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前言 

 
几千 来, 人类任意支配着大自然所提供的资源,而当 些资源逐渐减少时,他们

开始 力于 同的形式来 资源开采的 模式, 因 ,带来了周围 境的改 。

人类 预自然 境的 作包括 砍伐森林, 回收的湿地, 改 河道等等。 业

程 要开始于欧洲, 虽然在英国的第一次 业革命时 是很 , 但是从十九世

纪 ,随着生产量大幅度的 升,并且借 着越来越完善的机器的诞生,生产量的 快

促使了人类对资源的最大 开采, 所 , 周围 境的改 也达到了高峰。在数十

来, 个过程带来了自然 境被破坏的结果。人类对自然资源鲁莽地开采， 实 已

使得大量的生物物种从地球 失,并且 的影响了后 的生活质量。 因 ，在

种情况 , 们需要更多的关注及理解对相关的概念,例如 续发展 , 保

生物多样性 ,等类似的概念。 些词汇如 大家常常 在嘴边， 需多久,它们

将失去原本语 的 值,因 胡乱地使用,无法体 它们内在 值。如 比 更

需要让地球 所有的 员都知道 保 自然 境是一种刻 容缓的责任,是国家,

府 及个人应 担的责任, 便开始一个摆脱单纯 利 念的 程, 也相当

于全人类的 。 

在 个方面,中国有着一个 殊的身份,因 最 的发展 及从70 开始的 业

,在过去的几十 中,从计划经济转向了 场经济, 就 样 了西方的差距。尽

管 否认大部 中国人民的生活水 得到了提高,从极端的贫困到 富裕,但是

中国 种急速的生产发展是通过无情地 牲着一个首要元素,也就是 境来换得的。 

篇论文侧 地 绍 在中国的 境情况。 如刚刚提到的, 从1978 引入邓小

诺的经济改革开 理论 , 中国开启了发展模式,并且凭借 个发展模式,在2010

被认 仅次于美国的第 大经济强国。 外, 改革开 后, 在过去的 十 ,中

国GDP 均增长率 10%,是经济增长速度最快的国家之一。 个如 快速的经济发展

带来了如 矛盾的 方面 一方面,它改善了 万人民的生活质量 另一方面, 速

的城 和 业 程一直让自然资源的利用强度无法改善。 些因素使得中国的污

染程度出 断的 升, 了 境逐渐恶劣,尤 是 气,水和土壤; 种破坏给中
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国人民带去了很多危害,尤 是健康方面的。中国公 对 境污染问题的关注度提

高, 并且如 他们越来越意识到 境破坏的危害。在 种情况 ,很显然 公 参

是很 要, 因 它对保 府对社会 要问题负责,求问 府维 公 利益等方

面 有首要的作用。比如说, 在 种情况 ,公民要求国家 府采 相应的措施 了

保 境。 

首先 们要解释 是 公 参 ,即公民参 。公 参 是指社会群 ,社会组

,单 或个人作 体,在 权利 范围内有目的的社会行 。Sherry Arnstein

雪莉·阿恩 坦 1969 在 著作 A Ladder of Citizen Participation 公民

参 阶梯 中提出了让公民参 到美国 策 程中， 本作品清楚地解释了:  公

民参 (citizen participation) 表了公民的一种权利。公 参 ,实 ,意味

着权利的 配,它允许所谓的 have-not citizens 尚未公民 参 到

公共 策, 也就是说如果公民遇到 公 的 估在他们权利的方面,例如被排除在

治和经济 程外, 要求行使他们的 参 权利, 便将来纳入 些 程。 

别是在中国 定的背景 ,在第一和第 部门,也就是 府和 场中,没有一个

替公 参 的效果。尤 是在面对一些紧急的问题,例如 境,第 部门, 即公民

社会,也被 非营利部门 ,因 是 一个非营利机构组 的, 所 有非常

要的作用。第 部门包括了非公 非私人的组 ,但是是 公民自发,自愿及集体组

的: 中非 府组 (NGO)是最常 的形式。第 部门是 前 个部门( 府和

场)明显 同, 但是它 应 反对, 而是和它们一 作, 因 它同时是 他 个部

门的相对但互补的另一个单 。 

中国的 治和社会的 革对 保社会组 ,既是一种机遇也是一种限制。在 种情况

, Peter Ho 所定 的国家的 绿  的过程进 g严优优ning 远, 第 部门带来了

机遇。国家的 g严优优ning 是一种中国 府首先编写 境法律和 策,之后建立国家

机构来执行监督的 程。从1979 第一个 境法的颁 , 府 立了地方,省 和国

家的 境保 机构,来指 境的保 。中国 颁 了 及广泛的 境法 。 

但是, 们也需要认识到中国社会活 发展中 否认的限制,来自于 在的 治局

面, 如Peter Ho所定 的, 被描述 半独裁 。必须指出的是, 独裁情况

同的是,半独裁,虽然紧紧握 社会的 缰绳 ,并仔 制着它, 是允许大规模的

公民自愿组 的存在。因 ,尽管国家 格 制,半独裁 府 是允许公民 行某种
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程度的自愿行 。结果是, 些组 的利益 掺入到 治当中。如 ,目前越来越

多的之前被排除在外的 员参 到全中国 策制定中,例如非 府组 , 媒体和个体

极 子。 

Peter Ho 用了 嵌入式行 embedded activism 远 的词语 来定 如

在中国发展的 保 要的形式。Peter Ho 认 , 在中国半独裁的背景 ,

如 保 有一些 殊的 点 就是说 ， 在中国的 保 是一个高度本地

，非矛盾 而零散的 保 的形式。然而,它是一个跟 府 续的协商,因

是一种对目前 治体系非常有效的适应, 对 治 有相当大的影响力。而且,

在 方面,中国改革的 要 色及 来自于一种逐渐地改 策略。如 的中国人民

境保 的形式, 如 个作家所表述的,是暂时性的 根据Peter Ho的 点表

示, 实 保嵌入式 应 被看作是一个过渡阶段,是公民社会发展在半独

裁的背景 的一个 。从 保 首次在中国 治舞 亮相的那一刻 ,已经对

治产生了 大作用,并且发展了越来越多的国 关系作 它的嵌入式的 果。在中

国, 境活 多种形式存在。 中，有制度 形式,例如 述的非 府组 , 

集体 访, 等等, 有非制度 的,例如民 抗议, 被 境群体性 , 

是最激烈的反对形式,或者 有通过媒体,互联网 行 诉,等等。中国 保活 家的

要目的之一是提高每个中国公民 及国家的 治领 人的 保意识,因 日常行

和自然资源保 有着密 的联系 共同的目标是让个人和 府,大家一 作来拯救

境。除 之外,自然 境保 活 极 子请求 府 要对 业污染问题采 调

态度。 

连接遥 的地方本意是 了 易交流及业 。但是 了使用交通 ,应 修建

道路,高速公路,铁路及机场。 了做到 一点,人们砍伐树木和焚烧森林, 钻山, 

整丘陵,等等 。 些做法 自然 境被破坏。交通业的发达使得大量 石燃料的

耗,因 些 石燃料的燃烧带来 气污染物。另外,伴随着 业地点的增长,乡村

人口减少,而大量的人口集中到了城 。同时,城 也 比例地扩大,转 了巨大

的城 居民区; 种过程带来了人口指数增长 及 耗和垃圾相对的增 。如果人

类将会保 如 快速增长的速度,地球将无法 样的 击 种 象被科学家定

生态足迹 。 个术语是指支 每个人 耗和吸收垃圾的能量及物质资源所



IV 
 

需的地球面 。如 地球 居 了七十 人口,估计在2050 ,会达到100 。在

全球人口总数中,中国人口数量占了十 多,大 在13.71 , 是前所未有的人

口数量,也给脆弱的生态系统带来了相当大的压力。 了更好的 析, 们 借

一组数据 2015 中国人生态足迹达到了 2.5gha 全球公 ,超过了全球 均 

每人 使用1.7gha 。 

在 种情况 ,中国的 保 极 子希望 境问题列入 府议 日程。 实 ,中国

府 在 个方向 着,因 境问题列入了中国第十 个五 计划中。 个

五 计划项目包含了 府在五 内的 要 策目标和发展举措。在 府最 要的目

标中, 们 到保证那 绿色 的部门 越来越快地发展速度。计划确定

了一些硬性指标, 中十个 及到 境, 续发展和自然资源。2020 在气候和能

量的方面需要达到的 要目标 要是 •减少15%的能源强度 单 GDP能耗 2015 

的水 相比 降 18%的碳强度 每个GDP单 产生的温室气体排 2015 的

水 相比 •到2020 保 煤炭的能源 总量在五十 万吨内。 在 总量 43

吨 •一次性能源 耗中的15%,来自非 石燃料源。根据世界资源研究所的估算,

中国 的五 计划 在将 带入在2020 内降 48%的碳强度 2005 的水 相

比 的道路 。但是, 目前的情况 ,希望 些 要目标 表一个中国更大的

绿色大跃 的开始。 

 

篇论文通过 个 骤来 行 析,也就是 首先想 绍中国 境恶劣的情况及给人

类带来的相关健康问题 次对中国公 保意识做一个简短的评估 然后,它 将

尝试 析在中国的 保 的历 及 要形式,同时会 析 个 体的案例。

实 ,本篇论文 要 析 保 在中国的发展,从最初到 ,有它的最 影响的

形式和相关的 态,和跟 府的关系, 及它真 在 府 策中产生的影响。本论文

使用了大量的信息源,如科学文献 书籍,散文,文章 , 统计调查, 学术研究,包括

官方给出的 府和立法 告的灰色文献。 

本篇论文共 章论述， 文章结构如 。 第一章 地讲述 中国

境问题的相关因素  



V 
 

 首先通过 境学家的数据来 析 境恶劣的情况。第一,对中国生态足迹 行

评估, 然后揭露出 在 境 续发展方面的 要问题,包括水污染, 气污

染和土壤污染,它们 要来自于 业排 及有毒废水的排 。 

 第 部 , 们将直接 析 同污染对人体健康带来的危害。 

 最后 个部 将会用一个 型的案例结束, 个就是所谓的 癌症村 : 数百

个村庄 于高污染的 业区内,如 居 在 的很多人都得了癌症。 

第 章 要来 析 境行 的历 和它的 要形式  

 通过对国家问卷调查数据的研究, 们将 析中国公民的 保意识水 。 

 然后, 从 社会  的定 , 个部 来 绍中国 境行 及

要的 。 

 次, 析 境行 的 体形式,首先要尝试 绍 境行 的历

发展 程,从毛泽东后期开始,因 些早期表 , 们到 在 能看到。 

 第四部 , 们将引入目前在中国最 要的 及最有效的反对破坏 境的社会

形式 ,也就是 保社会组 , 大 传播媒体, 境网络活 及流行

的 保抗议活 ,它们 表了中国社会文明的发展  

在第 章 ,将会通过 个案例对 境行 的题目 行 体 析: 

 2011 达尔问 境研究所 进 Green Beagle) 保社会组 在 发

的 保 祖国测 气 进 导 Monito严 th优 致i严 fo严 My 件ount严

y 远。 

 2007 厦门 保民 抗议,反对建立 的 苯 PX)石 厂。 

 中国记者柴静2015 初在网 公 的关于污染的纪录片 之  

(Under the Dome 。 

最后在 录中, 看 对 海的 保社会组  绿色倡议  (Green Iniziative

s)的一个 员和 极 子, Janice Chan, 做的一个简短的访问, 11个问题组 。 
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Introduzione 

 

Per millenni l’uomo ha attinto a piene mani le risorse che la natura gli offriva e, quando 

tali risorse scemavano, si è adoperato in una continua ricerca di nuove modalità di 

sfruttamento nelle forme più disparate, indirizzate alla trasformazione dell’ambiente 

circostante, quali ad esempio: disboscamento, bonifiche di terreni acquitrinosi, 

deviazioni di corsi d’acqua, e così via.  

Il processo di industrializzazione inizia, in Europa, in modo meno invasivo con la Prima 

Rivoluzione Industriale in Inghilterra ma, a partire dall’Ottocento, si registra una forte 

impennata nei ritmi produttivi, raggiungendo l’acme con l’invenzione di macchine 

sempre più sofisticate, che accelerano la produttività tendendo al massimo sfruttamento 

delle risorse naturali, processo che, nel giro di qualche decennio, sfocia in esiti 

devastanti.  

In questo scenario, la Cina occupa un posto particolare, in quanto Paese di solo recente 

nonché frenetica industrializzazione, che dagli anni Settanta è riuscito, nel corso di 

questi ultimi decenni, attraverso il passaggio da un’economia pianificata ad 

un’economia di mercato, a recuperare ampiamente il gap con l’Occidente.  

Nonostante gli innegabili miglioramenti per gran parte della popolazione, che dal 

versare in una situazione di estrema povertà si è trovata a godere dello status di 

benestante, il rapido sviluppo produttivo del “gigante cinese” si sta però realizzando 

attraverso l’impietoso sacrificio di una componente di primaria importanza, ovvero 

quella ambientale.  

 

Nel lavoro di tesi da me redatto, hanno avuto parte preponderante gli attuali scenari  

ambientali a livello mondiale e, nello specifico, proprio quello della Cina, un colosso 

economico che ha dovuto, in parte, rinnegare la millenaria storia di culla di una delle 

più complesse e raffinate civiltà, per rincorrere un modello di sviluppo alieno alle 

proprie radici e proiettato anzi, per meglio dire, catapultato in una spirale tecnocratica, il 

cui unico imperativo categorico sembra essere l'efficienza produttiva. 

E’ oramai alquanto lampante come tale efficienza produttiva della Cina sembra 

dirigersi, inesorabilmente, in direzione di un’ipertrofia di crescita esponenziale, che la 
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pone tra i primi posti di un novero di superpotenze coinvolte in una gara folle, il cui 

traguardo sta perdendo i connotati di una meta reale per configurarsi, bensì, come un 

“non luogo”, una sorta di utopia che sta decisamente smarrendo la componente più 

importante, ovvero quella della dimensione umana. 

Lo sfruttamento  dissennato delle risorse naturali da parte dell’uomo ha già causato la 

scomparsa dal pianeta di un numero cospicuo di specie viventi e ha compromesso in 

modo drastico la qualità della vita per le generazioni future. Tale scenario impone 

quindi una maggiore attenzione e relativa comprensione per concetti quali  “sviluppo 

sostenibile”, “tutela della biodiversità”,  et similia.   

Questi vocaboli, ormai entrati prepotentemente nel lessico quotidiano, rischiano di 

perdere la loro valenza semantica in quanto abusati nell’utilizzo, ma non compresi nel 

loro intrinseco valore.  

Ci troviamo ora nel punto in cui due strade divergono. Ma a differenza delle 

strade nella familiare poesia di Robert Frost, queste non sono altrettanto 

giuste. La strada su cui stiamo da tempo viaggiando è ingannevolmente 

semplice, un'autostrada liscia su cui procediamo con grande velocità, ma al 

suo termine si trova il disastro. L'altro bivio della strada - quella meno battuta 

- offre la nostra ultima, la nostra unica possibilità per raggiungere una 

destinazione che assicura la conservazione della Terra.1 

 

Come aveva già preannunciato nel 1962 Rachel Carson, biologa e zoologa statunitense, 

in quello che sarebbe poi divenuto una sorta di manifesto antesignano del movimento 

ambientalista, Silent Spring
2, e come emerge dagli accordi internazionali in materia 

ambientale – di cui spiccano tra i più importanti il protocollo di Kyoto per il 

riscaldamento globale redatto l’11 dicembre del 1997, nonché la più recente Conferenza 

di Parigi sul clima tenutasi dal 30 novembre all'11 dicembre 2015, e il relativo accordo, 

entrato in vigore a livello mondiale il 4 novembre 2016 –, oggi più che mai, si impone 

alle coscienze di tutti i componenti dell’ecumene  mondiale un grande obbligo morale:  

                                                     
1  Rachel CARSON, Silent Spring, Boston, Houghton Mifflin, 1962, cit., p. 277 
2  Il titolo del libro, “Primavera silenziosa”, si riferisce al maggior silenzio nei campi, durante la stagione 
primaverile, derivante dalla diminuzione di uccelli canori, morti a causa del massiccio utilizzo 
nell’agricoltura di insetticidi quali DDT e altre sostanze chimiche velenose.  



14 
 

l’impegno ad acquisire sempre di più la consapevolezza che la salvaguardia del 

patrimonio ambientale è un impegno, improcrastinabile, che va assunto in primo luogo 

dagli Stati e dai Governi, ma anche dagli individui e dalle comunità, affinché il 

concorso sinergico a tale impegno dia vita ad una risultante vettoriale diretta verso un 

progresso scevro da inique logiche utilitaristiche, che si connoti piuttosto come un 

progresso dell’umanità.  

Ciò che si rende auspicabile è, quindi, la realizzazione di un progetto teso a rinnovare, o 

forse sarebbe meglio dire a creare ex novo, un patto tra uomo e natura, sostenuto da una 

nuova filosofia, capace di restituire nuovi orizzonti valoriali, di dar vita a nuove 

dinamiche relazionali improntate a valori, mai tramontati, quali: rispetto per l’alterità in 

ogni sua manifestazione, senza volerlo connotare in senso religioso, rispetto per il 

creato. 

 

In questo contesto, vi è ormai ampio riconoscimento del fatto che la partecipazione 

pubblica rivesta un ruolo fondamentale e rappresenti una prerogativa sociale 

imprescindibile nel sostenere la reattività e la responsabilità dei Governi, facendo qui 

particolare riferimento al campo della salvaguardia dell’ambiente.  

Il proposito di questa tesi è appunto quello di operare un’analisi a tutto tondo delle 

forme di attivismo ambientale attraverso cui i cittadini cinesi, ormai saturi di certi 

“eccessi” e disillusi dalla grigia realtà del degrado ambientale, si aggregano e si 

impegnano per influenzare i processi decisionali delle alte sfere del Governo cinese, in 

merito all’incombente questione ambientale del proprio Paese. 

Sherry Arnstein, scrivendo nel 1969 a proposito del coinvolgimento dei cittadini nei 

processi politici di decision making negli Stati Uniti, nel suo articolo A Ladder of 

Citizen Participation ha identificato nell’espressione “partecipazione dei cittadini” 

(citizen participation) un termine categorico per il potere dei cittadini, in quanto la 

partecipazione pubblica in qualche modo implica una redistribuzione del potere, che 

permette ai cosiddetti “have-not citizens”, ovvero i cittadini che vedono ingiustamente 

misconosciuti i propri diritti, e vengono esclusi quindi dai processi politici ed 

economici, di essere deliberatamente inclusi, in futuro, negli stessi.3 

                                                     
3  Sherry. R. ARNSTEIN, “A Ladder of Citizen Participation”,  Journal of the American Planning 

Association, 35 (4), 1969, p. 216 
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Figura 1: Otto livelli individuati da Sherry Arnstein sulla “scala di partecipazione” dei cittadini 

Risorsa: Sherry. R. ARNSTEIN, “A Ladder of Citizen Participation”,  Journal of the American Planning 

Association, 35 (4), 1969, p. 217 
 

 
Nel particolare contesto cinese, laddove né il primo né il secondo settore, 

rispettivamente Governo e mercato, possono sostituire la funzione della partecipazione 

pubblica, soprattutto per quanto riguarda alcune urgenti problematiche come quella 

ambientale, l’emergere di un “terzo settore”, identificabile con la società civile, anche 

detto “settore no-profit” in quanto costituito da organizzazioni senza scopo di lucro, è 

visto come un segno del progresso in direzione di un sistema, si presume, più 

democratico.4 Il terzo settore  – che comprende organizzazioni non appartenenti né al 

settore pubblico né a quello privato, ma costituito da organizzazioni spontanee, 

volontarie e comunitarie di cittadini, di cui le Organizzazioni non governative (ONG) 

sono la forma più diffusa – viene a configurarsi come una sfera distinta dai primi due 

settori, che dovrebbe però operare non in opposizione ma, anzi, in unione con Governo 

e mercato, essendo una sfera allo stesso tempo critica e complementare alle altre due.5 

Il campo politico e sociale in cambiamento della Cina presenta sia opportunità che limiti 

per le ONG ambientaliste. In tale contesto, un elemento fondamentale di facilitazione 

                                                     
4 Catherine GOETZE, “Whose Civil Society Is it Anyway?”, cit., p. 36,  in Yongnian Zheng e Joseph 
Fewsmith (eds.), China’s Opening Society: The non-state sector and governance, Londra e New York, 
Routledge, 2008 
5 
Ivi, p. 38 
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per queste ultime è quello che viene definito da Peter Ho come il “greening” (ovvero l’ 

“ecologizzazione”)  dello Stato cinese, che corrisponde al processo mediante il quale 

quest’ultimo ha redatto dapprima le leggi e le politiche ambientali, costruendo poi le 

istituzioni statali per la loro esecuzione e il relativo monitoraggio. Dalla promulgazione 

della prima Legge della RPC sulla Protezione Ambientale nel 1979, il Governo cinese 

ha fondato delle agenzie di protezione ambientale a livello locale, provinciale e 

nazionale, in modo da istituzionalizzare la tutela dell’ambiente. La Cina ha inoltre 

promulgato un ampio corpus di leggi ambientali.6 

Bisogna però, come già detto, tener conto anche degli innegabili limiti allo sviluppo dei 

movimenti sociali cinesi, dovuti al peculiare contesto politico attualmente presente che, 

come sostiene Peter Ho, possiamo inquadrare come “semi-autoritario”. La caratteristica 

fondamentale che hanno in comune i regimi semi-autoritari, che appunto non possono 

essere facilmente classificati né come autoritari né come democratici, poiché 

possiedono tratti appartenenti ad entrambi, come ben evidenziato da Martha Brill Olcott 

e Marina Ottaway nel loro saggio The Challenge of Semi-Authoritarianism, è 

“l’esistenza e la persistenza di un meccanismo che previene effettivamente il passaggio 

di potere per mezzo delle elezioni dalle mani dei leader in carica o del partito ad una 

nuova élite politica od organizzazione politica.” 7 Occorre però notare che, a differenza 

di un contesto autoritario, il quale non permette in alcun modo associazioni volontarie di 

cittadini su larga scala e mantiene ben salde le redini dell’intera società, controllandola 

in toto, questo contesto semi-autoritario si configura invece come una struttura formale 

che, nonostante preveda un rigoroso controllo statale, consente comunque un giusto 

grado di azione civica su base volontaria.8  

Il concetto del cosiddetto “autoritarismo frammentato”, proposto per la prima volta nel 

1988 da Kenneth Lieberthal e Michel Oksenberg nel loro libro Policy Making in China: 

Leaders, Structures, and Processes, e qui ripreso da Andrew Mertha, asserisce, infatti, 

che “la politica decisa dal fulcro del potere diventa sempre più malleabile per gli 

obiettivi organizzativi e politici di varie agenzie verticali e distretti incaricati di far 

                                                     
6 Yang GUOBIN, “Environmental NGOs and Institutional Dynamics in China”, The China Quarterly, 181, 
2005, cit., p. 54 
7 Martha BRILL OLCOTT, Marina OTTAWAY, The Challenge of Semi-Authoritarianism, Washington DC, 
Carnegie Endowment for International Peace, Working Paper n. 7, 1999, cit., p. 2 
8 Peter HO, Richard Louis EDMONDS, China’s Embedded Activism: Opportunities and constraints of a 
social movement, Londra e New York, Routledge, 2007, p. 20 
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rispettare tale politica.”  Di conseguenza, il risultato è “l’incorporazione degli interessi 

di tali agenzie, adibite alla sua implementazione, nella politica stessa.” Si assiste quindi 

ad un sempre maggior coinvolgimento, all’interno del processo di policy making
9 della 

Cina, di attori precedentemente esclusi da quest’ultimo, quali ad esempio i media, le 

ONG e gli attivisti individuali, che stanno quindi riuscendo a penetrare nel processo 

politico attraverso l’adozione di strategie ad hoc, le quali ben si adattano ai vincoli 

strutturali e procedurali propri del contesto dell’ “autoritarismo frammentato”.10    

Per definire la particolare forma di attivismo ambientale che va sviluppandosi 

oggigiorno in Cina, Peter Ho utilizza un’espressione fortemente caratterizzante, 

“embedded  activism”, che possiamo qui tradurre come “attivismo incorporato”: 

 

Questo contesto semi-autoritario è alla base delle specifiche caratteristiche 

dell’attivismo sociale odierno – una forma di ambientalismo frammentario, 

altamente localizzato, e non conflittuale. Comunque, nonostante queste 

caratteristiche, sarebbe sbagliato affermare  che l’ “ambientalismo 

incorporato” è un movimento docile e messo a tacere. Al contrario, è un 

continuo negoziato e quindi un adattamento altamente efficace al sistema 

politico corrente attraverso il quale può essere esercitata una considerevole 

influenza politica. La caratteristica principale e il successo delle riforme in 

Cina risiedono in una strategia di cambiamento graduale. 

 

L’attivismo ambientale in Cina così come lo conosciamo oggi, secondo quanto afferma 

Ho, avrebbe quindi solo carattere di provvisorietà:  

 

L’ambientalismo incorporato deve essere considerato come una fase 

transitoria, una caratteristica in divenire di una società civile che sta 

emergendo in un ambiente semi-autoritario. Dal momento in cui l’attivismo 

ambientale ha fatto la sua prima apparizione sulla scena politica cinese, ha 

guadagnato notevolmente in termini di influenza politica, e ha sviluppato 

                                                     
9 Per “policy making” si intende l’elaborazione di orientamenti e strategie in merito alle questioni più 
rilevanti per la società e la politica. Definizione tratta da: http://www.treccani.it/vocabolario/policy-
making_(Neologismi)/ 
10 Andrew MERTHA, “Fragmented Authoritarianism 2.0”: Political Pluralization in the Chinese Policy 
Process”, The China Quarterly, 2009, 200, cit., p. 996 
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collegamenti internazionali sempre crescenti come conseguenza della sua 

incorporazione. 11 

 

L’attivismo ambientale, che oggi si manifesta in Cina in varie forme – quelle 

istituzionalizzate, come le succitate ONG o le petizioni collettive,  e altre non 

istituzionalizzate, quali le proteste ambientali popolari, che costituiscono forme di 

manifestazione più violenta del dissenso, o ancora la denuncia sociale operata da mass 

media, social media, artisti, ecc. – si impegna quindi ad aumentare la consapevolezza 

tanto dei singoli cittadini cinesi, quanto dei leader politici alla guida del Paese, che c’è 

uno stretto legame  tra i comportamenti quotidiani e la tutela delle risorse naturali, con 

l’obiettivo di avanzare in direzione di una partecipazione corale fatta di idee, azioni, 

denunce per quello che, si auspica, diventi il progetto tanto dei singoli quanto dei 

Governi per salvare l’ambiente.  

 

La necessità di collegare tra loro luoghi distanti, anche al fine di ottimizzare gli scambi 

e le relative transazioni commerciali impone un uso eccessivo dei mezzi di trasporto e, 

di conseguenza,  porta ad una trasformazione del paesaggio naturale che viene stravolto 

da disboscamenti, perforazioni di montagne, livellamenti di colline per favorire la 

costruzione di strade, autostrade, ferrovie, aeroporti. Tutto ciò comporta il consumo di 

ingenti quantità di combustibili fossili, con il relativo scarico di scorie altamente 

inquinanti, in più, con la crescita degli insediamenti industriali, le campagne si 

spopolano ed enormi folle di persone si concentrano nelle città, che si ingigantiscono a 

dismisura, in preda ad una febbre edilizia che crea enormi agglomerati urbani. Ne 

consegue una crescita demografica esponenziale e un relativo aumento dei consumi e 

dei rifiuti. 

Se si manterranno ritmi di crescita così vertiginosi, la Terra non riuscirà più a sostenere 

tale impatto; questo fenomeno è stato definito dagli scienziati “impronta ecologica” . 

Questo termine indica quanta superficie terrestre è necessaria per fornire ad ogni essere 

umano l’energia e le risorse naturali che consuma e per assorbire i rifiuti che produce.  

                                                     
11  HO, Peter, “Introduction: Embedded activism and political change in a semi-authoritarian context”, in 
Peter Ho, Richard Louis Edmonds , China’s Embedded Activism: Opportunities and constraints of a 

social movement, Londra e New York, Routledge, 2007, cit., p. 14  
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Oggi il Pianeta è popolato da circa sette miliardi di persone e si stima che intorno al 

2050 si raggiungeranno i dieci miliardi. Della popolazione mondiale totale, circa un 

miliardo 371 milioni12 è rappresentato dagli abitanti della Cina, una popolazione di 

dimensioni senza precedenti, che esercita una pressione non indifferente su ecosistemi 

fragili e vulnerabili. Per illustrare la situazione attraverso alcuni dati, teniamo presente 

che nel 2015 l’Impronta Ecologica per capita della Cina si è attestata intorno ai 2,5 gha 

(ettari globali), contro una biocapacità media globale disponibile per persona di 1,7 

gha.13 

 

Ciò a cui mira soprattutto l’attivismo ambientale in Cina è ad inserire la questione 

ambientale tra i punti focali dell’agenda del Governo, il quale sta comunque già facendo 

importanti progressi in tal senso, come emerge anche dalla lettura del Tredicesimo 

Piano Quinquennale della Repubblica Popolare Cinese (2016-2020) –  progetto che 

descrive i principali obiettivi politici del Governo e le iniziative di sviluppo per un 

periodo di cinque anni –  dove tra gli obiettivi più importanti troviamo quello di 

assicurare un tasso di sviluppo sempre più accelerato al settore cosiddetto “verde”.  

Il Piano stabilisce alcuni obiettivi vincolanti da realizzare entro il 2020, dieci dei quali 

legati ad ambiente, sviluppo sostenibile e risorse naturali. Gli obiettivi più importanti in 

materia di ambiente, clima ed energia riguardano in particolare: 

 

 la riduzione del 15% dell’intensità energetica (ovvero l’energia consumata per 

unità di PIL) rispetto ai livelli del 2015; la riduzione del 18% dell’intensità di 

carbonio (l’ammontare delle emissioni di gas serra per unità di PIL) rispetto ai 

livelli del 2015; 

 mantenere il totale del consumo energetico sotto l’equivalente di cinque miliardi 

di tonnellate di carbone entro il 2020. L’attuale consumo è pari a circa 4,3 

miliardi di tonnellate; 

                                                     
12 Dati tratti da: http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL 
13 Shengtai wenming kexue yu zhibiao 生态文明科学与指标 (Global Footprint Network), China’s 

Ecological Results. Disponibile online all’indirizzo:  http://www.zujiwangluo.org/ecological-footprint-
results/ 
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 raggiungere una quota del 15% di energia prodotta da fonti energetiche diverse 

dai combustibili fossili nel consumo di energia primaria.14 

 

Secondo alcune stime operate dal World Resources Institute, il nuovo Piano 

quinquennale della Cina porrebbe il Paese sulla strada per ridurre del 48% i propri 

livelli di intensità di carbonio entro il 2020 (rispetto ai livelli del 2005), permettendo di 

superare l’obiettivo del 40-45% di riduzione entro il 2020, annunciato nel 2009 prima 

della Conferenza sul clima di Copenaghen.15 

È chiaro, però, che al presente questo non può che rappresentare un piccolo passo in 

avanti, in direzione di quello che, si spera, possa trasformarsi in un “Grande Balzo 

Verde” per la Cina.  

 

Questo lavoro di tesi intende operare un’analisi divisa in tre fasi, ovvero, in sintesi: si 

tenterà inizialmente di inquadrare la situazione di degrado ambientale in Cina, e le 

relative conseguenze per l’uomo; si cercherà poi di delineare una breve valutazione del 

grado di consapevolezza ambientale pubblica nel Paese; infine, si proverà a descrivere 

quali sono le forme più rilevanti con cui si manifesta l’attivismo ambientale nella RPC, 

anche attraverso l’analisi di tre relativi casi di studio. 

Il progetto principale che questa tesi si propone di realizzare è infatti quello di 

analizzare l’evoluzione dell’attivismo ambientale in Cina, dai suoi esordi sino ad oggi, 

le sue forme più influenti e le relative dinamiche, il suo rapporto con il Governo, nonché 

la sua effettiva capacità di incidere sui processi decisionali di quest’ultimo. 

Per la stesura di questa tesi sono state utilizzate numerose fonti informative, quali 

letteratura scientifica (libri, saggi, articoli), ricerche accademiche, indagini statistiche, 

letteratura grigia inclusi rapporti governativi e legislativi ed altri report emessi da fonti 

ufficiali.  

Entrando più nel dettaglio, il lavoro è strutturato come segue. Il primo capitolo si 

occuperà di esaminare le concause che hanno portato al degrado ambientale odierno 

della Cina. 

                                                     
14 CMCC, “Gli obiettivi per clima ed energia del Piano quinquennale della Cina”, 5 aprile 2016. 
Disponibile online all’indirizzo: https://www.cmcc.it/it/economia-e-finanza-climatica/climate-and-
energy-targets-in-chinas-13th-five-years-plan-2 
15 Ibidem. 
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 Si cercherà innanzitutto di operare un’analisi situazionale del degrado ambientale, 

attraverso l’utilizzo di dati prodotti da scienziati ambientali. Si tenterà di fornire in 

primis una valutazione dell’impronta ecologica della Cina nel tempo e verranno 

quindi esposte le principali problematiche in termini di sostenibilità ambientale 

attualmente presenti, che riguardano la contaminazione da fonti antropiche di 

acqua, aria e suolo, derivante dall’immissione, principalmente da parte delle 

industrie, di rifiuti tossici di scarto, difficilmente smaltibili, e altamente nocivi per 

l’ambiente nonché per la stessa salute umana. 

