quella dei lavoratori urbani (Figura 2.6), anche perché spesso i 

migranti non possiedono le abilità o il background di esperienza necessari per un salario 

più elevato.  

Inoltre, il divario nella retribuzione oraria è ancora più ampio, in quanto per compensare 

l’aumento dei salari mensili, i migranti spesso sono disposti ad accettare orari di lavoro 

più lunghi, in modo da ridurre l’ammontare della loro retribuzione oraria e spingere 

dunque i datori di lavoro a preferire loro ai lavoratori urbani83. 

Le disparità di reddito tra aree rurali e urbane è la componente che contribuisce 

maggiormente nel determinare le disparità complessive di distribuzione della ricchezza e 

contribuisce largamente al fatto che in Cina l’indice Gini sia piuttosto elevato e pari al 46,2 

(confronta primo capitolo). 

Figura 2.6: Differenza di reddito pro-capite tra lavoratori urbani (in blu) e migranti rurali (in rosso) dal 2003 

al 2012 

 

Fonte: China Statistics Yearbook 2014 
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2.2.4.2  Accesso ai servizi di pubblica assistenza 

Il principale privilegio di possedere un hukou urbano consiste nel possedere pieno diritto 

ad accedere a servizi di pubblica assistenza nelle città. Questo diritto viene negato ai 

migranti, i quali raramente ottengono il cambiamento del proprio status di residenza da 

rurale ad urbano e di conseguenza incontrano numerose difficoltà nell’usufruire 

dell’assistenza pubblica. Questo pone i lavoratori migranti in una situazione piuttosto 

critica: nonostante essi contribuiscano alla crescita urbana con il loro lavoro, non hanno 

tuttavia accesso al sistema sanitario, assicurativo, pensionistico e non dispongono dunque 

di alcuna tutela in caso, per esempio, di infortunio, perdita del lavoro, malattia, eccetera. 

Inoltre, l’assistenza sociale urbana assicura anche l’accesso alle scuole pubbliche e dunque 

la negazione dei diritti non è limitata esclusivamente ai lavoratori migranti, ma anche ai 

loro figli, in quanto si limita loro l’accesso al sistema educativo.  

Una maggiore domanda ha inoltre intensificato la competizione per i servizi urbani: scuole, 

ospedali, uffici di impiego e altri uffici pubblici si trovano a dover offrire assistenza ad un 

numero sempre più elevato di persone, trovandosi dunque a dover ridurre l’efficienza 

delle loro prestazioni. Inoltre i fornitori di servizi devono anche tenere conto della 

differenze tra cittadini urbani e migranti (differenze di dialetti, culture, abitudini, eccetera): 

essi devono da un lato adattare i servizi alle esigenze dei nuovi arrivati e allo stesso tempo 

mantenere un livello accettabile per i residenti urbani permanenti. Questi ultimi risultano 

preoccupati dall’aumento della competizione nell’accesso ai servizi, in quanto ritengono 

che un aumento della domanda implichi una riduzione della qualità e dell’efficienza 

dell’offerta, in quanto essa deve farsi carico dei costi relativi alla fornitura di assistenza ad 

un numero più elevato di persone. Inoltre, i residenti urbani di lungo termine lamentano il 

fatto che essi contribuiscano al finanziamento dei servizi urbani attraverso il pagamento 

delle tasse ai governi urbani, mentre i residenti temporanei continuino a rimettere le tasse 
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ai governi dei loro luoghi di origine e questo significa che i migranti usufruiscono di 

servizi che non finanziano84. 

2.2.4.3 Accesso al sistema educativo 

Attualmente, l’accesso all’educazione obbligatoria in Cina dal punto di vista legale è 

basato sulla residenza effettiva dei cittadini, non sulla residenza indicata nel loro hukou. 

Questo importante traguardo nella strada verso l’uguaglianza tra migranti e residenti 

urbani è stato ottenuto solo tramite la riforma del sistema educativo avvenuta negli ultimi 

anni. Citiamo alcune delle principali riforme85: nel 2001 il Consiglio di Stato, tramite la 

“Decisione sulla riforma e lo sviluppo dell’educazione di base” ha introdotto il principio 

secondo il quale i figli dei migranti debbano essere collocati principalmente a livello locale 

e nelle scuole pubbliche; a questa decisione sono seguiti ulteriori documenti che 

sottolineavano l’importanza di integrare i cittadini migranti nelle città e mettere fine alle 

discriminazioni tra le quali veniva indicata anche l’esclusione dei figli dalle scuole 

pubbliche; nel 2008 un’ulteriore decisione governativa prevedeva l’estensione 

dell’educazione gratuita a tutte le scuole pubbliche e spingeva i governi locali ad un’equa 

distribuzione di fondi per l’educazione tra bambini urbani e migranti, fornendo 

finanziamenti per la costituzione di un sistema che fornisse fondi adeguati per agevolare i 

migranti all’accesso all’educazione; inoltre, una circolare del Consiglio di Stato del 2003 

aveva già determinato una riduzione delle tasse scolastiche per i figli dei migranti in modo 

che fossero maggiormente in linea con quelle degli studenti locali e previsto assistenza 

finanziaria e dilazioni di pagamento ai figli dei lavoratori migranti a basso reddito o con 

lavori poco stabili. Grazie all’adozione di queste riforme, molte città hanno fatto grandi 

sforzi per garantire l’educazione dei figli dei lavoratori migranti e assicurare la loro 

integrazione nelle scuole pubbliche. 

                                                           
84 World Bank and the Development Research Center of the State Council, P. R. China, Urban China: Toward 

Efficient, Inclusive, and Sustainable Urbanization, Washington, DC, World Bank, 2014 
85 Ministero dell’educazione della Repubblica Popolare Cinese, Historic Achievements: 60 Years of Educational 

Reform and Development, in “China.org.cn”, 2009, https://www.google.it/webhp?sourceid=chrome-

instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Decision+on+the+Reform+and+Development+of+Basic+Education, 28 

luglio 2016 

https://www.google.it/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Decision+on+the+Reform+and+Development+of+Basic+Education
https://www.google.it/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Decision+on+the+Reform+and+Development+of+Basic+Education
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Tuttavia, in Cina si conta ancora un alto numero “left-behind children”(liushou ertong, 留守儿

童), ovvero bambini che sono costretti a restare a vivere nei villaggi nonostante i loro 

genitori si siano trasferiti nelle città per motivi di lavoro. Questo accade a causa della 

presenza di numerose barriere che, nonostante le riforme adottate, continuano a negare 

l’accesso di questi bambini al sistema educativo urbano, tra cui86: 

 Limiti di capacità delle scuole urbane. Questa costituisce una delle principali ragioni 

fornite per giustificare l’esclusione dei bambini migranti nelle scuole pubbliche 

urbane. I bambini migranti vengono spesso inseriti alla fine di lunghe liste d’attesa 

e vengono ammessi solo dopo che alcuni requisiti basati sull’hukou sono stati 

raggiunti. Inoltre, gli amministratori locali spesso fanno ricadere la colpa della 

scarsa ammissione di bambini migranti sugli elevati costi relativi alla costruzione di 

nuove scuole per assorbire l’aumento di scolari. 

 Elevate barriere legali e normative. Le procedure necessarie per l’iscrizione dei 

bambini migranti nelle scuole risultano estremamente lunghe e complesse, 

richiedono un lungo iter burocratico e la presentazione di numerosi documenti. 

Inoltre, molti lamentano anche la presenza di regole non esplicite, come ad esempio 

la necessità di avere le adeguate relazioni o conoscenze personali (guanxi, 关系), 

come espresso nella Tabella 2.1. 

 Spese scolastiche eccessivamente elevate. Nonostante il governo centrale abbia più volte 

invitato i governi locali a trattare i figli dei migranti allo stesso modo dei figli dei 

residenti urbani e ad abolire la differenziazione di tasse tra di essi, molte scuole 

locali continuano ad operare questo tipo di discriminazioni. Inoltre, se non hanno 

accesso alle scuole pubbliche, molti genitori scelgono di iscrivere i propri figli in 

scuole privare, i cui costi risultano ancora più elevati e ricevono inferiori 

finanziamenti governativi, per cui i costi principali sono sostenuti principalmente 

dagli studenti. 

 

                                                           
86 World Bank and the Development Research Center of the State Council, P. R. China, Urban China: Toward 

Efficient, Inclusive, and Sustainable Urbanization, Washington, DC, World Bank, 2014 
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Tabella 2.1: condizioni di ammissione dei bambini migranti nelle scuole pubbliche, 2011 

Città 

Percentuale di 

bambini migranti 

nelle scuole 

pubbliche 

Requisiti di ammissione 
Facilità di 

ammissione 

Requisiti di ammissione 

non espliciti 

Shanghai 70 

I cinque documenti, tra cui 

un certificato di 

vaccinazione 

Relativamente 

difficile 

Avere le giuste guanxi 

(conoscenze personali) 

Guangzhou 40 

Residenza di ulteriori sei 

mesi, lavoro e salario stabile 

(per i genitori), provenire da 

un asilo locale 

Molto difficile 

Grandi  tasse di 

sponsorizzazione 

Kunming 55 

Tre documenti, tra cui il 

Certificato di pianificazione 

familiare 

Difficile 

Avere le giuste guanxi o 

grandi tasse di 

sponsorizzazione 

Pechino 70 

I cinque documenti, tra cui 

una lettera che certifica che 

il bambino non può essere 

curato sotto la giurisdizione 

dell’hukou 

Relativamente 

difficile 

Le scuole di buon livello 

richiedono elevate tasse di 

sponsorizzazione 

Fonte: rielaborazione personale da World Bank, 2015 

 

 Presenza di un sistema che obbliga gli studenti a sostenere il test di ammissione 

all’università nella provincia del loro hukou. Questo sistema trattiene i figli dei migranti 

dall’accedere alle scuole urbane, in quanto i programmi scolastici delle diverse 

province presentano grandi differenze e di conseguenza gli studenti che non hanno 

studiato nella stessa scuola in cui sosterranno l’esame risultano scoraggiati. Spesso 

succede anche che i figli dei migranti frequentino la scuola elementare nelle città e 

vengano poi rimandati nei loro luoghi di origine per la loro educazione secondaria. 

Queste barriere costituiscono un forte ostacolo all’integrazione tra cittadini rurali e urbani 

e risulta particolarmente ingiusto che a pagare il peso delle discriminazioni non siano 

soltanto i lavoratori migranti, ma anche i loro figli e che venga anche impedito a questi 
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ultimi di accedere a condizioni di vita migliori attraverso l’acquisizione di un’educazione 

completa. 

2.2.4.4 Assistenza sanitaria 

Anche nel campo dell’assistenza sanitaria sono state adottate varie riforme per migliorare 

le condizioni della popolazione migrante. La prima ondata di riforme ha avuto luogo negli 

anni Duemila, in cui si è allargata la copertura assicurativa attraverso la creazione di 

programmi rurali e urbani. Queste riforme facevano parte di uno schema di assistenza 

sanitaria maggiormente ampio e completo, adottato a partire dal 2009, il quale prevedeva 

la riorganizzazione del sistema sanitario per migliorare l’accesso alle cure di base e alla 

copertura assicurativa. Le riforme introdotte dal governo centrale includevano sin 

dall’inizio l’intera popolazione urbana, migranti compresi87, e assicuravano a tutti un 

pacchetto di servizi medici di base, fornito attraverso la costituzione di vari Centri di 

salute comunitari. Il programma prevedeva inoltre il finanziamento di questi centri in base 

alla popolazione permanente (migranti inclusi) dell’area di competenza di ciascun centro. 

La fornitura di tale sussidio sarebbe stato da suddividere equamente tra governo centrale 

e governo locale.  

Ciò che si verifica nella pratica, tuttavia, è che i contributi di governi centrali, provinciali e 

locali variano sensibilmente e di conseguenza molti centri debbano contare sul 

finanziamento da parte dei pazienti per la copertura dei propri costi. La presenza di tasse 

da pagare per l’accesso ai  servizi sanitari rappresenta una forte barriera che impedisce ai 

lavoratori migranti di curarsi, in quanto spesso non dispongono del denaro necessario al 

pagamento di tali tributi.  

Inoltre, nonostante molti lavoratori dispongano di polizze assicurative per la tutela 

sanitaria, in numerose città tali polizze non coprono i lavoratori informali o migranti. Altri 

tipi di polizze coprono invece i figli dei migranti, ma non i migranti stessi88. Altre ancora, 

invece, prevedono che i clienti si facciano carico del pagamento al momento della 

                                                           
87 BROMBAL, Daniele Health Sector Reforms in Contemporary China. A Political Perspective, in “Globalization 

and Public Sector Reforms in China”, New York, Routledge, pp.100-123 
88 Ibid. 
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fruizione del servizio e successivamente intraprendano le procedure per il rimborso. 

Questo rappresenta un ulteriore problema in quanto in molti non sono in grado di 

permettersi di anticipare le spese sanitarie. Inoltre, richiedere il rimborso richiede spesso 

tempo e non sempre le spese sostenute vengono restituite in maniera integrale.  

2.2.4.5 Accesso al sistema pensionistico 

Il sistema pensionistico cinese, come quelli educativo e sanitario, è stato oggetto di varie 

riforme negli ultimi anni per ampliarne la copertura. Tra queste, la più recente e più 

importante è avvenuta nel 2009, quando, a partire dalle aree rurali, la Cina ha adottato uno 

schema pensionistico volontario che combinava un sussidio governativo e un contributo 

individuale nella costituzione di un fondo pensionistico per i lavoratori che avevano 

fornito le loro prestazioni per almeno 15 anni89.  

A partire dall’adozione della sopracitata riforma, la copertura pensionistica è aumentata 

considerevolmente nelle aree urbane. Tuttavia, il sistema continua ad essere inefficiente 

per quanto riguarda la tutela dei lavoratori migranti. Dati del China Urban Labor Survey 

dimostrano che, nonostante la partecipazione dei lavoratori migranti al sistema 

pensionistico sia quasi raddoppiata dal 2005 al 2010, essa occupa solo un quarto del totale 

dei lavoratori migranti presenti in Cina. La scarsa adesione al sistema delle pensioni nelle 

aree urbane è da ricondursi principalmente a due cause90:   

 Presenza di aliquote di contribuzione eccessivamente elevate. I contributi assistenziali e la 

tassazione del lavoro in Cina sono tra i più alti al mondo. Nonostante fornire  un 

adeguato sistema pensionistico sia obbligatorio per legge, i datori di lavoro hanno 

scarsi incentivi nel fornire tale tutela sociale. Essi sono invece maggiormente 

propensi ad accordarsi con i governi locali per fornire stipendi più elevati ai 

lavoratori. D’altro canto, siccome la maggior parte dei lavoratori migranti è giovane 

e non possiede un lavoro stabile, assicurarsi contributi per la pensione non 

                                                           
89 Ibid. 
90 Ibid. 
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rappresenta una priorità per loro e questo li spinge ad accettare salari più alti in 

cambio di una minore previdenza sociale. 

 Scarsa mobilità dei fondi pensionistici. Nel passato, i lavoratori migranti potevano 

ritirare il denaro presente sul loro fondo pensionistico solo se si trovavano a lasciare 

la città in cui avevano depositato i propri contributi. Il consiglio di Stato ha avviato 

delle misure per agevolare il trasferimento dei diritti e dei benefici legati ai fondi 

pensionistici tra le diverse province cinesi, con lo scopo di migliorare la mobilità, 

tuttavia l’implementazione di queste misure risulta ad oggi limitata.   

2.2.4.6 Disuguaglianze tra migranti 

Oltre alle discriminazioni tra lavoratori migranti e lavoratori urbani, sono presenti 

discriminazioni anche all’interno della stessa categoria dei lavoratori migranti, che si 

basano sull’appartenenza a diverse classi socioeconomiche. La situazione risulta ancora 

più critica nelle città di dimensioni maggiori, dove le riforme si sono generalmente 

focalizzate sulla selezione di migranti con determinate caratteristiche e sull’attrazione di 

individui altamente specializzati e benestanti. In molte città, solo i migranti più agiati 

hanno ricevuto il cambiamento di residenza, ma ciò va ad aggravare ulteriormente il 

divario tra i possessori di hukou locale e non locale. I migranti più poveri sono invece 

esclusi dalla possibilità di cambiare residenza da barriere riguardanti abilità, investimenti 

o reddito. Ad esempio, alcune città applicano alla lettera le leggi riguardanti il lavoro o il 

luogo di residenza, escludendo i lavoratori che vivono in abitazioni prese in affitto o che 

non possiedono un impiego formale. 

2.2.4.7 Mancanza di incentivi per la fornitura di servizi ai migranti 

La scarsa tutela dei diritti dei lavoratori migranti è anche legata al fatto che i governi locali 

hanno scarsi incentivi ad assicurare loro un’adeguata assistenza sociale. Questo è dovuto 

principalmente all’organizzazione del sistema fiscale cinese, in quanto esso prevede che i 

principali costi per il finanziamento dei servizi di pubblica assistenza siano sostenuti a 

livello locale, mentre i sussidi per lo sviluppo di tali servizi derivanti dal governo centrale 

risultano piuttosto scarsi. Ne deriva che, nonostante i benefici dell’adozione di un sistema 
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che garantisca un più equo accesso ai sevizi, una maggiore mobilità e un’allocazione 

ottimale della forza lavoro abbiano un impatto maggiore a livello nazionale, i costi per la 

realizzazione effettiva di tale sistema siano sostenuti per lo più a livello locale. Pertanto, i 

governi provinciali e urbani sono scarsamente propensi a fornire un accesso agevolato ai 

servizi ai lavoratori migranti in presenza dell’attuale sistema fiscale, a causa della forte 

incompatibilità tra la disponibilità di risorse e i costi da sostenere. 

Da quanto appena detto deriva che in Cina è necessaria l’introduzione di un sistema di 

residenza che sia unificato e integrato a livello locale e nazionale, accompagnato da un 

cambiamento nelle responsabilità fiscali che promuova una maggiore suddivisione delle 

spese tra i vari livelli di governi.  In questo modo anche i governi locali sarebbero 

incentivati a fornire migliori servizi alla popolazione cinese e ad includere tra i beneficiari 

anche i lavoratori migranti. 

Infine, per concludere temporaneamente il tema delle barriere imposte dal sistema dell’ 

hukou, si suggerisce che un ulteriore allentamento e miglioramento dell’efficienza del 

sistema siano decisamente necessari in Cina, in modo da ridurre gli impedimenti alla 

mobilità dei cittadini cinesi e garantire a tutta la popolazione la possibilità di trasferirsi 

nelle città in cerca di migliori condizioni economiche. È dunque necessario fornire lo stesso 

accesso ai servizi ai residenti urbani permanenti e a quelli temporanei per raggiungere 

equità ed eliminare le discriminazioni legate al luogo di nascita dei cittadini. 

2.2.5 Limitato accesso alle abitazioni 

Un ulteriore problema legato all’urbanizzazione consiste in un limitato accesso alle 

abitazioni, principalmente dovuto all’aumento della domanda dovuto alla migrazione di 

persone nelle grandi città e all’aumento dei prezzi delle unità stesse, che rendono sempre 

più difficile l’acquisto da parte della popolazione cinese. 

Il mercato immobiliare delle città cinesi è cambiato drasticamente a partire dagli anni 

Novanta. Precedentemente, la vita urbana era organizzata attorno alle cosiddette “danwei”, 

ovvero unità di lavoro: le abitazioni sorgevano solitamente in prossimità delle industrie, 

erano di proprietà pubblica e venivano fornite ai lavoratori a titolo gratuito o ad un prezzo 
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minimo, in base al loro stato familiare, età o esperienza lavorativa. Questo sistema aveva 

tuttavia aveva fatto sì che in pochi desiderassero investire nel settore immobiliare e da ciò 

derivò il proliferare di abitazioni di bassa qualità e con esse la drastica riduzione delle 

condizioni di vita di molti residenti, spesso dovuta al fatto che l’affitto riscosso non 

bastava a coprire i costi di manutenzione. Il governo cinese, riconosciuto il problema, negli 

anni Novanta introdusse una riforma con lo scopo di liberalizzare il mercato immobiliare e 

autorizzare l’entrata in gioco di investitori privati. Nella prima fase della riforma si 

permetteva ai residenti nelle unità di lavoro di acquistare l’abitazione in cui vivevano a 

prezzi calmierati: grazie a questa accortezza, oggi circa l’84% di residenti che possiedono 

l’hukou urbano vivono in case di loro proprietà91. Ciò nonostante, la riforma segnava anche 

un passaggio storico per il settore immobiliare: le abitazioni passavano dall’essere una 

componente essenziale del servizio di assistenza sociale di base a cui tutti i lavoratori 

avevano accesso, all’essere un bene scambiato sul mercato, soggetto alle sue leggi e fornito 

principalmente dal settore privato. 

La privatizzazione del settore immobiliare ha generato una grossa ondata di investimenti 

nel settore stesso, numerose abitazioni sono state costruite con capitale domestico e 

straniero, portando alla costituzione di un’articolata varietà di spazi residenziali tra cui i 

cittadini possono scegliere e rendendo sempre meno diffusa l’organizzazione in unità di 

lavoro, sostituite da abitazioni realizzate a scopo commerciale.   

Tuttavia, la privatizzazione del settore immobiliare ha causato un forte aumento dei prezzi 

delle abitazioni: tra il 1999 e il 2010 i prezzi delle  abitazioni nelle aree urbane sono 

raddoppiati e si sono addirittura quintuplicati in megacittà come Pechino e Shanghai92. 

Tale aumento è dovuto in primo luogo all’incremento dei prezzi delle concessioni d’uso 

del suolo, come già analizzato precedentemente, rappresentano la maggiore fonte di 

                                                           
91 World Bank and the Development Research Center of the State Council, P. R. China, Urban China: Toward 

Efficient, Inclusive, and Sustainable Urbanization, Washington, DC, World Bank, 2014 
92 Ibid 
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introiti per i governo locali. Come si può notare nella Figura 2.7, i prezzi delle abitazioni 

sono aumentati di pari passo all’incremento dei prezzi del suolo93. 