 Nella seconda parte verranno appunto analizzate le dirette conseguenze dei vari 

tipi di inquinamento sulla salute dell’uomo. 

 La sezione si conclude con il caso più emblematico e oramai noto a livello 

mondiale, cioè quello dei cosiddetti “cancer village”, ovvero villaggi del cancro 

(áizhèng cūn 癌症村), centinaia di località situate nei pressi delle industrie, ove il 

livello di inquinamento è ormai tale da portare il numero delle persone colpite da 

tumore a livelli esorbitanti. 

 

Il secondo capitolo è il “cuore” della tesi e verterà quindi sull’attivismo ambientale nella 

RPC, che verrà analizzato attraverso uno studio diviso in più fasi.  

 

 Si partirà in primo luogo con una valutazione relativa al grado di consapevolezza 

ambientale dei cittadini cinesi, operata mediante lo studio di dati emersi da 

indagini condotte tramite questionari somministrati a livello nazionale. 

 Si tenterà quindi di inquadrare il movimento ambientalista cinese e le sue 

principali caratteristiche partendo da alcune definizioni di “movimento sociale”. 

 Successivamente, si passerà ad analizzare le azioni degli attivisti ambientali, 

tentando innanzitutto di operare un excursus storico dell’attivismo ambientale, 

dall’era post-maoista, in cui assistiamo alle sue prime espressioni, sino ad oggi. 

 Infine, si illustreranno alcune delle più importanti ed influenti forme di attivismo e 

manifestazione sociale del dissenso in risposta al degrado ambientale in Cina, 

nonché espressioni della crescente società civile cinese, ovvero: le ONG 

ambientaliste, i mass media, l’attivismo su Internet, ed infine le proteste popolari 

ambientali. 
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Nel terzo capitolo, si passerà quindi all’analisi “concreta” sul campo,  attraverso la 

presentazione di tre casi di studio, ovvero:  

 

 Il movimento “I Monitor the Air for My Country”, promosso nel 2011 dalla ONG 

ambientalista Green Beagle (Dá'ěr Wèn Huánjìng Yánjiūsuǒ 尔问环境研究所, 

Green Beagle Environment Institute), con sede a Pechino. 

 Il caso mediatico del documentario cinese sull’inquinamento Under the Dome 

(“Qióngdǐng zhī xià 顶之 ”), pubblicato online all’inizio dell’anno 2015 dalla 

giornalista Chai Jing (柴静). 

 La protesta popolare ambientale a Xiamen16 (厦门), nella Provincia del Fujian (福

建), occorsa nel 2007, contro la costruzione di un nuovo impianto petrolchimico 

di Paraxilene (PX). 

Infine, in appendice, sarà riportata una breve intervista, composta da undici domande, 

che ho rivolto a Janice Chan, un’attivista ambientale e membro di Green Iniziatives  

(Lǜsè chàngyì 绿色倡 ), ONG ambientalista cinese con sede a Shanghai ( 海). 

 

 

 

                                                     
16 I toni dei toponimi e dei nomi propri di persona cinesi verranno riportati solo nella sezione dedicata al 
Glossario, subito dopo la Bibliografia.  
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CAPITOLO I 

Progresso economico e degrado ambientale in Cina:   

una panoramica 

 

“Tian-Ren Heyi” (tiān rén héyī 人 一), “l’Unità tra Cielo e Uomo”, e quindi, in 

senso lato, tra uomo e natura, è sempre stato un concetto chiave nel pensiero filosofico 

tradizionale cinese. Già dal 700 a.C., il pensiero cinese tradizionale era infatti permeato 

dall’ideale di un’attitudine compassionevole ed empatica nei confronti della natura. 

Purtroppo, se si tiene conto del percorso di sviluppo perseguito dalla Cina negli ultimi 

decenni, questa visione suona ora alquanto anacronistica.  

Sembrano infatti ricordi, retaggi quasi onirici, i paesaggi cinesi descritti nella letteratura 

o ritratti nei dipinti tradizionali, oggi stravolti al punto tale da essersi trasformati in 

fiumi dalle acque avvelenate, terreni dal suolo contaminato e cieli in cui è diventato 

ormai così difficile anche il solo scorgere chiaramente un’alba.  

Dagli anni Sessanta, con il processo intensivo di industrializzazione iniziato da Mao, 

conosciuto come il “Grande Balzo in Avanti” (1958-62), passando per il 1978, con 

l’introduzione del programma di riforme economiche sostenuto da Deng Xiaoping 

(邓小 )1, volto alla trasformazione dell’economia del Paese da un’economia di Stato 

pianificata alla cosiddetta “economia socialista di mercato”  – periodo di cui il celebre 

slogan “Diventare ricchi è glorioso” (“Zhìfù guāngróng 致富光荣”) riflette appieno lo 

spirito – la Cina ha subito un periodo di profonde trasformazioni a livello economico, 

sociale ed appunto ambientale. 

 

Già dal 1950, quindi poco dopo la nascita della Repubblica Popolare Cinese (RPC, 

Zhōngguó Rénmín Gònghéguó 中国人民共和国),  l’ambiente rappresentava comunque 

un argomento importante per i politici, ma le politiche erano spesso imbevute di una 

profonda incoerenza.   

                                                     
1 Cuore della “seconda generazione” dei leader del PCC, ha ricoperto svariati ruoli direttivi all’interno del 
PCC, diventando leader de facto della Cina dal 1978 al 1990. 
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Per fare un esempio, si ricordi il progetto lanciato su larga scala da Mao Zedong (毛泽

东)2, diretto all’afforestazione del Paese, poi ripreso da ogni leader della Cina come una 

sorta di leitmotiv fino ai giorni nostri; il piano era mirato a contrastare una delle 

conseguenze negative del Grande Balzo in Avanti, ovvero la deforestazione diffusa, 

causata dall’utilizzo del legname come combustibile delle “fornaci da cortile”, in un 

processo che Mao auspicava potesse portare la Cina al raggiungimento della produzione 

industriale dell’Occidente.3 Secondo la visione antropocentrica di Mao, era attitudine 

normale piegare la natura alla volontà e ai bisogni umani, come affiora chiaramente da 

molte delle sue politiche: si ricordi, ad esempio, la campagna d’igiene su vasca scala, 

conosciuta come “Campagna di eliminazione dei quattro flagelli” (in cinese chú sì hài 

yùndòng 除四害 , letteralmente “movimento dei quattro parassiti”), mirata ad 

eliminare i ratti, le mosche, le zanzare e i passeri, che sortì piuttosto l’effetto di 

sconvolgere l’equilibrio ecologico, alterando il rapporto tra insetti dannosi e insetti 

antagonisti, e favorendo, in tal modo, la proliferazione di insetti che distruggevano i 

raccolti.4 Anche il progetto di afforestazione, in realtà, non era motivato in primis da 

una preoccupazione di tipo ecologico, bensì da una ragione prettamente economica, in 

quanto la popolazione era incoraggiata a trasformare la “terra selvaggia” in piantagioni 

di alberi da gomma o in coltivazioni di legname a rapido accrescimento, con alberi 

piantati in modo talmente uniforme da assomigliare ai soldati dell’Esercito Popolare di 

Liberazione.5 Tali foreste erano infatti costituite da singole specie, in particolare da 

alberi di Pinacee, i quali rappresentano la scelta preferita in molte parti della Cina sia 

per motivi culturali, in quanto simboleggianti lunga vita e buona fortuna, sia per motivi 

estetici, dato che questa particolare tipologia di alberi rimane verde tutto l’anno; bisogna 

però tener conto di come questi boschi monocoltura manchino di diversità e siano 

quindi ecologicamente molto più esposti agli agenti patogeni, nonché agli insetti.6 

Quindi, se è vero che in Cina sia attualmente presente la più grande foresta piantata 

                                                     
2 Figura dominante nella storia del Novecento, fu fondatore, nel 1949, della RPC, di cui fu Presidente fino 
al 1959, nonché presidente del PCC dal 1943 fino al 1976, anno della sua morte. 
3 Joy Y. ZHANG, Michael BARR, Green Politics in China: Environmental Governance and State-Society 

Relations, Londra, Pluto Press, 2013, p. 6 
4 Judith SHAPIRO, Mao’s war against nature: Politics and the environment in revolutionary China, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp. 86-88 
5 Joy Y. ZHANG, Michael BARR, Green Politics in China: Environmental Governance and State-Society 

Relations, Londra, Pluto Press, 2013, cit., p. 7 
6 Ibidem.  



25 
 

dagli uomini a livello mondiale, di dimensioni pari a 53 milioni di ettari, tale risultato è 

stato, d’altro canto, perseguito cancellando foreste naturali precedentemente in loco, 

optando in favore di mono-specie belle dal punto di vista estetico: si può dire quindi, a 

ragion veduta, che il proposito iniziale di afforestazione ha portato, di fatto, alla 

deforestazione stessa.7 Tale progetto di “clonazione vegetale” ha infatti debellato quella 

che, in gergo, viene chiamata “associazione vegetale”, ossia l’insieme di diverse piante 

cooperanti sinergicamente al benessere dell’ambiente, confermando così 

l’autoregolazione della natura, che non procede per salti, bensì mediante algoritmi 

operativi rispondenti al contesto, ovvero “bioma”, in cui sono inseriti. 

Questa “guerra di Mao contro la natura”, così come la definisce Judith Shapiro nel libro 

omonimo, ha purtroppo lasciato un’eredità di sfruttamento indiscriminato del mondo 

naturale talmente radicata, da permanere tutt’oggi. È ormai, infatti, risaputo che il 

modello di sviluppo intrapreso ormai più di trent’anni fa, che ha portato la Cina ad 

essere riconosciuta nel 2010 come seconda potenza economica mondiale dopo gli Stati 

Uniti, e che nelle scorse tre decadi, a partire dal 1978, le ha permesso di registrare un 

tasso di crescita media annuale del PIL pari al 10%, seppure con un downtrend negli 

ultimi anni (7% circa)8, presenta un’evidente ambivalenza: se da un lato ha comunque 

consentito il miglioramento della qualità della vita per centinaia di milioni di persone, 

permettendo loro di uscire da una situazione di estrema povertà e garantendogli un 

tenore di vita adeguato, è stato e continua ad essere, tuttavia, sostenuto da uno 

sfruttamento intensivo delle risorse naturali, da un accelerato tasso di urbanizzazione e 

da un proliferare di industrie, fattori che hanno concorso al repentino innalzamento dei 

livelli di inquinamento del Paese, ormai conosciuto come “la fabbrica del mondo”: basta 

pensare al fatto che, delle 20 città più inquinate del mondo, 16 sono situate proprio in 

Cina.  

Il particolare percorso di sviluppo intrapreso dalla Cina ha dato origine ad una 

complessa e trasversale serie di problemi legati alla salute, sulla quale le imprese 

inquinanti stanno infatti avendo effetti molto gravi: il cancro è diventato la principale 

causa di morte sia nelle zone rurali che in quelle urbane, come emerge anche dal rapido 

aumento dei cosiddetti “villaggi del cancro”, che stanno diventando sempre più spesso 

                                                     
7 Ibidem. 
8 Dati tratti da http://www.worldbank.org/ , http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG  

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
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sede di cause legali e proteste di massa.9  L’ambivalenza dell’atteggiamento della gente 

verso i processi di sviluppo economico e modernizzazione nel Paese è 

significativamente descritta dalla seguente espressione, utilizzata da Anna Lora-

Wainwright nel suo articolo: lo Stato cinese e molti dei suoi cittadini stanno 

letteralmente “morendo per lo sviluppo”, nel senso che essi bramano tale sviluppo, nella 

misura in cui ne ricavano benefici in termini finanziari, ma soffrono anche dei suoi 

effetti collaterali e negativi sulla propria salute.10  

In questo primo capitolo, partendo da una valutazione dell’Impronta Ecologica della 

Cina,  cercheremo, poi, di fornire una panoramica relativa alle maggiori problematiche 

ambientali attualmente presenti, ovvero l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, 

e alle loro dirette conseguenze sulla salute umana, seguendo un approccio di tipo 

scientifico. 

 

1.1 Valutazione dell’Impronta Ecologica della Cina 

 

 

A livello mondiale, la valutazione dell’Impronta Ecologica11 dei Paesi viene ormai 

ampiamente utilizzata per quantificare la domanda dell’umanità nei confronti della 

Natura. Se si è a conoscenza dell’Impronta Ecologica dei diversi Paesi del mondo, 

risulterà infatti più facile implementare tali informazioni nella messa a punto di strategie 

di sviluppo sostenibile ad hoc, funzionali a preservare il patrimonio naturale mondiale. 

Si proverà, innanzitutto, a dare una definizione del concetto di “Impronta Ecologica”. 

Per Impronta Ecologica si intende la quantità di superficie terrestre e marina, produttiva 

dal punto di vista biologico, necessaria a soddisfare il fabbisogno di una popolazione.  

Se si confronta tale domanda con la “biocapacità”, ovvero la quantità di superficie 

terrestre e marina, produttiva dal punto di vista biologico, disponibile in una data 

                                                     
9 Anna LORA-WAINWRIGHT, “Dying for Development: Pollution, Illness, and the Limits of Citizens’ 
Agency in China”, The China Quarterly, 214, 2013, cit., p. 244 
10 Ivi, p. 250 
11 Il concetto di “Impronta Ecologica” è stato introdotto per la prima volta da Mathis Wackernagel e 
William Rees nel loro libro Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth, pubblicato 
nel 1996. A partire dal 1999 il WWF aggiorna periodicamente il calcolo dell'impronta ecologica nel suo 
Living Planet Report. Nel 2003, Mathis Wackernagel e altri hanno fondato il Global Footprint Network, 
un’organizzazione non profit che si occupa di sviluppare concetti e strumenti utili a valutare l’impatto 
ambientale dei processi economici. Informazioni tratte da:  
https://it.wikipedia.org/wiki/Impronta_ecologica  

https://it.wikipedia.org/wiki/Impronta_ecologica
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regione o nazione, è possibile quindi calcolare l’Impronta Ecologica, necessaria a 

determinare se quella nazione sta vivendo o meno entro i suoi limiti ecologici. Sia 

l’Impronta Ecologica che la biocapacità sono misurate in unità di “ettari globali” (gha), 

laddove un ettaro globale rappresenta la capacità produttiva di tale superficie di terreno 

utilizzato ai livelli di produttività biologica media globale.12  

L’Impronta Ecologica di un Paese è determinata essenzialmente da tre fattori: 

popolazione, consumi pro capite e quantità di risorse necessarie a sostenere tali 

consumi. Le componenti dell’Impronta  Ecologica sono i seguenti: terreni agricoli, 

terreni forestali, terreni occupati da infrastrutture umane, zone di pesca, terreni da 

pascolo e territorio per l’assorbimento delle emissioni di CO2, derivanti dalla 

combustione di combustibili fossili. L’Impronta Ecologica risulta, quindi, nella somma 

di queste aree biologicamente produttive.13  

Analizzando la misura e la composizione dell’Impronta Ecologica per capita di una 

nazione, è possibile risalire all’ammontare e alla tipologia di beni e servizi utilizzati in 

media da una persona in quel Paese, includendo anche l’energia usata per produrli.14 

Dal 1970, il mondo si trova in uno stato di “superamento ecologico”, in quanto la 

domanda dell’umanità nei confronti degli ecosistemi terrestri ha già superato di gran 

lunga la capacità rigenerativa di questi ultimi.  

È stato calcolato, infatti, che nel 2008 la biocapacità totale della Terra ammontava a 12 

milioni di gha, ovvero 1,8 gha per persona, mentre l’Impronta Ecologica totale era di 

18,2 milioni di gha, cioè 2,8 gha per persona. Questo vuol dire che, per rigenerare 

completamente le risorse rinnovabili utilizzate dalla popolazione mondiale in un anno, 

la Terra ha necessitato di un anno e mezzo in modo da riequilibrare il rapporto 

domanda-offerta. Per esplicitare meglio tale concetto con altre parole, basterà valutare 

quanto la popolazione ha utilizzato: tale consumo è l’equivalente di una Terra e mezza, 

per soddisfare i propri bisogni.15 Ne emerge che, se il consumo di risorse dovesse 

aumentare ai ritmi odierni nel prossimo futuro, il pianeta ne scarseggerà, al punto tale 

                                                     
12

 China Ecological Footprint Report 2012: Consumption, Production and Sustainable 

Development,WWF Report China, 2012, p. 8  
13 Ivi, p.7 
14 Living Planet Report, China 2015: Development, Species, and Ecological Civilization, WWF Report 
China, 2015, p. 15 
15 China Ecological Footprint Report 2012: Consumption, Production and Sustainable Development, 
WWF Report China, 2012, p. 8  
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che alcuni ecosistemi potrebbero collassare e smettere di essere produttivi, anche prima 

che tali risorse siano completamente esaurite.16  

 

Grafico 1: Tendenze nell’Impronta Ecologica globale e nella biocapacità per persona (1961-2010) 
Risorsa: Living Planet Report, China 2015: Development, Species, and Ecological Civilization, WWF 

Report China, 2015, p. 15 (Global Footprint Network, 2014) 

Il declino nella biocapacità per capita è collegato principalmente all’aumento della 

popolazione globale.17 

È ampiamente risaputo che la Cina possiede la più grande popolazione a livello 

mondiale, che attualmente ammonta a più di 1 miliardo e 300 milioni di abitanti, ovvero 

più di un quinto di quella globale, anche se negli ultimi 30 anni il tasso di crescita si è 

stabilizzato e ha cominciato a rallentare. L’Impronta Ecologica per capita della Cina è 

cresciuta ad un tasso stabile dal 1961, con un andamento molto variabile durante gli 

anni Novanta, registrando, poi, un’impennata agli inizi del 2000, correlata ad un periodo 

di massiccia crescita economica.18 

 

 

 

                                                     
16 Ibidem.  
17 Ibidem. 
18 Living Planet Report, China 2015: Development, Species, and Ecological Civilization, WWF Report 
China, 2015, p. 19 
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Grafico 2: Impronta Ecologica per capita e biocapacità della Cina 
Risorsa: Living Planet Report, China 2015…, p. 19 (Global Footprint Network, 2014) 

 

 
Come si evince dal Grafico 2, nel 2010 il residente cinese medio aveva bisogno di 2,2 

gha di terra produttiva per soddisfare i suoi bisogni in termini di beni ambientali e di 

servizi. Nonostante la media cinese fosse comunque minore dell’Impronta Ecologica 

media mondiale di 2,6 gha, rappresentava comunque già il doppio della biocapacità per 

capita disponibile in Cina nel 2010 (1.0 gha): ciò significa quindi che le aree bio-

produttive presenti in Cina non erano in grado di provvedere alle risorse rinnovabili e ai 

servizi per il consumo della sua popolazione.19 In questi ultimi anni, l’Impronta 

Ecologica cinese su basi per capita si è poi attestata all’81° posto a livello mondiale, 

con 2,5 gha di media, che, benché sia ancora minore della media mondiale di 2,7 gha, è 

comunque già molto più della biocapacità media globale disponibile per persona di 1,7 

gha.20 Tale disamina di dati statistici conferma quanto espresso nel decennio precedente, 

circa il trend che tale fenomeno sta assumendo nel tempo.  

Nel mondo, i diversi Paesi sono dotati di differenti risorse, e riescono a soddisfare le 

richieste di risorse per loro non disponibili attraverso il commercio. È chiaro quindi che, 

nel momento in cui le risorse diventano sempre più limitate, il rischio economico dei 

Paesi che possono incorrere in un deficit ecologico cresce quando il costo di 

importazione di tali risorse aumenta. Il deficit ecologico di un Paese può aumentare in 

                                                     
19 Ibidem. 
20 Shengtai wenming kexue yu zhibiao 生态文明科学与指标 (Global Footprint Network), China’s 
Ecological Results. Disponibile online all’indirizzo:  http://www.zujiwangluo.org/ecological-footprint-
results/  

http://www.zujiwangluo.org/ecological-footprint-results/
http://www.zujiwangluo.org/ecological-footprint-results/
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concomitanza con l’emissione di maggiori quantità di anidride carbonica (CO2) 

nell’atmosfera, rispetto a quanto i loro ecosistemi possano assorbirne, valore, questo, 

misurato dall’Impronta del Carbonio. È questa la situazione in cui versa la Cina, esposta 

al rischio che i combustili fossili e le emissioni di carbonio, derivanti dalla combustione 

degli stessi, diventino più costosi.21 

 

 

 

Grafico 3: Componenti dell’Impronta Ecologica della Cina, (1961-2010) 
Risorsa: Living Planet Report, China 2015…, p. 20 (Global Footprint Network, 2014) 

 

 
Dall’analisi del Grafico 3, si nota che i terreni agricoli erano la più grande componente 

dell’Impronta Ecologica della Cina fino al 1980, mentre dagli anni Ottanta fino ad oggi, 

l’Impronta del Carbonio, direttamente dipendente dal consumo di energia, è diventata la 

componente non solo più consistente, ma anche a crescita più rapida, in concomitanza 

con il periodo di esponenziale sviluppo economico.  

Le fluttuazioni nel 1990 e l’aumento del tasso di crescita dell’Impronta del Carbonio nel 

2000 sono dovute principalmente ai cambiamenti nell’Impronta del Carbonio per 

capita. Dal grafico, emerge che nel 2010 l’Impronta del Carbonio rappresenta già più 

del 50% dell’Impronta Ecologica totale, seguita dalla componente dei  terreni agricoli, 

che si attestava al 25%. Le restanti componenti sono anch’esse aumentate, ad eccezione 

della componente rappresentata dalle foreste, diminuita del 19% dal 1961, dal momento 

che il residente cinese medio consuma meno prodotti forestali.22 

La Cina è responsabile per lo sviluppo e il benessere di circa un quinto della 

popolazione mondiale, e i suoi territori includono meno di un decimo dei terreni agricoli 

                                                     
21 Living Planet Report, China 2015: Development, Species, and Ecological Civilization, WWF Report 
China, pp.19-20 
22 Ibidem. 
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di tutto il mondo. Con il cambiamento da un’economia pianificata ad una economia di 

mercato, il Paese ha raggiunto grandi progressi a livello economico: dal 1978 al 2010, il 

tasso di crescita medio annuale del Prodotto Interno Lordo (PIL, conosciuto in inglese 

anche come Gross Domestic Product, GDP)  è stato del 9,89%, anche se negli ultimi 

anni si è stabilizzato intorno al 7% circa; nonostante ciò, il valore del PIL per capita 

rimane sostanzialmente basso, indicato come medio a livello globale, se confrontato con 

quello USA di 6000$ nel 2012, ed è per questo che la Cina, nel contesto dello sviluppo 

sostenibile, continua a dare molta importanza, in primis, allo sviluppo economico e 

sociale (misurato attraverso l’indicatore conosciuto come Indice dello Sviluppo 

Umano). 23 

 
Grafico 4: Rapporto tra lo sviluppo economico della Cina e la sua biocapacità 

Risorsa: Living Planet Report, China 2015…, p. 35  
IGSNRR (Dati sulla biocapacità dal Global Footprint Network 2014; Dati sul GDP dal China Statistical 

Yearbook) 
 
 

Dal Grafico 4, emerge che negli ultimi cinque decenni, dal 1960 al 2010, la biocapacità 

totale della Cina è raddoppiata, crescendo in maniera costante, mentre il suo veloce 

sviluppo economico ha determinato un conseguente rapido ed esponenziale aumento del 

PIL. L’aumento medio della produttività dei terreni agricoli della Cina si attesta ad oggi 

come più alto della media mondiale. Bisogna tener comunque conto che, se da un lato la 

biocapacità della Terra rimane sostanzialmente costante, con una limitata capacità di 

crescita, anche nel caso di una gestione attenta della stessa, da un altro versante di 

indagine risulta che l’economia può subire dei rapidi incrementi: da questa riflessione, è 
                                                     

23 Ivi, p. 35 
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chiaro come sia importante supportare la rapidità della crescita economica, tenendo però 

conto della limitatezza della biocapacità della Terra, sfida centrale all’interno del 

concetto cinese di Civilizzazione Ecologica.  

L’obiettivo di  perseguire una “Civilizzazione ecologica” (shēngtài wénmíng 生态文明) 

viene infatti affiancato dall’ex Presidente della RPC Hu Jintao (胡锦涛) a quello del 

raggiungimento di una “società armoniosa” (héxié shèhuì 和谐社会), che tenga quindi 

conto dei problemi sociali all’interno del processo di sviluppo economico, durante il XII 

Congresso del Partito Comunista Cinese (PCC, Zhōngguó Gòngchǎndǎng 中国共 党), 

tenutosi nel mese di ottobre del 2007.24 Accanto a questi due obiettivi, durante il 

Congresso venne inoltre introdotta una terza nozione, ovvero quella di “visione 

scientifica dello sviluppo” (kēxué fāzhǎn guān 科学发展 ). Questa dizione 

rappresenta il concetto a noi più familiare di “sviluppo sostenibile”: secondo la 

definizione proposta nel rapporto Our Common Future, pubblicato nel 1987 dalla 

Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo (Commissione Bruntland) del 

Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, per sviluppo sostenibile si intende uno 

sviluppo in grado di assicurare “il soddisfacimento dei bisogni della generazione 

presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i 

propri”.25  Nella lingua cinese non manca, d’altronde, un corrispettivo del termine 

sostenibilità: esso è ravvisabile nell’espressione “kě chíxù” ( 持续), letteralmente, 

“che può continuare, perdurare”, ma nella comunicazione politica si preferisce 

esprimere tale concetto con l’espressione “visione scientifica dello sviluppo”.26 Tale 

locuzione indica la necessità di perseguire uno sviluppo equilibrato, in grado di 

bilanciare necessità economiche e salvaguardia dell’ambiente, in un quadro di stabilità 

sociale, nonché politica; è importante, però, sottolineare due particolari: il ricorso al 

termine “scientifico”, inteso come obiettivo da raggiungere, e il riferimento alla 
                                                     

24 “Il concetto di Civilizzazione Ecologica non è comunque da intendersi esclusivamente come 
protezione ambientale, né solamente come uno strumento in supporto di uno sviluppo economico 
bilanciato, piuttosto la sua definizione contiene un significato più ampio, che enfatizza la dimensione 

culturale dello sviluppo. La relazione con la natura deve quindi essere vista da una nuova prospettiva, 
ovvero bisogna considerare la natura come parte della vita dell’essere umano, e non più qualcosa che può 
essere sfruttato senza limiti.” Per ulteriori approfondimenti, cfr.: “Environment and Development of a 
Harmonious Society”, CCICED, 2008. Disponibile online all’indirizzo:  
http://english.mep.gov.cn/Events/Special_Topics/AGM_1/2008agm/meetingdoc08/201605/t20160524_3
44816.shtml 
25 Definizione tratta da: http://www.treccani.it/enciclopedia/sviluppo-sostenibile  
26 Daniele BROMBAL, “La sfida della sostenibilità in Cina”, OrizzonteCina, 6 (3), 2015, cit., p. 3 

http://www.treccani.it/enciclopedia/sviluppo-sostenibile
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necessità di preservare la stabilità sociale, due elementi, assenti  altrove, che indicano la 

volontà cinese di perseguire un proprio “modello” di sviluppo sostenibile.27 

 
Grafico 5: Rapporto tra lo sviluppo economico della Cina e l’aumento dell’Impronta Ecologica 

Risorsa: Living Planet Report, China 2015…, p. 36, IGSNRR (Dati sull’Impronta Ecologica dal Global 
Footprint Network 2014; Dati sul GDP dal China Statistical Yearbook) 

 

 

Il Grafico 5 mette in relazione lo sviluppo economico della Cina con l’aumento 

dell’Impronta Ecologica. Dalla sua analisi, emerge che l’Impronta Ecologica totale della 

Cina è aumentata di più di quattro volte dal 1960 al 2010, mentre la sua economia è 

cresciuta più di 80 volte. Confrontando questa relazione con l’aumento della biocapacità 

in Cina nello stesso periodo, ne emerge chiaramente che, nonostante l’efficienza 

ecologica del sistema economico sia di gran lunga aumentata, non è comunque stata in 

grado di compensare completamente l’impatto dell’Impronta Ecologica. Bisogna 

comunque tener conto del fatto che il tasso di crescita dell’Impronta Ecologica cinese 

sta ora rallentando, così come il suo coefficiente di elasticità, che misura il rapporto tra 

il suo tasso di crescita e il tasso di crescita del PIL, indicando quindi la percentuale di 

aumento o diminuzione dell’Impronta Ecologica totale per ogni unità percentuale (1%) 

di crescita del PIL. Tale situazione da un lato è condizionata dallo status quo delle 

risorse e dell’ambiente, d’altro canto è il risultato auspicato dagli sforzi della Cina, 

canalizzati per ottenere tali trasformazioni.28 

Un’altra causa a cui è imputabile la veloce crescita dell’Impronta Ecologica cinese è 

chiaramente il rapido processo di urbanizzazione che dal 1980, quando solo il 19% della 

                                                     
27 Ivi, pp. 3-4 
28

 Living Planet Report, China 2015…, p. 36 
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popolazione viveva in paesi e città, ha portato la percentuale degli abitanti dei centri 

urbani ad attestarsi intorno al 52% circa nel 2012. È chiaro come l’aumento nella 

ricchezza per capita,
  indotto dall’urbanizzazione, abbia altresì stimolato la crescita nel 

consumo di risorse per capita, sia nelle auree urbane che in quelle rurali, portando così, 

inevitabilmente, ad un relativo accrescimento dell’Impronta Ecologica per capita.29 

 
Grafico 6: Relazione tra il guadagno medio per capita in varie Province della Cina continentale e 

l’Impronta Ecologica per capita (2012) 
Risorsa: Living Planet Report, China 2015…, p. 37 (Global Footprint Network, 2014) (IGSNRR, 2014) 

 

Dalla lettura del Grafico 6, è possibile constatare che l’Impronta Ecologica per capita è 

cresciuta in maniera proporzionale al guadagno medio per capita in svariate Province 

della Cina continentale: questo risulta chiaramente più alto per la popolazione urbana 

che per quella rurale, ed è evidente come guadagni individuali più alti siano associati a 

valori più consistenti dell’Impronta Ecologica. Inoltre, spesso l’espansione urbana è 

anche collegata alla perdità della biocapacità, quando l’urbanizzazione ha luogo in aree 

altamente bio-produttive quali: foreste, terreni agricoli, praterie, terreni paludosi e così 

via.  Molte aree in Cina sono quindi state colpite non solo da un aumento dell’Impronta 

Ecologica per capita, ma contemporaneamente anche da una diminuzione della 

biocapacità per capita.
30

 

 

                                                     
29

 Ivi, p. 37 
30 Ibidem. 



35 
 

1.2 Forme di inquinamento più rilevanti nella RPC 

1.2.1 Inquinamento dell’aria  

 

L’inquinamento dell’aria è, attualmente, uno dei principali problemi ambientali che 

affligge la Cina. Nel corso degli anni, in molte città della RPC sono stati registrati alti 

livelli di concentrazione di agenti inquinanti, in particolar modo di particolato (PM) e di 

biossido di zolfo (SO2), tali da porre alcune di esse nel novero delle città più inquinate 

del mondo: tra queste, ci sono soprattutto le megacittà, come le Municipalità di Pechino 

( 京), Shanghai ( 海) e Chongqing (重庆).31   

Tale inquinamento è imputabile ad una varietà di fonti antropiche, responsabili di due 

tipologie di inquinamento atmosferico, ovvero: indoor e outdoor. Per quanto riguarda 

l’inquinamento indoor, le principali fonti sono rappresentate soprattutto dal settore del 

riscaldamento domestico, con la combustione di combustibili solidi, soprattutto carbone, 

in semplici stufe domestiche, che è responsabile del rilascio nell’aria di ingenti quantità 

di sostanze inquinanti: questo processo determina una concentrazione di particelle 

respirabili (PM2.5) e monossido di carbonio (CO) registrato, in svariate occasioni, come 

più di dieci volte superiore allo standard; per quanto riguarda le fonti di inquinamento 

outdoor, si fa riferimento, in particolar modo, al crescente settore del trasporto, al 

settore dell’industria, soprattutto di quella pesante (metalmenccanico, siderurgico e 

metallurgico), le cui fabbriche sono in gran parte dislocate nelle aree urbane, alla 

combustione all’aperto di rifiuti agricoli, oltre che alle polveri derivanti da costruzioni, 

strade e deserti.32 

 

Nonostante i progressi nella gestione dell’inquinamento da parte delle autorità cinesi, e i 

concomitanti cambiamenti nelle politiche economiche e nella stessa struttura 

dell’economia, che hanno portato alla diminuzione della concentrazione dei livelli di 

PM e SO2 soprattutto negli anni Novanta,  tale downtrend  sembra poi essersi invertito, 

                                                     
31 Haidong KAN, Renjie CHEN, Shilu TONG, “Ambient air pollution, climate change, and population 
health in China”, Environment International, 42, 2012, p. 11 
32 Junfeng ZHANG, Denise L. MAUZERALL, Tong ZHU, Song LIANG, Majid EZZATI, Justin V. REMAIS, 
“Environmental health in China: progress towards clean air and safe water”, The Lancet, 375, 2010, pp. 
1111-1112 
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e i livelli di concentrazione degli agenti inquinanti rimane comunque di gran lunga più 

alto degli standard nazionali e delle linee guida internazionali in molte località cinesi.33  

Con l’adozione del Piano Nazionale per l’Inquinamento Atmosferico nel 1996, la Cina 

ha introdotto dei limiti per la concentrazione di alcuni maggiori agenti inquinanti, tra cui 

il biossido di zolfo (SO2), il monossido di carbonio (CO), il PM10 e il biossido di azoto 

(NO2).
34 Inoltre, nel 2000 è stato introdotto, come precedentemente fatto in America 

con l’indice AQI (Air Quality Index), un indice sintetico denominato API (Air Pollution 

Index), con lo scopo di rendere fruibile dalla popolazione il livello di inquinanti 

nell’aria in tempo reale; tuttavia, a differenza che per l’indice AQI, basato sul valore più 

alto degli agenti inquinanti presi in considerazione, in Cina l’indice è stato calcolato 

come media dei valori considerati, riducendo così il livello dei massimi e, di 

conseguenza, anche il valore dello stesso API; l’indice veniva calcolato per tre 

principali agenti inquinanti, ovvero: PM10, SO2, NO2, le cui concentrazioni sono 

misurate in µg/m3.35 

L’API è stato poi definitivamente sostituito con l’AQI nel 2012. Gli standard primari 

per i limiti di concentrazione dei maggiori agenti inquinanti nell’aria, rilasciati dal 

Ministero per la Protezione Ambientale della RPC (MEP, Zhōnghuá Rénmín 

Gònghéguó Huánjìng Bǎohù Bù 中 人民共和国环境保 部), sono quindi 

attualmente fissati per sei agenti inquinanti: PM10, PM2.5, SO2, NO2, O3 e CO (Tabella 

3).  