Figura 2.7: aumento dei prezzi del suolo e delle abitazioni in Cina dal 2004 al 2013 

 

Fonte: Chen e Wen, 2015 

Un’ulteriore causa dell’aumento dei prezzi delle abitazioni consiste nella forte tendenza 

alla speculazione, la quale può essere ricondotta principalmente a due fenomeni. Il primo 

fenomeno consiste nella presenza di numerose case inabitate. Ciò è dovuto al fatto che 

spesso agenzie immobiliari o imprenditori 94 , investendo nel settore immobiliare, 

acquistino un elevato numero di abitazioni con lo scopo di rivenderle o affittarle. Questo 

causa un aumento della domanda che non spesso trova riscontro nell’effettiva richiesta 

delle abitazioni: in questo modo i prezzi continuano ad aumentare, ma molte case restano 

tuttavia inabitate. Secondo una ricerca dell’Università di Economia e Finanza di Chengdu, 

nel 2013 il tasso medio di case inabitate era pari al 21.2% nelle città di primo livello, di cui 

il 35.1% era di proprietà di investitori privati che non erano riusciti a rivendere o affittare 

gli appartamenti95. Il fatto che questi imprenditori non riescano a rivendere le abitazioni è 

                                                           
93 CHEN, Kaiji, WEN, Yi, The Great Housing Boom of China, St. Louis, Federal Reserve Bank of St. Louis, 2015 
94 In Cina, molti privati e molte aziende (anche quelle che non hanno nel loro core business il settore in 

questione) investono nel settore immobiliare, in quanto è considerato un settore piuttosto sicuro e 

profittevole, dato che il costo e la domanda delle abitazioni nelle megacittà sono in costante aumento. 
95 Survey and Resource Center for China Household Finance, China Household Finance Survey, Chengdu, 

Soutwestern University of Finance and Economics, 2014 
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dovuto ancora una volta ai prezzi elevati delle stesse, ma anche al fatto che spesso essi 

acquistino case di bassa qualità a basso prezzo, le ristrutturino in modo da aumentare il 

loro valore e le rivendano a prezzi elevati che in pochi possono permettersi in Cina. Il 

secondo fenomeno che dà vita a speculazione consiste invece nella riduzione della 

tendenza delle banche a fornire mutui, specialmente ai lavoratori migranti. Così, la grande 

massa di migranti che arriva dalle campagne e desidera acquistare un’abitazione in città, 

tende ad affittare o acquistare abitazione da privati, i quali tendono a comprare varie unità 

abitative per affittarle ai nuovi arrivati. Il problema consiste tuttavia nel fatto che i padroni 

di casa spesso affittino inizialmente a prezzi piuttosto bassi, con lo scopo di aumentarli in 

linea con l’aumento di reddito dei migranti che vi abitano96. Questa situazione ha portato 

molti osservatori a temere che in Cina si sia creata una bolla speculativa, la cui esplosione 

potrebbe causare effetti economici devastanti a livello internazionale, simili a quelli causati 

dalla crisi economica del 200997. 

Bisogna inoltre notare che la natura della migrazione cinese ha dato vita alla presenza di 

un mercato immobiliare profondamente differente tra megacittà e città medio - piccole, o, 

per utilizzare la classificazione preferita in Cina, città di primo livello e città di secondo 

livello98. Siccome la migrazione avviene principalmente verso le città di primo livello, 

l’aumento di domanda in queste città super di gran lunga la disponibilità di nuove 

proprietà e di conseguenza i prezzi aumentano esponenzialmente. D’altro canto, nelle città 

di minori dimensioni la disponibilità di numerose proprietà inutilizzate ha creato un 

surplus di offerta, per cui i prezzi diminuiscono tragicamente99.  

                                                           
96 WOO, Wing Thye, ZHANG, Wei, “Time for China to Move from Macro-Stability to Macro-Sustainability: 

Making Macro-Stimulus Work and Maintaining Its Effects”, 15, 4, 2010, pp. 349-368 
97 HOLODNY, Elena, China’s Housing Bubble Is Starting to Look a Lot Like the US Before Crash, in “Business 

insider UK”, 30 aprile 2016, http://uk.businessinsider.com/china-housing-market-us-subprime-mortgage-

crisis-2016-4?r=US&IR=T, 3 agosto 2016 
98 Le città cinesi vengono suddivise in livelli, in base alla loro influenza economica e alle loro dimensioni. Le 

città di primo livello includono Pechino, Shanghai, Guangzhou e Shenzhen, mentre quelle di secondo livello 

includono varie città di dimensioni minori, tra cui, per esempio, troviamo Hangzhou, Nanchino, Tianjin, 

Xi’an e molte altre. 
99  MOSS, Joseph, China Housing Market Problems, in “International Banker”, 23 maggio 2016, 

http://internationalbanker.com/finance/chinas-housing-market-problems/, 3 agosto 2016  

http://uk.businessinsider.com/china-housing-market-us-subprime-mortgage-crisis-2016-4?r=US&IR=T
http://uk.businessinsider.com/china-housing-market-us-subprime-mortgage-crisis-2016-4?r=US&IR=T
http://internationalbanker.com/finance/chinas-housing-market-problems/
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Il drammatico aumento dei prezzi rappresenta, insieme al sistema dell’hukou, una delle 

principali barriere all’accesso ad abitazioni di buona qualità in Cina. Anche in questo caso 

a non beneficiare della privatizzazione del settore immobiliare sono state le categorie più 

deboli della società, come i poveri, i giovani che si apprestano ad entrare nel mercato del 

lavoro, i migranti rurali e i contadini ricollocati nelle aree urbane in seguito 

all’espropriazione delle loro terre. È infatti venuta a ridursi drasticamente una delle più 

grandi forme di assistenza pubblica del governo cinese nei confronti della sua popolazione. 

Nonostante sia ancora presente un programma di sussidi per l’acquisto e l’affitto di 

abitazioni, esso è scarsamente utilizzato: nel 2010, meno del 10% delle famiglie ha avuto 

accesso ai sussidi, il 5% viveva in case acquistate attraverso l’ “Economic and Affordable 

Housing Program (guojia jingji huoyong zhufang jianshe jihua, 国家经济适用住房建设计划)” e 

il 3% aveva affittato una casa tramite il “Low Rent Housing Program (jianzufang jianshe 

guihua, 廉租房建设计划)”, che erano stati avviati per assistere le famiglie maggiormente 

disagiate 100 . Inoltre, attualmente le agevolazione per l’accesso alle abitazioni non 

raggiungono il target per cui sono state create: dei programmi governativi hanno 

beneficiato per lo più famiglie con un reddito medio - alto, invece che quelle a basso 

reddito. Un ulteriore esempio è il “Public Rental Housing Program”, il quale è stato 

utilizzato per lo più per attrarre professionisti qualificati piuttosto che migranti senza 

l’hukou urbano, come era stato previsto101. 

Data la scarsa efficacia del sistema di assistenza sociale, sempre più cittadini con basso 

reddito si rivolgono ai mercati immobiliari formale e informale, i quali offrono soluzioni 

quali abitazioni collettive (come ad esempio dormitori offerti da datori di lavoro) o 

abitazioni in affitto nei villaggi urbani (vedi Box 3) o nelle periferie. Anche se i prezzi del 

mercato immobiliare formale sono in continua crescita, i prezzi degli affitti crescono ad 

una velocità inferiore a quella dell’incremento dei prezzi delle abitazioni stesse e dunque 

costituiscono un vantaggio per i cittadini che non possiedono un reddito elevato.   

                                                           
100 World Bank and the Development Research Center of the State Council, P. R. China, Urban China: Toward 

Efficient, Inclusive, and Sustainable Urbanization, Washington, DC, World Bank, 2014 
101 Ibid 

http://baike.baidu.com/view/30841.htm
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Tuttavia, il continuo ricorso al mercato immobiliare informale e in particolare al settore 

degli affitti, risulta particolarmente rischioso per i cittadini cinesi, perché questi ultimi 

hanno solitamente poche protezioni dal punto di vista legale ma anche della sicurezza. È 

stato stimato che metà della popolazione migrante cinese vive nei villaggi urbani e 

suburbani in tutto il Paese, in quanto in queste zone vi è una grande offerta di case a basso 

costo, ma che sono anche di bassissima  qualità102. Tra queste troviamo anche le unità di 

proprietà pubblica che non sono state ritenute idonee alla conversione in unità private 

perché la qualità era considerata troppo bassa dal governo e che vengono affittate come 

case di seconda mano. Tutte queste tipologie di abitazioni, sebbene siano in pessime 

condizioni, rappresentano un’attrattiva per numerosi migranti a causa del basso costo e 

della loro ubicazione all’interno dell’area urbana. D’altra parte però, queste unità sono 

anche uno dei primi target nei programmi di demolizione per il rinnovo urbano. 

Possiamo dunque concludere il paragrafo riguardante il problema dell’accesso alle 

abitazioni sostenendo che la principale barriera è rappresentata dall’aumento dei prezzi 

insorto in seguito alla privatizzazione del mercato, ma anche dal fatto che non sia stato 

previsto un adeguato programma di assistenza sociale per aiutare le fasce più deboli della 

popolazione nella ricerca di alloggi. È infatti questa categoria quella che risente 

maggiormente dell’aumento dei prezzi e che spesso deve accettare di vivere in abitazioni 

pericolanti, ma che hanno un prezzo adatto al loro reddito. Questo dà vita a vari casi di 

ingiustizie sociali e di problemi legati alla sicurezza delle abitazioni e alla tutela legale dei 

cittadini.  

 

                                                           
102 Ibid  

Box 2.2 I villaggi urbani A 

Con il termine “villaggio urbano” o chengzhongcun (城中村) (letteralmente “villaggio circondato dalla città”), 

si indica un quartiere situato nel contest urbano, ma che conserva le caratteristiche di un villaggio. Questo 

tipo di insediamenti sono nati negli anni Novanta, quando, con l’espansione delle città cinesi, molti villaggi 

venivano inglobati all’interno del territorio urbano. Come già visto in precedenza, in questo processo molti 

contadini si trovavano a perdere il proprio terreno agricolo in seguito all’espropriazione da parte del 

governo. Tuttavia, essi rimanevano titolari dei loro diritti di proprietà sulle abitazioni all’interno 

dell’insediamento rurale. Siccome i loro diritti erano inalienabili, ma non erano comunque autorizzati a 

capitalizzare i propri possedimenti ricorrendo alla vendita del suolo, molti contadini preferirono dunque  
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trasformare i propri alloggi in abitazioni ad alta densità abitativa. Si trattava per lo più di abitazioni di scarsa 

qualità, situate in appartamenti da due a otto piani concentrati in piccoli isolati, separati da stretti viali che 

lasciavano pochissimo spazio tra una costruzione e l’altra. L’insieme di abitazioni di questo tipo ha dato 

dunque vita a piccoli villaggi insediati nel cuore delle città, che sono perdurati fino ai giorni nostri e 

caratterizzano il paesaggio urbano cinese contemporaneo. 

L’affitto di questo genere di abitazioni non può che essere piuttosto basso e per questo molti migranti le 

preferiscono ad altro tipo di sistemazioni. Questo ha portato molti studiosi a sostenere che i villaggi urbani 

abbiano avuto un ruolo positivo nel contesto della dicotomia rurale e urbana cinese, in quanto hanno fornito 

ai migranti alloggi a basso costo, costituendo dunque un luogo di rifugio per la popolazione temporanea 

cinese a basso reddito. Inoltre, in questo modo si arricchiscono anche i contadini locali che hanno perso la 

loro terra. Si può dunque affermare che da un certo punto di vista la presenza dei villaggi urbani abbia 

contribuito ad alleviare la povertà in Cina. 

C’e anche chi sostiene che la presenza dei villaggi urbani sia positiva in quanto riduce la pressione sul 

governo per sviluppare costosi programmi di assistenza sociale per l’accesso alle abitazioni della popolazione 

a basso reddito B. 

I villaggi urbani sono anche stati elogiati per la loro capacità di incoraggiare l’interazione sociale, di 

permettere la creazioni di una comunità stabile e di alleviare la complessità tra bisogni umani, impatto 

ambientale e governance urbana.  

Nonostante siano stati notati vari aspetti positivi dei villaggi urbani, essi vengono anche fortemente criticati. 

Innanzitutto viene osteggiata la scarsa qualità delle abitazioni presenti al loro interno e soprattutto l’assenza 

di pianificazione urbana e controllo nella loro costruzione. Essendo quest’ultima stimolata dai guadagni 

generati dagli affitti, ogni contadino cerca di costruire edifici più grandi e alti possibili, in modo da poter 

ospitare un maggior numero di persone al loro interno. Le costruzioni perdono dunque il  loro significato 

estetico e le caratteristiche che le differenziano le une dalle altre e di conseguenza viene meno anche 

l’armonia tipica dei villaggi tradizionali cinesi. I villaggi urbani si caratterizzano invece per l’elevata densità 

di abitazioni, negozi, supermercati e uffici commerciali di vario tipo. 

Anche i media condannano i villaggi urbani, accusandoli di essere eccessivamente affollati, di creare un 

ambiente malsano e di dare vita a problemi di ordine sociale. I chengzhongcun sono spesso associati con l’uso 

inefficiente del suolo, carenze nel sistema infrastrutturale e deterioramento dell’ambiente urbano, pertanto 

non vengono sempre visti di buon occhio dall’opinione pubblica. 

Inoltre, dato che i villaggi urbano non rientrano all’interno dei programmi del governo e siano spesso criticati 

da quest’ultimo, la pubblica amministrazione urbana non ha alcun interesse nel migliorare le strutture e i 

servizi in queste aree.  

Concludendo, i villaggi urbani in Cina rappresentano un fenomeno ambiguo, che ha portato a conseguenze 

sia positive che negative, portando vari studiosi ad interrogarsi sulla desiderabilità del fenomeno. Non si può 

tuttavia trascurare la presenza di questo tipo di insediamenti all’interno delle città cinesi e devono dunque 

essere considerati nella definizione delle strategie di pianificazione urbana. 

A Dove non specificato diversamente, le informazioni presenti in questo box sono state prese da LIU, Yuting, HE, Shenjing, WU, 

Fulong, WEBSTER, Chris, Urban villages under China’s rapid urbanization: Unregulated assets and transitional neighbourhoods, 

Amsterdam, Elsevier, 2010 

B SONG, Yan, ZENOU, Yves, DING, Chengri, “Let’s Not Throw the Baby Out with the Bath Water: The Role of Urban Villages in 

Housing Rural Migrants in China”, Urban studies, 45, 2, pp. 313-330 
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2.2.6 Aumento dell’inquinamento e dello sfruttamento delle risorse 

Sebbene abbiamo precedentemente sostenuto che nella trattazione avremmo messo in 

secondo piano le questione ambientale, è bene dedicare un piccolo spazio all’analisi dei 

problemi legati all’impatto che il processo di urbanizzazione ha avuto sull’ambiente, per 

ragioni di completezza. 

Il principale problema riguarda il forte aumento dello sfruttamento delle risorse legato alla 

continua crescita delle città. Risulta evidente che città di maggiori dimensioni e 

popolazione richiedano maggiori risorse per sostenere i consumi dei cittadini che vi 

abitano. La risorsa maggiormente a rischio è quella idrica, la cui scarsità non solo aumenta 

in linea con l’espansione delle città, creando una maggiore competizione per l’accesso alla 

risorsa stessa, ma è anche esacerbata dal problema dell’inquinamento, il quale riduce 

ulteriormente la disponibilità di tali risorse. Ad esempio, le provviste di acqua nei centri 

urani diminuisce di 6 miliardi di metri cubi all’anno e su 657 città cinesi, 430 hanno 

problemi di carenza di risorse idriche 103 .Inoltre, l’espansione delle città nella zona 

occidentale della Cina rappresenta un rischio estremamente elevato per i principali fiumi 

cinesi, come il fiume Yangze, il fiume Giallo o il fiume Lancang: siccome le loro sorgenti si 

trovano in queste zone, il loro inquinamento a monte avrebbe forti ripercussioni anche 

sulla qualità dell’acqua a valle104. 

Un secondo problema consiste dunque anche nell’aumento dell’inquinamento, legato 

all’aumento dei consumi a sua volta dovuto ad un aumento del reddito della popolazione 

cinese. Ad esempio, l’accesso a spazi vitali più ampi ha generato un maggiore uso di 

risorse per il riscaldamento e una maggiore richiesta di energia, la cui produzione risulta 

estremamente inquinante (specialmente in Cina). Inoltre, come già esposto la scarsa 

densità delle aree urbane cinesi, spinge i cittadini a spostamenti motorizzati più lunghi e a 

maggiori congestioni nel traffico. Collegato all’aumento dei consumi vi è anche la sfida 

dell’incremento della produzione di rifiuti, che è passata da 1,2 miliardi nel 2003 a 2,6 

                                                           
103 World Bank and the Development Research Center of the State Council, P. R. China, Urban China: Toward 

Efficient, Inclusive, and Sustainable Urbanization, Washington, DC, World Bank, 2014 
104 BAI, Xuemei, SHI, Peijun, LIU, Yansui, “Realizing China’s Urban Dream”, Nature, 509, 8 maggio 2014, 

pp.158-160 



80 
 

miliardi nel 2010 e che si ci aspetta raddoppierà nel 2030105. Ancora più stupefacente è il 

fatto che la popolazione urbana occupa il 53% della popolazione totale, ma genera più 

dell’80% della quantità di rifiuti totale annua in Cina106.  

Un ulteriore questione è legata alla crescente richiesta di suolo per l’espansione delle città 

e all’eccessiva conversione del suolo rurale, la quale ha portato ad una forte riduzione del 

terreno destinato all’agricoltura. Come già affermato nel primo capitolo, la Cina sta già 

affrontando grosse difficoltà nella produzione di cibo necessario per la domanda interna e 

dipende già in gran parte dalle importazioni. Se si continua a convertire il terreno agricolo 

in terreno edilizio, questo costituirà anche  un forte pericolo per il settore alimentare, oltre 

che per l’ambiente107. 

Infine, un altro punto caldo alla quale l’opinione pubblica ha prestato molta attenzione è la 

questione del cambiamento climatico. Negli ultimi anni in Cina si sono verificati numerosi 

eventi meteorologici estremi e si prevede anche che le temperature aumenteranno, mentre 

diminuirà invece l’umidità del terreno108. Anche questo aspetto rappresenta un ostacolo al 

settore alimentare, in aggiunta ai gravi danni che rischia di causare alla popolazione cinese. 

2.2.7 Migrazione incompleta 

La presenza dei sopracitati problemi connessi con l’urbanizzazione e di molti altri che non 

sono oggetto della presente trattazione, ha portato numerosi critici a definire la 

migrazione cinese ancora incompleta. Il processo di urbanizzazione non si è ancora 

pienamente realizzato secondo due punti di vista: il primo consiste nel fatto che esista 

ancora un elevato numero di persone che risiede in aree rurali e che desidera trasferirsi 

nelle città, il secondo consiste invece nel fatto che quando la popolazione migra verso le 

città continua a non avere accesso a migliori condizioni di vita. 

                                                           
105 Ibid. 
106 Ibid. 
107 World Bank and the Development Research Center of the State Council, P. R. China, Urban China: Toward 

Efficient, Inclusive, and Sustainable Urbanization, Washington, DC, World Bank, 2014 
108 Torino World Affairs Institute (a cura di), Cina 2020: implicazioni globali del nuovo ciclo di riforme e prospettive 

per il partenariato strategico con l’Italia, 112,Torino, Osservatorio di politica internazionale, 2015 
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Per quanto riguarda il primo punto di vista, in Cina un elevato numero di persone vive 

ancora nelle zone rurali, in scarse condizioni sanitarie e con un minimo accesso ai servizi. 

Sebbene la popolazione urbana sia in continuo aumento e oggi occupi un tasso del 56% 

sulla popolazione totale109, ciò significa anche che il 44% della popolazione continua a 

vivere in aree non urbane. Questi dati hanno portato molti studiosi a sostenere che in Cina 

l’urbanizzazione del suolo avvenga ad un tasso di velocità molto più elevato 

dell’urbanizzazione della popolazione110. Il Ministro Hu Cunzhi del Dipartimento del 

territorio nazionale e delle risorse naturali ha sottolineato che negli ultimi vent’anni 

l’urbanizzazione della popolazione è rallentata fortemente: dal 1990 al 2000 la velocità 

dell’urbanizzazione del suolo era 1.71 volte più veloce di quella della popolazione e che il 

trend è ulteriormente aumentato dal 2000 al 2010111. Questo significa che vi è un ingente 

spreco di suolo e che l’espansione urbana sta avvenendo in modo eccessivamente rapido. 

Questo dà luogo a due conseguenze: la prima consiste nella presenza in Cina di numerose 

città fantasma, dovute al fatto che le previsioni riguardo alla migrazione della popolazione 

non si siano concretizzate, pertanto numerose città ed edifici che erano stati costruiti per 

ospitare nuovi migranti sono rimasti per lo più inabitati. La seconda conseguenza, più 

importante ai fini della presente esposizione, è che i problemi che sono stati analizzati 

finora, se non affrontati correttamente, non potranno che esacerbarsi nel futuro, in quanto 

è ancora presente un elevato potenziale di crescita delle aree urbane. Risulta dunque 

necessario che il governo cinese affronti in maniera adeguata, completa e proattiva il 

problema dell’urbanizzazione, tenendo conto anche del desiderio di migrazione della 

popolazione che vive ancora in zone rurali. 

In secondo luogo, il processo migratorio non risulta completo dal punto di vista 

dell’accesso ad un migliore sistema di welfare. In questo caso, non si parla semplicemente 

della trasformazione spaziale del territorio, della creazione di numerose città o del 

massiccio movimento migratorio delle persone dalle campagne alle città. Ciò a cui si fa 

                                                           
109 The World Bank, Urban Population (% of Total), Washington, 2016 
110 SORACE, Christian, HURST, William, “China’s Phantom Urbanization and the Pathology of Ghost Cities”, 

Journal of Contemporary Asia, 46,2, 2016, pp.304-322   
111 Ibid 
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riferimento è che nella maggior parte dei Paesi del mondo, al fenomeno 

dell’urbanizzazione in senso letterale, è seguito anche un incremento delle condizioni di 

vita delle persone, legati ad aumenti di reddito e dell’accesso a servizi di migliore qualità. 

Come spiegato precedentemente, questo non accade in Cina e molti studiosi sottolineano 

che la semplice presenza delle persone nelle città non implica necessariamente la 

concretizzazione del processo di urbanizzazione:  

China’s dramatic urban and rural demographic changes can be attributed to two reasons. First, millions 

of rural residents in China have migrated to cities since the country’s opening-up and reform in the late 

1970s. […] It is extremely difficult for most migrants to obtain urban household registration status 

(hukou), so they are not entitled to urban welfare coverage, such as pensions, health care, and favorable 

educational opportunities. Second, tens of millions of other rural residents had their farm land taken by 

local governments and their resident status administratively changed from rural to urban. Although 

they are granted urban resident status, their levels of welfare coverage are far below that of original 

urban residents. These two types of rural to urban demographic transition contribute significantly to 

China’s rapid “urbanization.” However, the physical presence in urbanized areas does not portend 

much meaning of urbanization for these “urban populations” since they have fundamentally different 

welfare coverage, employment opportunities, and daily lifestyle, as compared to China’s official urban 

residents […]. China’s incomplete urbanization is achieved mainly by “allowing ‘temporary’ migration 

(of a ‘floating population’) to cities but denying the migrants access to urban welfare and many other 

benefits.112 

Nonostante i sostenuti tassi di migrazione interna, resta dunque vero che il Paese risulta 

meno urbanizzato di quanto previsto dal punto di vista dei benefici derivanti 

dall’urbanizzazione. La presenza del sistema dell’hukou e la sua stretta correlazione con 

l’accesso ai servizi pubblici nelle città, la mancanza di sicurezza sociale e l’insufficiente 

garanzia di abitazioni per i cittadini con un basso reddito rappresentano le principali 

motivazioni per cui si ritiene che la Cina abbia ancora molto da fare per completare il 

processo di urbanizzazione. Inoltre, le stesse motivazioni rendono molti residenti rurali 

sempre meno disposti a trasferirsi nelle città, rallentando fortemente il completamento del 

processo. 