Sebbene il nuovo standard per la qualità dell’aria, che include l’O3, il CO e il PM2.5, sia 

stato ufficialmente approvato dal Consiglio di Stato (Guówùyuàn 国务院) della RPC 

nella sua versione definitiva il 29 Febbraio 201236, questi due agenti inquinanti non sono 

stati monitorati da subito a livello nazionale. Il 21 Dicembre 2011 Zhou Shengxian  (周

生 ), ex ministro del MEP, durante la Settima Conferenza Nazionale sulla Protezione 

Ambientale, annunciò il programma di implementazione: dal 2012, regioni economiche 

                                                     
33 Mun S. HO, Chris P. NIELSEN, Clearing the Air: The Health and Economic Damages of Air Pollution 

in China, Cambridge, The MIT Press, 2007, p. 3 
34 Francesco PETRACCHINI, Inquinamento atmosferico in Cina: Analisi della qualità dell’aria e 
composizione chimica del particolato nella città di Shanghai, Università Cà Foscari di Venezia, Tesi di 
dottorato, 2011/2012, p. 9 
35 Ibidem. 
36 MEP, “MEP Vice Minister Wu Xiaoqing Introduces the Ambient Air Quality Standard and Answers 
the Questions of Journalists”, 2 marzo 2012. Disponibile online all’indirizzo: 
http://english.sepa.gov.cn/Ministers/Speeches/201203/t20120308_224409.shtml 
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chiave come l’area di Pechino-Tianjin-Hebei, e le aree del Pearl River Delta e dello 

Yangtze River Delta, così come le capitali e le municipalità direttamente sotto il 

controllo del Governo centrale, avrebbero iniziato a monitorare il PM2.5 e l’ozono, a cui 

si sarebbero aggiunte dal 2013 113 città che avrebbero funzionato da modello 

ambientale e dal  2015 tutte le città a livello di prefettura. 37 Dal 1° gennaio 2016 i 

nuovI standard sono stati implementati a livello nazionale. 38 

 

 

 
 
 
 

 

Tabella 1: Designazioni della qualità dell’aria in Cina secondo l’indice AQI e relativi effetti  
sulla salute umana 

Risorsa:  http://aqicn.org/map/china/ 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2: Vecchi standard del MEP per i limiti di concentrazione dei maggiori agenti inquinanti 
nell’aria (1996)39 

Risorsa: http://transportpolicy.net/index.php?title=China:_Air_Quality_Standards 

                                                     
37 “Città a livello di prefettura” è una designazione che fa riferimento al sistema di suddivisione 
amministrativa della Cina. Si classifica al di sotto della Provincia e al di sopra della Contea.  
38 Cfr.: Tao WANG, “Tiny Particle, Big Action: Public Participation in Environmental Management as 
Seen in the PM2.5Case”, p. 351, in Chinese Research Perspectives on the Environment, Volume 1, 2013;  
http://english.sepa.gov.cn/Resources/standards/Air_Environment/quality_standard1/201605/t20160511_3
37502.shtml. 
39 In questa precedente versione dello standard per la qualità dell’aria, sono incluse tre classi di valori 
limite. La Classe 1 è da considerarsi per sito turistico, storico o area di conservazione (come i parchi 
naturali). La classe 2 è applicata a tutte le altre aree, includendo sia zone urbane che industriali. La classe 
3, poi eliminata nel 2012, riguarda le aree industriali speciali, o altamente trafficate.  

http://aqicn.org/map/china/
http://english.sepa.gov.cn/Resources/standards/Air_Environment/quality_standard1/201605/t20160511_337502.shtml
http://english.sepa.gov.cn/Resources/standards/Air_Environment/quality_standard1/201605/t20160511_337502.shtml
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Tabella 3:  Nuovi standard del MEP per i limiti di concentrazione dei maggiori agenti inquinanti nell’aria 

(2012) 
Risorsa: http://transportpolicy.net/index.php?title=China:_Air_Quality_Standards 

 
 

Uno dei fattori che ha influito maggiormente sull’incremento nei livelli di inquinamento 

dell’aria in Cina è stato, senza dubbio, il costante aumento nel consumo totale di 

energia, sostenuto in gran parte dal massiccio impiego di carbone come fonte primaria. 

La Cina è infatti il più grande produttore, nonché consumatore, a livello mondiale di 

carbone, generalmente riconosciuto come il peggior combustibile fossile per le 

emissioni inquinanti sia a livello locale che globale: il carbone ha sostenuto il 70-76% 

del suo consumo energetico dal 1980 al 1997, ha subito poi un declino del 61-64% 40, 

per poi aumentare nuovamente dal 2000, con un incremento del 75% nel 2005. 41 Nel 

2005, il consumo totale di energia è stato equivalente a 2,2 miliardi di tonnellate di 

carbone, circa tre volte il consumo nel 1978.42 I maggiori consumatori di carbone sono 

risultati gli impianti di produzione di energia elettrica e le industrie, in particolar modo 

manifatturiere, che ad esempio rappresentavano rispettivamente il 48% e il 35% del 

totale nel 2002.43  

                                                     
40 Mun S. HO, Chris P. NIELSEN, Clearing the Air: The Health and Economic Damages of Air Pollution 

in China, Cambridge, The MIT Press, 2007, p. 9 
41 WORLD BANK, Cost of Pollution in China: economic estimates of physical damages, World Bank 
Report series, World Bank Publications, Washington, D.C., 2007, p. XI  
42 Chak K. CHAN, Xiaohong YAO, “Review: Air pollution in mega cities in China”, Atmospheric 

Environment, 42, 2008, p. 2 
43 Mun S. HO, Chris P. NIELSEN, Clearing the Air: The Health and Economic Damages of Air Pollution 

in China, Cambridge, The MIT Press, 2007, p. 9 
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Nel 2015 il carbone ha fornito circa il 64% del totale del consumo energetico del 

Paese.44 Nel 2016 il consumo totale di carbone è stato poi equivalente a 4,6 miliardi di 

tonnellate, circa il 15% in più rispetto al 2015.45 L’Amministrazione nazionale 

dell’energia della Cina (NEA) ha annunciato che, entro il 2020, il Paese investirà  2,5 

trilioni di  yuan (361 miliardi di dollari) per produrre energia da fonti rinnovabili, come 

contenuto nel 13° Piano Quinquennale, creando inoltre circa 13 milioni di nuovi posti 

di lavoro: nonostante questo ingente investimento, le rinnovabili nel 2020 

rappresenteranno ancora solo il 15% delle fonti di consumo totale di energia della Cina, 

pari all’equivalente di 580 milioni di tonnellate di carbone, mentre più della metà 

dell’energia elettrica cinese sarà ancora fornita da quest’ultimo.46 

Gli andamenti nel consumo di energia da parte della Cina, che ad oggi pongono il Paese 

come primo consumatore di energia a livello mondiale, avendo sorpassato nel 2009 gli 

Stati Uniti47, risultano in una crescita esponenziale nelle emissioni dei maggiori agenti 

inquinanti, rappresentati principalmente da SO2 e particolato sospeso totale (TSP): in 

particolare, la combustione del carbone è responsabile di circa il 70% della fuliggine48, 

il 75% del SO2, l’85% del NO2, il 60% del CO, e l’80% del CO2 prodotti in Cina.49 Le 

emissioni di SO2 sono state registrate nel 2005 come equivalenti ad oltre 25 milioni di 

tonnellate, sorpassando quelle registrate nel 1997 del 12%, e la relativa concentrazione 

ha superato i valori limite fissati dalla Classe 2 degli standard cinesi per il 22% delle 

città, causando problemi derivanti dalle piogge acide nel 38% delle stesse.50  

Il problema delle piogge acide non rappresenta, tra l’altro, un problema che riguarda 

esclusivamente la Cina, ma anche gli altri Paesi ad essa vicini. 

                                                     
44

 “Energia pulita: in Cina 361 miliardi di dollari e 13 milioni di posti di lavoro entro il 2020”, 
Greenreport.it, 9 gennaio 2017. Disponibile online all’indirizzo: 
http://www.greenreport.it/news/energia/cina-361-miliardi-dollari-13-milioni-posti-lavoro-nellenergia-
pulita-entro-2020-video/ 
45 “China to cap 2017 energy consumption at 4.4 bln tonns coal equivalent”, Reuters, 28 Dicembre 2016. 
Disponibile online all’indirizzo: http://www.reuters.com/article/us-china-energy-idUSKBN14H1EG 
46 http://www.greenreport.it/news/energia/cina-361-miliardi-dollari-13-milioni-posti-lavoro-nellenergia-
pulita-entro-2020-video/ 
47 “China v US energy consumption”, The Guardian, 3 agosto 2010. Disponibile online all’indirizzo: 
https://www.theguardian.com/business/datablog/2010/aug/03/us-china-energy-consumption-data 
48 Il TSP viene classificato come “emissioni da combustione” (“fuliggine” nelle pubblicazioni ufficiali), 
oppure come “emissioni da processo” (“polvere”). Cfr.: Mun S. HO, Chris P. NIELSEN, Clearing the Air: 

The Health and Economic Damages of Air Pollution in China, Cambridge, The MIT Press, 2007, p. 16 
49 Mao YUSHI, Sheng HONG, Yang FUQIANG, The True Cost of Coal, Greenpeace, 2008, p. 2 
50 Chak K. CHAN, Xiaohong YAO, “Review: Air pollution in mega cities in China”, Atmospheric 

Environment, 42, 2008, pp. 2-3 
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Ad esempio, un report giapponese ha affermato che la densità di ossidi di zolfo (SOx) 

provenienti dalla Cina e arrivati in Giappone è aumentata del 30% tra il 1986 e il 1991, 

contribuendo in modo significativo al problemi delle piogge acide nel Giappone. Il 

Giappone non rimane comunque la sola nazione in Asia orientale colpita da pioggia 

acida transfrontaliera: Corea del Nord e del Sud, Taiwan, Vietnam e Mongolia sono 

anch’esse tra gli “importatori netti” di emissioni di SOx e NOx provenienti dalla Cina.51  

Secondo la World Bank, nel 2007 solo l’1% della popolazione urbana in Cina avrebbe 

respirato aria considerata sicura secondo gli standard fissati dall’Unione Europea.52  

I risultati del monitoraggio di routine di 621 città effettuati nel 2009, hanno rilevato che 

la qualità dell'aria in 107 città, ovvero il 17% del totale, non ha soddisfatto gli standard 

nazionali.53 

Nel 2012 la Cina è, altresì, risultata il più grande contribuente mondiale per le emissioni 

di CO2 , derivanti dalla combustione di combustibili fossili (soprattutto carbone e 

petrolio) nonché dalla produzione del cemento, con 8,5 miliardi di tonnellate della 

stessa, ovvero circa il 25% del totale mondiale, e il trend sembra essersi confermato 

anche negli ultimi anni.54 

 

Come già accennato in precedenza, tra i maggiori agenti inquinanti dell’aria bisogna 

annoverare il PM10 e il PM2.5 (detto anche “particolato fine”), particelle che insieme 

formano il TSP, e che hanno, rispettivamente, un diametro di 10 μm (micrometri) e 2.5  

μm, responsabili dei frequenti episodi di scarsa visibilità diurna in Cina, notoriamente 

descritti dai media come “Apocalissi dell’Aria” (“Airpocalypse”), nonché estremamente 

rischiose per la salute umana. Le prime, in quanto polveri inalabili, sono, infatti, in 

grado di penetrare nel tratto respiratorio superiore, ovvero naso e laringe, mentre le 

seconde, essendo polveri toraciche, sono ancor più dannose, poiché riescono a penetrare 

in profondità nei polmoni. Per quanto concerne il solo PM2.5, risulta che in molte città 

della Cina siano state registrate cifre di gran lunga superiori alla media fissata dalle 
                                                     

51 Anna BRETTELL, “The Politics of Public Participation and the Emergence of Environmental Proto-
movements in China”, University of Maryland, 2003, p. 37 
52 Joseph KAHN, Jim YARDLEY, “As China Roars, Pollution Reaches Deadly Extremes”, New York Times, 
26 agosto 2007. Disponibile online all’indirizzo: 
http://www.nytimes.com/2007/08/26/world/asia/26china.html 
53 Haidong KAN, Renjie CHEN, Shilu TONG, “Ambient air pollution, climate change, and population 
health in China”, Environment International, 42, 2012, p. 11 
54 Zhu LIU, China's Carbon Emissions Report 2015, Harvard Kennedy School, Belfer Center for Science 
and International Affairs, Cambridge, 2015, p. 1 
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Linee guida per la Qualità dell’Aria della World Health Organization (WHO) di 10 

μg/m3 (media di riferimento annuale) e 25 μg/ m3 (media di riferimento in 24h), 

registrando ad esempio per le due città più grandi della Cina, ovvero Pechino (nel 2001) 

e Shanghai (nel 2003), valori pari, rispettivamente, a 10 volte e 6 volte i valori stabiliti 

dalle linee guida della WHO.55  

 
Grafico 7: Livelli di inquinamento ambientale dell’aria nelle maggiori città della Cina (medie annuali), 

messi a confronto con il Grado-II definito dagli Standard Ambientali di Qualità dell’Aria (China 
Environmental Year Books, 2004 & 2005) 

Risorsa: WORLD BANK, Cost of Pollution in China: economic estimates of physical damages, World 
Bank Report series, World Bank Publications, Washington, D.C., 2007, p. 2 

 
 

 
Il Grafico 7 mostra le tendenze della concentrazione annuale media nell’aria di TSP, 

SO2 e Ossidi di azoto (NOx), ovvero i maggiori agenti inquinanti, in alcune città cinesi 

di grande-media dimensione, che in questo caso vanno da un minimo di 53 ad un 

massimo di 97, a seconda degli anni presi in considerazione, a partire dal 1980, fino al 

2004. Le medie sono riportate separatamente per le città del Nord e per quelle del Sud. 

Dalla lettura dei grafici, emerge che i livelli di particolato sospeso sono più alti nelle 

città del Nord della Cina, differenza dovuta in parte alla più intensa attività industriale, 

                                                     
55 Chak K. CHAN, Xiaohong YAO, “Review: Air pollution in mega cities in China”, Atmospheric 

Environment, 42, 2008, pp. 2-3. 
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ma anche alle differenti condizioni geografiche e metereologiche, che rendono tali città 

più vulnerabili all’inquinamento da particolato rispetto a quelle del Sud.56 La 

discrepanza può essere ascrivibile, chiaramente, al maggiore bisogno di riscaldamento 

nelle città del Nord, ma anche agli effetti di una concentrazione di fondo più elevata, e 

alla maggiore presenza di polveri trasportate dal vento, che si sommano alle emissioni  

prodotte dall’uomo.57  

Le emissioni da combustione sono in larga parte imputabili alla generazione di energia 

elettrica, che ad esempio ha coperto il 32% del totale nel 1997, oltre che ai processi di 

produzione del cemento e di prodotti correlati (21% nell’anno di riferimento): per 

entrambi, la principale fonte di energia è rappresentata dal carbone. Le emissioni da 

processo sono causate, per la maggior parte, dai succitati processi di produzione del 

cemento, e da quelli di fusione del ferro e dell’acciaio, responsabili rispettivamente per 

il 70% e il 15% circa del totale nell’anno di riferimento.58 

Fonti delle concentrazioni urbane totali di TSP sono, oltre alle emissioni sopra 

menzionate, anche le trasformazioni di altri agenti inquinanti (inquinamento 

secondario), come i biossidi di zolfo (SO2) e azoto (NOx).59 Le concentrazioni di TSP 

rappresentate nel Grafico 7 mostrano una tendenza al ribasso dal 1980 ai primi anni 

Novanta, stabilizzandosi nel periodo successivo fino al 2004. Anche per quanto riguarda 

le concentrazioni di NOx e di SO2, assistiamo ad un downtrend nelle città del Nord, con 

un aumento poi dal 2003, soprattutto per quanto riguarda la concentrazione di SO2, di 

cui più della metà delle emissioni in Cina derivano da utenze elettriche. 60  

Le emissioni totali di SO2, che assieme a quelle degli NOx sono responsabili delle 

piogge acide, ancora oggi un serio problema in Cina, che provoca l’avvelenamento dei 

prodotti ittici e dei terreni agricoli, nonché l’erosione degli edifici, sono diminuite nei 

tardi anni Novanta, grazie ai più severi controlli degli standard sulle emissioni da parte 

delle centrali elettriche a carbone e alla politica delle “Two Control Zones” (TCZ).61 

Tale programma è stato implementato dal Governo centrale nel 1998, allo scopo di 
                                                     

56 WORLD BANK, Cost of Pollution in China: economic estimates of physical damages, World Bank 
Report series, World Bank Publications, Washington, D.C., 2007, p. 2 
57 Mun S. HO, Chris P. NIELSEN, Clearing the Air: The Health and Economic Damages of Air Pollution 

in China, Cambridge, The MIT Press, 2007, p. 18  
58 Ivi, p.17 
59 Ibidem. 
60 WORLD BANK, Cost of Pollution in China: economic estimates of physical damages, World Bank 
Report series, World Bank Publications, Washington, D.C., 2007, pp. 3-4 
61 Ibidem. 
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ridurre appunto il fenomeno delle piogge acide, mediante il controllo delle emissioni di 

SO2 nelle città con alti livelli di concentrazione dell’agente inquinante. Le emissioni 

totali di SO2, come già detto in precedenza, sono comunque successivamente aumentate 

(vedi Grafico 7) come risultato del maggior utilizzo di carbone per sostenere la rapida 

crescita economica, seppur con dei miglioramenti nelle città sottoposte al programma 

delle TCZ.62  

 

Oltre alle emissioni di tipo industriale, bisogna poi menzionare quelle derivanti dai 

veicoli a motore, il cui utilizzo nelle città cinesi è cresciuto esponenzialmente in questi 

anni: per fare un esempio, alla fine del 2008, nella sola città di Pechino si contavano 

circa 3,5 milioni di veicoli.63 Secondo Wang Jian, Vicedirettore Generale del 

Dipartimento per la Prevenzione e il Controllo dell'Inquinamento del MEP, il numero 

dei veicoli a motore in Cina è in continua e rapida crescita: dal 1980, tale numero 

sarebbe infatti aumentato di 33 volte, balzando a circa 245 milioni nel 2014.64 Le 

emissioni da parte di questi veicoli sono responsabili della formazione di smog 

fotochimico65, contenente particelle respirabili e O3, la cui concentrazione nelle 

maggiori città cinesi ha spesso ecceduto i limiti fissati dalle linee guida dell’WHO per la 

qualità dell’aria.66   

 

Nel 2015, come emerge dalla lettura del Report sullo Stato dell’Ambiente in Cina, 

annualmente pubblicato dal MEP, solo 73 su 338 città sotto il programma di 

monitoraggio, nonché il 21,6% del totale, hanno raggiunto il nuovo standard richiesto a 

                                                     
62 Ibidem. 
63 Junfeng ZHANG, et al., “Environmental health in China: progress towards clean air and safe water”, The 
Lancet, 375, 2010, p. 1112 
64 Ministry of Environmental Protection of the People’s Republic of China, “MEP releases the 2015 
Annual Report on Vehicle Exhaust Emission  Control”, 19 gennaio 2016. Disponibile online all’indirizzo: 
http://english.mep.gov.cn/News_service/news_release/201603/t20160307_331615.htm . 
65 Lo “smog fotochimico” è una forma di inquinamento tipica di tutte le principali aree urbane ed 
industriali del mondo. Si presenta, infatti, nelle zone ad alta densità di traffico o in prossimità delle stesse, 
quando sono presenti determinate condizioni climatiche (calma di vento o venti deboli, elevate 
temperature, ecc.) che provocano un aumento della concentrazione di gas inquinanti impedendo loro di 
disperdersi. In queste aree le concentrazioni di alcuni gas (ozono troposferico, monossido di carbonio, 
particolato, COV, ossidi di azoto, ecc.) superano molto spesso i valori limite, al di sopra dei quali vi sono 
rischi di danni alla salute umana, alle produzioni agricole e alla vegetazione naturale. Informazioni tratte 
da: http://www.eniscuola.net/argomento/inquinamento-dellaria/inquinanti-e-loro-effetti/linquinamento-
fotochimico/ 
66 Junfeng ZHANG et al., “Environmental health in China: progress towards clean air and safe water”, The 
Lancet, 375, 2010, p. 1112 
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livello governativo per la qualità dell’aria; nelle restanti 265, che rappresentano il 

78,4% del totale, la concentrazione di agenti inquinanti nell’aria ha superato lo standard 

nazionale, con percentuali ragguardevoli soprattutto per quanto riguarda il PM2.5 e il 

PM10, come emerge dal Grafico 8.67 I dati mostrano, comunque, un modesto 

miglioramento rispetto al 2014, in cui il 90,1% delle 161 città sottoposte a monitoraggio 

della qualità dell’aria ha superato i livelli di concentrazione di agenti inquinanti fissati 

dal nuovo standard nazionale, contro il 9,9% del totale che è riuscito ad attenervisi.68 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8: Percentuale di concentrazione dei maggiori agenti inquinanti tra le città cinesi che hanno 
applicato i nuovi Standard Ambientali di Qualità dell'Aria nel 2015 

Risorsa: 2015 中国环境状况公  2015 (Report on the State of The Environment in China 2015), 

Beijing, China, 2016, p. 10 

Verso la fine del mese di dicembre 2016, la parte settentrionale della Cina ha subito un 

forte  inquinamento da smog su larga scala, che ha colpito numerose Province nord-

orientali e centrali del Paese, diffondendosi anche alle Province del Sud all'inizio del 

2017. A causa della gravità della situazione, un certo numero di voli negli aeroporti 

delle principali città sono stati cancellati, le classi scolastiche sospese, e le strade tra 

Pechino, Tianjin ( 津)e Shanghai sono state costrette alla chiusura temporanea. Il 

National Meteorological Center della China Meteorological Administration ha emesso, 

il 3 gennaio 2017, l’Allarme rosso, per la prima volta nella storia: l’Allarme rosso viene 

                                                     
67 Huanjing Baohu Bu 环境保 部 (Ministry of Environmental Protection), Zhongguo Huanjing 

Zhuangkuang Gongbao 2015 中国环境状况公  2015 (Report on the State of The Environment in 
China 2015), Beijing, China, 2016, p. 9 
68 MEP, Report on the State of the Environment in China 2014, Department of Environmental 
Monitoring: Beijing, China, 2015, p. 23 
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infatti decretato se ci sono più di tre Province colpite da forte smog. Tale evento di 

smog su larga scala è durato per oltre una settimana.69 

Per far fronte a tale situazione, che va via via cronicizzandosi, oltre che 

all’inquinamento dell’acqua (di cui si parlerà nella sezione seguente), il Comitato 

permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo (National People's Congress, NPC, 

Quánguó Rénmín Dàibiǎo Dàhuì 全国人民代表大会) ha approvato, il 25 dicembre 

2016, la nuova Environmental Protection Tax Law of the People 's Republic of 

China(Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Huánjìng Bǎohù Shuì Fǎ中 人民共和国环境保

税法). La nuova Legge Fiscale sulla Protezione Ambientale della RPC, entrerà in 

vigore il 1° gennaio 2018 , e secondo Wang Jianfan (王建凡), direttore del 

Dipartimento di politica fiscale del Ministero delle Finanze (Zhōnghuá Rénmín 

Gònghéguó Cáizhèng Bù 中 人民共和国 政部), sarà la chiave per combattere 

l'inquinamento nel Paese. L’attuale sistema di pagamento per le emissioni inquinanti da 

parte delle industrie è stabilito dal Regulation on Pollution Discharge Fee Collection, 

Usage, and Management, emesso nel in 2003. Il Governo cinese ha raccolto una tassa 

per gli scarichi inquinanti sin dal 1979, arrivando a raccogliere nel 2015 17,3 miliardi di 

RMB (2,5 miliardi di dollari), da circa 280000 imprese. Tra gli altri obiettivi, la legge 

mira ad affrontare le questioni relative alla carente applicazione del sistema di 

riscossione delle tasse ambientali,  dovuta anche alla complicità di alcuni governi locali 

che esonerano le imprese locali dai pagamenti, nonché ad aumentare la responsabilità 

delle imprese nella riduzione dell'inquinamento. Secondo Wang Jianfan, la nuova legge 

consentirà di ridurre proprio l’interferenza  dei governi locali, e migliorerà la 

consapevolezza ambientale dei contribuenti, costringendo le aziende a migliorare le 

proprie tecnologie, tramite li’implementazione di “metodi di produzione pulita” (ovvero 

caratterizzati da un’elevata efficienza nell’utilizzo di materie prime e bassa produzione 

di emissioni inquinanti per unità di prodotto).  

Alcuni punti salienti introdotti dalla nuova legge sono i seguenti:  

 i soggetti che scaricano direttamente inquinanti tassabili nell'ambiente sono soggetti 

alla tassa ambientale (Environmental Protection Tax Law, Art. 2); le sostanze 

                                                     
69 CEFC, “Large-scale smog pollution around the New Year eve in China”, 11 gennaio 2017. Disponibile 
online all’indirizzo: http://www.cefc.com.hk/china-news/press-highlights-11-january-2017/  
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inquinanti per cui è prevista la tassa sono le sostanze inquinanti dell’acqua e 

dell’aria, i rifiuti solidi e il rumore (causa di inquinamento acustico), mentre il CO2 

non è incluso nella lista (Id. Art. 3); 

 mentre, secondo il vecchio sistema di tassazione delle emissioni inquinanti, la 

riscossione delle tasse è gestita soprattutto dalle autorità governative in materia di 

protezione ambientale, la nuova legge richiede il coordinamento della riscossione da 

parte dell'autorità di protezione ambientale e dell'autorità fiscale; la prima avrà il 

compito monitorare gli inquinanti, mentre l'autorità fiscale sarà responsabile di 

amministrare la riscossione delle imposte ambientali (Id. Artt. 14-15); 

 dato che le diverse Province, Regioni autonome e Municipalità affrontano diverse 

sistuazioni ambientali ed economiche, la legge autorizza i governi a livello 

provinciale a regolare la quantità d'imposta applicabile sull’inquinamento dell'aria e 

dell'acqua all'interno di un intervallo specificato: per gli inquinanti atmosferici, 

l'aliquota può essere impostata tra 1,2 e 12 yuan per Pollution Equivalent (unità di 

inquinamento), mentre per gli inquinanti dell’acqua, il tasso sarà tra 1,4 a 14 yuan  

(Id. Artt. 6, 25, e Allegato 1). 70 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Smog a Pechino in piazza Tiananmen ( 安门广场) 

Risorsa: http://www.nonsprecare.it/smog-pechino-inquinamento-aria-rischi-salute-prospettive-future 

                                                     
70 Per maggiori approfondimenti, cfr: Quanguo Renmin Daibiao Dahui 全国人民代表大会 (The 
National People’s Congress of the PRC), Zhonghua Renmin Gongheguo Huanjing Baohu Shui Fa 中 人

民共和国环境保 税法 (Environmental Protection Tax Law of the People 's Republic of China), 25 
dicembre 2016. Disponibile online all’indirizzo: http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2016-
12/25/content_2004993.htm; “China to introduce environmental tax for enhanced pollution control”, 
China Daily, 26 dicembre 2016. Disponibile online all’indirizzo: 
http://www.chinadaily.com.cn/business/2016-12/26/content_27774181.htm; Laney ZHANG, “China: New 
Law Replacing Pollution Discharge Fee With Environmental Protection Tax”, Library of Congress, 8 
febbraio 2017. Disponibile online all’indirizzo: http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/china-new-
law-replacing-pollution-discharge-fee-with-environmental-protection-tax/ 

http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2016-12/25/content_2004993.htm
http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2016-12/25/content_2004993.htm
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1.2.2 Inquinamento dell’acqua  

I livelli di inquinamento delle acque della Cina possono essere probabilmente 

classificati come i più alti nella storia dell’uomo. Dal 1970, infatti, in risposta al rapido 

sviluppo economico e all’altrettanto celere processo di urbanizzazione, la crescente 

domanda di acqua per il consumo industriale e domestico ha impoverito il sistema 

idrico naturale del Paese, nonché la sua capacità di auto-purificazione.71 In Cina, circa il 

70% delle acque di superficie è stata classificata come non adatta all’utilizzo da parte 

dell’uomo.72 La situazione si presenta particolarmente grave nelle aree rurali, dove è 

stato stimato che, negli scorsi anni, tra i 300 e i 500 milioni di abitanti non hanno avuto 

accesso all’acqua corrente. Gli abitanti delle zone rurali risultano in tal modo più esposti 

a rischi per la salute molto gravi, correlati alla consumazione di acque di superficie 

contaminate: mentre, infatti, la maggior parte dei residenti urbani ha accesso ad acqua 

corrente precedentemente soggetta a trattamento, nelle città e municipalità più piccole le 

linee guida per la qualità dell’acqua, corrente e soprattutto non corrente, sono 

frequentemente violate.73 

 

La qualità dell’acqua in Cina è monitorata dal MEP in più di 500 sezioni fluviali e dal 

Ministero delle Risorse Idriche (Ministry of Water Resources, MWR, Zhōngguó 

Rénmín Gònghéguó Shuǐlì Bù 中国人民共和国水利部) in più di 2000 sezioni fluviali 

lungo il corso dei maggiori fiumi, oltre che per i maggiori laghi e per le acque 

sotterranee; esiste attualmente una classificazione divisa in 5 categorie (Tabella 4), 

basata sulla concentrazione di 30 sostanze. L’inquinamento dell’acqua viene classificato 

come inquinamento derivante da fonti “puntuali” (point sources) o “diffuse” (nonpoint 

sources): le acque reflue derivanti da scarichi domestici e industriali, scaricate quindi da 

un unico punto, possono essere classificate come fonti puntuali, mentre gli scarichi 

                                                     
71 Yixiang  DENG, Daniele BROMBAL,  Paolo D. FARAH, Angela MORIGGI, Andrea CRITTO,  Yun ZHOU, 
Antonio MARCOMINI, “China's water environmental management towards institutional integration. A 
review of current progress and constraints vis-a-vis the European experience”, Journal of Cleaner 

Production, 113, 2016, cit. p. 285 
72 Avraham EBENSTEIN, “The Consequences of Industrialization: Evidence from Water Pollution and 
Digestive Cancers in China”, The Review of Economics and Statistics, 94 (1), 2012, p. 187 
73 WORLD BANK, Cost of Pollution in China: economic estimates of physical damages, World Bank 
Report series, World Bank Publications, Washington, D.C., 2007, p. 33 
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agricoli o urbani rappresentano fonti diffuse di inquinamento, in quanto vengono 

immesse nei fiumi o nei laghi da diversi punti.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4: Classificazione secondo lo Standard nazionale per la qualità dell’acqua di superficie  
nella RPC redatto dal MEP (2002) 

Risorsa: Ministry of Environmental Protection of the People’s Republic of China (MEP) 
 

 

Le emissioni inquinanti da cui deriva l’inquinamento dell’acqua in Cina possono essere 

quindi raggruppate, principalmente, in tre categorie, ovvero: 1) emissioni di tipo 

industriale, 2) municipale e derivante da 3) fonti agricole diffuse.75 Nel corso degli 

ultimi 30 anni, si è assistito ad un’evoluzione nella provenienza di tali emissioni, in 

ordine cronologico:  

 le emissioni da parte delle imprese di proprietà dello Stato hanno dominato fino 

agli anni Ottanta; 

 quelle delle imprese di città e di villaggio (Township and Village Enterprises, 

TVE76) hanno raggiunto il picco a metà degli anni Novanta;  

                                                     
74 Avraham EBENSTEIN, “The Consequences of Industrialization: Evidence from Water Pollution and 
Digestive Cancers in China”, The Review of Economics and Statistics, 94 (1), 2012, p. 187 
75 WORLD BANK, China, Water Quality Management – Policy and Institutional Considerations, 
Discussion Papers, Washington, D.C., 2006, p. 12 
76 Le TVE sono imprese pubbliche orientate al mercato, sotto le competenze dei governi locali con sede 
nelle città e nei villaggi della RPC. Le TVE in Cina hanno svolto un ruolo significativo nel promuovere la 
crescita economica nelle aree rurali e nel colmare il divario tra l'economia rurale e urbana. Nei 25 anni dal 
1978 al 2003, il numero delle TVE è cresciuto del 20% l'anno. Queste imprese hanno contribuito in modo 
significativo allo sviluppo agricolo e delle infrastrutture. Tuttavia, la maggior parte delle TVE sono 
piccoli e sono piccole e dominate da legami familiari. Informazioni tratte da: (segue nota) 
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 successivamente, in concomitanza con la veloce urbanizzazione, sono aumentate 

le emissioni derivanti da acque reflue urbane, seppur con una stabilizzazione 

nell’emissione di acque reflue non trattate, grazie ai crescenti investimenti del 

Governo cinese nelle infrastrutture di trattamento;  

 aumentano sempre più le emissioni derivanti da fonti agricole diffuse, che 

risultano tra l’altro particolarmente difficili da monitorare.77 

Il rapido processo di industrializzazione in Cina ha quindi influito in maniera decisiva 

sull’aumento delle emissioni sia da fonti puntuali, in particolare per via dei composti 

inorganici, derivanti dai processi di produzione industriale, scaricati dalle industrie 

manifatturiere nelle acque, sia da fonti diffuse, per mezzo dei fertilizzanti chimici 

utilizzati dai contadini per accrescere i raccolti.78 L’utilizzo dei fertilizzanti chimici in 

Cina è infatti aumentato, durante il periodo delle riforme, da 8840000 tonnellate nel 

1978 a 57470000 tonnellate nel 2007, registrando un incremento di più di sei volte.79 

Quando questi composti chimici vengono immessi nei corsi d’acqua, sono capaci di 

sconvolgere l’equilibrio ecologico degli stessi, stimolando la crescita delle alghe oltre la 

loro velocità naturale, attraverso un processo noto come “eutrofizzazione”, con la 

formazione di composti chimici  cancerogeni, tra cui i cianobatteri. Questi sono 

responsabili della produzione di una tossina, la microcistina, che è stata correlata 

direttamente al cancro al fegato.80  

Attraverso tale processo, circa 23 dei 40 maggiori laghi della Cina, tra cui i laghi Tai (

湖), Chao (巢湖)e Dianchi (滇 ) sono diventati eutrofici, con impatti disastrosi. 

Basti pensare, ad esempio, alla fioritura di cianobatteri tossici su larga scala che ha 

colpito il lago Tai, situato nelle Province del Jiangsu ( 苏)e dello Zhejiang (浙 ), 

nella parte orientale del Paese, durante il mese di maggio del 2007, questione per cui si 

sono battuti diversi attivisti, tra cui Wu Lihong (吴立红), poi condannato per le sue 

                                                                                                                                                         
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199920082/obo-9780199920082-
0128.xml 
77  Ivi, pp. 12-13 
78 Avraham EBENSTEIN, “The Consequences of Industrialization: Evidence from Water Pollution and 
Digestive Cancers in China”, The Review of Economics and Statistics, 94 (1), 2012, p. 187 
79 Elizabeth C. ECONOMY, The River Runs Black : The Environmental Challenge to China’s Future, 
Ithaca & London, Cornell University Press, 2004, p. 72 
80 Avraham EBENSTEIN, “The Consequences of Industrialization: Evidence from Water Pollution and 
Digestive Cancers in China”, The Review of Economics and Statistics, 94 (1), 2012, p. 187 
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battaglie ambientaliste nel mese di agosto dello stesso anno.81  La causa è stata da 

ricondurre alle continue immissioni di azoto e fosforo da parte delle industrie locali, e 

dagli scarichi agricoli provenienti dalle risaie nelle vicinanze. In conseguenza di tale 

episodio, da non ritenersi comunque isolato, circa 2,3 milioni di persone, che vivevano 

sulle sponde del lago, rimasero senza acqua potabile.82 È stato registrato che il livello 

della qualità dell’acqua del lago Tai, negli ultimi trent’anni, è sceso di un grado ogni 

dieci anni.83  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2:  Fioritura di cianobatteri tossici su larga scala nel Lago Tai ( 湖) 

Risorsa: https://mobio.com/blog/LakeTai-China/ 

Nel 2015, secondo il Report sullo Stato dell’Ambiente in Cina del MEP, la qualità 

media delle acque è stata registrata come corrispondente al IV grado degli standard 

nazionali, con la Domanda chimica di ossigeno (Chemical Oxygen Demand, COD)84 e 

                                                     
81 Elizabeth C. ECONOMY, The River Runs Black : The Environmental Challenge to China’s Future, 
Ithaca & London, Cornell University Press, 2004, p. 177 
82 Ivi, pp.72-73 
83 Jiuhui QU, Maohong FAN, “The Current State of Water Quality and Technology Development for 
Water Pollution Control in China”, Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 40 (6), 
2010, p. 521 
84 La domanda chimica di ossigeno (COD) è un parametro che permette di valutare in modo indiretto la 
concentrazione delle sostanze organiche e inorganiche chimicamente ossidabili presenti nell’acqua, sia 
naturale sia industriale o di scarico, per determinare la qualità della stessa. Definizione disponibile 
all’indirizzo: http://online.scuola.zanichelli.it/cozzianalitica/files/2012/05/Testo-chimica-di-ossigeno.pdf 

https://mobio.com/blog/LakeTai-China/
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il fosforo totale riconosciuti come i maggiori agenti inquinanti.85 Il risultato del 

monitoraggio di 27 laghi e bacini idrici maggiori, effettuato nel 2004, dà un’idea della 

gravità della situazione. Di questi, infatti, nessuno ha raggiunto il Grado I degli standard 

per la qualità dell’acqua, solo due (7,5%) hanno raggiunto il Grado II, cinque (18,5%) 

hanno raggiunto il Grado III, quattro hanno raggiunto il Grado IV (14,8%), sei (22,2%) 

hanno raggiunto il grado V, e ben dieci (37%), tra cui i laghi Tai, Chao e Dianchi, sono 

risultati persino al di sotto del Grado V. I maggiori agenti inquinanti dei laghi riscontrati 

sono risultati l’azoto totale e il fosforo totale.86  

 

Per quanto riguarda la situazione dei fiumi, la qualità è peggiore nei fiumi maggiori del 

Nord, mentre è migliore in quelli del Sud, come emerge dal trend generale per il 

periodo che va dal 1990 al 2005 (vedi Grafico 9). 

 

Grafico 9: Qualità media dell’acqua nei fiumi del Sud e del Nord della Cina (1991-2005) 
Risorsa: WORLD BANK, Cost of Pollution in China: economic estimates of physical damages, 2007, p. 6 

 

 

Secondo dati pubblicati dalla World Bank nel 2007, per i 5 maggiori sistemi fluviali del 

Nord, ovvero i fiumi Songhua (松花 ), Liao ( 河), Hai (海河), Huai (淮河), e 

Huanghe (o Fiume Giallo,黄河), sono aumentate le sezioni fluviali appartenenti alle 

classi IV e V – fonti di acqua non potabile, ma che possono essere utilizzate per 

                                                     
85 Huanjing Baohu Bu 环境保 部 (Ministry of Environmental Protection), Zhongguo Huanjing 
Zhuangkuang Gongbao 2015 中国环境状况公  2015 (Report on the State of The Environment in China 
2015), Beijing, China, 2016, p. 29 
86 WORLD BANK, Cost of Pollution in China: economic estimates of physical damages, World Bank 
Report series, World Bank Publications, Washington, D.C., 2007, p. 35 
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l’industria e l’agricoltura – mentre le classi migliori, dalla I alla III – adatte all’utilizzo 

come acque potabili, dove è possibile nuotare e adatte all’uso domestico, e che possono 

anche supportare la vita acquatica – sono aumentate nel Sud del Paese.87 

Questa differenza può essere, d’altronde, ascrivibile alla grave condizione di scarsità 

d’acqua che affligge il Nord della Cina, dovuta principalmente a livelli più bassi di 

precipitazioni; la stagione delle piogge può infatti durare dai sei ai sette mesi in alcune 

aree del Sud della Cina, mentre solamente tra i due e i tre mesi nelle Province più aride 

del Nord, rendendo queste ultime meno capaci di assorbire gli agenti contaminanti.88 

Le precipitazioni medie sono approssimativamente nove volte maggiori nel Sud-Est che 

nel Nord-Ovest, con il 45% della Cina che riceve meno di 400 mm di precipitazioni 

annue.89 

La scarsità delle riserve d’acqua rappresenta, del resto, una tra le più grandi sfide a 

livello sociale, economico e politico per molte aree della Cina. Nonostante la 

disponibilità di acqua dolce per capita in Cina sia di circa 2062 metri cubi90, quindi 

comunque al di sopra della soglia stabilita dalla World Bank che definisce un Paese 

dalle scarse risorse idriche (ovvero 2000 m3), bisogna però sottolineare l’impari 

distribuzione di tali risorse tra il Nord, afflitto da una maggiore scarsità, e il Sud e la 

parte occidentale del Paese.91 Inoltre, risulta chiaro come la più alta densità della 

popolazione a Nord implichi anche una maggiore quantità di acque reflue municipali 

scaricate nei fiumi.92 

Nel 2004, dai risultati del monitoraggio del Ministero delle Risorse Idriche, è emerso 

che circa 25000 km dei fiumi cinesi non sono riusciti a raggiungere il grado III dello 

standard, che permette la vita acquatica, e quasi il 90% delle sezioni fluviali analizzate 

nelle aree urbane erano seriamente contaminate.93  In particolare, i risultati del 

monitoraggio mostrano che, tra le 412 sezioni fluviali dei maggiori fiumi in Cina, 

                                                     
87 Ivi, p. 6 
88 Avraham EBENSTEIN, “The Consequences of Industrialization: Evidence from Water Pollution and 
Digestive Cancers in China”, The Review of Economics and Statistics, 94 (1), 2012, p. 188 
89 Elizabeth C. ECONOMY, The River Runs Black : The Environmental Challenge to China’s Future, 
Ithaca & London, Cornell University Press, 2004, p. 69 
90  Dati tratti da http://data.worldbank.org/indicator/ER.H2O.INTR.PC   
91 Elizabeth C. ECONOMY, The River Runs Black : The Environmental Challenge to China’s Future, 
Ithaca & London, Cornell University Press, 2004, p. 69 
92 WORLD BANK, Cost of Pollution in China: economic estimates of physical damages, World Bank 
Report series, World Bank Publications, Washington, D.C., 2007, p. 35 
93 Ivi, p. 6 
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ovvero i fiumi Zhujiang (o Fiume delle Perle, 珠 ), Yangtze (o Fiume Azzurro, in 

cinese “Cháng Jiāng 长 ”), Huang, Liao, Songhua e Huai: il 42% di questi si è 

collocato tra il Grado I e il Grado III degli standard per la qualità dell’acqua di 

superficie, il 30% tra il Grado IV e V, e ben il 28 % è risultato al di sotto del Grado V. I 

fiumi Zhujiang e Yangtze sono risultati tra i migliori, mentre il fiume Hai è risultato il 

più inquinato.94 L’inquinamento derivante da metalli pesanti è stato riconosciuto come 

uno dei maggiori problemi di inquinamento dell'acqua nei fiumi cinesi sin dal 1970, 

soprattutto per quanto riguarda le concentrazioni di metalli pesanti quali cadmio, 

piombo, e mercurio, piuttosto elevate nel fiume Yangtze e negli altri fiumi a Sud-Ovest 

del Paese. Altri maggiori agenti inquinanti delle acque fluviali risultano essere gli 

inquinanti organici persistenti (Persistent Organic Pollutants , POP95) e le tossine 

biologiche, comunemente noti come pesticidi, oltre che i composti del cloro, ormoni e 

altri, pericolosi per l’uomo nonché per gli ecosistemi.96  

Un report ufficiale del MWR della RPC, contentente il primo censimento nazionale 

dell’acqua, pubblicato nel mese di marzo del 2013, ha rivelato che il numero dei fiumi 

con bacini idrografici di estensione superiore a 100 km2  si è dimezzato nel corso degli 

ultimi sessant’anni. Lo studio ha infatti rivelato che alla fine del 2011 il numero dei 

fiumi era di 22909, ovvero meno della metà della cifra stimata precedentemente dal 

Governo, equivalente ad oltre 50000 fiumi. Nonostante gli ufficiali governativi abbiano 

affermato che la ragione di tali cifre sia da adurre alle scarse registrazioni in passato, gli 

esperti attribuiscono la colpa al rapido processo di industrializzazione nel Paese.97  

                                                     
94 Ibidem. 
95 I POPs sono sostanze chimiche tossiche presenti in tutto il mondo che incidono negativamente sulla 
salute umana e sull’ambiente. Possono essere sia sostanze chimiche usate nell’agricoltura, controllo delle 
malattie, nei processi industriali e di produzione, sia prodotti chimici prodotti non intenzionalmente, come 
le diossine, che derivano da alcuni processi industriali e di combustione. Poiché possono essere trasportati 
dal vento e dall’acqua, i POPs generati in un Paese possono colpire persone e fauna selvatica lontani da 
dove sono usati e rilasciati. Queste sostanze persistono per lunghi periodi di tempo nell’ambiente, e 
possono essere accumulate e passare da una specie ad un’altra attraverso la catena alimentare. 
Informazioni tratte da: https://www.epa.gov/international-cooperation/persistent-organic-pollutants-
global-issue-global-response 
96 Jiuhui QU, Maohong FAN, “The Current State of Water Quality and Technology Development for 
Water Pollution Control in China”, Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 40 (6), 
2010, p. 521 
97 Sam WEBB, “The disappearing rivers of China: More than 28,000 waterways vanish from nation's 
maps, sparking fears over environmental cost of nation's economic progress”, Daily Mail, 29 marzo 2013. 
Disponibile online all’indirizzo: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2300943/The-disappearing-
rivers-China-More-28-000-waterways-vanish-nations-maps-sparking-fears-environmental-cost-nations-
economic-progress.html 
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Parallelamente alle precipitazioni, anche la distribuzione delle risorse idriche 

sotterranee varia molto da Nord a Sud, con il Sud che possiede depositi sotterranei 

quattro volte maggiori rispetto a quelli del Nord. Se è vero che l’estrazione di acqua 

dalle falde acquifere sotterranee rappresenta una valida alternativa all’utilizzo 

dell’acqua superficiale contaminata da parte della popolazione cinese, d’altra parte 

concorre ad esacerbare la già di per sé grave situazione di scarsità idrica in cui versa la 

Cina: si registra, di fatto, un abbassamento del livello delle falde acquifere sotterranee, 

in alcune aree del Paese, pari a 50 metri rispetto al 1960, e tale livello continua ad 

abbassarsi dai 3 ai 5 metri ogni anno.98 L’esaurimento delle falde acquifere sotterranee 

è, inoltre, collegato al problema dell’inquinamento delle stesse, derivante sia da fonti 

naturali che antropogeniche. A tal proposito, nel 2006 l’attivista ambientale Ma Jun (马

)99, direttore di un’organizzazione ambientalista non profit cinese, l’Institute of 

Public and Environmental Affairs (IPE, Gōngzhòng Huánjìng Yánjiū Zhōngxīn 公众环

境研究中心), nonchè esperto di questioni legate all'acqua, ha affermato che la Cina si 

trova ad affrontare una crisi idrica che comprende la scarsità d'acqua, l'inquinamento 

delle acque e un deterioramento della qualità della stessa, aggiungendo che il problema 

della scarsità d’acqua riguarda circa 400 su 600 città in Cina, tra cui 30 delle 32 città più 

grandi.100 

Da un’indagine sull’acqua potabile effettuata in 118 città dal MWR, è emerso che le 

acque sotterranee erano contaminate nel 97% delle città prese in considerazione. I 

maggiori agenti inquinanti sono risultati, in questo caso, l’arsenico – elemento tossico 

dalle proprietà cancerogene – e il fluoruro101 – la cui origine è da riportarsi 

                                                     
98 WORLD BANK, Cost of Pollution in China: economic estimates of physical damages, World Bank 
Report series, World Bank Publications, Washington, D.C., 2007, p. 9 
99 È un giornalista e ambientalista cinese. Ma iniziò a lavorare come giornalista investigativo per l’ufficio 
del South China Morning Post con sede a Pechino, e più tardi promosso come capo dell’Ufficio di 
Pechino. Nel 1999, Ma pubblicò il libro China’s Water Crisis, una cronaca del devastante impatto dello 
sviluppo economico cinese sui fiumi nel Paese. Nel 2005, Ma fondò l’ONG ambientalista IPE, che 
colleziona dati sui livelli d’inquinamento dell’aria e dell’acqua dai report degli Uffici per la Protezione 
(segue nota) Ambientale locali. Nel 2006, il Time ha nominato Ma una delle cento persone più influenti 
al mondo.  Ma, che ha lavorato anche con il MEP e con il WWF, ha ricevuto nel 2009 il Raymon Magsay 
Award e nel 2012 il Goldman Environmental Prize per la sua attività di attivista ambientale. Informazioni 
tratte da: Elizabeth C. ECONOMY, The River Runs Black : The Environmental Challenge to China’s 
Future, Ithaca & London, Cornell University Press, 2004, pp. 176-177; 
http://www.goldmanprize.org/recipient/ma-jun/ 
100http://www.dailymail.co.uk/news/article-2300943/The-disappearing-rivers-China-More-28-000-
waterways-vanish-nations-maps-sparking-fears-environmental-cost-nations-economic-progress.html 
101 Ivi, p. 82 
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principalmente a rocce, minerali e suolo, oltre che agli scarichi di acque reflue, su larga 

scala, da parte di industrie come quella elettronica, del vetro, siderurgica e dalle centrali 

elettriche.102 Oltre all’arsenico e al fluoruro, anche i nitrati contribuiscono 

all’inquinamento delle falde acquifere in Cina. Questi derivano soprattutto dall’utilizzo 

dei fertilizzanti chimici, il cui consumo dal 1980, come si è visto, è cresciuto in maniera 

esponenziale, specialmente per quanto riguarda i  fertilizzanti azotati (N-fertiliser).103 

 

Per avere un riscontro con dati più recenti, il Report sullo Stato dell’Ambiente in Cina 

nel 2015 del MEP, risultato del monitoraggio di 972 sezioni idrografiche, che coprono 

anche i sette maggiori bacini idrografici, tra cui i fiumi  Yangtze , Giallo, Pearl, 

Songhua, Huai, Hai e Liao nelle Province dello Zhejiang e del Fujian, e i fiumi a Nord-

Ovest e Sud-Ovest della Cina, oltre che 62 laghi principali, tra cui ovviamente i tre 

maggiori laghi Tai, Dianchi e Chao, registra quanto segue (vedi Grafico 10 alla pagina 

seguente): il 2,8 % delle sezioni monitorate possiede una qualità dell’acqua di superficie 

pari al Grado I degli standard nazionali; il 31,4% pari al Grado II; il 30,3 % pari al 

Grado III; il 21,1 % pari al Grado IV; il 5,6 % pari al Grado V; infine, l’8,8% supera il 

valore limite corrispondente al Grado V. I maggiori agenti inquinanti delle acque 

superficiali sono risultati il fosforo totale, la COD (Domanda chimica di ossigeno) e 

l’azoto ammoniacale.104 

Per quanto riguarda la qualità delle acque sotterranee, invece, di 5118 siti monitorati a 

livello di 31 province, per il 9,1% la qualità dell’acqua è risultata eccellente, per il 25% 

buona, per il 4,6% discreta, per il 42,5 % scarsa e per il 18,8% estremamente scarsa. 

I principali indicatori, i cui valori di concentrazione sono stati registrati come superiori 

agli standard nazionali, sono risultati: durezza totale, solidi disciolti totali (Total 

Dissolved Solids, TDS), pH, COD, azoto nitroso (nitriti), nitrico (nitrati) e 

ammoniacale, cloruro, solfato, fluoro, manganese, arsenico, ferro, piombo, cadmio, e 

                                                     
102 Jiuhui QU, Maohong FAN, “The Current State of Water Quality and Technology Development for 
Water Pollution Control in China”, Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 40 (6), 
2010, p. 526 
103 W.L. ZHANG et al., “Nitrate pollution of groundwater in northern China”,  Agriculture, Ecosystems 

and Environment, 59, 1996, p. 223 
104 Huanjing Baohu Bu 环境保 部 (Ministry of Environmental Protection), Zhongguo Huanjing 
Zhuangkuang Gongbao 2015 中国环境状况公  2015 (Report on the State of The Environment in China 
2015), Beijing, China, 2016, p. 19 
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altri metalli pesanti.105  Il Report relativo all’anno 2015 ha inoltre rivelato che, delle 338 

città monitorate, la quantità totale di acqua potabile conforme agli standard ha coperto il 

97,1%.106 Questo dato rappresenta un netto miglioramento rispetto al passato: nel 2006, 

ad esempio, il Report annuale redatto dal MEP aveva constatato che, delle fonti di 

acqua potabile analizzate in 107 città cinesi, circa il 28% era risultato non conforme agli 

standard, a causa della contaminazione da parte di acque reflue, prodotte a livello 

industriale e municipale, ed azoto.107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 10: Situazione della qualità dell’acqua (in %) dei sette maggiori bacini fluviali nella RPC, dei 
fiumi nelle Province dello Zhejiang e Fujian e dei fiumi a Nord-Ovest e a Sud-Ovest nel 2015 

Risorsa: 2015 中国环境状况公  2015 (Report on the State of The Environment in China 2015), 

Beijing, China, 2016, p. 19 
 

 

 

 
                                                     

105 Ivi, p. 30 
106 Ivi, p. 5 
107 Elizabeth C. ECONOMY, The River Runs Black : The Environmental Challenge to China’s Future, Ithaca 
& London, Cornell University Press, 2004, pp. 71-72 
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1.2.3 Inquinamento del suolo  

Benché risulti meno visibile, parallelamente all’inquinamento dell’acqua, in Cina anche 

l’inquinamento del suolo rappresenta un problema su larga scala. Per quanto riguarda i 

terreni agricoli, l’inquinamento del suolo è, d’altronde, indissolubilmente legato al 

problema dell’inquinamento delle acque, nonché della scarsità idrica. 

L’utilizzo a lungo termine di acque reflue utilizzate per irrigare i campi agricoli, dettato 

da una grave carenza in termini di quantità nonché di qualità di risorse idriche nel Paese, 

e impiegato sin dal 1950, ha infatti causato in molte Province un grave inquinamento 

delle terre coltivabili, che risulta nella conseguente contaminazione, prevalentemente da 

metalli pesanti e da POPs, del cibo da queste prodotto.108 La motivazione risiede 

principalmente nel fatto che tali acque non vengono precedentemente sottoposte a 

trattamento, e contengono quindi sostanze tossiche e pericolose per l’ambiente e per la 

salute umana. Nonostante l’utilizzo di acque reflue per l’irrigazione rappresenti 

comunque un metodo efficace per alleviare il problema della scarsità di risorse idriche, 

particolarmente importante in Cina, d’altra parte concorre ad inasprire il problema 

dell’inquinamento del suolo. Secondo un’indagine ufficiale condotta nel 1980, l’86% 

delle aree irrigate con acque reflue sono risultate non conformi agli standard per la 

qualità dell’acqua d’irrigazione, e il 65% dei terreni è risultato contaminata da metalli 

pesanti, soprattutto mercurio, piombo e cadmio.109 

Sulla base dei dati tratti dal Report sullo Stato dell’Ambiente in Cina nel 2012 del MEP, 

emerge che una media di 45,7 miliardi di tonnellate di acque reflue contenenti metalli 

pesanti è stata scaricata ogni anno dal 2001 al 2012, raggiungendo un picco di 68,46 

miliardi di tonnellate nel 2012. I dati mostrano che la quantità totale di acque reflue nel 

Paese ha subito un forte aumento dal 2001 al 2012, e in particolare, durante tale arco 

temporale, la quantità di acque reflue derivanti da scarichi industriali è rimasta 

pressoché costante, mentre è aumentata significativamente quella derivante da scarichi 

domestici.110 

                                                     
108 Yonglong LU, Shuai SONG et al., “Impacts of soil and water pollution on food safety and health risks 
in China”, Environment International, 77, 2015, pp. 5, 7 
109 Ibidem, p. 6 
110 MEP, Report on the State of the Environment in China 2012, Department of Environmental 
Monitoring, Beijing, China, 2013 
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Anche altre attività, quali l’estrazione e la fusione, il riutilizzo dei fanghi di depurazione 

nell’agricoltura, il trasporto dei rifiuti solidi – di cui 3256200 tonnellate generati dal 

solo settore industriale a livello nazionale nel 2014111 –, oltre che l’applicazione di 

fertilizzanti chimici, sono fra le maggiori fonti di immissione di metalli pesanti nei suoli 

agricoli. Inoltre, anche il fenomeno della deposizione atmosferica, particolarmente 

rilevante nelle Province del Sud della Cina, caratterizzate da abbondanti risorse 

minerarie, permette che ingenti quantità di metalli pesanti riescano a penetrare 

all’interno delle terre coltivabili.112 Per “deposizione atmosferica” si intende, infatti, il 

trasferimento di sostanze inquinanti, principalmente gas e particolato – derivanti da 

processi di combustione, e contenenti azoto, zolfo e composti metallici – dall’aria alle 

superfici terrestri, inclusi suolo, vegetazione, acque superficiali, e così via. Attraverso la 

deposizione atmosferica, gli agenti inquinanti presenti nell’atmosfera sono quindi in 

grado di entrare nei sistemi ecologici di acque dolci, in forma di ricaduta “umida”, 

attraverso le precipitazioni (le già citate piogge acide), oppure di depositarsi sulla 

superficie del suolo, sotto forma di ricaduta “secca”. Un’altra importante fonte di 

inquinamento risulta inoltre essere l’industria zootecnica, in quanto i materiali di scarto 

provenienti dagli allevamenti intensivi e usati per concimare i terreni contengono alte 

concentrazioni di elementi quali arsenico, zinco e rame.113 

Le attività antropiche influiscono profondamente anche sull’inquinamento dei suoli 

urbani. In questo caso, le fonti di inquinamento da metalli pesanti sono rappresentate 

principalmente dalle emissioni derivanti dal traffico – per la maggior parte gas di 

scarico dei veicoli, particelle di usura dei pneumatici, particelle superficiali delle strade 

esposte alle intemperie, particelle derivanti dall’usura della guarnizione dei freni, ecc. –, 

emissioni di tipo industriale – derivanti da centrali elettriche, dalla combustione del 

carbone, dall'industria metallurgica, dagli impianti chimici, ecc.–, emissioni domestiche, 

particelle derivanti dall’erosione di costruzioni sottoposte alle intemperie, la succitata 

deposizione atmosferica, e così via.114 

                                                     
111 MEP, Report on the State of the Environment in China 2014, Department of Environmental 
Monitoring, Beijing, China, 2015, p. 1 
112 Yonglong LU, Shuai SONG et al., “Impacts of soil and water pollution on food safety and health risks 
in China”, Environment International, 77, 2015, p. 6 
113 Ibidem. 
114 Binggan WEI, Linsheng YANG, “A review of heavy metal contaminations in urban soils, urban road 
dusts and agricultural soils from China”, Microchemical Journal, 94, 2010, p. 100 
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Le fonti principali di inquinamento del suolo da parte delle imprese industriali 

consistono principalmente nelle seguenti attività: stoccaggio e riutilizzo improprio di 

materie prime di produzione e di prodotti intermedi; scarico di sostanze inquinanti per 

l’ambiente durante i processi produttivi; scarico di inquinanti atmosferici sedimentabili 

nella superficie del terreno; perdite da tubature sotterranee; stoccaggio eccessivo di 

rifiuti solidi industriali.115 Nonostante la delocalizzazione delle imprese possa porre fine 

all’inquinamento ambientale continuo di quello specifico sito di produzione, il problema 

dell’inquinamento del suolo e delle acque sotterranee persisterà in ogni caso, a causa 

dell’accumulazione a lungo termine degli agenti inquinanti derivanti dall’emissione dei 

cosiddetti “tre rifiuti” di tipo industriale  (sānfèi 废), ovvero acque reflue, gas di 

scarico e residui industriali di vario tipo.116 I principali metalli pesanti, che costituiscono 

fonte di inquinamento ambientale, attualmente riconosciuti in Cina sono il piombo (Pb), 

il cromo (Cr), l’arsenico (As), il cadmio (Cd) e il mercurio (Hg), tutti classificati come 

potenti agenti cancerogeni dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro 

(IARC).117 

 

Secondo la classificazione operata dal MEP, entrata in vigore il 1° marzo del 1996, in 

Cina il suolo è diviso, per standard di qualità, in tre categorie, fissate per valori limite di 

concentrazione di 8 metalli pesanti o metalloidi e due pesticidi, ovvero:  

 il Grado I è fissato secondo un valore limite per la qualità ambientale del suolo in 

grado di preservare l’ambiente naturale di riserve e ecosistemi naturali;  

 il Grado II è fissato secondo un valore limite per la qualità ambientale del suolo 

che salvaguardi la produzione agricola, nonché la salute umana; 

 il Grado III è fissato secondo una soglia limite che salvaguardi la crescita 

naturale della flora e la produzione dell’industria agro-forestale.118 

                                                     
115 CCICED, Developing policies for soil environment protection in China, Annual General Meeting, 
2010, p. 384 
116 Ibidem. 
117 Hui HU, Qian JIN, Philip KAVAN, “A Study of Heavy Metal Pollution in China: Current Status, 
Pollution-Control Policies and Countermeasures”, Sustainability, 6, 2014, p. 5821 
118 Huanjing Baohu Bu 环境保 部 (Ministry of Environmental Protection), Zhongguo Renmin 
Gonheguo Guojia Biaozhun 中国人民共和国国家标准 (National Standard of the PRC), GB 15618-
1995, Turang Huanjing Zhiliang Biaozhun 土壤环境质量标准 (Soil Environmental Quality Standards),  



60 
 

I valori del Grado II sono dipendenti dal pH del suolo e dall’utilizzo dello stesso. Un 

suolo viene considerato contaminato se la concentrazione di metalli pesanti o metalloidi 

risulta più alta del valore limite indicato dal Grado II dello Standard. Il grado di 

inquinamento è designato come “leggero”, “medio” o “grave” quando la concentrazione 

è, rispettivamente, 1-3, 3-5, o 5 volte maggiore rispetto al valore di riferimento.119 

Sebbene sia evidente che l’inquinamento del suolo in Cina ponga una grande minaccia 

per la salute alla pari del più dibattuto inquinamento dell’aria e di quello dell’acqua, il 

problema ha comunque ricevuto relativamente poca attenzione pubblica, oltre al fatto 

che, fino a qualche anno fa, i dati reali sulla contaminazione del suolo sono stati 

occultati e ufficialmente classificati come “segreto di stato”.120 

Nella primavera del 2014, il MEP e il Ministero della Terra e delle Risorse (MLR, 

Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Guótǔ Zīyuán Bù 中 人民共和国国土资源部) hanno 

poi pubblicato congiuntamente la prima Indagine Nazionale sull’Inquinamento del 

Suolo. L’indagine, eseguita durante un arco temporale che va dall’anno 2005 al 2013, ha 

coperto circa 6,3 milioni di km2, ovvero circa il 65,6% della superficie totale 

nazionale121, includendo tutti i terreni coltivabili, e parte dei terreni boschivi, da 

pascolo, dei terreni inutilizzati e di quelli edificabili. È stata, inoltre, condotta per ben 

690 siti industriali, 81 siti industriali abbandonati, 146 parchi industriali, 188 sedi di 

trattamento dei rifiuti solidi, 13 distretti produttori di petrolio, 70 aree estrattive, 55 aree 

di irrigazione con acque reflue, e terreni lungo la strada di 267 strade principali.   

I campioni prelevati dal suolo sono stati analizzati per un totale di 13 agenti 

contaminanti inorganici (arsenico, cadmio, cobalto, cromo, rame, fluoro, mercurio , 

manganese, nickel, piombo, selenio, vanadio, zinco) e 3 tipi di contaminanti organici 

(BHC, DDT, e idrocarburi poliaromatici, ovvero POPs). 

Lo scenario riguardante la qualità ambientale del suolo in Cina descritta dal Report 

appare alquanto grave. Secondo le analisi effettuate, infatti, il suolo in alcune aree, in 

                                                                                                                                                         
(segue nota) 13 luglio 1995. Disponibile online all’indirizzo: 
http://english.mep.gov.cn/standards_reports/standards/Soil/Quality_Standard3/200710/W0200703134855
87994018.pdf 
119 Fang-Jie ZHAO et al., “Soil Contamination in China: Current Status and Mitigation Strategies”, 
Environmental Science and Technology, 49, 2015, p. 751 
120 He GUANGWEI, “The victims of China's soil pollution crisis, in Pollution and health in China, 
confronting the human crisis”, China Dialogue, 7 settembre 2014, p. 13 
121 Daniele BROMBAL et al., “Soil environmental management systems for contaminated sites in China 
and the EU. Common challenges and perspectives for lesson drawing”, Land Use Policy, 48, 2015, p. 287 
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particolare quelle vicine alle zone estrattive e a quelle industriali, è seriamente 

inquinato, e neanche la situazione dei terreni agricoli appare migliore.  