                                                           
112 YE, Lin, WU, Alfred M., “Urbanization, Land Development and Land Financing: Evidence from Chinese 
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2.2.8 Mancanza di indicatori efficaci nel guidare il processo di urbanizzazione 

Tra le principali cause che sottostanno al fenomeno dell’urbanizzazione incontrollata e alla 

conseguente insorgenza di problemi ad essa legata vi è la mancanza di indicatori efficaci 

nel guidare il processo di urbanizzazione. Infatti, dal punta di vista analitico risulta 

estremamente importante individuare degli indici che permettano di giudicare il livello di 

sostenibilità del processo di urbanizzazione. Gli indici di sostenibilità urbani permettono 

infatti di valutare e comparare le performance di diverse città e a capire l’impatto locale e 

globale delle città sull’ambiente e sulla vita delle persone, di comprendere il loro 

contributo economico e fornire alle autorità locali una guida su cui strutturare progetti 

sostenibili per il futuro. Sono stati identificati tre principali scopi per la valutazione della 

sostenibilità urbana 113 : supporto alle decisioni politiche, creazione di consenso e 

partecipazione, ricerca e analisi. Il processo di valutazione della sostenibilità 

dell’urbanizzazione può inoltre aiutare ad identificare i problemi che possono essere 

migliorati, specialmente se condotti in un’ottica di comparazione con altre città. 

Identificare degli indicatori efficaci nel descrivere e valutare il processo di urbanizzazione 

non è di certo un compito facile e il problema è emerso non solo in Cina, ma a livello 

internazionale. È infatti estremamente complesso identificare dei parametri che abbraccino 

al tempo stesso i tre pilastri della sostenibilità e le altre variabili necessarie a rendere 

completa la valutazione, come ad esempio considerare l’impatto ambientale non solo a 

livello locale, ma anche le ripercussioni sulle aree circostanti,  oppure identificare delle 

dimensioni che risultino universali a tutti i tipi città per rendere possibile un’adeguata 

comparazione. Come dimostrano Mori e Christodoulou dopo un’attenta analisi dei diversi 

indici di sostenibilità urbana emersi a livello internazionale, non esistono ancora degli 

indicatori efficaci che permettano di confrontare le performance di diverse città e 

un’ulteriore impegno è necessario nella ricerca in questo ambito114. Secondo gli scienziati è 

infatti necessario utilizzare indici che vengano creati esclusivamente con lo scopo di 

valutare la sostenibilità urbana e non servirsi di altri indici utilizzati in precedenza per 
                                                           
113 MORI, Koichiro, CHRISTODOULOU, Aris, Review of Sustainability Indices and Indicators: Towards a New 

City Sustainability, Amsterdam, Elsevier, 2011 
114 Ibid. 
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valutare la sostenibilità in generale. È inoltre utile trovare delle variabili che accomunino 

Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo, in modo da rendere possibile una 

comparazione equa. È dunque opportuno basarsi su criteri assoluti, considerando soglie 

scientifiche, standard globali basati su accordi internazionali e considerare anche gli 

interscambi tra diverse città. 

Tabella 2.2: Sistema di indicatori per la sostenibilità urbana maggiormente utilizzati in Cina 

 

Fonte: Shen e Zhou, 2014 

Il problema della mancanza di indicatori efficaci per guidare le decisioni governative e la 

ricerca nel campo dell’urbanizzazione è fortemente presente anche in Cina. In una ricerca 

sugli indici utilizzati nel Paese di Mezzo per valutare la sostenibilità delle città, Shen e 

Zhou compiono un’analisi dei diversi parametri e modelli  utilizzati nel corso della storia, 

identificando successivamente nove parametri principali, maggiormente utilizzati o che 

meglio esprimono la complessità del problema per poi compararli tra loro115. La tabella 2.2 

mostra gli indicatori scelti e le dimensioni che essi abbracciano, queste dimensioni si 

possono sintetizzare in quattro categorie principali: dimensione economica, sociale, 

ambientale e di governance. La ricerca procede poi nella comparazione dei diversi 

indicatori e soprattutto nel valutare la loro efficacia, ovvero la loro possibilità di 

applicazione. Gli autori ritengo infatti che gli indicatori debbano essere creati per riflettere 

i bisogni di tutti gli stakeholder interessati dal processo di urbanizzazione e al tempo stesso 

                                                           
115 SHEN, Liyin, ZHOU, Jingyang, Examining the Effectiveness of Indicators for Guiding Sustainable Urbanization 

in Cina, Amsterdam, Elsevier, 2014 
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rappresentare il volere di esperti e decisori. Inoltre gli indicatori dovranno essere flessibili 

e reattivi al cambiamento e all’incertezza, essere chiari nel riconoscere le diverse 

responsabilità e supportare i governatori nelle decisioni politiche. Sulla base della 

precedente letteratura, gli esperti riconoscono cinque criteri fondamentali per la 

valutazione degli indicatori dell’urbanizzazione sostenibile prescelti: portata, coerenza, 

partecipazione pubblica, focus e integrazione. Essi dimostrano in seguito che nessuno 

degli indicatori utilizzati in Cina per valutare la sostenibilità dell’urbanizzazione è in 

grado di abbracciare questi criteri e di avere dunque carattere di efficacia nella valutazione. 

Di seguito vengono esposte le motivazioni che hanno portato a tale conclusione, suddivise 

nelle cinque categorie utilizzate per l’analisi: 

 Portata. Si intende la copertura di tutte le dimensioni dello sviluppo sostenibile e 

l’equilibrio tra di esse. La portata degli indicatori analizzati risulta insufficiente in 

quanto la maggior parte di essi copre le sfere economiche e ambientali, ma faticano 

a riflettere la sfera sociale.  

 Coerenza. Con questo termine si intende la coerenza con gli obiettivi delle strategie 

e delle politiche di urbanizzazione e sviluppo sostenibile. Nessuno degli indicatori 

è stato in grado di riflettere adeguatamente i problemi sociali, come l’aumento del 

costo delle abitazioni, disoccupazione, assenza di equità tra le opportunità della 

popolazione urbana e rurale. 

 Partecipazione pubblica. È largamente ritenuto che il coinvolgimento di tutti gli attori 

interessati dall’urbanizzazione, come professionisti, diversi gruppi sociali e decision 

maker, sia necessario per far sì che le politiche intraprese dai vari governi riflettano 

il volere comune e vengano così implementate su tutti i livelli: la partecipazione 

pubblica nella determinazione degli indicatori della sostenibilità urbana è 

necessaria per garantire l’efficacia degli indicatori stessi. Tuttavia, in Cina non 

esiste alcun dipartimento governativo che si occupi dell’individuazione di un 

sistema di indicatori. I sistemi esistenti sono principalmente forniti da studiosi o 

istituti di ricerca con scarso coinvolgimento dell governo e della sfera pubblica. 

Così, i comuni cittadini e le altre comunità non hanno modo di partecipare nella 
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selezione e monitoraggio degli indicatori e possiedono scarsa conoscenza a 

riguardo. Questa è considerata la principale motivazione per l’inefficacia e la scarsa 

applicazione degli indicatori. 

 Focus. La selezione degli indicatori dovrebbe essere basata su una chiara visione 

degli obiettivi di sviluppo sostenibile alla base della visione stessa, essendo così in 

grado di catturare l’essenza del problema e di guidare la pratica in modo efficace. Il 

concetto di urbanizzazione è estremamente variegato e caratterizzato da diverse 

problematiche. Alcune di esse sono ben affrontate dagli esistenti indici utilizzati in 

Cina, come ad esempio l’emissione e lo scarico di rifiuti, ma non viene analizzato il 

tema della distruzione dell’habitat naturale o della biodiversità. O ancora, nel 

campo della sicurezza urbana, vengono analizzati gli aspetti del tasso di criminalità 

o di mortalità per incidenti stradali, mentre non si occupano del disagio urbano, 

della sicurezza alimentare o di altri problemi. Questo dimostra che gli indici del 

sistema esistente non catturano l’essenza dei problemi legati al processo di 

urbanizzazione dal punto di vista della sua sostenibilità. 

 Integrazione. Con questo termine si intende la coerenza tra i diversi indicatori e la 

possibilità di essere utilizzati in modo composito e in contemporanea. È necessario 

in questo caso che tutti gli attori coinvolti siano d’accordo sulle variabili che 

possano identificare una buona performance. Tuttavia, gli istituti di ricerca e gli 

scienziati che si occupano della definizione degli indici, possiedono diversi 

background ed esperienze e di conseguenza possiedono diversi punti di vista su 

quali siano le variabili fondamentali nel definire il processo di urbanizzazione, 

sulla portata o sul focus delle stesse. La scarsa possibilità di integrazione tra i 

diversi indicatori rappresenta una grande barriera per l’applicazione degli 

indicatori stessi. 

Da quanto detto finora risulta dunque evidente che il sistema di indicatori correntemente 

utilizzato in Cina sia inefficace, in quanto non è sufficientemente in grado di abbracciare 

tutte le sfere della sostenibilità urbana. Inoltre vi è una profonda differenza tra i singoli 

indici, rendendo difficile identificare quale sistema sia migliore o più adeguato. Pertanto, 

l’applicazione e l’utilizzo di questi indicatori risulta difficoltoso. Questo porta molti 
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studiosi ad interrogarsi sulla qualità della supervisione dei diversi dipartimenti 

governativi e dimostra anche l’inadeguatezza del metodo con cui gli indicatori stessi 

vengono identificati. Risulta dunque evidente che è necessario un maggior impegno da 

parte del governo cinese in questo campo e ancor di più da parte dei governi locali, i quali 

dovrebbero garantire una maggiore partecipazione pubblica nella selezione e supervisione 

degli indicatori. 

2.2.9 Insostenibilità dell’attuale processo di urbanizzazione 

Nel presente capitolo abbiamo analizzato i successi e i problemi emersi in seguito al 

processo di urbanizzazione che caratterizza la Cina dei nostri tempi. Ciò che è emerso è 

che nonostante l’urbanizzazione abbia contribuito al miglioramento delle condizioni di 

vita di molti cittadini cinesi, alla crescita economica e allo sviluppo del Paese, essa abbia 

anche contribuito a generare numerosi problemi di ordine economico e sociale, i quali 

rendono sempre più difficile la vita nelle città, soprattutto per le fasce più deboli della 

società. Questo ci ha portato, sulla scia di numerosi studiosi della comunità internazionale, 

a sostenere che l’urbanizzazione in Cina sia ancora caratterizzata da numerose criticità e 

che molto resti da fare. 

Risulta dunque evidente che un’urbanizzazione che proceda con le stesse modalità e 

caratteristiche attuali sia insostenibile nel lungo termine, in quanto causa rallentamenti dal 

punto di vista economico, disuguaglianze dal punto di vista sociale e danni dal punto di 

vista ambientale. La crescente vulnerabilità al cambiamento climatico costituirà un’altra 

sfida da affrontare. Di fatti, i guadagni economici sono ridotti dai crescenti costi associati 

alla trasformazione economica, come ad esempio i costi derivanti dall’inefficienza, dalla 

divisione sociale e dall’uso insostenibile delle risorse. 

Il governo cinese dovrà impegnarsi nell’affrontare l’enorme questione dell’urbanizzazione 

e tutti i problemi ad essa legata, perché è proprio da essa che dipenderà lo sviluppo 

sostenibile in Cina e la futura direzione economica del Paese. La leadership cinese è ben 

consapevole di ciò e sta già programmando riforme che modifichino gli attuali processi di 

pianificazione urbana in modo da assicurare uno sviluppo che sia sostenibile e profittevole 
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nel futuro. Il capitolo che segue si occuperà dell’analisi delle politiche del governo cinese 

per far fronte all’urbanizzazione e dello studio di come si è venuto a modificare l’urban 

planning proprio per rendere attuabili tali politiche. 
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CAPITOLO 3 – Evoluzioni della pianificazione urbanistica 

Nel precedente capitolo abbiamo analizzato come l’urbanizzazione abbia causato 

l’insorgere di numerosi problemi che affliggono la Cina a noi contemporanea, rendendo 

l’attuale processo di sviluppo insostenibile nel lungo periodo. La leadership cinese ha 

riconosciuto la presenza di numerose criticità, si sta impegnando nella loro risoluzione e 

ha da tempo introdotto il tema dell’urbanizzazione all’interno delle strategie per il 

progresso del Paese. Tuttavia, la dirigenza cinese sta andando ben oltre: essa ha realizzato 

che nonostante emergano numerose problematiche connesse con il processo di espansione 

urbana, il fenomeno rappresenta anche una grande occasione per la promozione dello 

sviluppo futuro. Ciò avviene principalmente per tre motivi 116 . In primo luogo, 

l’urbanizzazione e l’industrializzazione rappresentano i due motori della 

modernizzazione e della crescita economica, non solo in Cina: i Paesi ad alto reddito 

solitamente hanno anche un elevato tasso di popolazione urbana. In secondo luogo, per 

mantenere il suo elevato livello di crescita, la Cina deve affrancarsi dalla dipendenza dalle 

esportazioni e incoraggiare il consumo interno: l’urbanizzazione è un ottimo strumento 

per promuovere la domanda interna, in quanto il reddito pro-capite nelle città corrisponde 

a più del triplo di quello delle aree rurali117 e un reddito più elevato implica maggiori 

consumi. Infine, l’urbanizzazione può incentivare lo sviluppo regionale: essa riduce 

progressivamente la popolazione rurale a basso reddito e il numero di aziende agricole di 

piccole dimensioni, aprendo tra l’altro nuove possibilità per lo sviluppo di aziende 

agricole di grandi dimensioni e dotate di moderne tecnologie. La strategia del governo 

cinese consiste dunque nel cogliere le sfide lanciate dall’urbanizzazione per generare 

ulteriore crescita economica, ma sempre in linea con l’obiettivo di creare una “società 

armoniosa” attraverso uno sviluppo bilanciato e accettabile nel lungo termine118. 

                                                           
116 BAI, Xuemei, SHI Peijun, LIU, Yansui, “Realizing China’s Urban Dream”, Nature, Volume 509, 2014, 

pp.158-160 
117 Ibid. 
118 SONG , Yan e DING, Chengri, Smart Urban Growth for China, Hollis, New Hampshire, Puritan Press Inc., 

2009 
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Per andare incontro ai mutati obiettivi di crescita e al nuovo contesto economico e politico, 

la Cina ha deciso di intraprendere un nuovo modello di urbanizzazione, che sia completo 

e sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico119. Il nuovo modello 

supporterà una crescita più efficiente, attraverso una migliore allocazione di suolo, forza 

lavoro e capitale, potrà favorire una maggiore integrazione, permettendo una vasta 

fruizione dei benefici connessi con l’urbanizzazione e sarà in grado di tutelare l’ambiente.  

Per quanto riguarda il paesaggio urbano, esso continuerà a cambiare: probabilmente le 

megacittà continueranno ad espandersi e si affermeranno sempre più come centri 

nevralgici dell’economia mondiale e continueranno a specializzarsi nei settori dei servizi e 

dell’innovazione. Allo stesso tempo, si prevede che le città secondarie attrarranno 

maggiormente imprese del settore manifatturiero, godendo dei benefici apportati dalla 

crescente specializzazione e dalle connessioni con i maggiori mercati. Se le intenzioni dei 

premier Xi e Li si concretizzeranno, la migliore distribuzione di suolo, manodopera e 

capitale accelererà il passaggio dell’industria alle città secondarie e ciò permetterà la 

nascita di nuove opportunità di lavoro in queste aree, riducendo la pressione sui grandi 

poli urbani. Inoltre, con la riduzione del surplus di manodopera, aumenteranno anche i 

salari dei lavoratori agricoli e di  conseguenza si ridurranno le disparità tra aree urbane e 

aree rurali. L’espandersi della classe media cinese garantirà un aumento dei consumi e in 

particolare la domanda sarà guidata dalla richiesta di servizi urbani.  

Per realizzare questa nuova linea di sviluppo è necessario modificare le strategie di 

pianificazione urbana, tenendo conto delle difficoltà emerse e dei possibili scenari di 

sviluppo futuro. Riteniamo che per comprendere lo sviluppo futuro della Cina sia 

necessario comprendere come si è modificato il concetto di pianificazione urbana tenendo 

conto delle difficoltà emerse nel corso degli anni (di cui si è discusso nel precedente 

capitolo). A tal scopo, il presente capitolo si propone in primo luogo di analizzare il 

problema dell’urban planning in Cina, descrivendone l’evoluzione storica, i principali 

problemi ad esso connessi e le più recenti tendenze. Successivamente ci si occuperà 

                                                           
119 World Bank and the Development Research Center of the State Council, P. R. China, Urban China: 

Toward Efficient, Inclusive, and Sustainable Urbanization,  Washington, DC, World Bank, 2014 
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dell’analisi dello stato attuale degli strumenti utilizzati per risolvere i problemi connessi 

con l’urbanizzazione, focalizzandosi principalmente sui programmi di riforme nazionali 

già attuate e su come queste ultime potrebbero essere migliorate. Infine, si procederà 

all’approfondimento del fenomeno delle partnership pubblico-private che caratterizzano i 

più recenti progetti di rinnovo urbano e che rappresentano una delle più importanti strade 

da intraprendere per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile in Cina. 

3.1 L’urban planning in Cina 

L’urban planning o pianificazione urbanistica consiste nella gestione e organizzazione degli 

spazi urbani, con particolare riguardo alla forma fisica degli stessi, alla funzione 

economica e agli impatti sociali delle attività che si svolgono al loro interno. Le 

caratteristiche del sistema di pianificazione urbana di una nazione generalmente sono il 

riflesso del suo ambiente socioeconomico e politico, oppure, vista da un altro punto di 

vista, è il contesto politico ed economico di una società che definisce le modalità con cui la 

pianificazione urbana deve essere realizzata. In una società orientata al mercato, il bisogno 

di pianificazione urbana deriva dall’esistenza di esternalità e dalla necessità di fornire beni 

e servizi pubblici, mentre un’economia di tipo pianificato come quella cinese, l’urban 

planning è invece percepito come lo strumento per realizzare l’ideologia socialista di 

sviluppo pianificato e per tradurre e concretizzare gli obiettivi di crescita economica 

all’interno dello spazio urbano120. Possiamo dunque affermare che in Cina la pianificazione 

urbanistica rappresenti un importante strumento utilizzato dal governo per concretizzare 

in piani di sviluppo più o meno concreti la propria ideologia e le proprie intenzioni 

politiche. 

 

 

                                                           
120 WU, Fulong, YEH, Anthony Garon, “The Transformation of the Urban Planning System in China from a 

Centrally-planned to Transitional Economy”, Planning, 51,3, 1999, pp.167-252  
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3.1.1 Evoluzione storica121 

In Cina, il concetto di pianificazione urbanistica non è nuovo: antiche pratiche di 

organizzazione spaziale sono state riscontrate nella tendenza a racchiudere le città 

all’interno di mura e ad ispirarsi ai principi del fengshui e della geomanzia.  

Più recentemente, a partire dalla fondazione della Repubblica di Cina nel 1911, si è aperto 

un periodo estremamente propizio per lo sviluppo della pianificazione urbanistica negli 

agglomerati di maggiori dimensioni, come Shanghai e l’allora repubblica, Nanchino. 

Questo periodo era caratterizzato dall’influenza occidentale nello stile architettonico e 

nella costruzione di città satellite nelle periferie delle grandi città. 

Il concetto di pianificazione urbana si è poi venuto a modificare nel periodo che va dal 

1949 al 1984, in cui i progetti erano strettamente controllati dal governo e dovevano 

rispecchiare la visione del Partito Comunista Cinese. In particolare, negli anni Cinquanta 

venne adottato il sistema dei piani quinquennali e al loro interno vennero inserite anche 

misure riguardanti la pianificazione urbana, le quali risentivano fortemente dell’influenza 

sovietica e si caratterizzavano per la preferenza di un’architettura di tipo monumentale. In 

quell’epoca, lo scopo della pianificazione spaziale era quella di incoraggiare e assistere lo 

sviluppo industriale. Tuttavia, nel periodo del Grande balzo in avanti (1958-1960) i 

progetti di urbanistica venivano aspramente criticati per le loro inefficienze sia dal punto 

di vista scientifico che da quello della loro fattibilità ed erano noti per avere un approccio 

non realistico, centralizzato, rigido e non democratico122. Per questo motivo la maggior 

parte di essi venne abbandonata. 

Con i cambiamenti apportati dalla politica di “riforma ed apertura” del 1978 la 

pianificazione urbanistica conobbe nuovamente un periodo di prosperità, ma solo dopo 

aver subito una profonda trasformazione segnata dal cruciale passaggio da un planning di 

stile sovietico ad uno maggiormente orientato al mercato. Il nuovo sistema venne 

                                                           
121 Dove non indicato diversamente, le informazioni in questo paragrafo derivano da DOUAY, Nicolas, 

“Fulong Wu, Planning for Growth: Urban and Regional Planning in China” (Book Review), China 

Perspectives, Vol. 4, 2015, pp.71-72. 
122 SUN, Yeran, “Applying a spatial decision support system to the integrated regional planning of China”, 

in Environment and planning B, 47, 2015, pp. 1-16 
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ulteriormente consolidato nel 1990, quando venne adottata una legge riguardante la  

pianificazione urbanistica, di cui l’elemento fondamentale era rappresentato dal 

trasferimento di competenze alle autorità locali. Nello stesso periodo all’interno del piano 

quinquennale vennero inseriti altri tre progetti paralleli tra loro: un piano rurale e urbano, 

un piano per l’utilizzo del suolo (di cui si è parlato anche nel capitolo precedente) e un 

piano di sviluppo socioeconomico. Ciascuno di questi piani era supervisionato da 

differenti commissioni o ministeri e questo tipo di organizzazione ha causato l’emergere di 

diversi problemi dovuti all’assenza di coordinazione e ad una errata allocazione delle 

risorse. Di conseguenza, anche il ruolo dello Stato cambiò e si articolò su livelli differenti: i 

governi locali vennero così ad assumere un maggiore controllo sui progetti di urbanistica, 

in modo tale da superare le barriere legislative e regolamentari e garantire il 

raggiungimento di nuovi obiettivi di crescita.  

Fu con l’adozione di questo nuovo sistema che si rese possibile l’entrata in gioco delle 

forze private all’interno dei processi di pianificazione urbanistica. Allo stesso tempo, le 

pratiche di pianificazione furono modificate e adattate al nuovo contesto e ai nuovi 

obiettivi del governo, diventando meno formali e più concettuali: si iniziò dunque a basare 

la pianificazione spaziale sulle strategie di sviluppo territoriale di lungo periodo, cosicché 

l’urban planning divenne uno strumento al servizio della crescita e non più una mera 

allocazione di risorse. In questo senso, la pianificazione spaziale iniziò a rappresentare un 

punto di incontro tra lo Stato e il mercato, in quanto diventò il fondamento della crescita, 

grazie alla sua capacità di provvedere spazi che sarebbero diventati essenziali per 

l’espansione economica del Paese. Con il passaggio al nuovo sistema, il ruolo delle 

autorità diminuì fortemente e la loro azione fu invece sostituito dai meccanismi di mercato. 

Ciò non toglie tuttavia che restava ancora necessario un forte interventismo da parte del 

governo, in quanto l’adozione di meccanismi di mercato aveva dato luogo a nuove sfide 

sociali e ambientali, rendendo indispensabile l’adozione di piani regolatori. 

A partire dagli anni Novanta dunque, l’orientamento allo sviluppo e alla crescita 

economica ha iniziato a caratterizzare l’urban planning cinese e lo strumento maggiormente 

utilizzato è diventato la creazione di nuove città o di eco-città. In realtà, la creazione di 
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nuovi centri urbani è una classica caratteristica della pianificazione spaziale in Cina, come 

dimostra la sopracitata tendenza a costruire città satelliti attorno alle metropoli come 

Shanghai. Tuttavia, oggi questo tipo di pratica si concretizza in mega-progetti, i quali 

conferiscono un nuovo significato alla pianificazione urbana, in quanto sono da un lato 

espressione del desiderio di mantenere alto il livello di crescita del Paese, ma sono allo 

stesso tempo simbolo del desiderio del governo di assumere un approccio sostenibile. 

Resta tuttavia vero che nella pratica tali progetti sono soggetti all’influenza dei gruppi di 

potere politico locali e ai criteri di profitto degli investitori, pertanto gli obiettivi di 

sostenibilità passano spesso in secondo piano.  

Ciò che è molto importante rilevare, inoltre, è il fatto che l’urban planning si è adattato al 

nuovo contesto di mercato, diventando uno strumento per il marketing territoriale 123. 

Questo è dovuto principalmente alla riforma che ha determinato il passaggio ad una 

maggiore decentralizzazione e ad una maggiore autonomia e influenza delle autorità locali 

sui progetti urbanistici. Prima della riforma, i governi locali erano dei semplici 

dipartimenti del governo centrale e si limitavano a seguire i comandi di quest’ultimo, in 

un’organizzazione di tipo top-down. Tuttavia, successivamente i governi locali sono 

diventati gli attori principali nel processo di modifica degli spazi urbani, rappresentando 

gli interessi locali e agendo in modo attivo e flessibile per promuovere la competitività 

territoriale. In questo mutato contesto, l’urbanizzazione sostenibile viene ad assumere un 

nuovo significato, in quanto diventa uno strumento per attirare un maggior numero di 

residenti, investimenti, turisti e un certo tipo di industria. Di conseguenza, per aumentare 

il vantaggio competitivo delle loro città, i governi locali organizzano progetti di urban 

renewal in collaborazione con il settore privato, dando vita a partnership pubblico-private  

per la gestione urbana integrata. È quest’ultima pratica di collaborazione tra il settore 

pubblico e quello privato che caratterizza la pianificazione urbana cinese dei giorni nostri 

e funge da volano per lo sviluppo economico e sostenibile del Paese.  

 

                                                           
123 WANG, Lei, SHEN, Jianfa, “The Challenge of Spatial Plan Coordination in Urban China: The Case of 

Suzhou City”, Urban Policy and Research, 2016 
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3.1.2 I problemi della pianificazione urbanistica 

La questione della pianificazione urbanistica in Cina è estremamente complessa e 

articolata e anche questo campo non è scevro di difficoltà.  

Innanzitutto, i principali problemi della Cina sono rappresentati dalla sua popolazione e 

dalla vastità del territorio. Questo fa sì che tutto assuma dimensioni e portata maggiori, 

soprattutto se si confronta il Paese con gli altri Stati maggiormente sviluppati. Nel Paese di 

Mezzo risulta molto più difficile controllare gli spostamenti di popolazione e le ondate 

migratorie, in quanto questi fenomeni coinvolgono un numero di persone estremamente 

elevato, rendendone difficoltosa la gestione124. Dovendo la pianificazione urbana tenere 

conto in primo luogo della popolazione,  l’impossibilità di prevedere con precisione il 

numero di persone che sarà presente all’interno di una città rappresenta uno dei primi 

ostacoli ad una corretta gestione degli spazi. 

Il secondo ostacolo è rappresentato dal sistema decisionale cinese. Più volte nel corso della 

trattazione abbiamo sottolineato come l’organizzazione del sistema su più livelli e la 

mancanza di un adeguato coordinamento crei spesso confusione sul piano decisionale. 

Questo fa sì che diversi ministeri e commissioni siano incaricati di emanare regolamenti e 

misure nello stesso campo, e questo genera numerose incongruenze e ambiguità. Risulta 

quindi necessaria l’adozione di un sistema che promuova una maggiore interazione tra i 

vari organi decisionali, per la realizzazioni di leggi e regolamenti integrati e che 

abbraccino le differenti dimensioni dell’urbanizzazione.  

Un terzo problema è rappresentato dalla crescente influenza del settore imprenditoriale 

nelle decisioni riguardanti la pianificazione urbana. Il perseguimento di obiettivi privati 

porta spesso a trascurare gli obiettivi di sostenibilità, in nome del raggiungimento di un 

maggior profitto. Così, alcuni piani urbanistici non tengono conto dell’impatto sociale o 

ambientale, ma si curano meramente della sfera economica. 

                                                           
124 Ibid 
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Infine, spesso viene criticata la scarsa partecipazione pubblica nel determinare le politiche 

di sviluppo urbano. I comuni cittadini vengono raramente coinvolti nei processi 

decisionali a riguardo. Tuttavia, si ritiene che un maggior coinvolgimento degli stessi 

porterebbe ad una riduzione delle tensioni collegate alla crescita urbana125. 

Le problematiche legate alla pianificazione urbanistica in Cina emergono dunque dalle 

difficoltà di gestione legate alla sua popolazione, all’organizzazione del sistema 

decisionale su più livelli, alla crescente influenza del settore privato e alla scarsa 

partecipazione pubblica nel processo decisionale. È necessaria dunque una migliore 

organizzazione gestionale e l’elaborazione di politiche che rispecchino in modo migliore le 

esigenze di sviluppo della realtà urbana cinese. 

3.1.3 Nuovo programma di urban plannig126 

Dai problemi legati alla pianificazione urbana e dai problemi connessi con 

l’urbanizzazione analizzati nel precedente capitolo è facile intuire come attualmente il 

processo di evoluzione urbana in Cina non sia sostenibile e serva una nuova linea di 

sviluppo. È necessario dunque un nuovo approccio alla pianificazione urbanistica che 

generi un programma completo, che abbracci tutti gli aspetti della sostenibilità. 

Occorre innanzitutto rafforzare la legislazione esistente e migliorare il sistema 

amministrativo cinese: è indispensabile un sistema di governance che preveda una migliore 

distribuzione delle risorse dal livello centrale al livello locale, a cui si aggiunga anche un 

controllo maggiore del governo centrale sui governi di livelli inferiori, in modo da 

garantire una maggiore supervisione nell’allocazione delle risorse.  

In secondo luogo è necessario una migliore allocazione del suolo, in modo tale da sfruttare 

i vantaggi derivanti dall’elevata densità di popolazione, ma anche da frenare l’eccessiva 

espansione delle città cinesi ed evitare che nuove terre vengano confiscate ai contadini al 

fine di ridurre anche le tensioni sociali. 

                                                           
125 SONG , Yan e DING, Chengri, Smart Urban Growth for China, Hollis, New Hampshire, Puritan Press Inc., 

2009 
126 World Bank and the Development Research Center of the State Council, P. R. China, Urban China: 

Toward Efficient, Inclusive, and Sustainable Urbanization,  Washington, DC, World Bank, 2014 
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È inoltre necessario garantire una migliore allocazione di manodopera, capitali e risorse 

ambientali, in modo tale da ridurre gli sprechi, le ingiustizie sociali e l’impatto antropico 

sull’ambiente. 

Anche una riforma del sistema dell’hukou risulta indispensabile per garantire una migliore 

mobilità della popolazione e promuovere una società più equa ed equilibrata. 

È dunque evidente che il governo cinese deve da un lato avviare una serie di riforme che 

modifichino il sistema esistente, ma dall’altro deve avere un ruolo proattivo nell’urban 

planning, garantendo al tempo stesso una maggiore partecipazione delle forze del mercato 

nei processi di pianificazione urbana. Esso dovrà dunque supportare le forze del mercato 

nel dare forma al paesaggio urbano cinese, garantendo che le città crescano in modo 

organico ed efficiente. Per raggiungere questo obiettivo risulta fondamentale una 

coordinazione tra le politiche nazionali e  le iniziative private e che entrambe siano volte 

alla creazione di un futuro migliore, in cui gli aspetti economici, sociali e ambientali 

saranno tutelati allo stesso modo. 

3.2 Riforme per un’urbanizzazione più sostenibile127 

La leadership cinese ha avviato numerose iniziative per la realizzazione di 

un’urbanizzazione che sia maggiormente sostenibile e onnicomprensiva. A tale scopo ha 

affermato la necessità di adottare un nuovo modello di urbanizzazione che sia in grado di 

supportare una crescita relativamente contenuta, ma maggiormente efficiente, che sia più 

consapevole dal punto di vista ambientale e che permetta un più vasto godimento dei 

benefici sociali collegati all’urbanizzazione.  

Ma come può un nuovo modello di urbanizzazione fare da propulsore per una crescita di 

maggiore qualità? Come può un’urbanizzazione più sostenibile supportare la 

trasformazione economica della Cina del futuro? Come è possibile realizzare 

un’urbanizzazione più integrata e sostenibile dal punto di vista sociale? Come può questo 

tipo di urbanizzazione essere al tempo stesso rispettosa dell’ambiente ed essere d’aiuto 

                                                           
127 Ibid 
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nella riduzione del deterioramento delle risorse naturali e promuovere un uso efficiente 

delle stesse? Come può essere riformato il sistema dell’hukou, insieme al sistema fiscale e 

finanziario in modo da rafforzare la nuova visione urbanistica della Cina? Per rispondere 

a questi interrogativi di seguito si compirà una breve analisi dello stato dell’arte delle 

riforme effettuate in tali campi, con particolare attenzione ai piani regolatori nazionali e 

alle quattro aree che, a parere di chi scrive, rivestono un ruolo fondamentale, ovvero: la 

proprietà e gestione del suolo, il sistema dell’hukou e la relativa questione della gestione 

dei servizi, il sistema dei finanziamenti urbani e il problema ambientale. Inoltre, si 

effettuerà un riassunto delle principali riforme che la Cina intende realizzare nei prossimi 

anni, espresse in uno dei più completi documenti presenti fino ad ora sull’argomento, 

redatto dalla Banca Mondiale e dal Centro per la ricerca sullo sviluppo del Consiglio di 

Stato cinese, dal titolo “Urban China: Toward Efficient, Inclusive, and Sustainable Urbanization” 

e che è stato tra le principali fonti della presente trattazione. Per la realizzazione di tale 

opera, le organizzazioni interessate hanno svolto una serie di ricerche e valutazioni di 

scenari possibili futuri per la realizzazione di un insieme di proposte che tenga conto allo 

stesso tempo dall’attuale società cinese, ma anche del suo sviluppo nel lungo termine.  

3.2.1 Nuova linea di urbanizzazione applicata ai piani regolatori 

Il governo cinese ha compreso che per la realizzazione del nuovo tipo di urbanizzazione è 

necessario innanzitutto intraprendere misure che regolino e coordinino lo sviluppo urbano 

a livello nazionale. Gli strumenti maggiormente utilizzati a tale scopo sono rappresentati 

dai piani regolatori e dai piani quinquennali, che dagli anni Cinquanta sono stati il mezzo 

per eccellenza per la diffusione e l’implementazione degli obiettivi di sviluppo nazionale.   

Per esempio, secondo Fan, già nel 2006 la Commissione per lo sviluppo e le riforme 

nazionali (NDRC) ha rinominato il suo piano quinquennale, passando da “five-year plan” a 

“five-year planning” (ovvero modificando il termine 计划 jihua “piano”, con 规划 guihua 

“pianificazione, linee guida”)128, simboleggiando con questo mutamento semantico una 

                                                           
128 FAN, Cindy C. “China’s eleventh five-year plan (2006-2010): from ‘getting rich first” to “common 

prosperity’”, Eurasian Geography and Economics, 47, pp. 708–723 
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maggiore focalizzazione sulla pianificazione urbana e regionale piuttosto che su quella 

economica 129 . Allo stesso tempo sono state avviate riforme per una migliore 

organizzazione dei diversi livelli di governo, cercando una maggiore integrazione tra 

governi locali e governo centrale, ma anche una più adeguata suddivisione delle 

competenze, in modo da evitare conflitti, ambiguità o sovrapposizione di aree di 

competenza. Inoltre, nello stesso periodo si è iniziato ad incoraggiare i governi locali ad 

una migliore governance degli spazi urbani e alla promozione dei progetti maggiormente 

efficienti e utili allo sviluppo delle città130.  

Più recentemente, nel 2013, il premier Li Keqiang, il quale è tra i maggiori sostenitori 

dell’idea che l’urbanizzazione rappresenti la principale strada da percorrere verso lo 

sviluppo sostenibile in Cina, ha affermato che era necessario un “Nuovo modello di 

urbanizzazione” e auspicava la realizzazione di una nuova forma di urbanizzazione 

caratterizzata dallo sviluppo di nuove città, smart cities e dall’avvio di programmi di 

rigenerazione e densificazione urbana131. Inoltre, egli poneva l’attenzione sul passaggio da 

uno sviluppo quantitativo delle città cinesi ad uno di tipo qualitativo e si sottolineava la 

necessità di muovere da una “place-based urbanization” ad una “people-centered urbanization” 

(yi ren wei hexin de xinzhi chengzhenhua, 以人为核心的新型城镇化 ). In aggiunta si 

sottolineava la necessità della tutela anche del patrimonio culturale, storico e 

architettonico dei poli urbani.  

Nell’anno successivo è stato rilasciato un piano di urbanizzazione, noto anche con il nome 

di “National New-type Urbanization Plan (2014-2020)” (guojia xinxing chengzhenhua guihua, 国

家新型城镇化规划（2014－2020 年）132, in cui si stabiliva ufficialmente l’obiettivo di 

raggiungere un livello di urbanizzazione pari al 60% entro il 2020. Inoltre, all’interno del 

                                                           
129 WANG, Lei, SHEN, Jianfa, “The Challenge of Spatial Plan Coordination in Urban China: The Case of 

Suzhou City”, Urban Policy and Research, 2016 
130 Ibid 
131 BASSO, Matteo, “L’agenda urbana nazionale della Cina: Una prima  esplorazione”, in Centro nazionale di 

studi per le politiche urbane (a cura di), Rapporto sulle città: metropoli attraverso la crisi, Bologna, Il mulino, 

2016 
132 La versione cinese del piano è disponibile sul sito internet del governo cinese al link 

http://www.gov.cn/zhengce/2014-03/16/content_2640075.htm 
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piano il governo affermava che l’urbanizzazione sarebbe stata la strada più adatta per 

perseguire uno sviluppo maggiormente attento ai bisogni della popolazione e ai problemi 

ambientali133. Questo piano risulta di particolare importanza in quanto viene data una 

forte rilevanza alla questione sociale e viene sottolineata l’essenzialità di un approccio 

completo alla questione urbana. Al suo interno il governo ha anche stabilito obiettivi 

numerici da raggiungere, conferendo maggiore concretezza all’intero processo, e tra questi 

obiettivi grande spazio viene dato agli indicatori che attestano i livelli di welfare. 

Le nuove linee riguardanti l’urbanizzazione vengono riprese anche nel Tredicesimo piano 

quinquennale (2016-2020), all’interno del quale si legge ancora una volta l’intenzione di 

concentrare l’attenzione sui problemi legati alla sfera sociale dell’urbanizzazione 

sostenibile e in particolare si fa riferimento alla necessità di modificare il sistema 

dell’hukou134. 

Un ulteriore importante passo avanti nella storia dell’urbanizzazione cinese è stato 

compiuto nel Febbraio del 2016, quando sono state emanate una serie di linee guida per 

l’urbanizzazione e in particolare per far fronte al problema dell’urbanizzazione selvaggia e 

all’esplosione delle megacittà cinesi135. Il documento è il risultato della “Central Urban Work 

Conference” tenutasi nel precedente dicembre, il primo incontro rivolto alla risoluzione di 

problemi di questo tipo tenutosi dal 1978136. Riconoscendo i problemi sorti con il forte 

incremento del tasso di urbanizzazione a partire dall’ultima conferenza, il documento 

richiama ad un maggiore controllo da parte dei governi locali sul processo di 

urbanizzazione e all’introduzione di pene più aspre per chi non rispetti i regolamenti di 

pianificazione urbanistica 137 . Il documento indirizza l’azione futura della Cina al 

                                                           
133 ZHU, Ningzhu, China Unveils Landmark Urbanization Plan, in “Xinhua Net”, 16 marzo 2014, 

http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-03/16/c_133190495.htm, 25 agosto 2016 
134 Hilights of Proposals for China’s 13th Five-year Plan, in “Xinhua Net”, 04 Novembre 2015, 

http://news.xinhuanet.com/english/photo/2015-11/04/c_134783513.htm, 25 qgosto 2016 
135  La versione cinese è disponibile sul sito internet del governo cinese al link 

http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/06/content_5039947.htm 
136 ZHENG, Jinran, China Look sto Regulate City Growth, in “The State Council of People’s Republic of China”, 

22 febbraio 2016, http://english.gov.cn/news/top_news/2016/02/22/content_281475294306681.htm, 25 agosto 

2016 
137 Ibid 

http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-03/16/c_133190495.htm
http://news.xinhuanet.com/english/photo/2015-11/04/c_134783513.htm
http://english.gov.cn/news/top_news/2016/02/22/content_281475294306681.htm
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miglioramento di quanto finora creato, piuttosto che alla creazione di nuove città138. In 

sintesi, le linee guida incoraggiano a139: una migliore individuazione delle competenze sui 

vari livelli governativi per la gestione delle iniziative di urbanizzazione; alla creazione di 

una rete stradale più densa, riducendo la dimensione degli isolati; rafforzare i confini 

urbani al fine di controllare l’espansione urbana; preservare gli edifici storici e difendere le 

caratteristiche uniche di ogni città, per limitare il fenomeno della monotonia e somiglianza 

tra città differenti; espandere la rete di trasporti pubblici urbani; aumentare gli spazi verdi 

urbani; migliorare la qualità architettonica e i metodi costruttivi; creare città che siano più 

efficienti nell’uso delle risorse, attraverso la creazione di edifici maggiormente validi 

nell’utilizzo dell’energia e dell’acqua e nel riutilizzo dei rifiuti solidi.  

È dunque evidente lo sforzo del governo cinese nel cercare di migliorare il processo di 

urbanizzazione e i sopraccitati piani ne sono una chiara espressione.  

3.2.2 Riforma della gestione del suolo 

Le misure relative alla gestione del suolo determinano la densità e l’efficienza spaziale 

delle città, che a loro volta determinano la loro sostenibilità e la vivibilità. Inoltre, le leggi 

riguardanti la proprietà del suolo determinano quanto gli agricoltori possano beneficiare 

dei vantaggi derivanti dall’incremento del valore dei loro possedimenti e di conseguenza 

di quanto possano ridursi le disparità di reddito e di accesso ai sistemi di welfare tra 

abitanti rurali e urbani. Pertanto, le riforme in materia di gestione del suolo risultano 

fondamentali per lo sviluppo sostenibile del Paese. 

In Cina la materia della proprietà e dei diritti sul suolo è regolata principalmente dalla 

Costituzione (1982, art. 6,10 e 11), dalla Legge sull’amministrazione del suolo (1986 – 2004, 

art.2), dai Principi generali di diritto civile (1986, artt. 73 e 74), dalle Legge sui comitati di 

villaggio (1998), dalla Legge sull’amministrazione degli immobili urbani (1994 – 2007) e 

                                                           
138 SHEPARD, Wade, The impact of China’s New Urbanization Plan Could Be Huge, in “Forbes”, 2016, 

http://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2016/03/14/the-impact-of-chinas-new-urbanization-plan-could-

be-huge/2/#373674cd7512, 15 luglio 2016 
139 Ibid 

http://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2016/03/14/the-impact-of-chinas-new-urbanization-plan-could-be-huge/2/#373674cd7512
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dalla Legge sui diritti reali (2007, art. 47 e 58)140. Tutti questi atti normativi decretano, come 

già affermato, che il suolo urbano è di proprietà statale, mentre il suolo extraurbano è di 

proprietà degli enti collettivi. In ogni caso il suolo non è mai di proprietà di persone fisiche 

o giuridiche private. Nonostante la proprietà sia un elemento importante, ancor di più lo 

sono i poteri effettivi di gestione del suolo, la quale spetta al Consiglio di Stato nei centri 

urbani e agli organismi collettivi rurali nelle campagne. Questo duopolio genera numerose 

ambiguità in quanto sono vaghi, almeno dal punto di vista formale, i criteri di 

demarcazione tra suolo di proprietà statale e collettiva e sorgono dunque problemi relativi 

alla gestione e alla competenza di ciascun area. Un ulteriore problema che emerge dalla  

vigente legislazione consiste nella scarsa definizione dei termini principali, questione non 

rara all’interno del diritto cinese. Nel caso in analisi, manca una chiara definizione di 

“proprietà collettiva” e questo dà spesso luogo a difficoltà nell’interpretazione e 

applicazione della legge. 

La sopracitata Legge sui diritti reali (wuquanfa, 物权法 ,2007) 141  ha apportato alcuni 

miglioramenti alla legislazione in materia di gestione del suolo, in quanto ha chiarito 

alcune ambiguità presenti in seno alle definizioni precedentemente esistenti e ha 

rafforzato i diritti di alcuni individui e gruppi privati. Particolarmente importante è stato il 

suo contributo nel regolamentare le modalità di espropriazione delle terre, che, come già 

visto, rappresenta una delle maggiori piaghe sociali della Cina contemporanea. L’obiettivo 

di tale decreto è infatti quello di limitare il fenomeno di espropriazione indebita delle terre 

agli agricoltori cinesi, denunciando l’abuso che Governo fa ed ha fatto in passato del 

proprio potere, espropriando terreni con scopi non sempre leciti o realizzando progetti 

non strettamente necessari. Inoltre, la legge cerca di porre rimedio al problema 

dell’inadeguatezza degli indennizzi. In dettaglio, l’articolo 42 vieta ad enti e persone 

fisiche malversazioni, atti corruttivi, distrazioni, spartizioni, sospensioni e dilazioni di 

                                                           
140 CAVALIERI, Renzo, Letture di diritto cinese, Venezia, Cafoscarina, 2009 
141 La versione in lingua cinese della legge è disponibile al sito http://www.gov.cn/flfg/2007-

03/19/content_554452.htm  

http://www.gov.cn/flfg/2007-03/19/content_554452.htm
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pagamento relative a indennizzi e sussidi142. In aggiunta, l’articolo 43 sottolinea che il 

governo dovrebbe limitare il più possibile l’espropriazione e il mutamento di destinazione 

delle terre, al fine di costruire una “società armoniosa”, incentivare lo sviluppo delle aree 

rurali e ridurre il divario tra città e campagne143.  