Dai dati raccolti tramite l’indagine, emerge che il 16,1 % del totale dell’area nazionale 

sottoposta ad analisi non è risultato conforme agli standard per la qualità ambientale del 

suolo. In particolare, il 19,4% dei terreni agricoli, per cui i maggiori agenti contaminanti 

registrati sono stati cadmio, nichel, rame, arsenico, mercurio, piombo, DDT (para-

diclorodifeniltricloroetano, insetticida) e idrocarburi poliaromatici; il 10% dei terreni 

boschivi, con una prevalenza di arsenico, cadmio, BHC (esacloruro di benzene, 

insetticida) e DDT; il 10,4% dei terreni da pascolo, con i valori più alti riscontrati per 

nichel, cadmio e arsenico; e l’11,4% dei terreni inutilizzati, per cui i maggiori agenti 

contaminanti sono risultati nichel e cromo. Alte sono risultate le percentuali soprattutto 

per quanto riguarda i siti industriali e le aree estrattive, di cui, rispettivamente, il 36,3% 

e il 33,4% sono risultati non conformi agli standard.122 La contaminazione da parte di 

metalli pesanti e metalloidi risulta particolarmente rilevante, soprattutto per quanto 

riguarda il cadmio (equivalente al 7%), che copre l’82,8% del totale, di cui il resto è 

rappresentato dai 3 agenti contaminanti organici sopra citati.123 

Tabella 5: Standard della RPC per la qualità ambientale del suolo (concentrazione totale in mg/kg-1) e 
percentuale dei campioni di suolo risultati non conformi al Grado II degli Standard in seguito all’Indagine 

Nazionale sull’Inquinamento del Suolo condotta dal MEP 
Risorsa: Fang-Jie ZHAO et al., “Soil Contamination in China: Current Status and Mitigation Strategies”, 

Environmental Science and Technology, 49, 2015, p. 751 
                                                     

122 Dove non altrimenti specificato, dati e informazioni riguardanti il suolo sono tratti da: Huanjing Baohu 
Bu 环境保 部 (Ministry of Environmental Protection) – Guotu Ziyuan Bu 国土资源部 (Ministry of 
Land and Resources), Quanguo Turang Wuran Zhuangkuang Diaocha Gongbao, 全 国土壤 染状况调
查公 , (National Soil Pollution Survey), 2014/04/17. Disponibile online all’indirizzo: 
http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/qt/201404/W020140417558995804588.pdf  
123 Fang-Jie ZHAO et al., “Soil Contamination in China: Current Status and Mitigation Strategies”, 
Environmental Science and Technology, 49, 2015, p. 750 

http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/qt/201404/W020140417558995804588.pdf
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Data l’elevata concentrazione di metalli pesanti riscontrata nel suolo (così come 

nell’aria, nell’acqua e nella vegetazione) in svariate aree del Paese, nonostante i livelli 

geologici di fondo di questi ultimi non fossero poi così alti, in diverse città della Cina 

sono stati effettuati, negli ultimi decenni, alcuni studi associati alla contaminazione da 

metalli pesanti nei terreni urbani, nelle polveri delle strade urbane e nei terreni 

agricoli.124 I dati quantitativi sulle relative concentrazioni di metalli pesanti, i loro livelli 

di contaminazione e le fonti di inquinamento non sono però stati sistematicamente 

raccolti e comparati.125 

Lo studio condotto da Binggan Wei e Linshen Yang tra il 2007 e il 2009, su un 

campione costituito da 20 città, oltre ad operare un’accurata analisi dei dati, ha in più 

calcolato un Indice Integrato di Inquinamento (Integrated Pollution Index, IPI), per 

valutare ulteriormente il livello di contaminazione dei suoli urbani da parte dei metalli 

pesanti.   

 

 

Figura 2: Distribuzione dell’Indice Integrato di Inquinamento (IPI) nei suoli urbani della Cina 
Risorsa: Binggan WEI, Linsheng YANG, “A review of heavy metal contaminations in urban soils, urban 

road dusts and agricultural soils from China”, Microchemical Journal, 94, 2010, p. 104 

                                                     
124 Binggan WEI, Linsheng YANG, “A review of heavy metal contaminations in urban soils, urban road 
dusts and agricultural soils from China”, Microchemical Journal, 94, 2010, p. 100 
125 Ibidem. 
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L'IPI è designato come il valore medio dell'indice di inquinamento (Pollution Index, PI) 

di un elemento; in questo studio, il PI di ciascun elemento è, quindi, definito come il 

rapporto tra il livello di concentrazione del metallo rilevata nel suolo urbano della città e 

la concentrazione di fondo del corrispondente metallo. L'IPI è stato classificato come: 

IPI≤1 = basso livello di inquinamento; 1 <IPI≤2 = moderato livello di inquinamento; 2 

<IPI≤5 = alto livello di inquinamento; IPI> 5 = livello di inquinamento estremamente 

elevato.126 

Come emerge da un’analisi della Figura 2, in Cina le città con i livelli di inquinamento 

del suolo più alti sembra siano quelle situate a Nord-Est del Paese.  

In particolare, alcune delle città più inquinate, soprattutto a causa delle emissioni di tipo 

industriale, risultano: Changchun (长春), Shenyang (沈阳), Jinchang (金昌), Baoji (

鸡)e Changsha (长沙).  

Altre città caratterizzate da livelli di inquinamento relativamente alti sono: Shanghai, 

Hangzhou (杭 ), Guangzhou (广 ), Nanjing (南京), Xuzhou (徐 ), Xiangtan (湘

潭), Luoyang (洛阳) e la regione amministrativa speciale di Hongkong (香港). 

Secondo il calcolo relativo all’IPI, circa il 65% di tutte le città analizzate presenta livelli 

elevati o estremamente elevati di contaminazione da parte di metalli pesanti sia nei 

terreni urbani che nelle polveri delle strade urbane, e in queste ultime i livelli di 

concentrazione risultano essere più alti che nei primi.127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
126 Ivi, p. 105 
127 Ivi, p. 106 
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1.3 Rischi per la salute derivanti dall’inquinamento 
 

 
Le malattie legate all’inquinamento ambientale rappresentano per la Cina una realtà in 

rapido divenire. Nel 2006 la World Health Organization (WHO) ha stimato che, 

globalmente, almeno un quarto delle malattie possono essere attribuite a fattori 

ambientali, e che in Cina la percentuale di queste malattie coprirebbe il 22% del 

totale.128 Le malattie derivanti dall’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo in 

Cina possono essere considerate, piuttosto che “disturbi tradizionali”, ai quali si 

sommano, delle “malattie di transizione”, dal momento che sono chiaramente collegate 

ai rapidi processi di industrializzazione e urbanizzazione che hanno interessato il Paese 

negli ultimi anni; proprio a causa della rapidità degli stessi, la Cina, a differenza di altre 

nazioni, sta avvertendo tali problemi in una forma particolarmente acuta e 

preoccupante.129 Nel 2011 lo stesso MEP, nel suo Piano di Lavoro sull’Ambiente e sulla 

Salute per il 12° piano quinquennale, ha descritto la situazione come “cupa” (xíngshì 

yánjùn 形势 峻):  

In primo luogo, l'inquinamento complesso è grave e diffuso, e la popolazione 

esposta è di grandi dimensioni; in secondo luogo, il periodo di esposizione è 

lungo, i livelli di esposizione sono alti, e sarà difficile eliminare l’impatto 

sulla salute dell'inquinamento storicamente accumulato in un breve periodo 

di tempo; in terzo luogo, vi è un netta differenza tra aree urbane e rurali, con 

l'inquinamento atmosferico che è il principale problema legato all’ambiente e 

alla salute nelle città della nostra nazione, mentre l'acqua e l'inquinamento del 

suolo i principali problemi nelle aree rurali; e quarto, allo stesso tempo dato 

che i problemi ambientali e di salute tradizionali causati da inadeguate 

strutture igienico-sanitarie di base non sono stati del tutto affrontati, i rischi 

derivanti dalla rapida industrializzazione ed urbanizzazione stanno 

gradualmente aumentando [...] Sarà difficile risolvere questi quattro problemi 

in un breve lasso di tempo, e nel futuro, i rischi per la salute derivanti 

dall’inquinamento ambientale aumenteranno gradualmente, presentando una 

situazione grave per il lavoro sull'ambiente e sulla salute.130 

                                                     
128 Jennifer HOLDAWAY, “Environment and Health in China: an introduction to an emerging research 
field”, Journal of Contemporary China, 19 (63), 2010, cit., p. 2 
129 Jennifer HOLDAWAY, “Environment and Health Research in China: The State of the Field”, The China 

Quarterly, 214, 2013, cit., p. 258 
130 Ibidem. 
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 1.3.1 Malattie e disturbi legati all’inquinamento dell’aria  

L’inquinamento dell’aria rappresenta, verosimilmente, una delle maggiori 

preoccupazioni per quanto riguarda la salute pubblica in Cina.  

Le malattie respiratorie causate dall’inquinamento, di cui la broncopneumopatia cronica 

ostruttiva (BPCO) – caratterizzata da una limitazione nel flusso d’aria, non 

completamente reversibile – costituisce la maggiore componente, rappresentano una 

delle maggiori cause di morte nella RPC: le malattie che affliggono il sistema 

respiratorio sono state, infatti, riconosciute come la terza principale causa di morte nelle 

zone rurali e la quarta principale causa di morte nelle aree urbane del Paese, 

responsabili di circa un milione di morti e oltre 5 milioni di disabilità ogni anno.131 In 

particolare, la sola BPCO è responsabile di 1-3 milioni di morti ogni anno, e l’impiego 

di combustibili solidi (in particolar modo il carbone) è stato correlato ad un aumento di 

tre volte nell’incidenza di tale malattia.132 

L’utilizzo di questi ultimi costituisce, d’altronde, uno tra i primi fattori di rischio per le 

infezioni acute del tratto respiratorio inferiore (bronchiti acute, polmoniti, ecc.), le quali 

uccidono prevalentemente giovani e  bambini, contribuendo in tal modo ad un più alto 

numero di anni di vita persi per morte prematura, rispetto alle malattie che colpiscono la 

popolazione adulta.133 Gli effetti dell’inquinamento dell’aria sulla salute umana 

includono, quindi, sia gli effetti cronici derivanti dall’esposizione a lungo termine, che 

gli effetti acuti derivanti dall’esposizione a breve termine.134  

Gli studi condotti in Cina sin dagli anni Novanta hanno già ampiamente confermato la 

relazione tra l’inquinamento dell’aria e i problemi a carico del sistema respiratorio, oltre 

ad ulteriori sintomi clinici, riguardanti la funzionalità dei polmoni e del sistema 

immunitario.135  

                                                     
131 Nanshan ZHONG et al., “Prevalence of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in China A Large, 
Population-based Survey”, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 176 (8), 2007, 
p. 753 
132 Junfeng ZHANG et al., “Environmental health in China: progress towards clean air and safe water”, 
Lancet, 375, 2010, p. 1111 
133 Ivi, p. 1112 
134 WORLD BANK, Cost of Pollution in China: economic estimates of physical damages, World Bank 
Report series, World Bank Publications, Washington, D.C., 2007, p. 22 
135 Haidong KAN et al., “Ambient air pollution, climate change, and population health in China”, 
Environment International,  42, 2012, p. 12 
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In particolare, l’inquinamento outdoor (ovvero quello presente in ambienti esterni) 

dell’aria è stato da tempo associato ad un ampio spettro di effetti sulla salute umana, che 

comprendono un incremento nel tasso di mortalità, un aumento delle ammissioni 

ospedaliere e di visite di emergenza, l’inasprimento delle condizioni respiratorie 

croniche, come bronchite e asma, ed una diminuzione della funzionalità polmonare.136 

La maggior parte dei sintomi e delle malattie croniche respiratorie nella popolazione 

sono state correlate all’esposizione a lungo termine, con tassi di prevalenza 

frequentemente più alti negli adulti che nei bambini, a differenza delle infezioni 

acute.137 D’altronde, anche l’inquinamento indoor (cioè in ambienti interni) dell’aria, 

causato dall’utilizzo di combustibili fossili, bruciati nelle stufe tradizionali, è stato 

riconosciuto in Cina come uno dei maggiori rischi collegati alla mortalità e allo 

sviluppo di varie malattie: questa situazione si rivela particolarmente diffusa nelle aree 

rurali, ed è stato stimato che sia responsabile di più di mezzo milione di morti premature 

all’anno, con un rischio maggiore soprattutto per quanto riguarda donne e bambini, 

poiché maggiormente esposti.138 

La mortalità totale e relativa a cause specifiche viene spesso considerata l’endpoint 

clinico (ovvero l’esito) più significativo per la salute umana associata all’inquinamento 

dell’aria.139 

Per esaminare il collegamento tra l’esposizione a lungo termine all’inquinamento 

outdoor dell’aria e il relativo tasso di mortalità, alcuni studiosi cinesi, tra gli altri Jie 

Cao e Chunxue Yang, hanno quindi condotto, tra il 1999 e il 2000, il primo studio di 

coorte140 a livello nazionale. Dallo studio sono emersi significativi collegamenti tra i 

livelli di inquinamento dell’aria da parte dei tre maggiori agenti inquinanti presi in 

considerazione, ovvero TSP, SO2 e NOx, e il tasso di mortalità dovuto allo sviluppo di 

                                                     
136 Per ulteriori approfondimenti, cfr.: J. Samet, D. KREWSKI, “Health effects associated with exposure to 
ambient air pollution”, Journal of Toxicology and Environmental Health, A 70, 2007, pp. 227-242 
137 WORLD BANK, Cost of Pollution in China: economic estimates of physical damages, World Bank 
Report series, World Bank Publications, Washington, D.C., 2007, p. 21 
138 Yabei ZHANG, Yun WU, “China - Health impacts of indoor air pollution : at-a-glance”, East Asia and 
Pacific (EAP) clean stove initiative knowledge exchange series, Washington, DC, World Bank, 2012, p. 1 
139 Haidong KAN et. al., “Ambient air pollution, climate change, and population health in China”, 
Environment International, 42, 2012, p. 12 
140 Uno studio di coorte è uno studio in cui i soggetti che attualmente presentano una certa condizione e/o 
ricevono un particolare trattamento sono seguiti nel corso del tempo e messi a paragone con un altro 
gruppo che non è affetto dalla condizione oggetto dello studio. Definizione tratta da: 
http://web.archive.org/web/20110909043451/http://www.socialresearchmethods.net/tutorial/Cho2/cohort.
html 
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malattie cardiopolmonari e cancro del polmone. Da un’analisi dei risultati, è emerso 

infatti che ogni aumento di TSP, SO2 e NOx equivalente a 10 µg/m3 è stato associato ad 

un corrispettivo aumento di 0,3% , 1,8%  e 1,5% della mortalità totale, comprendente 

mortalità per malattie cardiovascolari, respiratorie e per cancro ai polmoni.141 

Quest’ultimo rappresenta un grave problema per la salute pubblica in Cina, come in 

altre parti del mondo: dal 1970 in poi, la mortalità associata al cancro ai polmoni è 

infatti drasticamente aumentata e, sebbene il fumo di sigaretta rappresenti certamente il 

rischio maggiore per lo sviluppo di questa malattia, un esteso corpus di studi 

epidemiologici ha comunque ampiamente confermato la relazione tra l’inquinamento 

outdoor e la stessa.142 

La situazione complessiva della salute pubblica in Cina, legata all’inquinamento 

dell’aria, si presenta davvero allarmante. Nel report Cost of Pollution in China 

pubblicato nel 2007, e stilato attraverso lo studio condotto congiuntamente dalla World 

Bank e dal MEP, è stato stimato che dalle 650000 alle 700000 persone  muoiono 

prematuramente ogni anno a causa dell’inquinamento dell’aria nel Paese.143 

Un altro studio per serie temporali condotto nella città di Shanghai da Chen e altri 

studiosi, ha esaminato l’associazione tra i maggiori agenti inquinanti outdoor (PM10, 

SO2 e NO2) e le ammissioni ospedaliere totali e relative a cause specifiche, utilizzando 

dati raccolti dallo Shanghai Health Insurance Bureau tra il 2005 e il 2007.  

L’analisi ha riconfermato il collegamento tra l’inquinamento outdoor dell’aria e 

l’aumento del rischio di ammissioni ospedaliere totali e relative a disturbi 

cardiovascolari. In particolare, è stato riportato che ogni aumento di PM10, SO2 e NO2 

equivalente a 10 µg/m3 implica un incremento, rispettivamente, del 0,18% 0,63% e 

0,99%, delle ammissioni ospedaliere totali, e del 0,23%, 0,65% e 0,80% delle 

ammissioni ospedaliere dovute a disturbi cardiovascolari. 144 

                                                     
141 Jie CAO, “Association between long-term exposure to outdoor air pollution and mortality in China: A 
cohort study”, Journal of Hazardous Materials, 186, 2011, p. 1596 
142

 Ivi, p. 14 
143 Elizabeth C. ECONOMY, The River Runs Black : The Environmental Challenge to China’s Future, Ithaca 
& London, Cornell University Press, 2004, p.88 
144 Cfr.: R. CHEN, et al., “Ambient air pollution and hospital admission in Shanghai, China”, Journal of 

Hazard Matter, 181, 2010, pp. 234-40. 
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Tabella 6: Effetti sulla salute indotti da due agenti inquinanti (O3 e PM10) in Cina nel 2005 

Risorsa: “Health Damages from air pollution in China”, MIT Joint Program on the Science and Policy of 
Global Change Health Damages from Air Pollution in China, Report n. 196, marzo 2011, p. 15 

Nel 2009, il vice-ministro della Commissione per la Popolazione Nazionale e la 

Pianificazione Familiare Jiang Fan ha annunciato che in Cina, ogni trenta secondi, viene 

al mondo un bambino con difetti di nascita a causa dell’inquinamento o delle abitudini 

alimentari, e tale numero è in costante aumento sia nelle aree urbane che in quelle rurali. 

In particolare, secondo uno studio di cinque anni condotto da un gruppo di dottori nel 

Jiangsu, l’inquinamento dell’aria risulta responsabile del 10% di tutti i difetti di nascita 

in Cina, di cui la percentuale più alta è stata rilevata nello Shanxi (山西), nonché il 

fulcro dell’industria di carbone nel Paese.145 

Uno studio più recente effettuato da Qiao Ma, studentessa di dottorato presso la Scuola 

per l'Ambiente, all’Università Tsinghua di Pechino, ha rilevato che l'inquinamento 

outdoor dell'aria dovuto alla sola combustione del carbone ha causato, nel 2013, circa 

366000 morti in Cina. Ha inoltre calcolato il numero di morti premature nel Paese, 

atteso nel prossimo futuro, se la Cina riuscisse a soddisfare i suoi target attuali per 

limitare la combustione del carbone e le emissioni, attraverso una combinazione di 

politiche energetiche e di controlli sull'inquinamento. Il risultato di tale stima mostra 

che, a meno che non siano introdotti obiettivi più ambiziosi, l'inquinamento atmosferico 

                                                     
145 Jia CHEN, “Birth Defects Soar Due to Air Pollution”, China Daily, 31 gennaio 2009. Disponibile 
online all’indirizzo: http://www.chinadaily.com.cn/china/2009-01/31/content_7433211.htm  

http://www.chinadaily.com.cn/china/2009-01/31/content_7433211.htm
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causato dalla sola combustione del carbone provocherebbe comunque dai 990000 a 1,3 

milioni di morti premature nel 2030.146 

Secondo quanto dichiarato in un comunicato stampa da Richard Muller, fisico presso 

l'Università della California-Berkeley, nella sola città di Pechino l’inquinamento 

atmosferico sarebbe talmente grave da ridurre l’aspettativa di vita di 20 minuti per 

un’ora di esposizione, ed è come se ogni uomo, donna e bambino fumasse una sigaretta 

e mezzo ogni ora.147 Attraverso l’analisi dei dati provenienti dal sistema di 

monitoraggio nazionale per la qualità dell’aria e da due fonti di terze parti, Muller e un 

altro suo collega, Robert Rohde, entrambi ricercatori per l’organizzazione non profit 

Berkeley Earth, hanno condotto uno studio148 sull’inquinamento atmosferico in Cina, 

dal quale emerge che questo sarebbe responsabile, in media, della morte di 1,6 milioni 

di persone all’anno, ovvero circa un sesto del numero complessivo di morti premature 

nel Paese.  

 

 

 

 

 

 

                                                     
146  Michael BRAUER, “Poor air quality kills 5.5 million worldwide annually”, The University of British 
Columbia, Comunicato stampa, 12 febbraio 2016. Disponibile online all’indirizzo: 
http://news.ubc.ca/2016/02/12/poor-air-quality-kills-5-5-million-worldwide-annually/  
147

 BERKELEY EARTH, “KILLER AIR, Berkeley Earth Publishes Study on Air Pollution in China”, 

comunicato stampa, agosto 2015. Disponibile online all’indirizzo: http://berkeleyearth.org/wp-
content/uploads/2015/08/Press-Release-Killer-Air-August-2015.pdf  
148 Per ulteriori approfondimenti, cfr.:  Robert A. ROHDE, Richard A. MULLER, “Air Pollution in China: 
Mapping of Concentrations and Sources”, PLoS ONE, 10(8), 2015. Disponibile online all’indirizzo: 
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0135749  

http://news.ubc.ca/2016/02/12/poor-air-quality-kills-5-5-million-worldwide-annually/
http://berkeleyearth.org/wp-content/uploads/2015/08/Press-Release-Killer-Air-August-2015.pdf
http://berkeleyearth.org/wp-content/uploads/2015/08/Press-Release-Killer-Air-August-2015.pdf
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0135749
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1.3.2 Malattie e disturbi legati all’inquinamento dell’acqua  

Le malattie causate dall’inquinamento dell’acqua rappresentano un’altra fra le maggiori 

cause di morte nella RPC. La condizione di degrado che colpisce gran parte delle risorse 

idriche di superficie del Paese, oltre che più dell’80% delle falde acquifere sotterranee, 

secondo dati diffusi dal MWR149, pone infatti gravi minacce per la salute umana.  

È stato stimato che l’inquinamento dell’acqua è responsabile dello sviluppo di malattie 

per circa 190 milioni di cinesi ogni anno, causando una media di 60.000 morti 

premature.150 

La misura in cui le risorse idriche contaminate abbiano un impatto sulla salute umana 

dipendono dalla capacità della società di trattare le acque reflue e gli scarichi industriali, 

oltre che di purificare l’acqua potabile. È quindi chiaro che il pericolo interessa 

soprattutto la fascia di popolazione più povera, costituita in larga parte da residenti in 

zone rurali, oltre che i gruppi più vulnerabili, come i bambini sotto i 5 anni di età e le 

donne: secondo i dati resi noti dalla World Bank nel 2007, oltre 300 milioni di persone 

non aveva accesso a fonti di acqua corrente, divenendo così maggiormente esposte a 

rischi per la salute legati al bere acque di superficie contaminate, non precedentemente 

sottoposte a trattamento.151 Secondo i dati più recenti che emergono dal Report del 

2015, stilato in seguito al “Programma di Monitoraggio Congiunto per la Fornitura di 

Acqua e Servizi Igienici”, condotto annualmente dalla WHO e dall’Unicef, la 

percentuale della popolazione rurale cinese che riceve acqua corrente sarebbe in 

aumento, e corrisponderebbe al 93% circa della popolazione totale, mentre il 64% circa 

avrebbe ora accesso a migliori servizi igienici.152  

Nonostante la copertura dell’acqua corrente nelle aree rurali sia quindi notevolmente 

aumentata, il problema del consumo di acqua potabile inquinata, seppur in declino, 
                                                     

149 Li JING, “80 per cent of groundwater in China’s major river basins is unsafe for humans, study 
reveals”, South China Morning Post, ultimo aggiornamento risalente al 12 aprile 2016. Disponibile online 
all’indirizzo: http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/1935314/80-cent-groundwater-
chinas-major-river-basins-unsafe 
150 Emily CHAN, Sian GRIFFITHS, “The implication of water on public health: The case of China”, 
Perspectives in Public Health, 130 (5), 2010, p. 209 
151 WORLD BANK, Cost of Pollution in China: economic estimates of physical damages, World Bank 
Report series, World Bank Publications, Washington, D.C., 2007, p. 33 
152  WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation, “China: estimates on 
the use of water sources and sanitation facilities (1980 - 2015)”, ultimo aggiornamento a giugno 2015. 
Disponibile online all’indirizzo: 
http://www.wssinfo.org/documents/?tx_displaycontroller[type]=country_files 

http://www.wssinfo.org/documents/?tx_displaycontroller%5btype%5d=country_files
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persiste in ogni caso, nelle zone rurali come, d’altronde, anche nei centri urbani. Le 

malattie e i disturbi legati all’inquinamento delle acque variano a seconda che queste 

siano contaminate da agenti inquinanti di tipo biologico, tra cui microrganismi 

responsabili di un ampio spettro di malattie infettive, o di tipo chimico, che includono 

sia sostanze inorganiche come nitrati, fosfati, mercurio, arsenico, cromo, piombo, 

fluoro, ecc., sia composti organici, quali fenolo, benzene e altri composti aromatici, ed 

oli.153  

L’esposizione umana ad inquinanti biologici può quindi avere sia effetti acuti, risultanti 

in malattie infettive quali l’epatite A o E, la febbre tifoide, il colera, la dissenteria, oltre 

che disturbi come la diarrea, sia implicazioni per la salute a lungo termine. Le infezioni 

intestinali croniche possono infatti svilupparsi, così come c’è il rischio che le epatiti, a 

lungo termine, possano sfociare in malattie gravi, quali la cirrosi e il cancro del 

fegato.154  

Parallelamente, anche l’esposizione ad alti livelli di inquinanti chimici, presenti 

nell’acqua potabile, può dar luogo a conseguenze sulla salute derivanti dall’esposizione 

a breve termine, quali episodi di avvelenamento acuto, ma soprattutto ad effetti cronici 

sulla salute, come lo sviluppo di vari tipi di cancro, oltre che a rischi legati a 

complicazioni durante la gravidanza, come aborti spontanei e difetti alla nascita.155 

L’inquinamento delle acque potabili da parte di elementi chimici, derivante da fonti 

antropogeniche, in particolare, è ritenuto il più importante nella Cina odierna.156  

Tra le gravi malattie endemiche collegate all’inquinamento dell’acqua da parte di agenti 

chimici, l’arsenicismo, ovvero l’avvelenamento causato dal bere acqua contaminata da 

alti livelli di arsenico, per lunghi periodi di tempo, risulta essere sicuramente la più 

preoccupante. Il rischio per la salute derivante dal bere acqua di falda contaminate da 

arsenico è stato riconosciuto, in Cina, già dal 1960. La maggior parte dei casi di 

avvelenamento da arsenico, legati al consumo di acqua contaminata, si è verificato nelle 

regioni aride delle Province settentrionali, probabilmente a causa della scarsità di acqua 

pulita per cucinare e bere da fonti diverse da quelle rappresentate dalle acque 
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sotterranee.157 L’arsenicismo endemico cronico è stato riconosciuto la prima volta a 

Taiwan ( 湾省)nel 1968, e intorno ai primi anni Ottanta è stato segnalato, nella 

Regione autonoma dello Xinjiang (新疆维吾尔自治区) il primo caso di arsenicismo 

dovuto al bere acqua contaminata.158 

Secondo uno studio pubblicato nel 2013, circa 19,6 milioni di persone in Cina sarebbero 

a rischio di essere colpite da malattie legate al consumo di acque sotterranee 

contaminate da arsenico.159 Il caso dei 450 residenti di due villaggi nella Provincia del 

Guangxi (广西) che, ad ottobre del 2008, si sono ammalati dopo aver bevuto acqua 

contaminata da arsenico, ha avuto grande risonanza nei media. In questo caso, secondo i 

funzionari del governo locale, la causa è stata da riportarsi alle piogge torrenziali che 

hanno provocato l’immissione delle acque reflue, contenenti arsenico, di un’industria 

metallurgica locale, nei laghi e nei pozzi che fornivano acqua potabile ai residenti 

locali.160 L'esposizione cronica degli esseri umani ad alte concentrazioni di arsenico è 

stata da tempo associata a lesioni cutanee, malattia vascolare periferica, ipertensione, 

cancrena degli arti inferiori (conosciuta come “malattia dei piedi neri”), oltre che ad un 

elevato rischio di tumori.161  

Anche i nitrati, la cui concentrazione nelle acque sotterranee, in Cina, è stata spesso 

rilevata come superiore ai valori limite fissati dagli standard, rappresentano un grave 

pericolo per la salute umana. Alte concentrazioni di nitrati nell’acqua potabile possono, 

infatti, causare la malattia nota come “metemoglobinemia” (disturbo caratterizzato da 

un trasporto difettoso o carente dell'ossigeno da parte dell'emoglobina).162  Durante i 

processi digestivi, i nitrati possono, inoltre, portare alla formazione di sostanze 

cancerogene, mutagene e teratogene.163  
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Science, 341,2013, p. 866 
160 “Tainted China Water Sickens 450”, BBC News, 11 ottobre 2008. Disponibile online all’indirizzo: 
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162 Jiuhui QU, Maohong FAN, “The Current State of Water Quality and Technology Development for 
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Sinora sono stati condotti molti studi epidemiologici riguardanti l’effetto dei nitrati 

concentrati nelle acque potabili sulla salute umana. Molti di questi hanno ampiamente 

dimostrato il nesso causale tra l’ingestione di nitrati disciolti in acqua e il conseguente 

rischio di sviluppare cancro alla vescica, ovarico e colon-rettale. I nitrati sono, inoltre, 

stati associati ad un aumento del rischio per lo sviluppo del linfoma non-Hodgkin.164 

Altresì il fluoruro, di cui quello derivante da fonti naturali, quali rocce, minerali e suolo, 

va a sommarsi alla quantità di fluoruro prodotto artificialmente e presente nelle acque 

reflue scaricate dalle industrie, è stato riconosciuto come fonte di malattie collegate al 

bere acqua contaminata in tutte le Province del Paese, ad eccezione della municipalità di 

Shanghai.165 È stato infatti dimostrato che l’ingestione prolungata di fluoro (o fluoruro) 

presenti nelle acque potabili è responsabile di vari disturbi che colpiscono il corpo 

umano, come la fluorosi dentale, e la fluorosi scheletrica, in differenti misure, a seconda 

dei suoi livelli di concentrazione.166 La fluorosi endemica, ovvero l’intossicazione 

cronica da fluoro, risulta una delle malattie endemiche più diffuse in Cina e, secondo 

alcune stime, colpisce circa 92 milioni di persone, a livello di 1181 contee.167 Tale 

condizione si manifesta, generalmente, dopo due o tre anni di intossicazione, portando 

ad alterazioni dentarie (decalcificazione della dentina e dello smalto), bronchiti 

ricorrenti e gastroenteriti croniche, arrivando a causare anche la degenerazione del 

fegato e del rene, oltre che alterazioni scheletriche (osteosclerosi, calcificazione di 

legamenti articolari, ecc.).168 

Anche l’inquinamento delle acque potabili derivante da sostanze organiche mutagene e 

carcinogene presenti nelle acque reflue, sia industriali che domestiche, scaricate nei 

corpi idrici senza essere precedentemente sottoposte a trattamento, pone gravi rischi per 

la salute umana. Per fare solo un esempio, secondo i risultati di uno studio del 1992, 
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condotto a livello nazionale da Wang Qiang, sull’inquinamento organico dell’acqua 

potabile e la relativa connessione con il cancro al fegato, la mortalità relativa a 

quest’ultimo è stata positivamente correlata alla presenza di COD nell’acqua potabile.169 

 

 

 
 

Tabella 7: Effetti sulla salute legati al consumo di acqua contaminata da inquinanti biologici e chimici 
(WHO 1996) 

Risorsa: WORLD BANK, Cost of Pollution in China: economic estimates of physical damages, 2007, 
 p. 44 
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1.3.3 Malattie e disturbi legati all’inquinamento del suolo  

Come è emerso in precedenza, in Cina i rapidi processi di industrializzazione e di 

urbanizzazione del Paese hanno ormai reso anche la contaminazione del suolo un 

problema diffuso su larga scala. Bisogna però riconoscere che, se da una parte la 

percezione delle conseguenze negative sulla salute umana derivanti dall’inquinamento 

di aria e acqua appare da tempo radicata all’interno della collettività, composta da 

scienziati, politici e cittadini, d’altro canto gli impatti sulla stessa causati 

dall’inquinamento del suolo sembrano, spesso, tenuti in minor considerazione, forse 

perché l’inquinamento del suolo risulta meno visibile, dunque erroneamente avvertito 

come meno pericoloso. 

Cruciale risulta, in tal senso, il nesso che lega la contaminazione del suolo a quella dei 

cibi da questo prodotto. L’inquinamento del suolo, infatti, fa sì non solo che 

quest’ultimo perda via via le sue principali caratteristiche fisiche, ma porta inoltre ad 

una diminuzione sostanziale della qualità dei relativi prodotti agricoli, presupposto 

primario per la sicurezza del cibo e, di conseguenza, per la stessa salute umana.170 

Diversi studi hanno già ampiamente attestato che la coltivazione di colture, destinate al 

consumo umano o animale, su suoli contaminati, può causare l’assorbimento e il 

successivo accumulo di metalli pesanti nelle parti vegetali commestibili – denominati, 

in gergo, “vegetali spazzatura” (lājī cài 垃圾菜)171 – implicando in tal modo un chiaro 

rischio per la salute umana e per quella animale.172 La contaminazione attraverso la 

catena alimentare risulta, infatti, una delle più importanti vie d’ingresso di tali 

inquinanti tossici all’interno del corpo umano.173  

Negli ultimi anni, comunque, i problemi relativi alla qualità e alla sicurezza dei prodotti 

agricoli cinesi sono stati più volte ribaditi. A causa di un eccessivo uso di fertilizzanti 

chimici e di pesticidi, utilizzati per accrescere le coltivazioni, oltre che a seguito di un 
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inquinamento ambientale di fondo del suolo, i livelli del residuo chimico, così come la 

concentrazione di sostanze pericolose per la salute umana, rilevati in alcuni prodotti 

agricoli, sono stati etichettati come “non accettabili”. 174 

Secondo Luo Xiwen, membro dell’Accademia Cinese di Ingegneria, nel Paese circa 12 

milioni di tonnellate di grano vengono contaminate, ogni anno, da metalli pesanti, 

causando una perdita economica pari a circa 20 miliardi di RMB.175 Nel 2013, la Food 

and Drug Administration di Guangzhou (广 ) ha reso noto che in più del 40% dei 

campioni di riso e prodotti da esso derivati analizzati, che provenivano dal mercato della 

città, è stata trovata una quantità di cadmio più di due volte superiore alle linee guida 

stabilite dagli standard nazionali per i prodotti alimentari.176 

Così come l’esposizione umana ad acque contaminate, anche l’esposizione a suoli 

gravemente inquinati, nonché prodotti da questo derivati, può comportare simili 

conseguenze per la salute umana, come la diarrea, l’epatite A, il tifo e un più alto rischio 

di aborti spontanei, oltre che un incrementato rischio per lo sviluppo di vari tipi di 

cancro, dovuto appunto all’esposizione ai metalli pesanti, ai nitriti e ai contaminanti 

organici contenuti nel suolo.177 Soprattutto il cadmio e il piombo risultano essere 

particolarmente nocivi per l’organismo umano. Questi due metalli sono stati classificati 

come elementi potenzialmente cancerogeni, e sono stati più volte associati allo sviluppo 

di disturbi e malattie, in particolar modo a quelli che colpiscono il sistema 

cardiovascolare, il sistema nervoso, il sangue e il sistema scheletrico.178 

Se è vero che gli impatti più dannosi legati all’assunzione cronica di alti livelli di 

metalli pesanti si manifestano solo diversi anni dopo l’esposizione agli stessi, è stato 

comunque dimostrato che il consumo di alimenti contaminati da metalli pesanti può 

portare, in tempi più brevi, all’esaurimento di alcuni nutrienti essenziali presenti nel 

corpo umano, causando, di conseguenza, una diminuzione delle difese immunitarie, 

ritardo della crescita intrauterina, un possibile deterioramento delle facoltà psico-sociali, 

                                                     
174 CCICED, Developing policies for soil environment protection in China, Annual General Meeting, 
2010, p. 385 
175 R. HUANG, “Heavy Metal Pollution of Grain Costs China 20 Billion Yuan Annually”, China Green 

News, 11 ottobre 2011. Disponibile online all’indirizzo: 
http://eng.greensos.cn/ShowArticle.aspx?articleId=1099  
176 Hui HU et al., “A Study of Heavy Metal Pollution in China: Current Status, Pollution-Control Policies 
and Countermeasures”, Sustainability, 6, 2014, p. 5828 
177 Yonglong LU et. al., “Impacts of soil and water pollution on food safety and health risks in China”, 
Environment International, 77, 2015, p. 10 
178 Lars JÄRUP, “Hazards of heavy metal contamination”, British Medical Bulletin, 68, 2003, pp. 176-177 



77 
 

oltre che vari tipi di disabilità, associate alla malnutrizione.179 Vari studi hanno inoltre 

provato che l’avvelenamento cronico causato da cibi derivanti da coltivazioni cresciute 

su terreni contaminati incrementa la morbilità e la mortalità del cancro, in particolar 

modo di quello che colpisce l’apparato digerente.180 

Benché, per la maggior parte delle persone, l’assunzione tramite la dieta sia, 

generalmente, la principale modalità di esposizione del corpo umano agli agenti 

inquinanti presenti nel suolo, i suoli contaminati possono influire negativamente sulla 

salute umana anche attraverso l’inalazione, che in tal modo gioca un ruolo di primaria 

importanza nei siti caratterizzati da un inquinamento del suolo piuttosto rilevante.181 

Per fare solo un esempio, nel mese di aprile 2016, l'inquinamento di un’area dismessa 

nelle vicinanze della Foreign Languages School di Changzhou (常 ), nella Provincia 

del Jiangsu, ha ricevuto particolare attenzione a livello nazionale, a seguito di una 

protesta pubblica avvenuta successivamente ad un evento riportato dalla China Central 

Television (CCTV): circa 500 studenti delle scuole medie avrebbero, infatti, sviluppato 

malattie, alcuni molto serie come la leucemia, oltre che bronchiti, dermatiti, eczemi, e 

anomalie sanguigne, presumibilmente a causa delle tossine sprigionate da un ex sito 

produttivo di pesticidi, adiacente al loro nuovo campus; i livelli di concentrazione di 

alcuni contaminanti organici, tra cui il clorobenzene, così come quelli di metalli pesanti 

quali soprattutto il mercurio, il cadmio e il piombo, contenuti sia nel suolo che nelle 

acque sotterranee all’interno dell’area, sono in seguito risultati di gran lunga superiori ai 

limiti stabiliti a livello nazionale.182  

Proprio a seguito di questo evento, l’IPE, guidato da Ma Jun, ha pubblicato la prima 

mappa dettagliata sull’inquinamento del suolo della Cina, per cercare di individuare le 

fonti di inquinamento dello stesso e valutare, così, i conseguenti rischi per la salute 

pubblica, che sembrerebbero, a loro dire, non tenuti ancora pienamente in 

considerazione dal Governo. La mappa è stata stilata dopo aver raccolto informazioni 

pubbliche su circa 4500 aziende e 729 parchi industriali, e identificando tredici settori 
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ritenuti potenziali fonti di inquinamento del suolo, tra cui quello petrolchimico, e i 

settori relativi ad attività quali la produzione di fertilizzanti e pesticidi, l'estrazione, la 

fusione del metallo, e la produzione di batterie e prodotti farmaceutici, le cui emissioni 

tossiche continuano a porre seri rischi per la salute della popolazione.183  
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1.3.4  Il caso emblematico dei “cancer village”  

Il fenomeno dei cosiddetti “cancer village”, ovvero villaggi del cancro (áizhèng cūn 癌

症村), ormai ampiamente conosciuto in tutto il mondo, è forse l’esempio più lampante 

dell’immane pressione che il rapido e dinamico sviluppo economico, di cui la Cina si è 

resa protagonista negli ultimi decenni, ha posto sull’ambiente e, come diretta 

conseguenza, sulla stessa salute umana. 

Il termine cancer village si riferisce comunemente ad un villaggio all’interno del quale 

il tasso di morbilità legato allo sviluppo del cancro, molto probabilmente a causa 

dell’inquinamento ambientale di tale zona, in particolar modo delle acque, causato dalle 

vicine industrie, risulta significativamente più alto della media nazionale.184  

Questi villaggi del cancro sembrano, infatti, essere raggruppati nelle Province più 

sviluppate e mediamente sviluppate, nonché più inquinate, della Cina.185 

L’esistenza dei “cancer cluster”, d’altronde, è divenuto un fenomeno globale sin dal 

1960, ed è stato riscontrato anche in Paesi sviluppati come gli Stati Uniti, Israele e 

l’Italia.186  Per essere definito tale, un cancer cluster deve essere caratterizzato da un 

numero di casi di cancro superiore a quello previsto, i quali si verificano all’interno di 

un gruppo di persone, in una precisa area geografica e in un definito periodo di 

tempo.187 

 

Il fenomeno dei cancer village è emerso in Cina sin dagli anni Ottanta, subendo una 

rapida impennata negli anni Novanta, e la tendenza si è poi confermata dopo il 2000.188 

È proprio agli inizi del 2000 che i media cinesi, tra cui per primi la CCTV e Shenghuo 

Shibao (Life Times) con i loro report del 1998 sull’inquinamento di origine industriale 

delle acque del fiume Hai, e le numerose morti per cancro nel vicino villaggio di 

                                                     
184 Lee LIU, “Made in China: Cancer Villages”, Environment: Science and Policy for Sustainable 

Development, 52 (2), 2010, p. 9 
185 Jaling YU, Shiqiu ZHANG, Cancer Village Phenomenon in China and Its Policy Implications for 

Sustainable Development, College of Environmental Sciences and Engineering, Peking University, 2009 
Disponibile online all’indirizzo: http://www.kadinst.hku.hk/sdconf10/Papers_PDF/p166.pdf  
186 Yonglong LU et. al., “Impacts of soil and water pollution on food safety and health risks in China”, 
Environment International, 77, 2015, p. 10 
187 USCDC (US Centers for Disease Control and Prevention), 2013. Cancer Clusters. NCEH (National 
Center for Environmental Health), USCDC. Disponibile online all’indirizzo: 
https://www.cdc.gov/nceh/clusters/ 
188 Jaling YU, Shiqiu ZHANG, Cancer Village Phenomenon in China and Its Policy Implications for 

Sustainable Development, College of Environmental Sciences and Engineering, Peking University, 2009 

http://www.kadinst.hku.hk/sdconf10/Papers_PDF/p166.pdf


80 
 

Xiaojizhuang (小冀庄村) nell’Hebei (河 ), notando appunto l’impennata dei tassi di 

cancro all’interno dei villaggi situati nelle vicinanze degli impianti industriali, hanno 

coniato il termine cancer village, utilizzato poi di frequente da numerose altre testate 

giornalistiche.189  

Per citare solo un altro tra i numerosi casi, i media cinesi hanno riportato che in uno dei 

più noti fra i cancer village, Huangmengying (黄梦英村), situato nella Contea di 

Shenqiu (沈丘县), nella Provincia dell’Henan (河南), 114 abitanti, su una popolazione 

totale di circa 2400 abitanti, sono morti di cancro nell’arco di tempo che va dal 1991 al 

2004. La causa principale, anche in questo caso, è stata da riferirsi alle acque 

gravemente inquinate dalle numerose industrie nelle vicinanze del fiume Shaying (沙颍

河), il più grande affluente del Fiume Huai, nonché  fonte di approvvigionamento idrico 

per questo ed altri villaggi.190  

 

Il fenomeno dei “villaggi del cancro” ha assunto particolare rilevanza in seguito alla 

pubblicazione dei risultati della Terza Indagine Nazionale sulle Cause di Morte del 

2008, condotta dal Ministero della Salute della RPC (中 人民共和国卫生部 

Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Wèishēng Bù), dalla quale è emerso che il tasso di 

mortalità nel Paese in seguito allo sviluppo di vari tipi di cancro, primo fra tutti il cancro 

al polmone, è in rapida crescita.191 In particolare, il cancro è risultato la prima causa di 

morte nelle zone urbane della Cina, responsabile di circa il 25 % del totale, e la seconda 

causa di morte (con il 21%) nelle zone rurali, anche se queste ultime hanno riportato un 

tasso di mortalità più alta delle aree urbane per alcuni tipi di cancro, come quello del 

fegato, dello stomaco, dell'esofago, e della cervice.192   Nonostante l’indagine, effettuata 

in 13 zone dove già era stata riportata la presenza di alcuni cancer village, fosse stata 

condotta a livello di contea, quindi non idonea a confermare le precedenti ricerche sugli 

stessi, è stato successivamente ammesso proprio dal Ministero della Salute che l’elevato 

tasso di mortalità riscontrato principalmente in 4 zone (situate nelle Province dell’Anhui 

                                                     
189 Lee LIU, “Made in China: Cancer Villages”, Environment: Science and Policy for Sustainable 

Development, 52 (2), 2010, p. 10  
190 Jiaquan WANG, “Riverside villages count cancer cases”, China Daily, 19 ottobre 2004. Disponibile 
online all’indirizzo: http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2004-10/19/content_383720.htm 
191 Lee LIU, “Made in China: Cancer Villages”, Environment: Science and Policy for Sustainable 

Development, 52 (2), 2010, p. 9 
192 Ibidem. 



81 
 

安徽, dell’Henan e dello Hubei 湖 ) delle 13 in questione, fosse dovuto alla 

concentrazione di morti per cancro riscontrata in alcuni villaggi.193  

È stato solo nel mese di febbraio del 2013, però, che il Governo cinese  ha finalmente 

ammesso l’esistenza dei  cancer village: nel report governativo intitolato Piano per 

prevenire e controllare i rischi ambientali presentati dagli agenti chimici durante il 12° 

periodo quinquennale, il Governo ha infatti riconosciuto che gli agenti chimici tossici 

prodotti dalle industrie in Cina hanno provocato “molte emergenze legate 

all’inquinamento dell’aria e dell’acqua” e prodotto “gravi preoccupazioni sanitarie e 

sociali come la nascita dei villaggi del cancro”.194 

 
Figura 3: Distribuzione dei “cancer village” per Provincia in Cina (2009) 

Risorsa: Lee LIU, “Made in China: Cancer Villages”, Environment: Science and Policy for Sustainable 

Development, 52 (2), 2010, p. 12 
 

 

Secondo una stima del 2009, le due Province dell’Hebei e dell’Henan risultano essere 

quelle con il numero più alto di villaggi del cancro ufficialmente registrati, mentre 

l’Hunan (湖南) è la Provincia con il numero più alto di villaggi del cancro segnalati non 
                                                     

193 Ibidem. 
194 Helen GAO, “Chinese Government admits existence of cancer villages”, The Lancet, 8 marzo 2013. 
Disponibile online all’indirizzo: http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(13)70065-2 
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ufficialmente. Complessivamente, dodici Province situate ad Est della Cina (vedi Figura 

3), delle quali sei costali – tra cui, in particolar modo, lo Shandong (山东), il Jiangsu, lo 

Zhejiang  e il Guangdong (广东)  – e le altre le corrispettive Province limitrofe interne, 

formano una “cintura” di villaggi del cancro, che inizia con l’Hebei a Nord e finisce con 

l’isola di Hainan ((海南省))a Sud. Quest’area del Paese, abitata da più del 55% della 

popolazione cinese, copre quasi il 60% del PIL totale del Paese, anche se con un 

evidente divario tra le più ricche Province costiere e le più povere Province limitrofe 

nell’entroterra, ed include 396 villaggi, ovvero l’86,3% del numero totale, che 

ammonterebbe a circa 459.195 Nella parte occidentale del Paese, invece, le aree con il 

più alto numero di villaggi del cancro sembrano essere la Provincia del Sichuan (四 ) 

e la municipalità di Chongqing.196  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4: Distribuzione dei maggiori fiumi e delle contee con il maggior numero di “cancer village” in 
Cina (2009) 

Risorsa: Lee LIU, “Made in China: Cancer Villages”, Environment: Science and Policy for Sustainable 

Development, 52 (2), 2010, p. 12 

                                                     
195 Lee LIU, “Made in China: Cancer Villages”, Environment: Science and Policy for Sustainable 

Development, 52 (2), 2010, p. 12 
196 Jialing YU, Shiqiu ZHANG, Cancer Village Phenomenon in China and Its Policy Implications for 

Sustainable Development, College of Environmental Sciences and Engineering, Peking University, 2009 
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Come già accennato precedentemente, la contaminazione delle acque derivante 

dall’inquinamento di origine industriale sembra essere la causa principale per lo 

sviluppo dei cancer village. Da una lettura della Figura 4, emerge chiaramente che i 

villaggi del cancro sembrano, infatti, raggrupparsi lungo i maggiori fiumi della Cina e i 

loro affluenti, i quali hanno non solo sostenuto un’alta densità di popolazione per 

migliaia di anni, ma sono inoltre le località preferite dalle industrie, alla ricerca di 

risorse idriche, forza lavoro e trasporto a costi vantaggiosi, nonché di leggi ambientali 

locali piuttosto permissive.197  Questo processo si sta però verificando a discapito della 

salute e della qualità di vita degli abitanti di questi poveri villaggi.198  

La maggior parte dei cancer village risultano localizzati lungo il corso inferiore del 

Fiume Giallo e i delta del fiume Azzurro e del Fiume delle Perle, nonché le due aree più 

sviluppate della Cina. Le maggiori concentrazioni di villaggi del cancro nell’entroterra 

si riconoscono sempre lungo i fiumi Giallo e Azzurro, lungo il corso del fiume Huai, 

così come lungo il Canal Grande che collega Pechino ad Hangzhou.199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
197 Sharma SHAGUN, “Development and Disease: A Study of Cancer Villages in China”,  Politikon: 

IAPSS Political Science Journal, 29, 2016, p. 192 
198 Lee LIU, “Made in China: Cancer Villages”, Environment: Science and Policy for Sustainable 

Development, 52 (2), 2010, p. 13 
199 Ibidem. 
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Appendice 1 

Ambientalismo nella RPC:  

Cronologia dei principali eventi storici 

ANNO EVENTO 

 

 

 

1972 

 

-La Repubblica Popolare Cinese (RPC) partecipa alla Conferenza 

delle Nazioni Unite sull’Ambiente  Umano, tenutasi a Stoccolma. 

-Hanno luogo due disastri ecologici su larga scala. Nella città 

portuale di Dalian (大 ), a Nord-Est della Cina, le acque delle 

spiagge si colorano di nero, con perdite ittiche quantificabili in 

migliaia di tonnellate. Inoltre, nel mercato della città di Pechino viene 

venduto pesce contaminato, e i casi di intossicazione sono attribuiti 

all'inquinamento della riserva ittica di Guanting (官厅镇), nella 

vicina Provincia dello Hebei (河 ). 

1973 Si svolge in Cina la Prima Conferenza Nazionale sulla Protezione 

Ambientale. 

1979 

 

Viene approvata la prima versione della Legge della RPC sulla 

Protezione Ambientale. 

1983 Si svolge in Cina la Seconda Conferenza Nazionale sulla Protezione 

Ambientale. 

 

 

1984 

-Viene istituito l’ “Ufficio Nazionale per la Protezione 

dell’Ambiente” (National Environmental Protection Bureau, NEPB). 

-Viene fondato dal NEPB il giornale China Environment News 

(Zhōngguó huánjìng bào 中国环境 ), con l’obiettivo di promuovere 

la consapevolezza ambientale e rendere partecipe l’opinione pubblica 

delle azioni governative in materia di protezione ambientale. 

 

1988 

-Il NEPB viene ribattezzato “Agenzia Nazionale per la Protezione 

Ambientale” (National Environmental Protection Agency, NEPA). 

-Viene pubblicato il libro China on the Edge, di He Bochuan (何博
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传), docente di filosofia. La distribuzione del libro viene fermata solo 

un anno dopo. 

 

 

 

1989 

-Viene emendata e promulgata la versione definitiva della Legge 

della RPC sulla Protezione Ambientale. 

-Viene pubblicato il libro Yangtze! Yangtze! (是否该进行长 峡

水坝的工程) della giornalista e attivista Dai Qing (戴晴), contro la 

costruzione della Diga delle Tre Gole ( 峡大坝) nella Provincia 

dello Hubei. Dai viene successivamente arrestata, e condannata a 10 

mesi di reclusione. 

 

1990 

La NEPA conduce la prima indagine statistica sociale 

sull’inquinamento ambientale e sul grado di consapevolezza 

ambientale pubblica nella RPC, su un campione di circa 1600 

persone. 

 

1992 

La Cina, assieme ad altri 172 Paesi,  partecipa alla Conferenza delle 

Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo, anche conosciuto come 

Summit della Terra, tenutosi a Rio de Janeiro.  

 

1993 

 

Tang Xiyang (唐锡阳), precedentemente giornalista per il Beijing 

Daily (Běijīng Rìbào 京日 ), pubblica A Green World Tour, che 

documenta il suo viaggio di otto mesi nelle riserve naturali 

dell’Europa, dell'ex Unione Sovietica, del Nord America e della Cina. 

 

 

 

 

1994 

-Nasce a Pechino la prima ONG ambientalista cinese, Friends of 

Nature (FON, Zìrán Zhīyǒu自然之友 ), fondata da Liang Congjie (梁

从诫) e legalmente registrata sotto il Ministero degli Affari Civili 

(Ministery of civil affairs, MCA, Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó 

Mínzhèngbù 中 人民共和国民政部) con il nome di “Accademia 

della Cultura Verde”, come filiale dell’esistente “Accademia della 

Cultura Cinese”. 

-Il Governo cinese approva l’ Agenda 21-White Paper on China’s 

Population, Environment, and Development in the 21st century, 

programma per lo sviluppo sostenibile scaturito dalla Conferenza 

ONU di Rio de Janeiro.  
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1995 

-Inizia la prima campagna ambientalista guidata da una ONG cinese: 

la campagna per la protezione del Rhinopiteco dorato – una delle 

specie a maggior rischio di estinzione in Cina – guidata dall’attivista 

ambientale e fotografo naturalista Xi Zhinong (奚志 ), contro il 

governo locale della Contea di Deqin  (德钦县), nella Prefettura 

autonoma tibetana di Diqing (迪庆藏族自治 ), nella Provincia 

dello Yunnan ( 南).  

-Il 28 settembre viene pubblicato il IX Piano Quinquennale, che 

copre il periodo dal 1996 al 2000. Nello stesso, lo sviluppo 

sostenibile viene riconfermato come strategia di sviluppo su scala 

nazionale. 

 

 

 

 

 

 

1996 

-Si tiene la Quarta Conferenza Nazionale sulla Protezione 

Ambientale, durante la quale il presidente Jiang Zemin ( 泽民) 

definisce la “consapevolezza ambientale” come un importante indice 

del livello civilizzazione di un Paese. 

-Il numero delle proteste pubbliche legate a questioni ambientali 

inizia a crescere, con un incremento annuo del 29% circa tra il 1996 e 

il 2011. 

-Viene legalmente registrata la ONG ambientalista Global Village of 

Beijing (GVB, Běijīng Dìqiúcūn Huánjìng Jiàoyù Zhōngxīn 京地

球村环境教育中心), fondata dalla giornalista Liao Xiaoyi  (廖晓义); 

viene inoltre fondata, sempre a Pechino, dalla giornalista Wang 

Yongchen (汪永晨), la ONG Green Earth Volunteers (GEV, Lǜ 

Jiāyuán Zhìyuànzhě 绿家园志愿者), poi legalmente registrata nel 

2007 come ONG, sotto il nome di “Green Earth Environmental 

Scientific Research Centre”. 

 

 

1997 

- Alcune violazioni responsabili dell’inquinamento ambientale e del 

deterioramento delle risorse naturali, come lo scaricare rifiuti 

pericolosi per l’ambiente, vengono designate come crimini all’interno 

della Legge penale della RPC.  

- Durante il  XV Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese 
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(12-18 settembre), la parola “ambiente” (huánjìng 环境) appare, per 

la prima volta, in un report di un congresso nazionale. “Le enormi 

pressioni ambientali e sulle risorse derivanti dalla crescita della 

popolazione e dallo sviluppo economico” vengono indicate tra le più 

grandi difficoltà per il futuro della nazione. 

Vengono inoltre pubblicati il Report Nazionale sullo Sviluppo 

Sostenibile ed il primo Report annuale sullo Stato dell’Ambiente. 

 

 

 

 

1998 

-La NEPA diviene Dipartimento amministrativo subordinato 

direttamente all’autorità del Consiglio di Stato, e denominata 

“Amministrazione Statale della Protezione Ambientale” (State 

Environmental Protection Administration, SEPA).  

-Viene fondata dall’avvocato Wang Canfa (王灿发) la ONG Center 

for Legal Assistance to Pollution Victims (CLAPV, Wūrǎn shòuhài 

zhě fǎlǜ bāngzhù zhōngxīn 染受害者法律帮 中心), che si 

propone di promuovere l’applicazione del diritto ambientale nonché 

di fornire supporto ai cittadini cinesi che vedono violati i propri diritti 

ambientali. 

 

 

 

 

 

2002 

- Durante il XVI Congresso del PCC (8-15 novembre), il Presidente 

Jiang Zemin afferma che, nel processo di costruzione di una 

“xiǎokāng shèhuì” (小康社会- società benestante), “I conflitti tra 

l'ambiente, le risorse naturali e lo sviluppo economico e sociale 

stanno diventando, ogni giorno, sempre più evidenti.” Viene 

sottolineata la necessità di un continuo rafforzamento della capacità 

di uno sviluppo sostenibile, di miglioramento dell'ambiente, di una 

strategia improntata all’efficienza delle risorse, nonché alla 

promozione dell'armonia tra l'uomo e la natura. 

- La RPC partecipa al Summit della Terra sullo Sviluppo Sostenibile, 

tenutosi a Johannesburg, e ratifica, inoltre, il Protocollo di Kyoto alla 

Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici. 

2003 Viene promulgata la Legge della RPC sulla Valutazione degli Impatti 

Ambientali (VIA). 
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2004 

-Inizia la campagna di opposizione alla costruzione di 13 dighe sul 

fiume Nu (怒 ), nella Provincia dello Yunnan, sostenuta da 

scienziati, gruppi ambientalisti e cittadini. 

-Viene avanzata dal nuovo Primo Ministro, Wen Jiabao (温家 )200, 

l’idea di utilizzare il “PIL verde” in luogo del tradizionale indice PIL, 

per misurare le performance degli ufficiali di livello più alto di 

Governo e di partito. Il PIL verde è definito come un indice della 

crescita economica che tenga conto, all’interno del calcolo del 

tradizionale PIL, delle conseguenze ambientali determinate dalla 

stessa. L’esperimento fallisce nel 2007, quando si comprende che 

l'aggiustamento per danni ambientali ha ridotto il tasso di crescita a 

livelli politicamente inaccettabili. 

 

 

 

2005 

 

- Durante la V Sessione Plenaria del XVI Congresso del PPC (8-11 

ottobre), Wen Jiabao pone enfasi sull’idea di una “two-oriented 

society”, ovvero una società orientata nella doppia direzione della 

conservazione delle risorse naturali ed eco-compatibile. 

- Il 13 novembre, un'esplosione in un impianto petrolchimico nella 

Provincia di Jilin provoca il rilascio di una macchia tossica lunga 80 

km nel fiume Songhua. L'operazione di pulizia richiede molti mesi, 

con conseguente critica, da parte dei media, della gestione ufficiale 

dell’incidente. 

                                                     
200 È stato Primo Ministro del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese dal 2003 al 2013, 
nonché membro del Comitato permanente dell'ufficio politico del Partito Comunista di Cina.  
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2007 

-Il 1 giugno a Xiamen (厦门), nel Fujian (福建), circa 10000 cittadini 

cinesi si riuniscono per una protesta pacifica contro la costruzione di 

un nuovo impianto di Paraxylene: la protesta viene ricordata come la 

prima protesta ambientale di portata notevole dell’era digitale. Il 

progetto viene poi trasferito a Zhangzhou (漳 ). 

-Durante il XVII Congresso del PPC (15-21 ottobre), costruire una 

“civiltà ecologica” (shēngtài wénmíng 生态文明) viene riconfermato 

dal Presidente Hu Jintao (胡锦涛)201 come obiettivo governativo, 

assieme al raggiungimento di una “societa armoniosa” (héxié shèhuì

和谐社会). Viene inoltre introdotta l’idea di “visione scientifica dello 

sviluppo” (科学发展 ), sottolineando ulteriormente l’importanza di 

perseguire uno sviluppo sostenibile e di prestare maggiore attenzione 

al fattore umano nell’ambito dello sviluppo economico, che deve 

quindi coordinarsi meglio con i bisogni sociali. 

2008 La SEPA viene elevata a livello di ministero, con la denominazione 

di Ministero per la Protezione dell’Ambiente (MEP). 

2009 Entra in vigore la Legge della RPC sulla Promozione dell’Economia 

Circolare. 

 

 

2011 

-Nel mese di Agosto, circa 12000 persone partecipano ad una protesta 

a Dalian, nella Provincia del Liaoning (辽宁), chiedendo la 

ricollocazione di una fabbrica di PX, e portano alla chiusura della 

stessa.  

-A Pechino ha luogo il movimento “I Monitor the Air for My 

Country”, guidato principalmente dalla ONG Green Beagle. 

 

 

2012 

Tra l’1 e il 3 del mese di luglio ci sono proteste a Shifang (什邡市), 

nel Sichuan, contro una fabbrica di rame; il 22 ottobre, ci sono 

proteste sull'isola di Hainan, contro la proposta di costruire una 

centrale elettrica a carbone; il 28 ottobre ci sono proteste a Ningbo 

(宁波市)contro una fabbrica di PX. 

                                                     
201 È stato il quarto Segretario generale del PCC dal 2002 al 2012, Presidente della RPC dal 2003 al 2013, 
nonché Presidente della commissione militare centrale dello Stato e del Partito.  
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2013 

 

A maggio, la protesta nel quartiere Songjiang (松 区)di Shanghai 

contro il  progetto per la costruzione di una fabbrica di batterie al litio 

porta alla cancellazione dello stesso. Sempre a maggio, hanno luogo 

altre proteste a Kunming (昆明), capoluogo della Provincia dello 

Yunnan, contro la costruzione di un impianto petrolchimico di PX. 

Nel mese di luglio, ad Heshan (鹤山市), nel Guangdong, erompe una 

protesta che porta alla cancellazione di un progetto per la costruzione 

di un impianto per il ritrattamento dell’uranio. 

2014 A Maoming (茂 )nella Provincia del Guangdong, si svolge una 

protesta, per fermare  la costruzione di una fabbrica di PX. 

 

 

 

 

2015 

 

-Il 1° gennaio entra in vigore la nuova Legge della RPC sulla 

Protezione Ambientale, approvata dall’ANP il 24 aprile 2014.  

-A febbraio viene pubblicato Under the Dome, un documentario 

autofinanziato, diventato in poco tempo virale sul web, 

sull’inquinamento dell’aria in Cina, prodotto dalla giornalista cinese 

Chai Jing (柴静). 

-La Cina, rappresentata dal Presidente Xi Jinping (习 ), partecipa 

alla Conferenza di Parigi sui Cambiamenti Climatici dal 30 novembre 

al 12 dicembre (Cop21). Secondo la Cina, però, gli obblighi dei Paesi 

ricchi, che hanno inquinato “per primi”, devono essere differenziati 

da quelli dei Paesi in via di sviluppo. 

2016 Nel mese di settembre, la Cina, assieme agli Stati Uniti, ratifica il 

Trattato di Parigi, per il taglio delle emissioni inquinanti di gas serra. 
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CAPITOLO II 

Dalla consapevolezza all’azione: 

Attivismo ambientale “con caratteristiche cinesi” 

 

2.1 Importanza della consapevolezza ambientale pubblica: Evoluzione 

nella RPC 

 

Per “consapevolezza ambientale pubblica” si intende la consapevolezza ambientale di 

tutti i membri di una società, formata quindi da individui e gruppi, nel suo complesso.  

In Cina, il Governo ha iniziato a riconoscere l’importanza della consapevolezza 

ambientale pubblica e dell’impegno attivo della popolazione nella protezione 

ambientale già dai primi anni Settanta.  

Quando infatti, nel 1973 Zhou Enlai (周恩来)1, allora Primo Ministro della RPC, 

organizzò la Prima Conferenza Nazionale sulla Protezione Ambientale, durante la 

stessa, oltre a venir elaborate le prime strategie di protezione ambientale riguardanti la 

progettazione e l’utilizzo delle infrastrutture industriali, e poste le premesse concettuali 

per il successivo sviluppo dell’ “economia circolare”2, venne anche sottolineata 

l’importanza del concetto di “consapevolezza ambientale” (huánbǎo yìshí 环保意识) e 

del ruolo della partecipazione pubblica all’interno delle iniziative governative.3 È però 

soprattutto la II Conferenza Nazionale sulla Protezione Ambientale, promossa dal 

Consiglio di Stato nel 1983, a dare particolare rilievo al concetto di “consapevolezza 

                                                     
1 Figura di spicco nella direzione del PCC, fu Primo Ministro della RPC dal 1949 fino alla sua morte nel 
1976, e Ministro degli Affari Esteri della RPC dal 1949 al 1958. 
2 L’ “economia circolare” è un modello che pone al centro la sostenibilità del sistema, in cui non ci sono 
prodotti di scarto e in cui le materie vengono costantemente riutilizzate. Si tratta di un sistema opposto a 
quello definito “lineare”, che parte dalla materia e arriva al rifiuto. L’economia circolare, secondo la 
definizione che ne dà la Ellen MacArthur Foundation, “è un termine generico per definire un’economia 
pensata per potersi rigenerare da sola. In un’economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli 
biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati 
senza entrare nella biosfera”. L’economia circolare è dunque un sistema in cui tutte le attività, a partire 
dall’estrazione e dalla produzione, sono organizzate in modo che i rifiuti di qualcuno diventino risorse per 
qualcun’altro. Nell’economia lineare, invece, terminato il consumo termina anche il ciclo del prodotto che 
diventa rifiuto, costringendo la catena economica a riprendere continuamente lo stesso schema: 
estrazione, produzione, consumo, smaltimento. Informazioni tratte da: 
http://www.ilpost.it/2014/07/05/economia-circolare/  
3 Alessandro GOBICCHI, La Cina e la questione ambientale, Franco Angelo edizioni, 2012, cit., p. 21 

http://www.ilpost.it/2014/07/05/economia-circolare/
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ambientale” all’interno del progetto di salvaguardia dell’ambiente naturale. In seguito a 

numerosi incidenti legati all’inquinamento e a crisi ecologiche disastrose, fu infatti 

riconosciuto pubblicamente il ruolo di primo piano svolto proprio dalla consapevolezza 

ambientale nel contesto della protezione dell’ambiente, definita dall’allora Vice-

presidente Li Peng (李鹏)4 come una delle “politiche fondamentali dello Stato” (jīběn 

guócè 基 国策), e oramai ritenuta allo stesso livello di politiche come quella 

riguardante la pianificazione familiare.5 Anche in risposta all’enfasi posta dal Governo 

sulla centralità della consapevolezza ambientale nella salvaguardia dell’ambiente, tale 

concetto cominciò ad assumere, negli anni, sempre più rilevanza all’interno di molte 

politiche ambientali governative. È, infatti, importante sottolineare come i due concetti 

di “consapevolezza ambientale” e “protezione ambientale” siano complementari tra di 

loro, e funzionino in assoluta sinergia, rinforzandosi l’un l’altro.  