Per quanto riguarda la questione del godimento di un fondo rurale a destinazione 

abitativa, le norme regolative sono la Legge sull’amministrazione del suolo, la quale 

afferma che è possibile affidare un solo appezzamento di terreno per finalità abitative ad 

ogni famiglia contadina, e la politica dello Stato (art.153), che rende necessaria 

l’approvazione del governo locale territorialmente competente. Tuttavia le leggi citate 

sono vaghe e la normativa vigente risulta scarsa144. 

Il diritto di gestione dei fondi in concessione è invece regolamentato dalla Legge sulla 

concessione dei fondi agricoli nelle aree rurali (2002), la quale prevede la possibilità di 

stipulare con le famiglie contadine contratti durevoli per il godimento del suolo, diritti che, 

come sottolinea la legge, devono essere “di lunga durata e garantiti” e trasferibili entro 

determinate condizioni145. Anche la legge in questione è stata successivamente integrata 

dalla Legge sui diritti reali, la quale ha aggiunto la possibilità per il concessionario di 

estendere la gestione del fondo, secondo le condizioni definite dalla legge stessa146. 

Un ulteriore passo avanti nella regolamentazione della proprietà fondiaria cinese è stato 

compiuto nel Novembre del 2013, quando la Terza sessione plenaria del Diciottesimo 

congresso del Partito comunista cinese ha approvato uno schema di riforme del suolo147. 

Con tale provvedimento si intendeva incentivare la costituzione di un mercato del suolo 

urbano e rurale unificato, chiarire e rafforzare i diritti sul suolo rurale e istituire nuovi 

organi amministrativi per la gestione dei fondi rustici. Inoltre, si sottolineava l’importanza 

                                                           
142 Zhonghua renmin gongheguo wuquanfa 中华人民共和国物权法 (Legge sui diritti reali della Repubblica 

Popolare cinese), Pechino, 2007 
143 Ibid 
144 CAVALIERI, Renzo, Letture di diritto cinese, Venezia, Cafoscarina, 2009 
145 Ibid  
146 Ibid 
147 China focus: new Land Reform to Give Farmers More Property Rights, in “Xinhua Net”, 26 novembre 2013, 

http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-11/26/c_132919954.htm, 26 agosto 2016 
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della creazione di progetti pilota per la costituzione di un approccio sempre più guidato 

dal mercato, in cui i diritti di proprietà sul suolo rurale vengono rispettati e la corruzione 

nelle transazioni viene meno. 

Possiamo dunque notare che nel corso dell’evoluzione della legislazione cinese grandi 

passi avanti sono stati fatti in materia di tutela dei diritti degli agricoltori e dei loro diritti 

di proprietà del suolo, cercando in particolare di impedire ai proprietari di interferire 

nell’esercizio dei diritti reali di godimento e di avvicinarsi il più possibile alla costituzione 

di un mercato che sia libero e sempre meno regolato dal controllo dello Stato. 

Tuttavia, l’attuale status-quo della legislazione della proprietà del suolo in Cina risulta 

inadeguato e inefficiente. Essendo la questione dei terreni alla base del processo di 

urbanizzazione cinese e rappresentando una delle maggiori sfide, è necessario un 

approccio maggiormente attivo dal parte del governo cinese. Un’adeguata riforma 

riguardante la gestione del suolo è auspicabile, in quanto porterebbe alla creazione di città 

più dense ed efficienti, al contenimento della loro espansione e ridurrebbe gli impatti 

ambientali dell’urbanizzazione. Inoltre, sarebbe opportuno rafforzare i diritti di proprietà 

dei terreni agricoli, in modo tale da rendere il processo di urbanizzazione maggiormente 

equo. Un migliore utilizzo del suolo ridurrebbe anche il bisogno di conversione di terreno 

e rivelerebbe nuove fonti di guadagno per le città. Secondo quanto espresso nel sopracitato 

documento redatto dalla Banca Mondiale e dal Centro per la ricerca sullo sviluppo del 

Consiglio di Stato cinese, una nuova riforma del suolo dovrebbe comprendere i seguenti 

punti148: 

 Abolizione del dualismo della proprietà del suolo. Il duopolio tra Stato ed enti collettivi 

delle terre urbane e rurali crea una forte confusione di competenze. Questo fa sì che 

gli abitanti rurali si trovino in una posizione di svantaggio, a causa delle ambiguità 

relative ai diritti di proprietà dello Stato, degli enti collettivi e i diritti d’uso degli 

individui e di come questi tre attori interagiscano nel processo di urbanizzazione, 

specialmente in caso di conversione del suolo rurale da parte dei governi locali. È 

                                                           
148 World Bank and the Development Research Center of the State Council, P. R. China, Urban China: 
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dunque necessario abolire il dualismo di proprietà dei suoli di diversa natura, 

oppure definire una volta per tutte i limiti dei diritti di ciascuna parte per rendere 

più agevole l’applicazione della legge e ridurre le ingiustizie sociali, in quanto sono 

spesso gli agricoltori coloro i quali risentono maggiormente dell’assenza di una 

chiara demarcazione tra proprietà statale e proprietà degli enti collettivi. 

 Rafforzamento dei diritti di proprietà. Nonostante i diritti di proprietà nelle aree 

urbane siano stati in parte rafforzati, un ulteriore passo in questa direzione deve 

essere fatto. Per esempio, i diritti di estensione del periodo di gestione di un fondo 

sono sì stati introdotti dalla Legge sui diritti reali, tuttavia il meccanismo risulta più 

complesso di quello di estensione dei diritti di gestione del suolo urbano, il quale 

prevede la possibilità di un rinnovo automatico. È inoltre necessario specificare la 

definizione di “lunga durata e garanzia” dei diritti di gestione dei fondi, stabilendo 

nel dettaglio l’arco di tempo in questione. Ugualmente importante è il bisogno di 

specificare la natura dei diritti contrattuali sul suolo rurale e chiarire in particolare 

in che misura ciascun individuo può possedere, godere e disporre di esso. 

L’istituzione di un sistema di registrazione dei titoli di proprietà e delle transazioni 

riguardanti il suolo risulta necessaria per garantire una maggiore tutela dei 

proprietari e dei concessionari delle terre e dovrebbe inoltre essere integrato da un 

sistema di registrazione delle terre unificato, regolamentato e standardizzato. 

Inoltre, maggiore chiarezza è necessaria nella definizione di quali sono i 

possedimenti collettivi, sul significato dello stesso concetto di “proprietà collettiva” 

e sulle modalità con cui un individuo può diventare membro dell’ente collettivo 

(per esempio stabilendo dopo quanto tempo dal trasferimento in un luogo 

l’individuo viene considerato membro della comunità locale). Infine, i diritti 

associati con la proprietà collettiva vanno chiariti ulteriormente. 

 Riforma del sistema di espropriazione delle terre. Questo è uno dei punti cruciali nella 

riforma del suolo. È necessario rafforzare la legge vigente e soprattutto la sua 

applicazione: bisogna specificare nella legge i limiti entro i quali il governo locale è 

autorizzato ad espropriare le terre e in particolare risulta importante fornire una 

chiara ed univoca definizione di “pubblico interesse”, in modo tale da rendere 
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possibili solo le espropriazioni effettivamente utili al benessere collettivo; inoltre, è 

necessario istituire un sistema di controlli che accerti che il territorio acquisito 

tramite espropriazione non venga utilizzato a scopi commerciali o per rimpinguare 

le casse dei governi locali (al cui fine risulta utile anche la creazione di un nuovo 

sistema di valutazione dei governi locali che non valuti esclusivamente le 

performance economiche). Risulta inoltre indispensabile dare vita ad un giusto ed 

adeguato sistema di compensazione delle terre espropriate a scopo commerciale, 

fornendo una somma che sia pari alla differenza tra il valore commerciale del 

terreno e i costi che l’ente territoriale in questione dovrà affrontare per adeguare il 

terreno a scopi non agricoli. Infine, è opportuno proteggere il diritto 

dell’agricoltore a cui viene espropriata la terra ad un regolare processo e in 

particolare al suo diritto di avviso, partecipazione e appello. 

 Sviluppo di un mercato del suolo edilizio rurale. Sono necessarie alternative all’attuale 

metodo di conversione delle terre da parte dei governi locali e ciò porterebbe a 

numerosi benefici, tra cui una più efficiente allocazione delle risorse e la riduzione 

delle tensioni sociali. Infatti, se si creasse un mercato che fosse da un lato popolato 

da investitori privati, ma dall’altro regolato dallo stato (al fine di evitare ingiustizie 

sociali), la conversione del suolo avverrebbe solo in presenza di progetti efficienti, 

in quanto un ente privato sarebbe disposto ad investire solo se vedesse la 

possibilità di profitti derivanti dalla transazione. È presente un crescente consenso 

sulla necessità della creazione di un mercato del suolo in quanto tale mercato 

potrebbe assicurare nuovi terreni da utilizzare per espandere le città esistenti o 

crearne di nuove, facilitare lo sviluppo integrato rurale e urbano e sostituire le 

attuali pratiche di espropriazione delle terre da parte del governo, in quanto queste 

ultime verrebbero sostituite da meccanismi di mercato. Anche il suolo di proprietà 

collettiva potrebbe entrare all’interno di un mercato di questo tipo, se venissero 

adeguatamente specificate le modalità di suddivisione dei benefici derivanti da tale 

processo. Inoltre, i diritti riguardanti la gestione dei fondi rurali ad uso abitativo 

richiedono una più completa e chiara legislazione, che specifichi in particolare le 

modalità di trasferimento e affitto delle abitazioni rurali, in quanto questo 
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porterebbe ad una più adeguata mobilità della popolazione. L’insieme delle 

riforme di cui a questo punto porterebbe ad un’armonizzazione dei diritti degli 

abitanti rurali e urbani, riducendo le disparità tra queste due categorie di 

popolazione. 

 Integrazione dei villaggi urbani all’interno dei progetti di pianificazione urbana. Abbiamo 

visto nel precedente capitolo come i villaggi urbani rivestano un importante ruolo 

nel fornire rifugio temporaneo ai migranti rurali nella prima fase della loro 

migrazione, grazie al basso costo delle abitazioni presenti al loro interno. Tuttavia, 

abbiamo anche sottolineato la quasi assenza di pianificazione urbana all’interno 

degli stessi e di come essi vengano lasciati al di fuori dei programmi di rinnovo 

urbano dei governi locali. Integrare i villaggi urbani all’interno di questi ultimi 

porterebbe ad un incremento dell’offerta per lo sviluppo urbano e darebbe vita a 

nuove modalità con cui il governo sarebbe in grado di fornire alloggi a basso costo, 

permettendo anche ai residenti rurali e suburbani di beneficiare economicamente 

del processo di urbanizzazione, in quanto un’adeguata compensazione verrebbe 

fornita loro per l’utilizzo del suolo in cui sorgono solitamente i villaggi urbani. 

Inoltre, in questo modo sarebbe possibile regolamentare le abitazioni presenti in 

queste zone, incrementando il livello di sicurezza e gli standard di vita delle 

persone che vi abitano.  

 Creare un sistema di pianificazione urbana guidato dai meccanismi di mercato. La Cina 

potrebbe beneficiare se modificasse il sistema attuale di pianificazione urbana 

guidato da obiettivi di sviluppo, trasformandolo in un sistema maggiormente 

dinamico che incentivasse ad un utilizzo più efficiente del suolo. Come già 

accennato e come vedremo, grandi passi in questa direzione sono stati effettuati 

creando delle partnership pubblico-private e con l’ingresso di investitori privati nei 

processi di urban planning. Tuttavia, molto resta ancora da fare. Attualmente buona 

parte del suolo urbano viene utilizzato a scopi industriali e ciò rischia di bloccare il 

Paese in un’economia prevalentemente industriale, invece di passare alla fase 

successiva del processo tipico di urbanizzazione, ovvero la concentrazione del 

settore terziario nelle grandi città e di quello secondario nelle città di inferiori 
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dimensioni. Inoltre, l’attuale modalità di utilizzo del suolo contribuisce a 

mantenere alti i prezzi delle abitazioni. Sarebbe dunque opportuno sviluppare un 

sistema di pianificazione urbana maggiormente basato sul mercato, in cui i prezzi 

del suolo siano sensibili alle oscillazioni di domanda e offerta. In tal modo, 

l’aumento dei prezzi dei terreni nelle aree urbane spingerebbe le industrie a 

spostarsi verso città di dimensioni inferiori, offrendo così nuovi terreni disponibili 

ad uso commerciale ed abitativo e il rinnovato aumento di offerta potrebbe portare 

ad un livellamento dei prezzi.  

 Ottimizzazione dell’uso del suolo. Per far fronte al problema dell’urbanizzazione 

selvaggia si potrebbe in primo luogo ridurre la grandezza degli isolati, popolando 

gli stessi di strade di piccole dimensioni, che permetterebbero anche una maggiore 

connettività e una riduzione del traffico automobilistico nelle grandi arterie stradali 

urbane. La creazione di isolati più piccoli permetterebbe anche una maggiore 

competizione tra sviluppatori di piccoli progetti e sarebbe inoltre essenziale per 

integrare la popolazione che vi abita. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dallo 

sfruttamento di economie di agglomerazione. Per ridurre l’espansione incontrollata 

delle città il governo potrebbe invece (come sta in parte già facendo) avviare 

progetti di rinnovo urbano, riabilitando aree esistenti o promovendo un migliore 

uso delle aree sottoutilizzate.  

 Coordinare la pianificazione spaziale con la pianificazione infrastrutturale e sociale. Per 

permettere la creazione di isolati di dimensioni inferiori è necessario dare vita ad 

un’adeguata rete infrastrutturale che permetta un’efficiente connettività al loro 

interno, in modo tale che i vantaggi derivanti da una migliorata densità non siano 

offuscati dagli svantaggi connessi ai crescenti problemi di traffico o ambientali. 

Inoltre la pianificazione del suolo urbano non deve perdere di vista l’obiettivo del 

miglioramento sociale, pertanto i progetti di urban renewal devono tenere conto 

anche delle esigenze della popolazione. Per esempio, le aree urbane esistenti 

possono essere restaurate con lo scopo di creare abitazioni a basso prezzo e questo 

meccanismo potrebbe anche essere agevolato da incentivi forniti dal governo. 

Anche la messa in sicurezza di edifici precedentemente esistenti potrebbe portare 
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all’offerta di nuove abitazioni per i migranti a basso reddito, favorendo una 

maggiore integrazione dei nuovi residenti nel tessuto urbano. 

3.2.3 Riforma del sistema dell’hukou 

Il sistema dell’hukou rappresenta una delle principali barriere alla libera migrazione della 

popolazione cinese e il principale ostacolo all’integrazione dei migranti nelle aree urbane. 

Il governo cinese ha realizzato la situazione attuale e in particolare si è reso conto del fatto 

che le motivazioni che avevano portato all’introduzione del sistema (supervisione sulla 

distribuzione delle risorse, controllo della migrazione e monitoraggio di alcuni gruppi di 

persone) sono venute ad indebolirsi nel mutato scenario socioeconomico cinese. Pertanto, 

ha avviato una serie di modifiche al sistema stesso con lo scopo di allentare il controllo 

sugli spostamenti della popolazione e garantire loro un migliore accesso ai servizi. 

In particolare, le riforme hanno avuto inizio a partire dalla fine degli anni Ottanta e 

l’obiettivo principale che il governo si era posto era quello di ridurre le restrizioni alla 

mobilità. Tra il 1997 e il 2001 sono state introdotte varie misure per incoraggiare 

selezionati gruppi di migranti a richiedere l’hukou urbano nelle città di piccole dimensioni.  

Il passo più grande venne compiuto nel 2006, quando il Consiglio di Stato cinese 

promulgò una legge volta all’equo trattamento dei lavoratori migranti per quanto 

riguardava il loro accesso ai servizi di pubblica assistenza. Tutte le tasse che gravavano sui 

migranti, tra cui la tassa per residenza temporanea, le tasse di pianificazione familiare, le 

tasse di espansione urbana e la tassa per la gestione dei servizi, vennero abolite. 

Più recentemente, nel 2011, è stata formulata una legge di riforma del sistema dell’hukou, 

che prevedeva un insieme di linee guida per la ristrutturazione del sistema amministrativo, 

con lo scopo di estendere la probabilità di ottenere la residenza urbana. Nelle città di 

minori dimensioni i migranti possono richiedere il certificato di residenza locale 

permanente per sé stessi e i propri familiari, se hanno un lavoro legalmente riconosciuto e 

stabile e una residenza fissa. I requisiti per la richiesta di modifica all’hukou diventano più 

articolati al crescere delle dimensioni delle città:  per le città a livello di prefettura i 

migranti possono richiedere il cambiamento di residenza se possiedono un lavoro stabile 
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della durata di tre anni, possiedono una residenza fissa e hanno contribuito per un certo 

numero di anni al sistema di assicurazione sociale, mentre requisiti ancora più selettivi 

sono richiesti per le municipalità che si trovano sotto diretta amministrazione centrale. 

Non è difficile notare che le modifiche effettuate prevedono delle agevolazioni che 

riguardano strettamente l’ottenimento dello status di abitante urbano solo all’interno delle 

città di minori dimensioni. Infatti, il governo continua a servirsi del sistema dell’hukou per 

controllare la migrazione della popolazione e tentare di indirizzarla verso le città più 

piccole. È infatti evidente che la capacità di assorbimento di popolazione delle megacittà 

cinesi sta scemando nel corso del tempo, di conseguenza il governo è disposto a concedere 

un paritario accesso ai servizi esclusivamente nelle città di secondo livello, al fine di 

invogliare gli abitanti rurali a trasferirsi in queste zone. Chiara espressione di questo 

progetto è il fatto che all’interno del Dodicesimo piano quinquennale (2011-2015) siano 

state inserite delle aree prioritarie di sviluppo urbano e si sottolinei in particolare la 

necessità di concentrare lo sviluppo delle città secondarie, con lo scopo di creare 

agglomerazioni urbane in cui, attraverso un’efficiente connessione e comunicazione, le 

città più piccole godranno della vicinanza a quelle più grandi149. Sempre all’interno dello 

stesso piano viene anche sottolineata la necessità di controllare la popolazione nelle città 

maggiori e incentivare la migrazione verso quelle minori attraverso la creazione di una 

rete di servizi di alta qualità e di facile accesso diffusa su tutto il territorio nazionale. 

Proposte simili si trovano anche all’interno del Tredicesimo piano quinquennale, nel quale 

si aggiunge anche l’impegno del governo a alleggerire ulteriormente le restrizioni imposte 

dall’hukou. 

Nonostante grandi passi siano stati fatti nella riforma del sistema dell’hukou, lo stesso 

Consiglio di Stato ha ammesso che è necessario effettuare ulteriori modifiche per garantire 

la tutela dei lavoratori migranti e assicurare loro una maggiore integrazione, mobilità e 

migliori condizioni di vita. Il miglioramento del sistema dell’hukou permetterebbe di 

abolire le disparità tra abitanti urbani e migranti, ma anche la disparità di reddito tra 
                                                           
149 Delegation of European Union in China, “Full translation of Five Year Plan 2011-2015”,  2011, 

http://www.britishchamber.cn/content/chinas-twelfth-five-year-plan-2011-2015-full-english-version, 1 aprile 

2016 

http://www.britishchamber.cn/content/chinas-twelfth-five-year-plan-2011-2015-full-english-version
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lavoratori urbani e rurali. Infatti, un’agevolazione della migrazione causerebbe 

l’eliminazione del surplus di manodopera nelle aree rurali e di conseguenza un aumento 

delle retribuzioni dei contadini, causando così una riduzione del rapporto tra redditi 

urbani e redditi rurali. Tenendo conto delle conseguenze di un adattamento del sistema 

dell’hukou e dei problemi ad esso collegati, il Consiglio di Stato e la Banca Mondiale hanno 

riconosciuto le seguenti priorità di riforma150: 

 Passaggio ad un sistema di registrazione basato sulla residenza e non sulla nascita. Il 

principale mutamento necessario all’attuale sistema consiste nel modificare la base 

su cui si effettua la registrazione, ovvero rendere possibile la modifica del proprio 

status di pari passo con la modifica del luogo di residenza. In questo modo, un 

abitante rurale trasferitosi in città potrebbe facilmente modificare il proprio status e 

di conseguenza avere accesso a tutti i servizi di pubblica assistenza nelle città. È 

chiaro che un passaggio a tale tipo di sistema richiede una forte regolamentazione 

da parte del governo centrale che deve emanare linee guida per l’implementazione 

del nuovo sistema a livello locale. I governi locali dovranno poi definire un iter di 

adattamento delle strutture per rendere possibile l’accesso ad un numero sempre 

più elevato di cittadini. Ovviamente, nella prima fase della riforma non sarà 

possibile assicurare un accesso universale a tutti i servizi (per mancanza di fondi o 

strutture adeguate), tuttavia sarà fondamentale offrire accesso universale ai servizi 

indispensabili. Inoltre, le città dovranno smettere di cercare di attirare residenti che 

posseggono un alto reddito offrendo loro un agevolato accesso a servizi di migliore 

qualità, mentre dovranno invece impegnarsi a fornire assistenza pubblica di base 

ad una fascia di popolazione sempre più ampia.  

 Migliorare l’accesso ai servizi dei migranti nelle aree urbane. Attualmente, il pacchetto di 

servizi sociali offerti ai residenti urbani include nove anni di istruzione obbligatoria 

gratuita, accesso i servizi di assistenza sanitaria di base, assistenza medica e 

pensionistica per lavoratori e residenti e  un sistema di incentivi immobiliari151. 

                                                           
150 World Bank and the Development Research Center of the State Council, P. R. China, Urban China: 

Toward Efficient, Inclusive, and Sustainable Urbanization,  Washington, DC, World Bank, 2014 
151 Ibid 
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Sarebbe opportuno assicurare anche ai migranti un uguale programma di 

assistenza pubblica, attraverso uno sviluppo graduale dell’intero sistema. Per 

esempio, l’accesso all’istruzione obbligatoria è già basato sulla residenza, tuttavia si 

potrebbero eliminare le altre barriere che impediscono l’iscrizione dei figli dei 

migranti nelle scuole urbane e agevolare anche la loro iscrizione alle scuole private 

attraverso in programma di sussidi fiscali. Per garantire un equo accesso 

all’assistenza sanitaria sarebbe invece opportuno migliorare la possibilità di 

rientrare all’interno di programmi di agevolazioni in materia di salute pubblica e di 

assistenza medica di base, così come allargare le possibilità per i migranti di 

stipulare un’assicurazione sanitaria, spingendo le compagnie assicurative ad 

abbassare i requisiti necessari. Per quanto riguarda il sistema pensionistico, sarebbe 

invece opportuno inserire anche i lavoratori migranti all’interno dei programmi 

stipulati dal governo per gli abitanti urbani. Infine è necessario migliorare l’accesso 

dei migranti al mercato immobiliare, dando vita a riforme che mirino alla creazione 

di un mercato immobiliare per clienti a basso reddito.  