Durante la Quarta Conferenza Nazionale sulla Protezione Ambientale, tenutasi nel 

1996, l’allora Presidente Jiang Zemin ( 泽民)6 sottolineò ulteriormente l’importanza 

della consapevolezza ambientale e della qualità ambientale di un Paese, in quanto segni 

notevoli del livello di civilizzazione dello stesso.7 

La centralità della consapevolezza ambientale all’interno del discorso di salvaguardia 

dell’ambiente nella RPC viene inoltre ampiamente riconfermata dai numerosi studi 

condotti sin dal 1980 sull’argomento. Sulla base di questi studi, si possono riconoscere 

nel concetto di  “consapevolezza ambientale” due aspetti principali, ovvero:  

1. la percezione e la conoscenza pubblica oggettiva della protezione ambientale e 

dei problemi ambientali;  

2. l’inclinazione comportamentale soggettiva, legata alla salvaguardia 

dell’ambiente stesso.8  

                                                     
4 Figlio adottivo di Zhou Enlai, è stato il Primo Ministro della RPC dal 1987 al 1998, secondo nella 
gerarchia di allora del PCC solo a Jiang Zemin, e presidente dell'Assemblea nazionale del popolo dal 
1998 al 2003. 
5 Alessandro GOBICCHI, La Cina e la questione ambientale, Franco Angelo edizioni, 2012, cit., p. 29 
6 Figura di spicco tra i leader appartenenti alla “terza generazione”,  fu Presidente della RPC dal 1993 al 
2003 e Segretario Generale del PCC dal 1989 al 2002. 
7 XI Xiaolin 郗小林, FAN Lihong 樊立宏, DENG Xueming 邓雪明, Public Environment Awareness in 

China: An Analysis of the Results of Public Surveys,  National Research Center for Science and 
Technology for Development - Ministry of Science and Technology, Beijing, 1998, p. 2 
8 Ivi, pp. 2-3 
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Il primo aspetto determina, chiaramente, il secondo, in quanto il modo in cui il popolo 

cinese percepisce e conferisce valore all’ambiente definirà, in  gran parte, come poi si 

relazionerà con lo stesso.9 In questa sezione, si tenterà quindi di operare un’analisi 

relativa al grado di consapevolezza ambientale pubblica del popolo cinese nel tempo, 

principalmente attraverso la consultazione di alcune indagini statistiche effettuate nella 

RPC dagli anni Novanta in poi. Bisognerà, comunque, tener conto dell’esistenza di 

alcuni limiti insiti in tali indagini, dovuti in particolar modo al fatto che si tratta di 

indagini statistiche piuttosto recenti, se paragonate a quelle riscontrabili nella più lunga 

tradizione occidentale. Un altro problema risulta, inoltre, la qualità delle metodologie 

con le quali sono state condotte tali indagini, rappresentate più spesso da un 

campionamento di tipo casuale,10 attraverso il quale tutti i membri di un gruppo 

(popolazione o universo) hanno una probabilità uguale ed indipendente gli uni dagli altri 

di essere selezionati.11 

 

2.1.1 Percezione e conoscenza pubblica oggettiva della protezione 

ambientale e delle questioni ambientali  

 

Secondo l’analisi condotta da Xi Xiaolin, Fan Lihong e Deng Xueming, la percezione 

pubblica dei problemi ambientali da parte dei cittadini comprenderebbe sia la 

percezione della protezione ambientale (ovvero la percezione degli sforzi fatti in 

materia di protezione ambientale, oltre che la conoscenza scientifica della stessa) sia la 

percezione delle condizioni ambientali presenti nel proprio Paese (ovvero la percezione 

delle condizioni generali dell’ambiente nonché degli specifici problemi ambientali), e 

deriverebbe, quindi, dalla conoscenza oggettiva della realtà ambientale e dalla relativa 

percezione della stessa.12   

                                                     
9 Paul G. HARRIS, “Environmental Perspectives and Behavior in China”, Environment and Behavior, 38 
(1), 2006, p. 6 
10 XI Xiaolin et al., Public Environment Awareness in China: An Analysis of the Results of Public 

Surveys,  National Research Center for Science and Technology for Development - Ministry of Science 
and Technology, Beijing, 1998, cit., p. 6 
11 Definizione tratta da: http://www.businessdictionary.com/definition/random-sampling.html 
12 XI Xiaolin et al., Public Environment Awareness in China: An Analysis of the Results of Public 

Surveys,  National Research Center for Science and Technology for Development - Ministry of Science 
and Technology, Beijing, 1998, cit., p. 6 
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Innanzitutto, è interessante conoscere quali siano, quindi, i principali modi e/o mezzi 

attraverso cui il popolo cinese riesce ad acquisire informazioni in materia di protezione 

ambientale.  

Dalla Tabella 8, si capisce come i mezzi di comunicazione di massa siano sempre stati e 

stiano diventando sempre più con il tempo il canale più importante ed efficiente 

attraverso cui  i cittadini cinesi riescono ad apprendere nozioni e notizie riguardanti le 

questioni ambientali.  

 

 Qingdao 

Survey 

(1994)      [1] 

Lianyungang 

Survey 

(1997)    [1] 

Chongqin 

Survey 

(1997)    [1] 

CEAP 

(2007) 

[2] 

 TV&Radio  

75,4 

 

73 

 

71,9 

81,1 

Libri e Riviste 47,3 

Ed. Ambientale 

sul posto di lavoro 

8,5 6 5,6 4,8 

Ed. Ambientale a 

scuola 

3,1 __ 9,5 10,7 

Parlare con amici 

e colleghi 

10,1 8 8,8 21,6 

Parlare con i 

parenti 

1,0 __ 2,1 __ 

Pubblicità 

ambientali 

governative 

__ __ __ 13,5 

Internet 

 

__ __ __ 9,9 

Pubblicità 

ambientale delle 

ONG 

__ __ __ 7,1 

Tabella 8: Mezzi per ottenere informazioni in materia di protezione ambientale nella RPC (in %) 
Risorse: [1] XI Xiaolin 郗小林, FAN Lihong 樊立宏, DENG Xueming 邓雪明, Public Environment 

Awareness in China: An Analysis of the Results of Public Surveys,  National Research Center for 
Science and Technology for Development - Ministry of Science and Technology, Beijing, 1998, p.23 
[2] China Environmental Awareness Program, Report  “2007 China General Public Environmental 

Survey”, 2008, p.3 
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La TV, le trasmissioni radio, gli articoli di giornali e le riviste sono tutti mezzi che 

possiedono un grande potere in grado di influenzare le idee della gente, e in quanto tali 

possono essere ottimi strumenti per migliorare la consapevolezza ambientale pubblica. 

Anche l’educazione ambientale presso gli istituti scolastici, attraverso corsi curriculari, 

ha acquisito, con gli anni, maggiore rilevanza in questo senso: questo vale soprattutto 

per gli studenti più giovani, in quanto più duttili da un punto di vista educativo, e quindi 

più inclini ad approfondire la propria conoscenza ambientale e ad acquisire un relativo 

buon livello di consapevolezza.13 Secondo i dati raccolti attraverso il sondaggio 

condotto nel 2007, emerge che anche la diffusione di informazioni su Internet sta 

diventando un canale molto efficace per condurre campagne di educazione sulla 

Protezione Ambientale di ampio impatto, così come efficaci risultano anche le 

campagne ambientali condotte dal Governo, nonché dalle ONG ambientali.  

Stando a quanto riportano i dati frutto di un sondaggio14 più recente condotto nel mese 

di marzo del 2015 sul famoso sito cinese di microblogging, Sina Weibo (Xīnlàng Wēibó

新浪微博), sarebbero risultati tre, in particolare, i canali media informativi più influenti 

per quanto riguarda la diffusione di informazioni relative alla protezione ambientale, 

ovvero:  

1. Il Quotidiano del Popolo (Rénmín Rìbào 人民日 ); 

2. La China Central Television (CCTV, Zhōngguó Zhōngyāng Diànshìtái 中国中

央电视  ); 

3. Il quotidiano online Youth.cn (Zhōngguó Qīngnián Wǎng 中国青 网).  

Dal confronto di quattro indagini sulla consapevolezza ambientale condotte, 

rispettivamente, tra il 1998 e il 1999, nel 2004 e le due condotte nel 2005, emerge che i 

                                                     
13 XI Xiaolin et al., Public Environment Awareness in China: An Analysis of the Results of Public 

Surveys,  National Research Center for Science and Technology for Development - Ministry of Science 
and Technology, Beijing, 1998, p. 23 
14 Zhongguo Wangmin Huanbao Taidu Diaocha 中国网民环保态度调查, (Sondaggio sulle attitudini 
relative alla protezione ambientale dei netizen cinesi), 2015. Il sondaggio è iniziato con iniziative che 
hanno mobilitato gli utenti di Weibo, invitandoli a prendere parte a piccole azioni ambientali ed esprimere 
le proprie opinioni sulla protezione ambientale. Circa 6,6 milioni di persone hanno partecipato a queste 
iniziative, in un modo o nell’altro,  e 2,7 milioni di RMB sono stati raccolti per le cause ambientali. I dati 
frutto del sondaggio sono disponibili online all’indirizzo: http://chinadevelopmentbrief.cn/news/sina-
weibos-2015-attitudes-towards-environmental-issues-online-survey/  

http://chinadevelopmentbrief.cn/news/sina-weibos-2015-attitudes-towards-environmental-issues-online-survey/
http://chinadevelopmentbrief.cn/news/sina-weibos-2015-attitudes-towards-environmental-issues-online-survey/


97 
 

cittadini cinesi sono ben consapevoli delle problematiche relative all’inquinamento 

ambientale.  

 

 RCCC (1998-

1999)  

CEMP (2004)  Li Wanxin 

(2005)  

Soddisfatti  2,9 3,1 0 

Più o meno 

soddisfatti  
19,9 15,5 31,8 

OK  

41,48(15) 

47,6 22,7 

Insoddisfatti  28,8 45,5 

Molto insoddisfatti  15,3 5,0 0 

 Tot = 8973 Tot = 458 Tot = 50 

 
Tabella 9: Siete soddisfatti della qualità ambientale locale? (in %) 

Risorsa: LI Wanxin 李万新, EU-China Environmental Governance Programme, Policy Studies-Study 6, 
Paper, Specific Operational Mechanisms and Practices for Public Partecipation in Environmental 

Planning and Assessments (China), 2012, p. 10 
 
 
 

Secondo i dati raccolti attraverso un’indagine sulla consapevolezza ambientale condotta 

a livello nazionale nel 2005 dalla All China Environment Federation (ACEF, Zhōnghuá 

Huánbǎo Liánhéhuì 中 环保联 会), non riportata nella Tabella 9, il 94,9% dei 

partecipanti riteneva che i problemi ambientali presenti in Cina fossero molto seri e 

urgenti.16  

Per quanto riguarda le altre tre indagini, i cui dati sono riportati nella Tabella 9, circa il 

70% degli intervistati non è risultato soddisfatto della qualità dell’ambiente locale. 

Inoltre,  circa il 26% dei partecipanti al sondaggio della ACEF nel 2005, contro il 22,5% 

                                                     
15 Nell’indagine del 1998-1999 , le risposte alla domanda “Commentate la gravità del vostro 
inquinamento locale” sono state scelte tra le seguenti opzioni: "molto grave, abbastanza inquinato, un po’ 
inquinato, non lo so”.  Nell’analisi operata nella Tabella 9, la risposta “un po’ inquinato” dell’indagine 
condotta dal Research Center for Contemporary China (RCCC) di Pechino è equivalente alle risposte 
"OK" o "insoddisfatto” delle indagini condotte dal Center for Environmental Management and Policy 
(CEMP) di Nanchino e dalla professoressa Wanxin Li. Nell’indagine del RCCC il 20,5 % degli 
intervistati ha risposto "Non lo so." Informazioni tratte da: LI Wanxin, EU-China Environmental 
Governance Programme, Policy Studies-Study 6, Paper, Specific Operational Mechanisms and Practices 

for Public Partecipation in Environmental Planning and Assessments (China), 2012, p. 10 
16 LI Wanxin, EU-China Environmental Governance Programme, Policy Studies-Study 6, Paper, Specific 

Operational Mechanisms and Practices for Public Partecipation in Environmental Planning and 

Assessments (China), 2012, p. 10 
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circa del pubblico nel 1999 (secondo i dati emersi dall’indagine condotta dal Research 

Center for Contemporary China), riteneva che la qualità dell’ambiente fosse peggiorata 

rispetto ai 5 anni precedenti: questi dati mostrano come i cittadini cinesi stiano 

diventando sempre più consapevoli della problematica ambientale posta 

dall’inquinamento e di come questa rappresenti sempre di più un grave problema nella 

loro vita quotidiana.17 

 

Come si è precedentemente discusso nel Capitolo I, gli effetti negativi provocati 

dall’inquinamento ambientale nella RPC sulla salute umana sono molteplici e molto 

gravi. Nel loro studio, Xi Xiaolin e gli altri studiosi sottolineano, per l’appunto, come la 

percezione pubblica dei danni alla salute che l’inquinamento ambientale può provocare 

sia un indice di primaria importanza per la comprensione del livello di consapevolezza 

ambientale posseduto dalla popolazione.18  

Soprattutto in questi ultimi anni sta crescendo ulteriormente l’attenzione che la 

comunità scientifica ed accademica rivolge verso lo studio della percezione pubblica e 

delle relative azioni in risposta agli impatti che l’inquinamento ha sulla salute umana; 

questa rinnovata considerazione che gli studiosi stanno rivolgendo alla questione riflette 

appieno l’importanza che la stessa tematica sta rivestendo, tra l’altro, sia a livello 

governativo che, appunto, tra l’opinione pubblica.19 

La consapevolezza dei danni derivanti dall’inquinamento risulta molto importante, 

d’altronde, all’interno del processo di sviluppo delle denunce da parte dei cittadini, che 

è stato individuato, da alcuni studiosi, nella cosiddetta “piramide delle controversie” 

(dispute pyramid), formata dai seguenti tre passaggi: “denominare” (naming), 

“incolpare” (blaming) e infine “rivendicare” (claming).  

 Il primo passo (naming) implica che la “vittima” diventi consapevole di essere 

tale, e quindi si renda conto della gravità del danno che le viene inferto, in 

questo caso quello derivante dall’inquinamento ambientale;  

                                                     
17 Ibidem. 
18 XI Xiaolin et al., Public Environment Awareness in China: An Analysis of the Results of Public 

Surveys,  National Research Center for Science and Technology for Development - Ministry of Science 
and Technology, Beijing, 1998, p. 8 
19 Jennifer HOLDAWAY, “Environment and Health Research in China: The State of the Field”, The China 

Quarterly, 214, 2013, cit., p. 255 
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 il secondo (blaming) prevede l’attribuzione della responsabilità del danno alle 

azioni di qualcun altro;  

 la terza fase (claming), infine, prevede la rivendicazione del torto subito, che 

può essere rivolta sia alla persona che detiene la colpa sia ad una terza parte.20 

 

Tabella 10: Percezione della gravità dei danni alla salute dovuti all’inquinamento ambientale da parte 
della popolazione cinese (in %) (Indagine NRCSTD a Pechino e Shanghai, 1994) 

Risorsa: XI Xiaolin 郗小林, FAN Lihong 樊立宏, DENG Xueming 邓雪明, Public Environment 

Awareness in China: An Analysis of the Results of Public Surveys,  National Research Center for Science 
and Technology for Development - Ministry of Science and Technology, Beijing, 1998, p. 8 

 

Dalla lettura dei dati riportati nella Tabella 10, si può notare come la fetta più grande dei 

partecipanti al sondaggio preso in considerazione sembra consapevole della gravità dei 

danni provocati dall’inquinamento ambientale, a se stessi come anche alle generazioni 

future.  

 

Da altri due sondaggi acquisiamo, seppur indirettamente, dei dati di riferimento per dare 

una risposta al secondo passaggio previsto dalla piramide, ovvero quello del blaming. 

La domanda posta ai partecipanti è stata, in questo caso, quale parte si sarebbe dovuta 

ritenere responsabile in materia di protezione ambientale nella RPC: se è vero che la 

risposta a tale domanda non sia apertamente a quale parte sia da ricondurre la 

responsabilità dell’inquinamento, d’altronde ci dà un’idea anche in questo senso, nella 

misura in cui la protezione ambientale implica anche la prevenzione e la gestione 

dell’inquinamento ambientale. 

                                                     
20 Per ulteriori approfondimenti, cfr.: William L. F. FELSTINER, Richard L. ABEL, and Austin SARAT, 
“The Emergence and Transformation of Disputes: Naming, Blaming, Claiming”, Law & Society Review, 
15 (3/4), 1981, pp.631-654 

 Molto 

rilevanti 

Piuttosto 

rilevanti 

Non 

rilevanti 

Nulli Nessuna 

risposta 

Danni per 

se stessi 
30 48 19 3 0 

Danni per 

le 

generazio-

ni future 

 

36 

 

46 

 

14 

 

3 

 

1 
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 10 6-9 0-5 Totale  

Governo centrale 27,2 57,7 15,0 8414 

Governo locale 22,3 63,2 14,5 8446 

Industrie 19,4 60,7 20,0 8243 
Individui 16,5 55,1 28,4 8415 

Associazioni sociali 11,2 54,4 34,4 8074 
 

Tabella 11: “Quanto dovrebbero essere responsabili le seguenti parti per la Protezione Ambientale in 
Cina?” (livello di responsabilità misurato su una scala da 0 a 10) (in %) 

Risorsa: Research Center for Contemporary China, Survey on Public Environmental Awareness, 1998-
1999, in: LI Wanxin, EU-China Environmental Governance Programme, Policy Studies-Study 6, Paper, 

Specific Operational Mechanisms and Practices for Public Partecipation in Environmental Planning and 

Assessments (China), 2012, p. 14 
 

 

Grafico 11: Chi è responsabile per la Protezione Ambientale in Cina (livello di responsabilità misurato su 
una scala da 0 a 10) 

Risorsa: China Environmental Awareness Program, Report  2007 China General Public Environmental 

Survey, 2008, p. 7 
 

 
I cittadini cinesi ritengono che lo sviluppo industriale danneggi l’ambiente e che il 

Governo debba ritenersi il principale responsabile della Protezione Ambientale.21 In 

particolare, i risultati dell’indagine condotta dal RCCC tra il 1998 e il 1999 mostrano 

che più dell’80%  dei partecipanti credeva che soprattutto il Governo centrale, quello 

locale e le industrie fossero i maggiori responsabili per quanto riguarda la Protezione 

Ambientale, mentre quasi il 30% riteneva che gli individui non ne fossero in larga parte 

responsabili, così come le ONG ambientaliste (34,4%). Anche nel 2005, come emerge 

                                                     
21 LI Wanxin, EU-China Environmental Governance Programme, Policy Studies-Study 6, Paper, Specific 

Operational Mechanisms and Practices for Public Partecipation in Environmental Planning and 

Assessments (China), 2012, p. 14 
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da un’altra indagine condotta a livello nazionale dalla All China Environment 

Federation, i partecipanti al sondaggio ritenevano che fosse il Governo centrale il 

maggiore responsabile per la Protezione Ambientale, e quasi la totalità del pubblico, 

ovvero circa il 97,5%, concordava sull’inclusione degli indicatori ambientali nel sistema 

di valutazione dei funzionari governativi, basati ad esempio sulla qualità dell’acqua e 

dell’aria.22  

Allo stesso modo, dall’indagine condotta nel 2007 (vedi Grafico 11), emerge che 

soprattutto i governi locali, assieme alle compagnie industriali e al Governo centrale, 

sono stati ritenuti i maggiori responsabili per la Protezione Ambientale, ma gli 

individui, in questo caso, hanno totalizzato un punteggio alto su una scala da 1 a 10 

(7,72), e anche i mass media e le ONG ambientali sono stati considerati responsabili per 

la stessa, seppur, soprattutto queste ultime, in misura minore. Questa differenza indica 

un incremento nella consapevolezza che anche le proprie azioni individuali in 

salvaguardia dell’ambiente siano comunque molto importanti nel contesto della 

protezione ambientale. 

 

Quando ai partecipanti è stato chiesto quali ritenevano fossero le principali ragioni che 

potessero spiegare l’inquinamento ambientale (Tabella 12), quattro in particolare hanno 

totalizzato un punteggio alto, attestandosi come prime in classifica, ovvero: 1) la 

mancanza di consapevolezza ambientale pubblica; 2) la mancanza di attenzione verso la 

situazione ambientale da parte del Governo; 3) la mancanza di uno sviluppato senso 

civico nel rispettare le leggi; 4) il maggior valore dato dalle industrie al proprio profitto 

economico, piuttosto che alla prevenzione e al controllo dell’inquinamento.  

Cause del degrado ambientale locale RCCC 

(1998-99) 

[1] 

CEAP 

(2007) 

[2] 

Mancanza di consapevolezza ambientale pubblica 67 3,12 

Mancanza di attenzione verso la situazione ambientale da 

parte del Governo 

59,6 3,05 

Mancanza di senso civico nel rispettare la legge  59,2 2,99 

Le industrie danno maggior valore al loro profitto economico 54,5 3,11 

                                                     
22 Ibidem. 
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che non alla prevenzione e al controllo dell’inquinamento  

Popolazione troppo grande 53,3 2,5 

Consumi in rapida espansione  41,9 2,54 

Sviluppo economico troppo veloce  32,9 2,41 

La punizione non è tanto seria __ 2,97 

Poca pubblicità ed educazione  __ 2,9 

Le regole e i regolamenti non sono perfetti  __ 2,85 

Non si esercitano le funzioni delle ONG ambientali  __ 2,67 

 
Tabella 12: “Scegli le ragioni principali per spiegare il degrado ambientale locale” 

Risorsa: [1] LI Wanxin, EU-China Environmental Governance Programme, Policy Studies-Study 6, 
Paper, Specific Operational Mechanisms and Practices for Public Partecipation in Environmental 

Planning and Assessments (China), 2012, p.14 (calcolo in %) 
[2] China Environmental Awareness Program, Report, “2007 China General Public Environmental 

Survey”, 2008, p. 7 (valore da 0 a 4)  
 
 

 
Questi ultimi dati confermano quanto è emerso precedentemente, ovvero che se da un 

lato il pubblico costituito dai cittadini cinesi ritiene che il comportamento individuale, il 

proprio livello di consapevolezza ambientale e il proprio senso civico siano fattori 

determinanti nella salvaguardia dell’ambiente, d’altro canto è convinto che soprattutto il 

Governo e le industrie siano i maggiori responsabili per la protezione ambientale e che 

debbano prendere, quindi, l’iniziativa nelle questioni che riguardano l’ambiente. Questo 

atteggiamento “misto” da parte dei cittadini riflette, d’altronde, la natura di bene 

pubblico insita nell’ambiente, nonché l’importanza dell’azione collettiva a salvaguardia 

dello stesso. 23 

Al fine di capire, più nello specifico, quanto valore i cittadini cinesi danno all’ambiente, 

risulta particolarmente utile confrontare quale sia il grado di percezione pubblica 

relativo all’importanza della protezione ambientale rispetto ad altre questioni 

socialmente rilevanti (Tabella 13 alla pagina successiva). 

 

 

                                                     
23 LI Wanxin, EU-China Environmental Governance Programme, Policy Studies-Study 6, Paper, Specific 

Operational Mechanisms and Practices for Public Partecipation in Environmental Planning and 

Assessments (China), 2012, cit. p. 15 
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Qingdao 

Survey 

(1994) 

[1] 

Gallup 

Survey 

(1995)  

[1] 

Lingdian 

Survey  

(1995)  

[1] 

Lingdian 

Survey  

(1997)  

[1] 

RCCC 

(1998-

1999)  

[2] 

CEAP 

(2007) 

[3] 

1 Educazione Educazione Inflazione Licenzia-
menti 

Sicurezza 
sociale 

Assistenza 
sanitaria 

2 Sviluppo 
economico 

Sicurezza 
pubblica 

Lotta alla 
corruzione 

Fallimento 
delle 
industrie 
statali 

Educazione Disoccupa-
zione 

3 Qualità 
della vita 

Protezione 
ambientale 

Sicurezza 
pubblica 

Corruzione Popolazion
e 

Divario di 
reddito 

4 Popolazio-
ne 

Sviluppo 
della S&T 

Educazione Inquina-
mento 

ambientale 

Lavoro Inquina-
mento 
ambientale 

5 Protezione 
ambientale 

Sviluppo 
economico 

Guadagno Sicurezza 
pubblica 

Ambiente Corruzione 

6 Sviluppo 
della S&T 

Popolazione Licenzia-
menti 

Sicurezza 
sociale 

Sicurezza 
sociale 

Sicurezza 
nella 
vecchiaia 

7   Inquina-
mento 

ambientale 

Inflazione  Prezzi 
abitazioni 

8   Droghe Invasione 
straniera 

 Costo 
educazione 

9      Sicurezza 
sociale 

10            Divario tra 
zone rurali 
e urbane 

11      Trattamen-
to ingiusto 
degli 
immigrati 

12      Espropria-
zione della 
terra 

13      Conflitto 
tra datori di 
lavoro e 
impiegati 

 
Tabella 13 : Classifica delle più gravi problematiche sociali in Cina secondo i cittadini cinesi 

Risorse: [1] XI Xiaolin 郗小林, FAN Lihong 樊立宏, DENG Xueming 邓雪明, Public Environment 

Awareness in China: An Analysis of the Results of Public Surveys,  National Research Center for 
Science and Technology for Development - Ministry of Science and Technology, Beijing, 1998, p.14 

[2] LI Wanxin, EU-China Environmental Governance Programme, Policy Studies-Study 6, Paper, 
Specific Operational Mechanisms and Practices for Public Partecipation in Environmental Planning 

and Assessments (China), 2012, p. 13  
[3] China Environmental Awareness Program, Report , “2007 China General Public Environmental 

Survey”, 2008, p. 4 
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Come si evince dalla Tabella 13, sembra che la questione ambientale, per i cittadini 

cinesi, non sia così essenziale, soprattutto in alcune fasce temporali, se viene 

paragonata ad altre problematiche di natura sociale. Nell’ultima indagine condotta nel 

2007, però, si nota un sensibile aumento della percezione dell’importanza della 

questione ambientale in relazione alle altre preoccupazioni socialmente rilevanti: il 

problema dell’inquinamento ambientale risulta il quarto, in ordine di importanza, su 

un totale di 13 problematiche sociali, dopo l’assistenza sanitaria, la disoccupazione e il 

divario nel reddito percepito dalle diverse fasce della popolazione.  

Da uno studio più recente effettutato dal Pew Research Center, riguardante quelle che 

sono le principali preoccupazioni pubbliche in Cina, e condotto attraverso interviste 

faccia a faccia nella primavera del 2013 su un campione totale di 3226 intervistati, 

emerge chiaramente come la percezione dei problemi ambientali, in confronto a quella 

relativa ad altre problematiche di interesse pubblico, stia infatti rapidamente crescendo 

in questi ultimi anni. 

 
Tabella 14: Crescenti preoccupazioni pubbliche in Cina (in %) 

Risorsa: PEW RESEARCH CENTER, Environmental Concerns on the Rise in China,  19 settembre 2013, p. 2 
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Dalla Tabella 14 emerge, infatti, che soprattutto i problemi riguardanti l’inquinamento 

dell’aria e quello dell’acqua risultano avvertiti come particolarmente preoccupanti dalla 

popolazione, totalizzando, rispetto al 2008, un incremento di 16 e 12 punti in 

percentuale nel 2013, e posizionandosi, quindi, rispettivamente al 5° e all’8° su un totale 

di 17 problematiche prese in considerazione. Questo indica che il pubblico in Cina ha 

sempre più consapevolezza degli impatti negativi causati dall’inquinamento, e che si sta 

raggiungendo un notevole consolidamento dell’attenzione che la gente rivolge alle 

problematiche ambientali.  

Tale situazione riflette, d’altronde, quella che è stata descritta dallo psicologo Abraham  

Maslow, nel 1943, come “gerarchia dei bisogni”, e che spiegherebbe, secondo Peter Ho, 

anche la stessa nascita dei movimenti ambientalisti: nei Paesi industrializzati, infatti, gli 

esordi di questi ultimi sono stati ricondotti ad uno spostamento dell’attenzione, 

all’interno della società, da un sistema di valori improntati al materialismo ad uno 

permeato da un sentire post-materialista; nel momento in cui i bisogni sociali di base 

relativi alla sopravvivenza e alla sicurezza sono ormai stati appagati, i cittadini 

concentrano le proprie forze verso il raggiungimento e il soddisfacimento di altri 

bisogni “secondari”, come il senso di appartenenza e il miglioramento della propria 

qualità di vità, che implica chiaramente anche il miglioramento della situazione 

ambientale del proprio Paese.24 

 

2.1.2  Attitudini e inclinazioni comportamentali soggettive dei cittadini 

cinesi verso l’ambiente 

 

Le inclinazioni comportamentali dei cittadini a favore della protezione ambientale sono 

rappresentate dalle proprie attitudini soggettive nei confronti dell’ambiente, inclusi i 

comportamenti che si desidererebbe avere e quelli che si hanno nella pratica.25  

                                                     
24 Peter HO, “Greening without conflict? Environmentalism NGOs and civil society in China”, 
Development and Change , 32 (5), 2001, cit. p. 894 
25 XI Xiaolin et al., Public Environment Awareness in China: An Analysis of the Results of Public 

Surveys,  National Research Center for Science and Technology for Development - Ministry of Science 
and Technology, Beijing, 1998, p. 13 
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Di grande importanza per capire ulteriormente quale valore i cittadini cinesi accordino 

all’ambiente, e quindi l’attitudine pubblica nei confronti dello stesso, risultano i dati 

emersi da altre indagini sulla consapevolezza ambientale, che sono stati raccolti nella 

seguente Tabella 15. 

 

 

Tabella 15: Cosa i cinesi ritengono sia più importante tra lo sviluppo economico e la protezione 
ambientale (in %) 

Risorsa: XI Xiaolin 郗小林, FAN Lihong 樊立宏, DENG Xueming 邓雪明, Public Environment 

Awareness in China: An Analysis of the Results of Public Surveys,  National Research Center for 
Science and Technology for Development - Ministry of Science and Technology, Beijing, 1998, p. 15 

Alla domanda “Cosa ritenete sia più importante tra lo sviluppo economico e la 

protezione ambientale”, la maggior parte degli intervistati, laddove la scelta era tra lo 

sviluppo economico e l’ambiente,  ha optato per l’ambiente, mentre quando le opzioni 

erano, rispettivamente, lo sviluppo economico oppure entrambi importanti in egual 

misura, ha scelto la seconda, rifiutando chiaramente la possibilità di uno sviluppo 

economico realizzato tuttavia a scapito della tutela ambientale. Dai dati analizzati risulta 

che la maggioranza dei cittadini cinesi sembra quindi ritenere che sia la tutela 

dell'ambiente che lo sviluppo economico siano priorità assolute. Quando, però, gli si 

richiede di scegliere tra i due, la maggior parte preferisce sacrificare lo sviluppo 

economico, piuttosto che la componente ambientale.  

Per cercare un riscontro in tal senso con dati più recenti, verranno ora presi in 

considerazione  alcuni dati ricavati dalla China General Public Environmental Survey 

del 2007. 

 Sviluppo 

economico al 

primo posto  

Ambiente al 

primo posto  

Entrambi al 

primo posto  

NRCS (1991) 46 53 __ 

Qingdao Survey 

(1994) 
10,6 __ 89,4 

Guangzhou Damen 

Survey (1997) 
15,6 47,5 31,9 

Shanghai News Daily 

Survey (1997) 
4,4 24,7 69,5 

Lianyungang Survey 

(1997) 
16 __ 84 

Chongqin Survey 

(1997) 
12 __ 88 
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 Molto 

d’accordo 

Piuttosto 

“ 

Non 

molto “ 

Per 

niente 

“ 

Non 

certo 

“Vista l’attuale 
situazione della Cina, lo 
sviluppo economico è 
più importante della 

protezione ambientale.” 

7,5 28,6 46,4 13,6 4,0 

“Attualmente la Cina ha 
molti problemi più 

importanti della 
protezione ambientale.” 

17,4 44,3 26,4 6,5 5,5 

“Se si vuole lo sviluppo 
economico, si deve 
sempre pagare un 
prezzo in termini 

ambientali.” 

14,6 42,2 30,8 8,4 4,1 

“Bisogna prima 
innalzare lo standard di 

vita e poi si potrà 
parlare di protezione 

ambientale.” 

8,5 24,2 47,3 15,9 4,2 

“Non possiamo 
abbassare lo standard di 
vita della popolazione 

per la protezione 
ambientale.” 

12,2 37,8 36,9 9,1 4 

“La scienza e la 
tecnologia trovano 

sempre un modo per 
risolvere tutti i problemi 

ambientali.” 

11,6 25,3 39,6 16,9 6,6 

“L’ambiente naturale 
della Cina non ha ancora 

un punto tale da 
necessitare un 

particolare incremento 
della protezione 

ambientale.” 

7,2 21,1 46,7 20,0 5,0 

“I problemi ambientali 
stanno già minacciando 

la prospettiva di un 
ulteriore sviluppo futuro 

della Cina.” 

20,0 43,9 22,8 7,0 6,3 

Tabella 16: Attitudini dei cittadini cinesi nei confronti della protezione ambientale e dello sviluppo 
economico (in %) 

Risorsa: 2007 全国公众环境意识调查 告  (“2007 China General Public Environmental Survey”), 
2008, pp. 17-18 
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Dalla lettura dei dati riportati nella Tabella 16 emerge un’attitudine ambivalente da 

parte dei cittadini cinesi. Risulta chiaro che essi ritengono che sia la protezione 

ambientale che lo sviluppo economico costituiscano due obiettivi urgenti per la Cina: ad 

ogni modo, sembrerebbe che, seppur ambendo ad un innalzamento della qualità della 

vita, il ché include chiaramente anche un miglioramento della propria situazione 

economica, il pubblico sia comunque pienamente cosciente della gravità dei problemi 

ambientali nel proprio Paese, e che quindi la protezione ambientale sia ormai da 

ritenersi un compito primario, da assolvere al meglio.  