 Migliorare l’accesso ai servizi in tutta la Cina. È importante migliorare la qualità dei 

servizi di pubblica assistenza anche nelle aree rurali, pertanto il governo nazionale 

dovrebbe individuare un pacchetto di servizi di base garantiti a tutta la 

popolazione cinese. L’introduzione di questi standard minimi di assistenza sociale 

contribuirebbero anche a ridurre la migrazione di quelle persone che si 

trasferiscono solo per cercare accesso a servizi di qualità superiore, piuttosto che 

per accedere a migliori condizioni lavorative.  

3.2.4 Riforma del sistema fiscale 

Lo stato dell’attuale sistema fiscale delle municipalità cinesi è il risultato di due importanti 

riforme effettuate negli ultimi tre decenni. 

La prima riforma fiscale è quella effettuata negli anni Ottanta, quando in seguito 

all’adozione delle riforme di apertura si introduceva un sistema di tassazione, per lo più 

differenziato, da applicare alle neoentrate imprese estere. 
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Al fine della nostra trattazione, tuttavia, risulta maggiormente interessante la riforma del 

1994, la quale ebbe un maggiore impatto anche sul sistema cinese. Tale riforma instaurava 

una sorta di federalismo fiscale (fen shui zhi, 分税制), con l’obiettivo di migliorare il 

controllo sulle transazioni finanziare su tutti i livelli, in linea con la suddivisione dei poteri 

amministrativi in sezioni centrali e locali 152 . La riforma prevedeva due innovazioni 

principali, ciascuna delle quali richiese circa cinque anni per l’implementazione153. La 

prima fase (1994-98) prevedeva l’adozione di un sistema di tassazione suddiviso tra 

imposte centrali, locali e condivise, sotto il quale le agenzie centrali trattenevano la 

percentuale più elevata, mentre la restante parte veniva ripartita tra enti provinciali e 

sottoprovinciali. La seconda fase (1999-2003) stabiliva una struttura di allocazione delle 

risorse finanziarie dagli enti centrali a quelli locali al fine di permettere a questi ultimi di 

sovvenzionare i servizi di pubblica assistenza. 

Uno dei principali problemi connessi con il presente sistema consiste nel fatto che, sebbene 

la maggior parte dei ricavi derivanti dalle imposizioni fiscali vada a finire nelle casse del 

governo centrale, i governi locali sono maggiormente responsabili per il finanziamento 

delle opere infrastrutturali e dei servizi di pubblica assistenza, quali l’educazione e 

l’assistenza sanitaria di base. Questo causa una diffusa carenza di risorse per coprire le 

spese registrata a livello locale. 

Un’ulteriore criticità consiste nel fatto che, secondo la legge cinese, i governi locali non 

sono autorizzati ad emettere titoli di stato per il finanziamento delle proprie spese e tanto 

meno sono autorizzate a ricorrere a prestiti dalle banche commerciali, secondo quanto 

previsto dalla Budget Law154. Per aggirare quest’ultimo problema, i governi locali sono 

spesso ricorsi ad escamotage quali la creazione di “piattaforme finanziarie”, la cui 

                                                           
152 COSTA, Giovanna, “Il sistema fiscale cinese: caratteristiche e linee evolutive”, Mondo cinese, 116, luglio-

settembre 2003 
153 HOU, Yilin, Interpreting China’s Fiscal Reform and the 13th Five Year Plan targets, Washington, 2016 
154 Una versione in inglese della più recente Budget Law è disponibile al sito 

http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/12/content_1383623.htm 
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funzione è quella di sottoscrivere prestiti da istituzioni finanziare di ogni tipo per conto 

dei governi locali155. 

L’aumento dei debiti degli enti amministrativi locali e l’assenza di ulteriori forme di 

finanziamento hanno costretto i governi locali a ricorrere sempre più alla vendita dei 

diritti d’uso del suolo urbano come fonte di guadagno. Abbiamo visto nel precedente 

capitolo come questo fenomeno abbia contribuito in gran misura all’espansione urbana 

incontrollata e ad altri problemi di varia natura. Inoltre, abbiamo già sottolineato che un 

altro tipo di finanziamento per i governi locali consiste nell’attrarre investimenti fornendo 

esenzioni fiscali alle imprese. 

Il governo cinese è consapevole dell’insostenibilità nel lungo periodo della situazione 

attuale, soprattutto considerando che con nel mutato contesto socioeconomico i governi su 

tutti i livelli saranno costretti ad investire ulteriore risorse a sostegno del processo di 

urbanizzazione, se si vogliono raggiungere gli obiettivi stanziati per il 2020. Espressione di 

questa nuova consapevolezza e del desiderio di dare vita a riforme migliorative è il libro 

del 2013 del Ministro delle Finanze Lou Jiwei, il quale identificava tre principali aree di 

riforme del sistema finanziario che sarebbero state necessarie in Cina156. Tra queste, un 

elemento principale era costituito dall’adeguamento del sistema di redistribuzione di 

risorse dal governo centrale a quelli locali e in particolare nell’allocazione di maggiori 

risorse da destinare al finanziamento dei servizi di pubblica assistenza.  

Anche nel Tredicesimo piano quinquennale si legge l’impegno del governo cinese per la 

riforma del sistema fiscale e in particolare per una più adeguata distribuzione di risorse ai 

governi locali, la quale dovrà tenere conto delle responsabilità di ciascun governo e delle 

sue spese, in modo tale da proporzionare i finanziamenti alle spese da sostenere.  

Un ulteriore impegno presente nel Tredicesimo piano quinquennale è volto ad una 

maggiore trasparenza nelle transazioni effettuate dai governi su tutti i livelli. È intenzione 

                                                           
155 HOU, Yilin, Interpreting China’s Fiscal Reform and the 13th Five Year Plan targets, Washington, 2016 

156 Si Veda LOU,  Jiwei 楼继伟 Zhongguo zhengfujian caizheng guanxi zai sikao 中国政府间财政关系再思 

(Ulteriori considerazioni sulla finanza pubblica intergovernativa cinese), Pechino, Zhongguo caizheng jingji 

chubanshe, 2013   
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del governo mettere fine a tutte le forme di finanziamento illecito e allo stesso tempo 

compiere un’accurata analisi delle entrate e delle uscite nelle casse dei vari enti 

amministrativi, al fine di individuare quali fonti di incasso risultino efficienti e quali 

invece non lo siano e stipulare nuove misure per migliorare l’impianto fiscale. Chiara 

espressione di tale intenzione è il National Mid-Term Fiscal Plan (zhongqicaizheng guihua, 国

家中期财政规划), la cui adozione è stata annunciata dal Consiglio di Stato nel 2015 e 

seguita da un piano di implementazione a livello centrale emessa da Ministero delle 

Finanze157. Si considera che il piano verrà attuato dal 2017 e durerà tre anni. Uno dei 

principali obiettivi è il passaggio dall’utilizzo di bilanci annuali a bilanci semestrali, in 

modo tale da  determinare in modo più dettagliato le componenti del gettito fiscale e 

stipulare delle politiche sulla base di previsioni scientifiche e sui mutamenti 

socioeconomici.   

Anche il sopracitato white paper della Banca Mondiale e del Centro per la ricerca sullo 

sviluppo del Consiglio di Stato cinese ha suggerito una serie di aree che richiedono una 

riforma. Alla luce dei documenti citati fino ad ora e dei problemi di cui al precedente 

capitolo, si ritiene che siano necessarie le seguenti riforme:  

 Riforma del gettito fiscale. È evidente che sia necessario stipulare un nuovo 

programma di tassazione che preveda nuove fonti di introiti, soprattutto per i 

governi locali. È importante ridimensionare il ricorso all’offerta di agevolazioni alle 

imprese e alla conversione del suolo al fine di generare flussi di cassa positivi per le 

amministrazioni municipali e sostituirle con nuove pratiche. Ad esempio, si 

potrebbe rafforzare la tassazione sulle proprietà oppure, come già avviene a 

Shanghai, si potrebbe utilizzare la vendita all’asta delle targhe delle automobili, o 

ancora aumentare i prezzi dei servizi urbani quali la raccolta dei rifiuti, delle acque 

di scarico, fornitura di gas, acqua ed elettricità (ovviamente tenendo conto di un 

sistema di innalzamento dei prezzi che non escluda le fasce più deboli della 

popolazione dall’accesso a questi servizi). Un ulteriore tecnica potrebbe essere 

                                                           
157 HOU, Yilin, Interpreting China’s Fiscal Reform and the 13th Five Year Plan targets, Washington, 2016 
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estendere la tassazione delle imprese, con particolari sanzioni per le imprese 

maggiormente inquinanti o ad alto consumo energetico, o ancora un aumento 

dell’imposta sul valore aggiunto. 

 Riforma del sistema di ripartizione del gettito fiscale. Come già previsto dal National 

Mid-term Fiscal Plan, è necessaria una maggiore trasparenza per quanto riguarda le 

spese dei governi locali e per assicurarsi che tali spese avvengano per il 

miglioramento dei servizi pubblici e non per il finanziamento di progetti inefficienti 

o di scarsa utilità pubblica, al solo scopo di far figurare incrementi di produttività, 

che non si concretizzano in azioni utili per il miglioramento della società. A tal fine 

è anche indispensabile modificare le modalità di allocazione delle risorse tra i 

governi locali, basando la valutazione delle performance di questi ultimi non sulla 

base della loro capacità di generare incrementi del PIL, ma piuttosto sull’abilità nel 

dal luogo ad incrementi nel benessere della popolazione. In tal modo, le 

amministrazioni locali sarebbero incentivate ad abbandonare il sostegno a imprese 

o progetti inefficienti e ad una migliore distribuzione delle risorse. Infine,  è 

auspicabile una modifica nella ripartizione del gettito fiscale tra province. 

Attualmente, il sistema prevede che le risorse derivanti dall’esazione delle imposte 

in una provincia vengano ridistribuite all’interno della provincia stessa e questo 

causa grandi disparità tra le diverse province e agevola fortemente le città sotto il 

diretto controllo del governo centrale, in quanto il loro introito è ovviamente 

superiore a quello delle aree meno sviluppate. L’istituzione di un sistema di 

ripartizione a livello interprovinciale permetterebbe invece una più equa 

distribuzione delle risorse, secondo quelle che sono le esigenze di sviluppo 

nazionale e creerebbe le basi per un migliore finanziamento delle aree che 

richiedono maggiori sforzi economici per la modernizzazione. Mediante l’adozione 

di questo sistema sarebbe anche più semplice uniformare sulla base di uno 

standard minimo di servizi di pubblica assistenza tutta la Cina, in quanto si 

riuscirebbe a finanziare adeguatamente ogni governo locale per la garanzia di 

questi servizi.  
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 Istituzione di misure per la regolamentazione dei prestiti concessi ai governi locali. È 

necessario un sistema che permetta ai governi locali di ottenere forme di prestito 

dalle banche, ma per farlo è indispensabile l’istituzione di un sistema che ne regoli 

strettamente le modalità e i limiti, in modo da evitare preventivamente la possibilità 

di inadempimento o eccessivo indebitamento. 

3.2.5 Politiche verdi 

Nei precedenti capitoli abbiamo analizzato la criticità dello stato ambientale della Cina e di 

quanto uno sviluppo sostenibile anche dal punto di vista dell’ambiente sia fondamentale 

per il futuro della Cina. Nel primo capitolo abbiamo anche visto come le politiche verdi 

nel corso degli ultimi decenni siano giunte ad occupare uno spazio sempre maggiore 

all’interno dell’agenda del governo cinese. 

Si rimanda al primo capitolo per l’analisi dell’attenzione dedicata ai progetti di tutela 

ambientale all’interno dei precedenti piani quinquennali, in questa sede ci limitiamo ad 

aggiungere che anche all’interno del Tredicesimo piano quinquennale (2016-2020) il tema 

viene ripreso e in particolare si sottolinea la necessità di promuovere una maggiore 

produzione di energia pulita e a basse emissioni e una maggiore protezione del 

patrimonio forestale158.  

Poiché l’oggetto di questa tesi non è quello di approfondire la questione ambientale, 

rimandiamo alla ricca letteratura in materia sull’argomento. Tuttavia, a scopo di 

completezza si ritiene opportuno sottolineare un aspetto in particolare, ovvero che il 

processo di urbanizzazione, nonostante sotto vari aspetti abbia creato un forte 

inasprimento dell’inquinamento, costituisce anche un’opportunità per il miglioramento 

della situazione ambientale cinese. Infatti, la costruzione di nuove città e i progetti di 

rinnovo urbano rappresentano una grande occasione per introdurre pratiche e tecnologie 

sostenibili su scala nazionale. Un esempio fra tanti è il fatto che uno dei piani più recenti 

prevede l’incremento della percentuale di edifici efficienti dal punto di vista energetico dal 

                                                           
158 Highlights of Proposals for China’s 13th Five-Year Plan, in “Xinhua Net”, 2015, 

http://news.xinhuanet.com/english/photo/2015-11/04/c_134783513.htm, 31 agosto 2016 

http://news.xinhuanet.com/english/photo/2015-11/04/c_134783513.htm
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2% al 50% entro il 2020159, attraverso il miglioramento dei sistemi di certificazione dei 

consumi, rendendo obbligatoria l’adozione di tecnologie scarsamente inquinanti e 

sviluppando la ricerca nel campo dei materiali costruttivi ecologici.  

Infine, è importante sottolineare che l’abbattimento dell’inquinamento è fondamentale se 

si vuole raggiungere un’“urbanizzazione incentrata sulle persone”, in quanto è uno dei 

principali requisiti per la vivibilità delle città e per il benessere della popolazione. Pertanto, 

è necessario che il governo cinese si impegni nella realizzazione delle sopracitate politiche, 

tenendo allo stesso tempo conto della tutela ambientale come prerequisito fondamentale 

per la loro realizzazione.  

3.3 Partnership pubblico-private 

Il fenomeno delle partnership pubblico-private rappresenta una delle più recenti tendenze 

nello sviluppo della pianificazione urbanistica in Cina. Con la creazione di un’economia di 

mercato (anche se in chiave socialista) nel Paese di Mezzo e con la riorganizzazione 

amministrativa caratterizzata dall’incremento del decentramento decisionale e dalla 

distribuzione delle risorse ai diversi livelli amministrativi, i governi a livello municipale 

hanno assunto un nuovo ruolo nel determinare lo sviluppo urbano e si fanno promotori di 

nuove iniziative. Nel mutato contesto politico, sociale ed economico, le città cinesi non si 

limitano più ad obbedire ad ordini derivanti “dall’alto”, secondo il tipico schema di 

organizzazione di tipo top-down, ma al contrario si prodigano esse stesse per la 

realizzazione di iniziative volte alla raccolta di fondi e al miglioramento urbano, tanto che 

negli ultimi anni si è anche venuto a creare un certo panorama competitivo tra i diversi 

poli urbani. In questo contesto un ruolo di fondamentale importanza è rivestito 

dall’urbanizzazione sostenibile, che viene vista come un ottimo strumento per 

promuovere la competitività delle città e attrarre dunque investimenti, residenti, turisti e 

un certo tipo di industria. 

                                                           
159 BAI, Xuemei, SHI Peijun, LIU, Yansui, “Realizing China’s Urban Dream”, Nature, Volume 509, 2014, 

pp.158-160 
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Tuttavia, per la realizzazione di progetti per il rinnovo urbano sono necessari cospicui 

fondi, che spesso le organizzazioni pubbliche non sono in grado di procurarsi. Per ovviare 

questo problema, le amministrazioni cinesi tendono sempre più a dare vita a partnership 

con enti privati. Prende così vita il fenomeno delle partnership pubblico-private (PPP), che 

integrano il settore privato e quello pubblico nella gestione urbana, con lo scopo di avviare 

progetti per la realizzazione di opere pubbliche e progetti di urban renewal di altro tipo.  

Il presente paragrafo si propone di fornire una breve analisi del fenomeno, in quanto si 

ritiene che quello delle PPP sia una delle tendenze di maggiore rilievo nel panorama dello 

sviluppo urbano cinese e caratterizzerà lo sviluppo futuro della Cina.  

3.3.1 Origine e definizione delle PPP 

Il fenomeno delle PPP non ha avuto origine in Cina, ma è il risultato dell’evoluzione 

urbana comune a molti Paesi del mondo160. Infatti, nel corso degli ultimi cinquant’anni in 

molti Paesi lo sviluppo urbano non è andato di pari passo con lo sviluppo e il 

mantenimento delle infrastrutture, principalmente a causa della mancanza di fondi per il 

finanziamento di queste opere. Considerando la velocità dei processi di urbanizzazione di 

quasi tutti i Paesi del mondo, questa asincronia tra progresso urbano e progresso 

infrastrutturale non va sottovalutata, in quanto rischia di causare una drastica riduzione 

dell’accesso ai servizi di una larga fascia di popolazione, con gravi ripercussioni sulla sfera 

economica, sociale e anche ambientale. Per risolvere questo problema, molti governi sono 

ricorsi all’utilizzo di partenrship con il settore privato, per finanziare i progetti 

infrastrutturali e in particolare con lo scopo di suddividere costi,  rischi e ricavi.  

In poche parole, le PPP consistono in un modello di business nel quale i governi 

organizzano gare di appalto per lo sviluppo di progetti pubblici (di varia natura: dalla 

costruzione di ponti, strade, ospedali, alla gestione di aree urbane, ecc.) e alle quali le 

aziende partecipano nella speranza di ottenere profitti di lungo termine. Le diverse forme 

di PPP possono essere classificate in base alle modalità in cui compiti, rischi e 

                                                           
160 KOPPENJAN, Joop F.M., ENSERINK, Bert, “Public-Private Partnerships in Urban Infrastructures: 

Reconciling Private Sector Participation and Sustainability” , Public Administration review, 69, 2, pp. 284-296  
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responsabilità vengono trasferiti dall’ente pubblico a quello privato 161 . Generalmente, 

possono essere individuate tre tipologie di PPP: 

 Contratti per la gestione, manutenzione o fornitura di un servizio. L’ente privato si 

occupa della fornitura del servizio a determinati costi, con il vincolo di dover 

soddisfare una certa serie di standard qualitativi imposti dal governo. In questo 

caso il governo è responsabile del finanziamento del progetto, per cui questa 

tipologia non risolve il problema degli scarsi fondi pubblici, ma viene scelta perché 

si ritiene che in questo modo sia possibile raggiungere una migliore efficienza e 

qualità del servizio fornito. 

 Contratti per la costruzione, gestione e investimento. Questa forma incarica l’attore 

privato della costruzione di nuove infrastrutture o del miglioramento e 

adattamento di strutture esistenti. Solitamente, dopo un determinato periodo di 

tempo entro il quale l’ente privato copre i costi di investimento, il progetto viene 

trasferito al governo. 

 Joint venture: sia l’ente pubblico che privato investono nella joint venture e di 

conseguenza costi, ricavi e rischi vengono condivisi.  

3.3.2 PPP e sostenibilità162 

Con il diffondersi delle PPP, in molti si sono chiesti se questa pratica contribuisca a 

rendere le città più sostenibili, o se invece abbia impatti negativi su società e ambiente. 

Questo quesito risulta di particolare importanza, soprattutto se si considera che 

generalmente le organizzazioni pubbliche sono quelle che dovrebbero essere le prime a 

garantire i servizi e assicurare un equo accesso a tutta la popolazione. Inoltre, dovrebbero 

essere proprio organizzazioni di questo tipo a battersi e dare l’esempio per un adeguato 

rispetto dell’ambiente. Di conseguenza, molti temono che la parziale privatizzazione dei 

finanziamenti di infrastrutture e opere pubbliche abbia un impatto negativo 

sull’accessibilità ai servizi e sull’ambiente. 

                                                           
161 Ibid 
162 Ibid 
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Le relazioni tra partecipazione del settore privato e sostenibilità sono complicate. Sotto un 

certo punto di vista si può considerare che le PPP nella costruzione e mantenimento delle 

infrastrutture possano contribuire alla sostenibilità: si pensi per esempio agli investimenti 

nei trattamenti delle acque di scarico, i quali contribuiscono a ridurre l’inquinamento e i 

rischi connessi alla salute. Oppure, il settore privato può contribuire con l’apporto di 

nuove tecnologie e know-how, garantendo progetti maggiormente sostenibili. D’altro 

canto, se si considerano invece gli investimenti nelle infrastrutture urbane, come ad 

esempio la costruzione di strade, questi potrebbero avere un impatto positivo nel favorire 

la mobilità, ma ovviamente potrebbero anche avere un impatto negativo sulla qualità 

ambientale.  

Inoltre, il modello di business delle PPP può facilmente provocare situazioni di fallimento 

di mercato, quali sono ad esempio la formazione di monopoli, in quanto il possedimento 

di determinate infrastrutture di fatto preclude l’accesso di nuovi competitor, dando quindi 

vita ad un monopolio naturale, oppure perché determinati tipi di contratti e regolamenti 

che prevedano diritti d’esclusiva o concessioni all’ente privato interessato potrebbero dare 

vita ad un monopolio legale. La presenza di questi fallimenti di mercato tende a causare 

comportamenti opportunistici sia da parte dell’attore pubblico che da parte di quello 

privato, i quali solitamente si traducono nella realizzazione di progetti che poco hanno a 

cuore le tematiche e i principi cari alla sostenibilità. 

Da quanto appena detto risulta che di per sé le PPP non contribuiscono direttamente alla 

creazione di una società più sostenibile. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che le 

organizzazioni pubbliche hanno una forte influenza sulla regolamentazione delle PPP, 

pertanto, attraverso un’adeguata gestione delle relazioni tra settore pubblico e privato e 

un’adeguata organizzazione della governance è possibile regolamentare i progetti in modo 

da renderli sostenibili. I governi locali devono dunque trovare un giusto equilibrio tra la 

creazione di opportunità di investimento attraenti per la parte privata e la salvaguardia 

dell’interesse pubblico. Per farlo è necessario che si impegnino nella redazione di contratti 

che contengano al loro interno alcuni meccanismi regolatori, ad esempio inserendo 

limitazioni di prezzo, standard qualitativi o limiti nell’utilizzo delle risorse. Inoltre, 
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devono assicurarsi che le gare di appalto si svolgano all’insegna della trasparenza e della 

legalità, evitando episodi di corruzione o altre pratiche illecite. In aggiunta, è opportuno 

inserire dei sistemi di controllo dell’implementazione dei progetti e di individuazione 

delle responsabilità.  

Possiamo dunque concludere che le PPP possono tradursi in pratiche sostenibili se 

vengono adeguatamente regolamentate e controllate dai governi che le incoraggiano, i 

quali devono essere in grado di trovare il giusto equilibrio tra capacità di attirare 

investitori privati e raggiungimento di obiettivi di sostenibilità, mediante l’offerta di 

incentivi che siano profittevoli dal punto di vista economico, ma anche da quello sociale e 

ambientale e stabilire una struttura istituzionale adeguata al controllo del raggiungimento 

degli obiettivi di sostenibilità.  

3.3.3 PPP in Cina 

In linea con quanto accade nel resto del mondo, anche in Cina la pratica di investire in PPP 

ha iniziato a diffondersi largamente. Il processo di urbanizzazione che ha caratterizzato il 

Paese negli ultimi decenni svolge al tempo stesso il ruolo di causa e fine dell’incremento di 

questa pratica. Infatti, da un lato l’urbanizzazione funge da stimolo alla richiesta di 

infrastrutture e servizi, i quali sono, come abbiamo visto, i progetti preferiti per lo 

sviluppo di PPP e al tempo stesso, l’offerta di servizi, infrastrutture, determinati tipi di 

residenze e spazi pubblici urbani rinnovati sono gli elementi maggiormente utilizzati dai 

governi locali per attrarre investitori, residenti, turisti e determinati tipi d’industria. 

Questo spinge le autorità municipali a prediligere il finanziamento di progetti di questo 

tipo, o anche a cercare attivamente investitori disposti a sponsorizzare tali iniziative. Ecco 

allora che da un lato i governi cercano di emanare piani regolatori per attirare investitori e 

dall’altro le aziende cinesi sono maggiormente disposte a fornire risorse e capitali in 

quanto vedono in questi progetti possibilità di profitto. 

Grazie a questa nuova situazione, in Cina gli investimenti nelle PPP sono aumentati a 

partire dagli anni Novanta ad oggi, sebbene abbiano conosciuto alti e bassi (Figura 3.1). 

Secondo i dati del Ministero delle Finanze (MOF), a fine febbraio 2016 si contavano 7110 
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progetti di PPP, per un investimento pari all’enorme cifra di oltre un trilione di dollari, di 

cui il 91% è stato investito in nuovi progetti, mentre la restante parte è stata investita in 

PPP già esistenti163. Questo tipo di progetti coprono diversi settori, come quello energetico, 

dei trasporti, agricolo, forestale, turistico, medico e sanitario, educativo, assicurativo e 

delle infrastrutture governative164. Le aree preferite per la realizzazione di questi progetti 

sono quella del delta del fiume Yangtze, in quanto si riscontra una maggiore probabilità di 

ottenere profitti grazie alla ricchezza della zona, ma anche dell’area centrale e 

sudoccidentale della Cina, come le province di Guizhou, Shandong, Henan, Sichuan e 

Jiangsu, le quali hanno contribuito per il 51.9% al totale degli investimenti165. 

Figura 3.1: Evoluzione delle PPP in Cina, numero e investimenti totali166 

 

Fonte Worldbank, 2014 

                                                           
163 WANG, Lianggang et al., The Legal Practices Behind PPP in China, in “World Finance”, 05 luglio 2016, 

http://www.worldfinance.com/infrastructure-investment/government-policy/the-legal-practices-behind-

ppp-in-china, 02 settembre 2016 
164 Ibid 
165 LI, Jennifer, Investors grow shy of China’spublic-private projects, in “South China Morning Post”, 03 Giugno 

2016, http://www.scmp.com/business/companies/article/1963468/investors-grow-shy-chinas-public-private-

projects, 02 settembre 2016 
166 È opportuno precisare che questi dati non considerano le partnership realizzate tra governo e imprese di 

proprietà dello Stato, le quali sono molto diffuse in Cina, specialmente nella realizzazione di  infrastrutture e 

che nel contesto cinese vengono considerate al pari delle partnership con le imprese a proprietà prettamente 

privata. 

http://www.worldfinance.com/infrastructure-investment/government-policy/the-legal-practices-behind-ppp-in-china
http://www.worldfinance.com/infrastructure-investment/government-policy/the-legal-practices-behind-ppp-in-china
http://www.scmp.com/business/companies/article/1963468/investors-grow-shy-chinas-public-private-projects
http://www.scmp.com/business/companies/article/1963468/investors-grow-shy-chinas-public-private-projects
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Ovviamente, anche questo modello, come tutti i modelli che vengono importati in Cina, 

viene modificato e adattato al contesto sociopolitico locale, ragion per cui anche le PPP 

assumono “caratteristiche cinesi”.  

È importante specificare innanzitutto che in Cina viene prediletta la modalità di joint 

venture167, probabilmente perché questa è la forma societaria che gode di una più completa 

legislazione ed è anche la formula che permette al meglio una divisione dei rischi.  

In secondo luogo, bisogna fare presente che in Cina anche le imprese di proprietà pubblica 

vengono considerate come possibili collaboratori per la realizzazione di una PPP, sebbene 

in questo caso non si tratti alla lettera della collaborazione di una parte privata e una 

pubblica168.  

Infine, è indispensabile rilevare che una delle pratiche più diffuse in Cina consiste nella 

cessione da parte dei governi municipali di determinate aree del suolo urbano, le quali 

vengono date in gestione a privati. Si tratta per lo più di aree sottoutilizzate o che 

richiedono ingenti investimenti per la conversione del suolo e la messa in regola per l’uso 

edilizio. Gli investitori privati tendono ad adattare queste aree e successivamente 

utilizzarle per la realizzazione di progetti a scopo di lucro. Tra questi, i più diffusi 

consistono nella realizzazione di aree residenziali di lusso, spesso integrati da progetti 

riguardanti la realizzazione di aree verdi o aree commerciali che contribuiscono 

all’incremento dei prezzi delle abitazioni circostanti. Oppure, spesso si danno vita a 

progetti green ed ecosostenibili, come le eco-city. Un degno esempio di questa pratica è 

rappresentato dalla città di Wuxi sul lago Taihu (Box 3.1). 

 

                                                           
167 KOPPENJAN, Joop F.M., ENSERINK, Bert, “Public-Private Partnerships in Urban Infrastructures: 

Reconciling Private Sector Participation and Sustainability” , Public Administration review, 69, 2, pp. 284-296  
168 DOMINIGUEZ, Carlos. THIERIOT, Hubert, Public-Private Partnerships in China On 2014 as a Landmark Year, 

with Past and Future Challenges Discussion Paper, The International Institute for Sustainable Development, 

2015 

Box 3.1 Wuxi  

La città di Wuxi, si trova nella parte meridionale della provincia del Jiangsu, nella zona del delta del fiume 

Yangtze, sulle rive del lago Taihu. La sua storia risale a circa tremila anni fa, ma recentemente la città ha 

intrapreso vari progetti di rinnovo urbano, tanto che il tasso di urbanizzazione della città nel 2013 era pari al 

53%, una cifra anche più alta della media nazionale che si attesta attorno al 53% A. 
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3.3.3.1 Cause della diffusione delle PPP 

Abbiamo appena visto come le PPP siano uno dei più diffusi modelli di business degli 

ultimi anni in Cina: ma quali sono le cause che spingono a prediligere questo business 

model ad altri?  

Due sono i fattori principali che spiegano le motivazioni per cui il governo cinese sta 

promuovendo le PPP: l’alto livello di indebitamento dei governi locali e gli ingenti 

investimenti che questi governi necessitano per finanziare le infrastrutture. 

Abbiamo infatti visto come, in particolare a partire dal 1994 ai governi locali e secondo 

quanto previsto dalla Budget Law, ai governi locali non è permesso di prendere in prestito 

denaro dagli istituti di credito, o per lo meno non in maniera diretta. Pertanto, essi hanno 

spesso optato per altri mezzi finanziari in modo tale da aggirare questa restrizione e 

raccogliere fondi da destinare al finanziamento di infrastrutture e servizi pubblici. Queste 

pratiche solitamente prevedono tassi di interesse più elevati, motivo per cui dopo il 

reiterarsi del ricorso a prestiti di questo genere molti governi si sono trovati in una 

situazione di forte indebitamento. Per rimediare, nel 2014 il Consiglio di Stato ha emanato 

Infatti, a partire del 2001 la città di Wuxi ha iniziato ad investire nel rinnovo urbano utilizzando lo strumento 

delle partnership pubblico-private: il governo locale ha dato in gestione varie aree di terreno ad enti privati, 

secondo un progetto di urbanizzazione sostenibile che prevedeva un’opera di bonifica del lago e il 

cambiamento della destinazione d’uso di alcune terre. In particolare, ad un’impresa statale è stata affidata la 

costruzione e gestione di infrastrutture pubbliche e di impianti di approvvigionamento idrico, fornitura di 

gas e trattamento delle acque reflue B. A varie aziende private sono stati affidati diversi tipi di progetti, tra cui 

anche la costruzione di complessi immobiliari di lusso, ma anche di complessi immobiliare a basso prezzoC. 

Inoltre, Wuxi nel 2013 ha assunto il nome di eco-city, dando vita a vari progetti di protezione ambientale che 

si concretizzavano nella costruzione di impianti ecosostenibili e di numerosi parchi all’interno della città. 

Possiamo dunque concludere che la città di Wuxi rappresenti un ottimo modello di funzionamento dello 

strumento delle PPP nell’ambito della realizzazione di progetti di rinnovo urbano e di urbanizzazione 

sostenibile. 

A ZHU Wenwei, PROSPER, Bernard Jr, PLAISENT, Michel, CHIANG, James Ming-Hsun, Innovative Planning anf New-Type 

Urbanization in China: The Case of Wuxi City in Jiangsu Province, Current Studies, 2, pp. 307-314 
B Wuxi Public Utilities Industrial GroupCo., Ltd 无锡市市政公用产业集团有限公司 , http://www.wxszjt.com/about.asp, 11 

settembre 2016  
C Wuxi Urban Development Group Co., LTd 无锡城市发展集团公司， http://www.wxcfjt.com/cy1.asp?id=4, 11 settembre 2016 

 

http://www.wxszjt.com/about.asp
http://www.wxcfjt.com/cy1.asp?id=4
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un documento intitolato “Opinioni sul rafforzamento dell’amministrazione dei debiti dei 

governi locali”, cercando di imporre limitazioni e tetti massimi per l’indebitamento dei 

governi urbani169. Secondo le nuove disposizioni, forme di indebitamento possono essere 

contratte solo per il finanziamento di progetti di investimento pubblici nel settore no-

profit, mentre per il finanziamento delle infrastrutture e servizi di altro tipo che 

dispongono di potenziali ritorni di cassa, come quello dei servizi di pubblica utilità e dei 

trasporti, si incoraggiava invece all’utilizzo delle PPP. 

Di pari passo con l’alto livello di indebitamento dei governi locali troviamo l’ugualmente 

alto ammontare dei fondi necessari per finanziare i progetti infrastrutturali. Nel corso 

della presente trattazione abbiamo più volte evidenziato come tra le varie cause a 

fondamento della grande ondata di urbanizzazione esperita dalla Cina vi sia proprio 

l’impegno del governo nel finanziare progetti volti alla costruzione e al miglioramento 

delle infrastrutture e abbiamo visto anche che un’ulteriore sviluppo in questo campo è 

necessario, al fine di garantire un urbanizzazione più inclusiva e sostenibile e migliorare le 

condizioni di vita della popolazione cinese. Tuttavia, considerando la scarsa capacità di 

finanziamento posseduta dai governi locali, il Ministero della finanza (MOF) ha iniziato ad 

incoraggiare questi ultimi a ricorrere alle collaborazioni con il settore privato con lo scopo 

di raccogliere fondi per i finanziamenti nell’ambito delle infrastrutture170.  

3.3.3.2 Politiche per la promozione delle PPP 

Il Ministero delle Finanze ha incoraggiato i governi locali all’utilizzo di PPP, ma per 

rendere possibile questo tipo di collaborazioni, è necessario un ambiente politico in grado 

di attrarre e convogliare il capitale privato verso i progetti di servizi pubblici e 

infrastrutture. 

                                                           
169 Consiglio di stato cinese, 国务院, “Guowuyuan Guanyu Jiaqiang Difang Zhengfuxing Zhaieu Guanli de 

Yijian” 国务院关于加强地方政府性债务管理的意见 (Opinioni sul rafforzamento dell’amministrazione dei 

debiti dei governi locali), Zhongguo zhengfuwang, 2014, http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-

10/02/content_9111.htm, 02 settembre 2016 
170 DOMINIGUEZ, Carlos. THIERIOT, Hubert, Public-Private Partnerships in China On 2014 as a Landmark Year, 

with Past and Future Challenges Discussion Paper, The International Institute for Sustainable Development, 

2015 

http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-10/02/content_9111.htm
http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-10/02/content_9111.htm
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In realtà, il modello di business delle PPP non è del tutto nuovo in Cina, ma è stato 

introdotto già a partire dagli anni Ottanta. Tuttavia, è solo recentemente che il governo 

cinese ha iniziato ad avviare politiche volte al sostegno delle collaborazioni pubblico-

private. In particolare, nel Novembre del 2013 il premier Xi Jinping enfatizzava il ruolo 

decisivo che le forze di mercato avrebbero dovuto giocare all’interno dell’economia 

cinese171. Le azioni del Partito comunista cinese hanno successivamente confermato questa 

direzione, attraverso l’emanazione di numerose circolari, regolamenti, dichiarazioni e 

dibattiti riguardanti l’argomento172. Ad esempio, nel maggio del 2014 la Commissione per 

lo sviluppo e le riforme nazionali (NDRC) ha emanato le “Linee guida per lo sviluppo 

delle PPP”, all’interno delle quali era presente una lista di circa 80 progetti nazionali ai 

quali gli investitori privati erano invitati a partecipare sia nella fase di costruzione che in 

quella di gestione173.  

Anche le “Opinioni guida sul meccanismo degli investimenti innovativi e 

l’incoraggiamento degli investimenti sociali in settori chiave” emesse dal Consiglio di 

Stato nei mesi successivi del 2014 hanno rappresentato un passo avanti nella promozione 

della partecipazione del settore privato, facilitando l’accesso agli appalti pubblici e 

garantendo sussidi per le imprese che decidono di finanziare settori chiave come quelli 

della protezione ambientale, dell’agricoltura, delle risorse idriche, delle infrastrutture 

municipali, dei trasporti, dell’energia, delle telecomunicazioni e dei servizi pubblici174.  

Inoltre, il MOF e la NDRC nel 2014 hanno emesso le rispettive linee guida riguardanti gli 

accordi di PPP, in modo da aiutare i governi locali e le parti private nel realizzare 

                                                           
171 DAVIS, Bob, Beijing Endorses Market Role in Economy, in “The Wall Street journal”, 12 Novembre 2013, 

http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304644104579193202337104802, 06 settembre 2016 
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un’adeguata suddivisione dei rischi175. In particolare, le direttive della NDRC sottolinea 

che il meccanismo delle PPP deve essere favorito per progetti infrastrutturali o riguardanti 

i servizi pubblici, con particolare priorità da dare alla costruzione di strutture municipali e 

altri progetti di urbanizzazione. Le collaborazioni tra settore privato e settore pubblico 

potevano essere regolate da contratti di franchising, build-operate-transfer o build-own-

operate-tranfer. La NDRC incoraggiava esplicitamente all’adozione di accordi innovativi e 

in grado di adattarsi alle circostanze locali. Si consigliava inoltre ai governi locali di dare 

vita ad un adeguato sistema di registrazione delle PPP. Le linee guida prevedevano anche 

più concrete disposizioni in materia di politiche di gestione del prezzo, procedure 

standardizzate, garanzie politiche e fornivano anche un modello di contratto di partership. 

Le linee guida emanate dal MOF prevedevano invece una dettagliata descrizione dei 

differenti step per la realizzazione di una PPP. 

Da quanto affermato finora risulta dunque che l’anno 2014 è stato un ano fondamentale 

per l’emanazione di politiche di incoraggiamento e regolamentazione delle PPP. Tuttavia, 

misure in questa direzione sono state prese anche più recentemente. Per esempio, a giugno 

del corrente anno il MOF ha annunciato l’inizio della stesura di un impianto legislativo 

riguardante le PPP e una bozza è stata fatta circolare all’interno dei vari dipartimenti a 

scopo di consultazione. Inoltre, il premier Li Keqiang ha anche annunciato che saranno 

presi ulteriori provvedimenti per incoraggiare le PPP e per l’abolizione delle barriere che 

sono ancora presenti, riconoscendo che sebbene molto è stato fatto negli ultimi due anni, 

varie lacune persistono all’interno di questo sistema176.  

3.3.3.3 Problemi delle PPP 

Come riconosciuto dallo stesso Primo Ministro Li Keqiang, sebbene molti passi avanti 

siano stati fatti nella regolamentazione delle PPP, molti sono i problemi che continuano ad 

insorgere e ad ostacolare l’ulteriore diffusione di questo modello di business. Di seguito 

forniremo una breve analisi delle principali criticità. 

                                                           
175 Ibid 
176 ZHANG, Yue, HU, Yongqi, State Promotes Public-Private Partnerships, in “China Daily”,09 luglio 2016, 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-07/09/content_26023918.htm, 06 settembre 2016  
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 Alto grado di incertezza riscontrato dalle parti private. Come in molti mercati in cui le 

PPP sono un meccanismo utilizzato da poco tempo, spesso sussistono alcuni 

problema collegati all’inesperienza delle parti riguardo a questo tipo di accordi177. 

In particolare, in Cina in molti riscontrano una scarsa abilità dei governi locali nel 

fornire piani di valutazione dei rischi, studi di fattibilità e analisi della domanda 

adeguati. In questo modo, le parti private non sono in grado di effettuare una stima 

appropriata del progetto, considerando che i detti piani sono passi cruciali per far sì 

che i progetti siano in grado di generare guadagni. L’altra faccia della medaglia è 

che non essendo stata fatta un’analisi accurata, gli stessi governi locali perdono la 

loro capacità di consegnare il progetto nelle mani dell’investitore privato più abile e 

più capace nella gestione dei rischi. In aggiunta, molti investitori lamentano il fatto 

che la valutazione dei rischi sia resa più complicata dalla scarsa capacità dei governi 

locali di organizzare la pianificazione urbanistica178: spesso accade infatti che gli 

stessi governo non abbiano un chiaro progetto di sviluppo urbano e, non sapendo 

che caratteristiche assumerà la città nel futuro, non sono neanche in grado di poter 

prevedere i rischi che potrebbero potenzialmente emergere.    

 Eccessivo controllo dei governi locali sui progetti. Spesso accade che la parte pubblica 

prenda il sopravvento nella pianificazione e nella realizzazione dei progetti, talvolta 

anche non rispettando gli accordi presi precedentemente, per cui la parte privata si 

limita al mero investimento del capitale179. Ne è un esempio il caso della linea 

numero 4 della metropolitana di Pechino: il secondo maggiore investitore, Ren 

Zhiqiang, ha dichiarato che tutte le decisioni, comprese quella del prezzo, 

investimenti ed estensione della linea, sono state fatte dal governo, tanto da 
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179 KOPPENJAN, Joop F.M., ENSERINK, Bert, “Public-Private Partnerships in Urban Infrastructures: 

Reconciling Private Sector Participation and Sustainability” , Public Administration review, 69, 2, pp. 284-296 

http://www.scmp.com/business/companies/article/1963468/investors-grow-shy-chinas-public-private-projects
http://www.scmp.com/business/companies/article/1963468/investors-grow-shy-chinas-public-private-projects


130 
 

portarlo a definire il proprio investimento una “generosa donazione”180. Situazioni 

di questo tipo riducono anche l’efficienza dei progetti, in quanto viene meno il 

trasferimento del know-how posseduto dall’ente privato, e ne aumentano i costi, in 

quanto l’investitore che non ha un adeguato controllo sui rischi tende spesso ad 

aumentare i tassi di interesse sugli investimenti. A questo si aggiunge anche il fatto 

che i sindaci delle città cinesi cambino in tempi relativamente brevi (tipicamente 

ogni cinque anni) e spesso con essi cambiano anche i progetti che i governi sono 

disposti a portare avanti, facendo aumentare ulteriormente il rischio ad essi 

connesso. Da un sondaggio condotto nel 2009 tra gli esperti del settore, è emerso 

che l’eccessivo interventismo da parte dei governi locali e l’instabilità del supporto 

politico sono tra le principali motivazioni che trattengono gli investitori 

dall’intraprendere progetti di PPP181. È compito di un adeguato contratto prevenire 

l’accadere di queste situazioni e l’abbandono o  la modifica dei progetti in corso 

d’opera, ed ecco allora che si intuisce perché la NDRC ha posto una grande 

attenzione sulla regolamentazione degli accordi di PPP negli ultimi anni.  

 Focus sul valore economico dei progetti a discapito degli impatti sociali e ambientali. In un 

sistema ideale, dovrebbero essere realizzati con il modello di business delle PPP 

solo i progetti per cui questo modello è il più efficace. Spesso però accade che i 

governi locali considerino le PPP come degli strumenti di facile accesso al capitale, 

pertanto realizzino sotto questa forma anche progetti che richiederebbero altri tipi 

di contratti. In un certo senso, anche i ripetuti incentivi del governo centrale volti a 

spingere i governi locali a preferire questo tipo di partnership influiscono sul 

diffondersi di questa pratica. Se le PPP vengono considerate solo come uno 

strumento finanziario, si rischia tuttavia che vengano selezionati progetti 

inadeguati, aumentando le probabilità di fallimento. Inoltre, prima di decidere, i 

governi dovrebbero considerare non solo l’aspetto economico, ma dovrebbero 
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tenere conto anche degli impatti sociali e ambientali. Di questo è consapevole la 

NDRC che, come abbiamo visto, ha incitato anche a prediligere le PPP se si intende 

migliorare i sistemi di health care di educazione urbani, in modo che i progetti in 

questione siano maggiormente sostenibili. Pertanto, sarebbe utile che nella scelta 

degli enti a cui appaltare i piani di urban renewal, i governi tenessero in 

considerazione non solo le implicazioni economiche, ma anche quelle ambientali e 

sociali. 

 Problema della gentrificazione. Abbiamo visto come in Cina le PPP vengano spesso 

utilizzate per finanziare la realizzazione di aree residenziali di lusso e progetti volti 

ad incrementare il valore di determinate aree urbane e conseguentemente i prezzi 

delle abitazioni al loro interno. Tuttavia, ciò può avere un impatto negativo 

sull’accesso agli alloggi della popolazione urbana, il quale, come analizzato nel 

capitolo precedente, è già un aspetto critico della società cinese. Come conseguenza, 

di frequente succede che coloro i quali vivevano nelle zone oggetto dei progetti non 

siano in grado di far fronte all’incremento dei prezzi e per questo motivo siano 

costretti a spostarsi in zone differenti. Si crea dunque un problema di ordine sociale, 

in quanto si privilegiano abitanti con un reddito maggiore e ancora una volta a 

pagare sono le fasce più basse della popolazione. Un ulteriore esempio del 

problema della gentrificazione in Cina è dato dalle gated communities, le quali 

rappresentano un ulteriore forma di costruzione immobiliare in grado di rendere 

ancora più difficoltoso l’accesso agli alloggi della popolazione cinese e che vengono 

realizzate spesso con la forma delle PPP (Box 3.2) 

 

Box 3.2 Le gated communities  

 La gated communities sono una tipologia di comunità residenziali circondate da cancelli che permettono di 

controllare l’accesso di persone e mezzi. Questa tipologia di abitazioni è stata adottata inizialmente negli Stati 

Uniti, con lo scopo di offrire, ad una comunità selezionata, la possibilità di abitare in luoghi in cui è possibile 

percepire un migliore senso di sicurezza fisica ed economica, anche attraverso una sorta di segregazione di 

classe, in quanto le abitazioni presenti  in queste strutture solitamente sono di lusso e hanno dunque prezzi 

piuttosto elevati A.  

Anche in Cina questo modello è molto diffuso e prende il nome di xiaoqu (小区)o, sottolineando la presenza 

di cancelli a tutelare la struttura, fengbi xiaoqu (封闭小区), letteralmente “quartieri residenziali sigillati”B.  
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3.3.3.4 Possibili sviluppi futuri 

Abbiamo dunque visto come le PPP siano uno strumento che sta conoscendo una grande 

fortuna negli ultimi anni in Cina, anche grazie agli incentivi e alle politiche che il governo 

centrale sta adottando recentemente. Spesso le PPP si sono rivelate un’efficace strumento 

per far fronte alla mancanza di fondi dei governi locali e le necessità di sviluppo urbano. 

L’utilizzo di questo modello di business tuttavia dà vita ad una serie di problemi, che 

possono rappresentare delle barriere per gli investitori o possono avere impatto negativo 

sulla società. 

La realizzazione di questa tipologia di quartieri viene spesso realizzata utilizzando il modello di business 

delle PPP. Infatti, esse sono perfettamente in grado di fornire ad entrambe le parti i vantaggi che essi cercano 

da questa tipologia di affari: i governi centrali ottengono ricavi dalla conversione del suolo e dalla cessione di 

diritti d’uso e garantiscono progetti di sviluppo urbano, mentre gli investitori privati ottengono elevati 

profitti attraverso la vendita degli immobili in questione, in quanto la domanda di abitazioni di questo tipo è 

estremamente elevata, grazie alla sicurezza percepita, alla mancanza di traffico, alla presenza di un ambiente 

più calmo e all’assenza di traffico al loro interno. Ecco perché la decisione del governo centrale di proibire 

l’ulteriore costruzione di gated communities e di “aprire” quelle esistenti, resa pubblica all’interno del 

sopracitato Urbanization Plan, ha creato un grande scalpore e l’opposizione di molti C.  

In realtà, gli xiaoqu, che letteralmente significano “piccoli quartieri” non hanno un impatto positivo per lo 

sviluppo urbano. Innanzitutto, siccome risulta più semplice e conveniente per i governi locali vendere i diritti 

d’uso di lotti di 500 metri di larghezza e lunghezza, spesso questi quartieri sigillati hanno queste dimensioni, 

il che contrasta addirittura con il significato del nome attribuitogli. La presenza di quartieri ad accesso 

limitato di tali dimensioni causa un forte ostacolo alla mobilità e alle connessioni all’interno delle città cinesi, 

in quanto solo pochi mezzi sono autorizzati ad accedere a queste aree così estese. In secondo luogo, la 

diffusione di quartieri di questo tipo esacerba le tensioni e divisioni sociali D. Infatti, il fatto che essi siano 

considerati più sicuri e controllati, spinge molti compratori cinesi ad essere disposti a pagare un prezzo più 

alto pur di accedervi e ciò, unito all’elevata domanda, causa un drastico incremento dei prezzi. Questo fa sì 

che solo le fasce più alte della popolazione possano avervi accesso, il che a sua volta si traduce nell’esclusione 

dei meno abbienti non solo da questo tipo di abitazioni, ma anche dall’accesso a aree urbane di maggiore 

qualità, aggravando ulteriormente il problema della gentrificazione urbana.  

Da quanto detto finora deriva dunque che le gated communities da un lato contribuiscono e hanno influenzato 

fortemente la pianificazione urbana delle città cinesi e costituiscono un ottimo progetto per la realizzazione di 

PPP. Tuttavia non sono in grado di fornire un’adeguata tutela sociale e creano ostacoli alla mobilità urbana, 

caratterizzandosi come uno strumento inadeguato per garantire un’urbanizzazione sostenibile. 

A
 STAUB, Alexandra, YU, Qingyang, The “New” Gated Community Houses in China: Implication for Urban Identity, Pennsylvania, Pennsylvania 

State University, 2014 
B Ibid 
C SHEPARD, Wade, The impact of China’s New Urbanization Plan Could Be Huge, in “Forbes”, 2016, 

http://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2016/03/14/the-impact-of-chinas-new-urbanization-plan-could-be-huge/2/#373674cd7512, 15 
luglio 2016 
D Ibid 
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Alla luce di questo, quale sarà il futuro delle PPP in Cina? A parere di chi scrive e anche 

secondo vari scrittori182, tutto dipende ancora una volta da come il governo sarà in grado 

di regolamentare questa forma di investimento e al livello di implementazione di tale 

regolamentazione. È infatti indubbio che all’interno del mercato cinese sia presente una 

grande quantità di capitale in eccesso e che vi siano molti investitori che cercano nuove e 

differenti opportunità di guadagno. È dunque fondamentale che per attrarre gli 

investimenti il governo sia in grado di creare un ambiente stabile e controllato, in cui gli 

investitori si sentano tutelati e appoggiati anche dagli enti pubblici. Tuttavia, è necessaria 

anche una regolamentazione accurata, che permetta di scartare i progetti inefficienti o che 

abbiano impatto negativo sulla sfera sociale e ambientale. Solo se si troverà un modo per 

garantire che tutte le sfere della sostenibilità vengano adeguatamente rispettate, si riuscirà 

a garantire non solo un futuro al modello di business delle PPP, ma si sarà anche in grado 

di offrire un futuro più sostenibile all’intera nazione. 

 

 

  

. 

  

                                                           
182 Si veda ad esempio KE, Jongjian, JEFFERIES, Marcus, SHRESTHA, Asheem, JIN, Xiaohua, “Public Private 

Partnership In China: Where To From Here”, Organization, Technology and Management in Construction, 6, 3, 

2014, pp. 1156-1163 
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Conclusioni 

Nel corso della presente opera si è dimostrato come l’urbanizzazione sia un concetto 

multidimensionale, che dipende da diverse variabili, tra le quali quelle sociale, economica 

e ambientale sono state il nostro focus. Abbiamo potuto osservare come l’urbanizzazione 

in Cina sia un fenomeno unico nel suo genere in termini di velocità, dimensioni e 

influenza della componente politica e abbiamo cercato di studiare le relazioni che 

intercorrono tra di essa e la sostenibilità. 

È emerso che l’urbanizzazione in Cina ha portato a molti successi, come ad esempio la 

sostenuta crescita economica che ha permesso il passaggio da un mercato prevalentemente 

basato sul settore primario, ad un mercato con una forte preponderanza dei settori 

secondario e terziario e con un forte potenziale di crescita per quest’ultimo. Un altro 

beneficio portato dall’urbanizzazione è stato l’investimento nella costruzione e nel 

miglioramento delle infrastrutture, che a sua volta ha garantito migliori connessioni, una 

maggiore mobilità di merci, persone e anche un più efficiente scambio di tecnologie e 

know-how. A questi effetti positivi si aggiunge anche la creazione di agglomerazioni, le 

quali permettono di sfruttare vantaggi derivanti dalla creazione di distretti specializzati, di 

ridurre l’impatto ambientale e costituiscono un ulteriore incentivo e facilitazione allo 

sviluppo del settore dei servizi. 

Tuttavia, l’urbanizzazione ha anche causato problemi di diversa natura, tra cui 

l’espansione incontrollata delle città e casi di urbanizzazione selvaggia, dovuti ad uno 

scarso controllo da parte delle organizzazioni pubbliche e alla tendenza ad investire 

maggiormente nella conversione del suolo, piuttosto che nello sviluppo di aree urbane 

esistenti. Un’altra criticità è rappresentata dall’uso inefficiente del suolo, aggravato dal 

dilagare di fenomeni di espropriazione delle terre e di inadeguate compensazioni, che 

vanno ricondotte principalmente alla tendenza dei governi locali a ricorrere alla cessione 

dei diritti d’uso delle terre, al fine di ottenere facili fonti di guadagno. A questo si 

aggiunge anche un uso inefficiente del capitale, soprattutto all’interno delle 

amministrazioni delle città di minori dimensioni, che si caratterizzano per sprechi e 
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finanziamenti di progetti non necessari o poco utili, con il solo scopo di far figurare 

migliori performance in termini di avanzamento economico e generazione del PIL. 

Un’ulteriore ostacolo è rappresentato dalla presenza di un sistema dell’hukou 

eccessivamente rigido e selettivo, il quale rappresenta una forte barriera alla mobilità e al 

raggiungimento di una società equa ed equilibrata, in quanto pone forti restrizioni 

all’accesso dei migranti ai servizi di pubblica assistenza, quali il sistema educativo, 

sanitario, pensionistico ed assicurativo. La situazione della popolazione migrante è 

aggravata inoltre dalla difficoltà nell’accesso alle abitazioni, dovuta alla privatizzazione 

del settore immobiliare, che ha causato un drastico aumento dei prezzi e la creazione di 

fenomeni di gentrificazione di alcune aree. In aggiunta, l’urbanizzazione è stata una delle 

cause dell’aumento dell’inquinamento e dell’aggravarsi dell’impatto antropico sul 

territorio cinese e circostante. Infine, la situazione socioeconomica è ulteriormente 

esasperata dal fatto che il processo di migrazione non sia ancora completo, da cui deriva 

che essa potrebbe anche degenerare se non si interviene in tempi rapidi con manovre 

efficaci. 

Emerge dunque che l’attuale processo di urbanizzazione in Cina è scarsamente sostenibile, 

ma la leadership cinese sta lavorando in modo piuttosto attivo per stanziare politiche volte 

a ridurre i problemi e a garantire un più adeguato sfruttamento delle opportunità che tale 

processo offre. A tale scopo sono state avviate varie riforme nei campi della gestione del 

suolo, dell’hukou, del sistema fiscale e della tutela ambientale. Dunque, ne deriva che si 

tende al crescente utilizzo dello strumento della pianificazione urbana, la quale ha 

conosciuto una particolare evoluzione nell’ultima metà del secolo. In particolare, si è 

passati da un planning urbano strettamente legato al controllo del governo centrale, ad  

una maggiore autonomia dei governi locali. Se precedentemente la pianificazione urbana 

fungeva da fondamentale strumento per la concretizzazione delle ideologie e degli 

obiettivi di sviluppo del governo centrale, oggi si caratterizza invece per una maggiore 

attività a livello delle amministrazioni locali, le quali cercano sempre più di dare vita ad 

operazioni di marketing territoriale al fine di attirare a sé investimenti maggiori. A questo 

scopo vengono sempre più ricercate forme innovative di gestione dello spazio, che 
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tendono da un lato a raggiungere gli obiettivi imposti dal governo in termini di 

sostenibilità ambientale e sociale e dall’altro a garantire un forte sviluppo economico. Una 

delle forme maggiormente utilizzate per la realizzazione di questi traguardi è 

rappresentata dalle partnership pubblico-private, che si caratterizzano per la cessione di 

diritti d’uso di terreni urbani ad investitori privati che le utilizzano per la realizzazione di 

progetti di rinnovo urbano il più possibile efficienti e profittevoli.  

A conclusione del lavoro possiamo dunque affermare che lo sviluppo urbano cinese oggi 

ravvisa una preponderanza dei meccanismi di mercato a guida dell’espansione delle città. 

La Cina si sta dunque evolvendo verso la realizzazione di una viable economy, ovvero di 

uno sviluppo economico sostenuto, ma che sia al tempo stesso sostenibile, soprattutto dal 

punto di vista dell’autosufficienza finanziaria. I limiti di questo sistema possono 

ovviamente essere rappresentati dalla presenza di casi di scarsa tutela ambientale e sociale, 

ma questo può essere evitato attraverso una forte regolamentazione da parte del governo, 

il quale deve essere abile nel realizzare politiche a tutela della popolazione e dell’ambiente, 

che risultino al tempo stesso attrattive per gli investitori. Come muterà il panorama 

socioeconomico cinese dipende dunque da come si verrà a modificare nel corso del tempo 

la pianificazione urbana, da come verranno disegnate e implementate le politiche 

pubbliche e da come il governo e gli investitori cinesi saranno in grado di fronteggiare le 

sfide imposte dall’urbanizzazione e di coglierne le opportunità. 
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Approfondimento 1 – La megalopoli Jing-Jin-Ji 

Le autorità cinesi hanno avviato la pianificazione di 

quello che potrebbe essere il progetto urbanistico più 

ambizioso della storia. Si tratta della realizzazione di 

Jing-Jin-Ji (京津冀 ), una megalopoli che, fondendo la 

capitale Pechino, la città di Tianjin e la provincia dello 

Hebei, darà vita ad un unico conglomerato che 

funzionerà come una singola città. Il nome potrebbe 

sembrare un po’ bizzarro all’osservatore straniero, 

tuttavia esso deriva dall’unione di parti di nomi delle tre 

città che vi faranno parte: Jing (京 ) è l’abbreviazione 

utilizzata per indicare la città di Pechino (北京)， Jin 

（津）sta ad indicare la città di Tianjin (天津)， mentre Ji 

(冀) rappresenta un altro nome che viene utilizzato per  

indicare la provincia dello Hebei. La megalopoli diverrebbe in tal modo la più grande città 

al mondo, estendendosi su una superficie di 216 mila chilometri quadrati (che, per rendere 

l’idea, corrisponde a circa due  

terzi del territorio italiano) e ospiterà una popolazione di  

circa 130 milioni di persone (pari a circa sei volte la  

popolazione di New York)183. 

Attualmente si prevede che il megaprogetto verrà realizzato entro il 2025184 e parte di esso 

sta già prendendo forma. Ovviamente, il primo passo da compiere è ampliare la rete 

infrastrutturale, per rendere più rapidi ed efficienti gli spostamenti. A tale scopo, si è già 

avviata la costruzione di un anello autostradale lungo 940 chilometri che circonderà la 
                                                           
183  VISETTI, Giampaolo, Così nasce Super Pechino la megalopoli da 130 milioni di abitanti, in “La repubblica.it”, 

27 luglio 2015, 

http://www.repubblica.it/esteri/2015/07/27/news/cosi_nasce_super_pechino_la_megalopoli_da_130_milioni_

di_abitanti-119917223/, 21 luglio 2017 
184 Ibid. 

Figura 2.3: Il territorio di Jing-Jin-Ji 

 

Fonte: Documentary Tube 

http://www.repubblica.it/esteri/2015/07/27/news/cosi_nasce_super_pechino_la_megalopoli_da_130_milioni_di_abitanti-119917223/
http://www.repubblica.it/esteri/2015/07/27/news/cosi_nasce_super_pechino_la_megalopoli_da_130_milioni_di_abitanti-119917223/
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capitale e la connetterà al resto della super area urbana, aggiungendosi ai sei anelli già 

presenti185. A ciò si aggiungerà la realizzazione di una decina di linee ferroviarie ad alta 

velocità, autostrade, metropolitane, tunnel e canali fluviali. L’efficienza di questa rete di 

comunicazioni rappresenta uno dei fulcri dell’intero sistema. 

Lo scopo del progetto risulta estremamente ambizioso: la leadership cinese intende 

introdurre un nuovo concetto di pianificazione urbana, dando vita ad una capitale che 

comprenderà al suo interno un polo industriale, uno manifatturiero e uno amministrativo. 

La Commissione per lo sviluppo e per la riforma (NDRC) ha infatti annunciato di voler 

riorganizzare la distribuzione delle attività economiche all’interno della nuova area 

metropolitana, assegnando a ciascuna di esse una determinata funzione. Pechino diventerà 

dunque la capitale della cultura, del settore terziario e high-tech, Tianjin diverrà il polo 

della ricerca nel settore manifatturiero, della distribuzione e dell’energia , mentre l’Hebei 

diverrà il centro della lavorazione manifatturiera e delle piccole e medie imprese. Inoltre, è 

previsto anche una traslazione del centro del potere dal cuore di Pechino al quartiere di 

Tongzhou, situato a Nord-Est della capitale, in cui troveranno nuova sede i ministeri, i loro 

dipartimenti e il resto delle sedi burocratiche cinesi. In questa zona sorgeranno anche 

università, ospedali e tribunali e, per collegarla al meglio al resto della Cina e del mondo, 

sorgerà anche un aeroporto, che è stato candidato a divenire il più trafficato del pianeta186. 

Questa enorme ricollocazione dell’attività economica ha un obiettivo ben preciso: si 

intende investire nella megalopoli per far sì che la Cina settentrionale raggiunga lo stesso 

livello di sviluppo economico e tecnologico della Cina meridionale. Il riposizionamento 

delle aziende è volto infatti ad evitare gli sprechi derivanti dalla concorrenza tra gli stessi 

business  posti in città contigue e a stimolare un’industria pulita, redditizia e innovativa, in 

grado di trainare l’economia del Nord della Cina. 

                                                           
185 SANTEVECCHI, Guido, Cina, la megalopoli ad 110 milioni di abitanti che impressiona il mondo, in “Corriere 

della sera”, 28 giugno 2014, http://www.corriere.it/esteri/14_giugno_28/cina-megalopoli-110-milioni-abitanti-

che-impressiona-mondo-119173c0-fe95-11e3-8a2a-88aba4066e9e.shtml, 21 luglio 2017 
186 VISETTI, Giampaolo, Così nasce Super Pechino la megalopoli da 130 milioni di abitanti, in “La repubblica.it”, 

27 luglio 2015, 

http://www.repubblica.it/esteri/2015/07/27/news/cosi_nasce_super_pechino_la_megalopoli_da_130_milioni_

di_abitanti-119917223/, 21 luglio 2016 
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La progettazione di Jing-Jin-Ji in realtà risale agli anni Ottanta, tuttavia solo l’attuale 

presidente Xi Jinping ha effettivamente compiuto passi verso una sua realizzazione, 

accettando ufficialmente il progetto nel Maggio del 2015. In molti hanno attribuito anche 

un significato politico al progetto. Si ritiene infatti che l’intenzione sia quella di rendere la 

nuova metropoli il simbolo del “sogno cinese” tanto decantato dal presidente, ma anche di 

dare l’immagine di una “nuova Cina” ad alto sviluppo tecnologico, che ospiti in Jing-Jin-Ji 

una città del futuro, verde e high-tech, centro di scambi internazionali e dell’economia 

mondiale. Inoltre, alcuni politologi sostengono che la megalopoli sia anche il progetto che 

diventerà simbolo del governo del presidente Xi, in linea con la tradizione adottata sin 

dall’era imperiale secondo la quale ogni importante imperatore o capo del governo 

dovesse realizzare una grande impresa come simbolo della sua opera da lasciare ai posteri. 

Frutto di questa tradizione sono state la realizzazione della Grande Muraglia sotto il 

primo imperatore Qin, la creazione della zona economica speciale di Shenzhen realizzata 

da Deng Xiaoping, l’industrializzazione del delta del fiume Yangtze sotto il presidente 

Jiang Zemin e potrebbe diventarlo l’implementazione di Jing-Jin-Ji per l’attuale 

presidente187. 

Tuttavia, in molti criticano il progetto, sostenendo che ancora una volta grande 

importanza sia stata data alle implicazioni economiche e politiche, tralasciando l’impatto 

sociale e gli effetti sulla qualità della vita della popolazione. 

Innanzitutto, un grande problema è rappresentato dalla questione dei lavoratori pendolari. 

Le abitazioni di questi ultimi sono situate in zone troppe distanti dai luoghi di lavoro. Ad 

esempio, in un video realizzato dal New York Times, viene intervistato un vecchio 

abitante della periferia di Pechino, che si sveglia ogni mattino alle cinque per fare la fila 

per l’autobus, talvolta lunga diversi isolati, e assicurare un posto a sedere alla figlia. 

Quest’ultima, al suo arrivo, deve percorrere una distanza di trenta chilometri per 

                                                           
187 SANTEVECCHI, Guido, Cina, la megalopoli ad 110 milioni di abitanti che impressiona il mondo, in “Corriere 

della sera”, 28 giugno 2014, http://www.corriere.it/esteri/14_giugno_28/cina-megalopoli-110-milioni-abitanti-

che-impressiona-mondo-119173c0-fe95-11e3-8a2a-88aba4066e9e.shtml, 21 luglio 2016 
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raggiungere il posto di lavoro, impiegandovi circa due ore a causa del traffico188. Questo è 

solo un esempio di come i lavoratori cinesi delle metropoli siano costretti ogni giorno ad 

affrontare lunghi spostamenti per raggiungere i posti di lavoro, rendendo nullo il tempo a 

disposizione per la vita sociale. Il tragitto medio compiuto dai pendolari metropolitani 

attualmente equivale a circa cinquanta chilometri e può arrivare a richiedere cinque ore. Si 

lascia al lettore immaginare quanto il problema possa aggravarsi in una città di dimensioni 

mastodontiche come quelle di Jing-Jin-Ji.  Il governo cinese ha affermato di voler ovviare 

questo problema mediante il miglioramento della rete dei trasporti, promettendo che 

grazie all’alta velocità i cittadini cinesi non dovranno impiegare più di quaranta minuti 

per compiere un tragitto di cento chilometri, ma in pochi ritengono che un tale 

miglioramento sia realizzabile. 

Un’altra fonte di preoccupazione è la carenza di risorse e servizi. I cittadini temono che il 

governo non userà i fondi per migliorare le condizioni di vita e i servizi offerti alla 

popolazione nelle zone in cui vivono. Al problema dei trasporti si aggiungono anche quelli 

del sovraffollamento delle scuole e degli ospedali, o il problema della mancanza di fondi 

per la tutela sanitaria dei cittadini.  

I dettagli riguardo alle effettive tempistiche di realizzazione della supercittà sono scarsi, 

tuttavia ciò che è certo è che in seguito alla realizzazione del progetto l’integrazione sarà 

una delle maggiori sfide da affrontare. Tuttavia, i progettisti urbani e il governo cinese 

sono fiduciosi: essi ritengono che lo sviluppo integrato di Pechino, Tianjin e dello Hebei 

promuoverà lo sviluppo economico della zona, di conseguenza si realizzerà un 

incremento del reddito pro-capite e la diseguaglianza tra le diverse aree si ridurrà.  

  

                                                           
188 KESSEL, Jonah M., China Molds a Supercity Around Beijing, in “The New York Times”, 19 luglio 2015, 

http://www.nytimes.com/video/world/asia/100000003802556/china-molds-a-

megacity.html?action=click&contentCollection=world&module=lede&region=caption&pgtype=article, 20 

luglio 2016 
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