 

Al fine di comprendere come i cittadini cinesi si relazionino con l’ambiente nella 

pratica, si prenderanno ora in analisi i comportamenti nonché le azioni concrete 

intraprese a salvaguardia dello stesso. 

La partecipazione ad attività legate all'ambiente è chiaramente legata alla 

consapevolezza ambientale, in diversi modi:  

1) In primis, la gente che partecipa a tali attività dimostra di avere una coscienza 

ambientale di gran lunga più elevata e profonda rispetto alle persone che non ne 

prendono parte. 

2) In secondo luogo, la partecipazione “attiva” è un mezzo più efficace della 

partecipazione “passiva” ai fini di incrementare la propria consapevolezza 

ambientale, in quanto la partecipazione attiva rappresenta un modo più diretto ed 

efficace della semplice ricezione passiva di informazioni puramente nozionistiche 

legate all’ambiente.  

3) Infine, le azioni in risposta ad esperienze negative legate all'ambiente (come, ad 

esempio, fare una denuncia o rivolgersi alle autorità competenti in materia) 

contribuiscono a rafforzare ulteriormente la valutazione della gente rispetto alla 

gravità dell’inquinamento ambientale e innescano successive azioni legate alla 

salvaguardia dell’ambiente.26 

                                                     
26 China Environmental Awareness Program, Report, “2007 China General Public Environmental 
Survey”, 2008, cit., p. 11 
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Si sono presi qui in analisi i dati emersi da due indagini sulla consapevolezza 

ambientale, condotte rispettivamente nel 2003 e nel 2007. 

 

 

 

 MAI A 

VOLTE 

SPESSO 

Riciclaggio 63,1 21,8 15,2 

Discutere di argomenti relativi alla 

protezione ambientale con parenti e 

amici 

31,7 56,7 11,6 

Portare le proprie buste per la spesa ai 

negozi di alimentari 

49,7 27,5 22,7 

Conservare e riutilizzare le buste per la 

spesa 

29,1 24,7 46,2 

Fare una donazione monetaria per una 

causa relativa alla protezione 

ambientale 

69,3 27,4 3,2 

Prestare attivamente attenzione alla 

protezione ambientale e 

all’informazione tramite i media 

23,0 45,2 31,8 

Partecipare attivamente alle campagne 

ambientali sponsorizzate dal Governo e 

dal posto di lavoro 

58,9 30,1 10,9 

Partecipare attivamente ad attività di 

protezione ambientale sponsorizzate da 

ONG ambientaliste 

76,4 18,6 5,0 

Mantenere i boschi e i prati pubblici 

con i propri soldi 

82,3 12,1 5,6 

Partecipare a proteste ed esprimere 

rimostranze a proposito dei problemi 

ambientali 

82,4 14,5 2,6 

 
Tabella 17: Dieci elementi riguardanti i comportamenti ambientali e relativa frequenza in % 

Risorsa: Chenyang XIAO, Dayong HONG, “Gender differences in environmental behaviors in China, 
Population and Environment”, 32, 2010, p. 95 (dati tratti dalla 2003 Chinese General Social Survey, 

Beijing, Renmin University 
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Grafico 12 : Grado di partecipazione pubblica ad attività di Protezione Ambientale nella RPC(in %) 
Risorsa: Report,  “2007 China General Public Environmental Survey”, 2008, p. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

         Grafico 13: Partecipazione pubblica ad attività di Protezione Ambientale nelle aree urbane e rurali 
Risorsa: “2007 China General Public Environmental Survey”, 2008, p. 12 
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Come emerge dalla Tabella 17 (2003) e dai Grafici 12 e 13 (2007), sembra che i 

cittadini cinesi prendano parte ad attività di protezione ambientale soprattutto se non 

devono pagare per supportarle: quando, infatti, gli si richiede di investire denaro, ad 

esempio per fare una donazione a favore di una causa ambientale, o per mantenere i 

boschi e i prati pubblici con i propri soldi (vedi Tabella 17), la percentuale di gente 

coinvolta in tali attività risulta davvero trascurabile.  Le attività di protezione ambientale 

in cui i cittadini si sono rivelati particolarmente partecipi, almeno relativamente al 

periodo preso in considerazione, consistono nell’informazione passiva su questioni di 

carattere ambientale, che avviene principalmente attraverso la TV, i programmi 

radiofonici, i giornali e le riviste, oppure nello scambio attivo di opinioni in merito alla 

questione ambientale con parenti e amici, quindi comunque all’interno della propria 

cerchia ristretta; più raramente la gente sembra partecipare attivamente alle campagne 

ambientali sponsorizzate dal Governo, dal posto di lavoro o da ONG ambientali, e ancor 

più di rado prende parte a proteste oppure esprime rimostranze a in merito ai problemi 

ambientali; inoltre, sembra partecipare sporadicamente a conferenze o campagne 

pubblicitarie di carattere ambientale.   

Ad ogni modo, in risposta all’incalzante ascesa del consumismo e del materialismo, in 

Cina si assiste sempre di più, anche grazie alla sempre più capillare diffusione del 

“discorso verde” (greenspeak), così come lo definisce Guobin Yang, all’emergere di 

nuove pratiche e visioni morali, che fanno ben sperare che in futuro vi sia un sempre 

maggiore ed attivo coinvolgimento nel discorso ambientale da parte dei cittadini cinesi: 

il messaggio morale più centrale, all’interno di tale discorso, è che l’ambientalismo 

debba essere praticato come vero e proprio stile di vita quotidiano, che promuova quindi 

una rinnovata comprensione della relazione esistente tra l’ambiente umano e quello 

naturale, ovvero un rapporto improntato all’armonia tra i due mondi; inoltre, da questo 

punto deriva anche la visione che praticare una “consapevolezza verde” debba iniziare 

da ognuno, dal singolo, nella misura in cui se ogni persona vivesse una vita improntata 

ad una visione ecologica della stessa, la Terra potrebbe così essere salvata. 27 

Le principali azioni “attive” intraprese dai cittadini cinesi in favore della protezione 

ambientale consistono essenzialmente nel risparmio di acqua, energia elettrica e gas, 

nell’utilizzo di prodotti  a risparmio energetico, nel riutilizzo delle buste della spesa, e 
                                                     

27 Guobin YANG, Craig CALHOUN, “Media, Civil Society, and the Rise of a Green Public Sphere in 
China”, China Information, 21 (2), 2007, cit., p. 215 
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nell’astenersi da utilizzare bacchette usa e getta. Le attività meno frequenti sembrano 

invece riguardare l’utilizzo di carta riciclata, o la raccolta delle vecchie batterie nei 

cassonetti speciali o negli appositi depositi. 

L’atto di astenersi dall’utilizzo di prodotti usa e getta (buste della spesa, bacchette, ecc.) 

trasmette un certo senso di “religiosità”, in quanto sembrerebbe quasi rappresentare la 

ricerca di significati più “spirituali” all’interno della vita del singolo, che tendono quindi 

ad opporsi al puro economicismo e al correlato consumismo.28 

Ciò che risulta dal Grafico 13 è che la popolazione rurale dimostra di avere un minor 

grado di coinvolgimento in attività di protezione ambientale, il che è determinato da un 

corrispondente più basso livello di consapevolezza ambientale. 

Questo divario può essere spiegato tenendo conto del fatto che la maggior parte dei 

programmi di sensibilizzazione verso la salvaguardia dell’ambiente si concentrano per 

lo più sui residenti in aree urbane, lasciando in tal modo meno occasioni ai residenti 

rurali di partecipare attivamente alla questione; i risultati del China Environmental 

Awareness Program del 2007 mostrano, infatti, che circa il 50% dei residenti in 

campagna non ha sentito parlare di alcun concetto concernente la protezione 

ambientale; è utile notare come, a parte il risparmio di acqua, energia elettrica e gas e il 

piantare gli alberi (attività nella quale i residenti rurali sono più coinvolti di quelli 

urbani), tutte le altre azioni di protezione ambientale, ad esempio l’astenersi dall’usare 

sacchetti di plastica per fare la spesa o lo smistamento dei rifiuti, si focalizzino sui 

residenti urbani piuttosto che su quelli rurali.29  Un altro motivo per cui i residenti rurali 

risultano meno coinvolti in attività di protezione ambientale potrebbe essere legato, 

inoltre, al fatto che i principali mezzi di comunicazione di massa, come i giornali più 

importanti, gli annunci sul benessere pubblico, gli opuscoli, ecc., sono tutti incentrati 

sulla vita in città, facendo sì che gli abitanti delle aree rurali accettino più passivamente 

le informazioni riportate dai media, senza però poter intervenire personalmente, e quindi 

in modo diretto, nella questione ambientale.30 

 

                                                     
28 Ivi.  
29 China Environmental Awareness Program, 2007, Report, “2007 China General Public Environmental 
Survey”,  cit., p. 11 
30 Ibidem. 
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2.2 Attivismo ambientale nella RPC: definizioni di “movimento 

sociale”  

Con l’attivismo ambientale, arriviamo a parlare della terza ed ultima fase della “dispute 

pyramid” a cui si è fatto precedentemente riferimento, ovvero quella del claiming, cioè 

la rivendicazione dei propri diritti, in questo caso relativi alla salvaguardia 

dell’ambiente. 

Secondo la definizione che ne danno i sociologi della Porta e Diani, i “movimenti 

sociali”, per definirsi tali, condividerebbero tre principali caratteristiche, ovvero:  

1. Sono coinvolti in rapporti conflittuali con avversari chiaramente identificabili. 

Questo aspetto  presuppone che gli attori del movimento siano collettivamente 

impegnati  in un conflitto – inteso come un rapporto di opposizione tra attori 

che cercano di conquistare il controllo dello stesso oggetto di interesse e, nel 

corso di tale processo, avanzano delle pretese (make claims) – di tipo politico o 

sociale, mirato a promuovere o ad opporsi ad un cambiamento. 

2. Sono collegati tramite fitte reti informali. Si parla, infatti, di movimento sociale 

quando sia gli attori considerati individualmente che i gruppi e le 

organizzazioni che ne fanno parte, pur mantenendo la propria autonomia ed 

indipendenza, si impegnano in uno scambio di risorse volto al perseguimento di 

obiettivi comuni. 

3. Ed infine, condividono una distinta identità collettiva. Un movimento sociale è, 

infatti, tale solo quando si sviluppa un’identità collettiva, che implica la 

condivisione di un insieme di idee, concetti e credenze comuni, e che va quindi 

al di là dei singoli eventi e delle iniziative specifiche, ma è piuttosto permeato, 

come si è detto, da un senso di finalità ed impegno comuni per la realizzazione 

di una causa condivisa. 31 

                                                     
31 Donatella DELLA PORTA, Mario DIANI, Social Movements: an Introduction, Oxford, Blackwell 
Publishers, 1999, cit., pp. 20-21    
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È pertanto possibile definire il movimento ambientalista, citando Lei Xie, come “una 

rete di individui ed organizzazioni, basata sulla società civile, che condividono 

un’identità collettiva di ambientalismo”. 32 

In particolare, tenendo conto della definizione data da della Porta e Diani, e 

applicandola, punto per punto, al movimento ambientalista cinese, si può quindi dire 

che:  

 Il conflitto collettivo nel quale gli attori sono impegnati è, in questo caso, 

finalizzato ad un  cambiamento in positivo, ovvero al miglioramento della 

qualità dell’ambiente, opponendosi quindi al degrado dello stesso. 

 Sono presenti forti legami e fitte reti informali tra le organizzazioni, i gruppi e 

gli individui, che gli permettono di agire collettivamente, e che si rinforzano 

ulteriormente anche grazie alle frequenti attività di networking al fine di 

migliorare la qualità ambientale. 

 L’identità collettiva che unisce gli attori  è, appunto, l’ambientalismo.33 

 

Quando si prova ad applicare il primo punto della definizione data da della Porta e 

Diani, relativo al rapporto conflittuale che lega gli attori all’interno del movimento 

sociale, in questo caso del movimento ambientalista cinese, ci si accorge, però, che c’è 

una variabile fondamentale da tenere in considerazione, ovvero il particolare contesto 

politico nel quale tale movimento si inserisce, ovvero un contesto di tipo “semi-

autoritario”.  

Nella scienza politica applicata ai movimenti sociali, tale concetto è stato definito come 

“struttura di opportunità politica” (in inglese political opportunity structure, POS), 

termine introdotto in un articolo innovativo del 1973 da Peter Eisinger, in riferimento 

alla variazione nel comportamento rivoltoso in quaranta-tre città americane, e in seguito 

rielaborato e ridefinito da altri studiosi; mentre Eisinger aveva applicato tale concetto 

alla sua analisi condotta a livello locale all’interno di uno stesso Stato-nazione, altri 

studiosi, dopo di lui, l’hanno adoperato riconducendolo, piuttosto, ad un livello 

                                                     
32 Lei XIE, “Analyzing China environmental movement networks”, cit., p. 36, in Lei Xie (ed.), 
Environmental Activism in China, Routledge, London & New York, 2009 
33

 Ibidem. 



115 
 

nazionale34, come si sta procedendo anche qui nel caso del movimento ambientalista in 

Cina. 

Secondo Peter Ho, la particolare natura del contesto politico cinese presenterebbe, per il 

movimento ambientalista, un’ambivalenza, nella misura in cui:  

 

Contrariamente ad un contesto “pienamente totalitario”, in cui lo Stato 

esercita un controllo pressoché totalitario sulla società, il contesto semi-

autoritario è restrittivo, ma, paradossalmente, anche favorevole all’azione 

collettiva e volontaria a livello nazionale, con meno rischi di instabilità 

sociale e repressione per mano delle élite governativa.35 

 

Questa dicotomia sarebbe alla base di quella che da Ho viene definita come 

“integrazione” o, meglio, “incorporazione” (embeddedness) dell’attivismo ambientale 

cinese. 

Bisogna comunque ammettere che, delle tre caratteristiche dei movimenti sociali di cui 

si è sopra discusso, la prima, ovvero il coinvolgimento di questi ultimi “in rapporti 

conflittuali con avversari chiaramente identificabili” non risulta particolarmente adatta a 

descrivere il movimento ambientalista cinese. Secondo Ho, il contesto politico semi-

autoritario della Cina sarebbe infatti alla base di alcune caratteristiche specifiche 

dell’attivismo sociale cinese odierno, che si configura quindi come una forma di 

ambientalismo frammentaria, altamente localizzata, e non conflittuale.36  

Il movimento ambientalista cinese si basa molto, infatti, per la sua sopravvivenza, sul 

rapporto con lo Stato-partito, al fine di acquisire legittimità, ed evita perciò una strategia 

di aperta opposizione allo stesso, per ricorrere piuttosto ad una tattica non ostile nei 

confronti del Governo centrale, con i cui funzionari gli attivisti cercano, anzi, di 

intessere delle reti informali – grazie alle quali riescono, ad esempio, a mobilitare 

risorse per mandare avanti le proprie attività – e spesso si impegnano, su alcuni fronti 

come quello della protezione ambientale, sinergicamente nella stessa lotta contro i 

                                                     
34 Lei XIE e Hein-Anton VAN DER HEIJDEN, “Environmental Movements and Political Opportunities: The 
Case of China”, Social Movement Studies, 9(1), 2010, p. 51 
35 Peter HO, “Introduction: Embedded activism and political change in a semi-authoritarian context”, in 
Peter Ho, Richard Louis Edmonds, China’s Embedded Activism: Opportunities and constraints of a 
social movement, Londra e New York, Routledge, 2007, cit., p. 2 
36 Ivi, p. 14 
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governi locali 37, laddove le misure ambientali sono, infatti, in larga parte violate per 

favorire lo sviluppo economico.38 A tal proposito, un esempio di questo maggiore 

coinvolgimento degli attivisti, sia dei cittadini come anche delle ONG ambientaliste, nel 

processo politico è l’incoraggiamento del Governo centrale ma, soprattutto da parte del 

MEP, (seppur in una maniera relativamente limitata), a comportarsi da “watchdogs 

[letteralmente “cani da guardia”, ovvero supervisori] dei governi locali e delle imprese 

commerciali contro le principali attività di inquinamento.”39  

Un’altra definizione di movimento sociale, parallela a quella elaborara da della Porta e 

Diani, è quella data da Sidney Tarrow, professore emerito di scienze politiche e 

sociologia, il quale asserisce che i movimenti sociali sono: “sfide collettive basate su 

scopi comuni e sulla solidarietà sociale, in interazione costante con gli avversari 

dell’élite, e con le autorità”.40 Anche secondo Tarrow, un elemento necessario e comune 

ad ogni movimento sociale sarebbe, quindi, l’elemento di conflittualità, che egli 

definisce come un tipo di “azione contenziosa collettiva prolungata nel tempo”.41 In 

particolare, Tarrow ritiene che: 

Le persone si impegnano in politiche conflittuali in cui i modelli di 

opportunità politiche e i vincoli cambiano e poi, utilizzando strategicamente 

un repertorio di azione collettiva, creano nuove opportunità, che sono 

utilizzate da altri per ampliare i cicli di contesa. Quando le loro lotte ruotano 

attorno ad ampie spaccature nella società, quando riuniscono le persone 

intorno a simboli culturali ereditari, e quando possono fondare o costruire 

delle fitte reti sociali e delle strutture connettivali, allora questi episodi di 

conflitto risultano in interazioni continue con gli avversari - in particolare, in 

movimenti sociali.42 

Sulla base di questa definizione, Anna Brettell sostiene che il movimento ambientalista 

cinese  si configurerebbe piuttosto come una forma di “proto-ambientalismo”. Secondo 

Brettell, un proto-movimento possederebbe tutte le caratteristiche dei tradizionali 

                                                     
37 Ivi, p. 3 
38 Setsuko MATSUZAWA, “Citizen Environmental Activism in China: Legitimacy, Alliances, and Rights-
based Discourses”, ASIANetwork Exchange, 19 (2), 2012, cit., p. 81 
39 Xueyong ZHAN, Shui YANTANG, “Political Opportunities, Resource Constraints and Policy Advocacy 
Of Environmental NGOs in China”, Public Administration , 91 (2), 2013, cit. p. 384 
40 Sidney TARROW, Power in Movement, Cambridge University Press, New York, 1998, cit., p. 4 
41 Ivi, p. 3 
42

 Ivi, p. 19 
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movimenti sociali occidentali, ma sarebbe limitato nella sua attività, come si è 

precedentemente detto, dalla particolare “struttura di opportunità politica”, cosicché il 

possibile movimento pienamente sviluppato in tutti i suoi connotati rimarrebbe per il 

momento solo un “proto-movimento”. Le limitazioni nella struttura di opportunità 

politica sono rappresentate, ad esempio, dalla mancanza di elezioni politiche 

democratiche a livello nazionale (nonché di veri e propri partiti “di opposizione” al 

PCC), dalle restrizioni per le organizzazioni e dalla censura dei media, e inoltre da una 

società civile, intesa nel senso occidentale del termine, non ancora davvero evoluta.43  

Nonostante sussistano comunque alcuni fattori, come lo sviluppo di una legislatura 

ambientale o la formazione di ONG ambientaliste e la stessa eventuale collaborazione 

tra queste ultime e il Governo cinese, che potrebbero effettivamente cambiare la 

struttura politica del Paese in modo da favorire la crescita del movimento ambientalista 

cinese, la conclusione che si può trarre dallo scritto di Anna Brettell è che, data appunto 

l’importante influenza del fattore costituito dalle opportunità politiche, a meno che non 

ci sia un cambiamento radicale, una vera e propria riforma a livello politico, in Cina non 

si formerà mai un effettivo movimento ambientale come questo viene inteso nelle 

società democratiche di stampo occidentale.44 

D'altra parte, altri studiosi esprimono posizioni più moderate ed anche “positive” sulla 

questione, sottolineando come gli attivisti ambientali cinesi, pur essendo sottoposti a dei 

delicati vincoli politici, sono riusciti a superare tali ostacoli, essendo stati, in effetti, in 

grado di raggiungere i propri obiettivi e capaci di convincere il Governo delle loro 

intenzioni, avvalendosi di mezzi non conflittuali. Secondo Saich, ad esempio, sebbene 

lo Stato cerchi, attraverso regolamenti e varie strutture preesistenti, di controllare le 

attività degli ambientalisti e di legare le organizzazioni sociali ambientaliste, appunto 

espressioni del movimento ambientalista, al proprio patrocinio, questa pratica rivela, in 

realtà, un modello di “negoziazione” che riduce al minimo la penetrazione dello Stato e 

consente a tali organizzazioni di riconfigurare il proprio rapporto con lo stesso in modo 

più vantaggioso e secondo termini che possano permettergli di avere voce nelle 

politiche governative e, in ultima analisi, il raggiungimento degli interessi dei membri 

dell’organizzazione, nonché degli obiettivi di quest’ultima: pertanto, in tal modo, il 

                                                     
43 Anna BRETTELL, “The Politics of Public Participation and the Emergence of Environmental Proto-
movements in China”, University of Maryland, 2003, pp. 35-36 
44 Ivi, pp. 415-416 
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movimento ambientalista cinese riesce a massimizzare i benefici di questa relazione con 

lo Stato, da ritenersi quindi “simbiotica”, piuttosto che “unidirezionale”.45  

Per capire quindi come l’attivismo ambientale si sia instaurato nella RPC e stia 

comunque acquisendo sempre più rilevanza all’interno della strenua lotta contro il 

degrado dell’ambiente, seppur, come si è detto, confrontandosi con numerose 

limitazioni nella propria attività dovute al particolare contesto politico in cui opera, nel 

prossimo paragrafo si cercherà di delineare un breve excursus storico relativo alle sue 

tappe evolutive più significative e degne di nota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
45 Tony SAICH, “Negotiating the State: The Development of Social Organizations in China”, The China 

Quarterly, 161, 2000, cit., p. 125 
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2.3 Principali tappe evolutive dell’attivismo ambientale nella RPC 

 

Il movimento ambientalista popolare cinese, nonostante si configuri come un fenomeno 

piuttosto recente, è cresciuto costantemente nel tempo, dalle sue prime manifestazioni, 

durante il periodo post-maoista, sino ad oggi, conoscendo negli ultimi vent’anni la sua 

massima fioritura.  

Dal 1949, anno dell’ascesa al potere del Partito Comunista Cinese, e della nascita della 

RPC, nel Paese si instaurò un forte vincolo rivolto all’organizzazione spontanea dei 

cittadini in Organizzazioni Non Governative (ONG), a meno che queste non avessero 

un forte legame con il PCC: la All-China Women’s Federation, la Communist Youth 

League, i vari sindacati, per citarne alcune, erano infatti solo “avamposti” del PCC nella 

società.46 Prima del 1978, durante gli anni maoisti, si può quindi, a ragion veduta, dire 

che la società civile fosse pressoché assente nella RPC. In seguito all’instaurarsi delle 

riforme di apertura economica attuate nel 1978 da Deng Xiaoping, il controllo politico 

cominciò a diventare più disteso e meno stringente, atteggiamento che permise una 

maggiore partecipazione da parte dei cittadini nelle questioni di interesse pubblico, 

condizione necessaria, chiaramente, anche per la formazione di molte organizzazioni 

popolari e ONG.47 D’altronde, visto che, da quel momento in particolare, lo sviluppo, 

sia di tipo economico che sociale, diventò gradualmente la base di legittimità del PCC, 

le ONG iniziarono a non essere più considerate semplicemente come una potenziale 

minaccia per il Governo, ma, piuttosto, anche come un possibile partner per la gestione 

sociale e per realizzare l’obiettivo di “mantenere la stabilità” (wéiwěn 维稳).48  

In questo contesto, soprattutto la Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo 

Sviluppo, anche conosciuto come Summit della Terra, tenutosi a Rio de Janeiro nel 

1992, ha giocato un ruolo fondamentale. La partecipazione della Cina al Summit 

mondiale innescò, infatti, un profondo cambiamento nella concezione che la leadership 

                                                     
46 Peter HO, “Introduction: Embedded activism and political change in a semi-authoritarian context”, cit., 
p. 5, in Peter Ho, Richard Louis Edmonds , China’s Embedded Activism: Opportunities and constraints of 

a social movement, Londra e New York, Routledge, 2007 
47 Ibidem. 
48 Jianyu HE, “Mapping the Chinese NGO sector”, Books&Ideas.net, 12 novembre 2012. Disponibile 
online all’indirizzo: http://www.booksandideas.net/Mapping-the-Chinese-NGO-Sector.html 
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cinese aveva della “governance”49 ambientale, rimarcando gli ideali occidentali di 

partecipazione popolare e radicando nella mentalità propria della società cinese il 

concetto di “Organizzazione non governativa”: contemporaneamente alla Conferenza, si 

svolse infatti un incontro parallelo tra alcune ONG dei vari Paesi membri, il quale 

ricevette molta attenzione da parte dei media internazionali.50 La partecipazione della 

Cina a tale incontro fu però limitata, nella misura in cui il Paese non possedeva nessuna 

reale ONG, e in questa occasione fu quindi rappresentata da un gruppo di GONGO 

(ovvero le cosiddette “Organizzazioni Non Governative Organizzate dal Governo”), 

situazione che creò non poco imbarazzo ad alcuni alti dirigenti; fu proprio un anno 

dopo, nel mese di giugno del 1993, che il Governo citò, per la prima volta, la 

“partecipazione pubblica” (gōngzhòng cānyù 公众参与) tra gli obiettivi della 

protezione ambientale.51 Da allora, il Governo cinese ha quindi, seppur con dei limiti, 

incoraggiato i gruppi organizzati dalla società civile ad affrontare problemi che esso, da 

solo, non era stato capace di risolvere, come appunto quelli relativi alla situazione 

ambientale.52  

 

Durante i primi anni Novanta non mancarono, d’altronde, le iniziative, indirizzate alla 

promozione della consapevolezza ambientale, di alcuni singoli cittadini che, seppur non 

avendo fondato alcuna ONG, ebbero poi un profondo impatto sull’evoluzione del 

movimento ambientalista cinese. Tra questi, soprattutto tre meritano di essere ricordati, 

ovvero He Bochuan (何博传),Tang Xiyang (唐锡阳)e  Dai Qing (戴晴).  

Nel 1988 fu pubblicato il libro China on the Edge, di He Bochuan, docente di filosofia 

alla Sun Yat-sen University, nella Provincia del Guangdong. Il libro, da alcuni 

paragonato al più noto Silent Spring, di Rachel Carson, pubblicato nel 1962, delineava 
                                                     

49 “Governance” è un termine che nasce in ambito anglosassone in contrapposizione al termine 
“government”, assimilabile al nostro “governo”. La governance designa un modello di formulazione e 
gestione delle politiche pubbliche che si caratterizza per: un più ridotto ruolo dello Stato in quanto unico 
(segue nota) attore competente sulle questioni dello sviluppo; una riduzione degli atteggiamenti 
autoritativi a favore di quelli concertativi, negoziali e contrattuali; la scomposizione dei ruoli propositivi e 
gestionali nelle politiche pubbliche in un numero alto di attori pubblici e l’ingresso di soggetti privati. 
Definizione tratta 
da:https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/documents/10157/1714151/Ignazio+Vinci_gover
nance.pdf 
50 Elizabeth C. ECONOMY, The River Runs Black : The Environmental Challenge to China’s Future, 
Ithaca & London, Cornell University Press, 2004, cit., p. 103 
51 Ibidem. 
52 Joy Y. ZHANG, Michael BARR, Green Politics in China: Environmental Governance and State-Society 

Relations, Londra, Pluto Press, 2013, p. 91 
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una grave situazione ambientale per la Cina, predicendo un futuro ancora più critico, a 

meno che non si fossero intraprese riforme politiche ed economiche di tipo radicale; la 

distribuzione del libro fu però interrotta solo un anno dopo la sua pubblicazione, nel 

1989, sulla scia di Tiananmen ( 安门)53: fino ad allora, erano comunque già state 

vendute più di 400.000 copie, le quali circolavano in particolar modo tra gli studenti 

durante le proteste in piazza Tiananmen. 54 

Seguì, nel 1989, la pubblicazione del libro Yangtze! Yangtze!, opera della giornalista 

cinese Dai Qing, mediante il quale l’attivista si schierò contro la costruzione della Diga 

delle Tre Gole ( 峡大坝)55, nella Provincia dello Hubei. Il libro fu scritto grazie a 

delle interviste fatte da Dai ad alcuni giornalisti cinesi incontrati nel 1986 quando, in 

qualità di giornalista per il Guangming Daily (Guāngmíng Rìbào 光明日 ), partecipò 

ad una conferenza tenuta a Pechino proprio sulla Diga delle Tre Gole. Non trovando 

alcun giornale o rivista interessati alla pubblicazione di tali testimonianze, Dai riuscì a 

concordarne la pubblicazione con la Guizhou People’s Publishing House, con lo stesso 

editore, Xu Yinong, che aveva pubblicato il libro di He Bochuan. Yangtze! Yangtze! 

divenne subito popolare in Occidente, mentre fu bandito in Cina, verosimilmente per le 

articolate prove su base scientifica – sostenute, tra gli altri, soprattutto da giornalisti, 

                                                     
53 La protesta di piazza Tiananmen ( 安门 故, Tiān'ānmén shìgù), denominata dai media 
internazionali anche come massacro di piazza Tiananmen (nota in Cina come incidente di piazza 
Tiananmen o incidente del 4 giugno), fu una serie di dimostrazioni di massa guidate da studenti, 
intellettuali e operai nella Repubblica Popolare Cinese, svoltesi all'interno della piazza Tiananmen di 
Pechino, occupata dai dimostranti dal 15 aprile al 4 giugno 1989. Simbolo della rivolta è considerato il 
Rivoltoso Sconosciuto, uno studente che da solo e completamente disarmato si parò davanti a una 
colonna di carri armati per fermarli: le fotografie che lo ritraggono sono diventate celebri nel mondo 
intero e sono per molti un simbolo di lotta contro la tirannia. In Occidente l'avvenimento è conosciuto 
anche con il nome di “Primavera democratica cinese”. Informazioni tratte da: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Protesta_di_piazza_Tiananmen 
54 Per maggiori approfondimenti, cfr.: Elizabeth C. ECONOMY, The River Runs Black : The Environmental 

Challenge to China’s Future, Ithaca & London, Cornell University Press, 2004, pp. 149-150 
55 La Diga delle Tre Gole , conosciuta anche come “Progetto delle Tre Gole”, rappresenta il progetto 
idroelettrico più grande al mondo. La diga, costruita sul fiume Azzurro (Yangtze), nella Provincia cinese 
dello Hubei, è stata completata nel 2006, e fa parte di un più vasto complesso ad essa annesso, 
interamente ultimato nel 2009. Nonostante il progetto iniziale risalga al 1919, su proposta di Sun Yat-sen, 
il processo di realizzazione della sua idea prese effettivamente piede a partire dagli anni Ottanta e dai 
primi anni Novanta. La realizzazione di tale diga sarebbe stata utile a contenere il rischio di inondazioni 
nella parte meridionale della Cina, a rendere (segue nota) navigabile l’alto corso del fiume Yangtze e alla 
produzione di energia elettrica. Il progetto di costruzione è stato però, sin da subito, contestato da 
professori, scienziati e ambientalisti per l’elevato impatto ambientale che avrebbe avuto – l’inquinamento 
provocato dalle industrie locali e dall’eccessivo traffico navale è stato infatti la causa della scomparsa di 
molte specie animali e vegetali in quella zona – , nonché per l’elevato numero di persone sfollate da quei 
territori in cui è stato realizzato, che ammonterebbe a circa 1,4 milioni di  abitanti, a cui si aggiungeranno 
almeno altri quattro milioni entro il 2023. Informazioni tratte da:  
http://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=6&pg=4458 
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scienziati, nonché da personaggi politici in vista coinvolti nel gruppo dirigente del PCC 

incaricato di valutare la fattibilità della diga – in opposizione alla costruzione della Diga 

delle Tre Gole contenutevi. La campagna per scongiurare la costruzione della Diga delle 

Tre Gole, che coinvolse quindi i pionieri tra gli ambientalisti cinesi, insieme a scienziati, 

professori, ecc., fu di grande ispirazione e contribuì enormemente ad incrementare la 

consapevolezza ambientale pubblica, che in quel periodo era decisamente poco 

sviluppata. In questo contesto, Yangtze! Yangtze! può essere considerato come il primo 

sforzo, nell’era delle riforme, da parte di un gruppo di pressione pubblico, che coinvolse 

intellettuali e personaggi pubblici, nel tentativo di influenzare un processo decisionale 

governativo. Dopo la pubblicazione del libro, quello stesso anno, Dai venne condannata 

a dieci mesi di reclusione nella prigione di massima sicurezza di Qincheng, da cui venne 

rilasciata nel mese di maggio del 1990: nonostante la motivazione ufficialmente addotta 

fosse da ricondurre al suo tentativo di trovare un compromesso tra gli studenti e il 

Governo durante la crisi di Tiananmen, la giornalista continua ad essere convinta che il 

vero motivo del suo imprigionamento sia stata la sua plateale opposizione alla 

costruzione della diga.56 

Nel 1993, Tang Xiyang, precedentemente giornalista per il Beijing Daily ( 京日 ), 

pubblicò il libro A Green World Tour, nel quale documentava dettagliatamente il suo 

viaggio di otto mesi per le riserve naturali dell’Europa, della ex Unione Sovietica, del 

Canada, degli Stati Uniti e della Cina: le idee ambientaliste contenuto nel libro e il 

fervore che emerse dagli insegnamenti che Tang si proponeva di dare attraverso il suo 

racconto, lo resero, a posteriori, una sorta di leader spirituale per la giovane generazione 

di ambientalisti cinesi, e il suo messaggio ispirò molti cinesi ad adottare misure per 

migliorare l'ambiente, come investire il proprio denaro nella creazione e nel relativo 

mantenimento di riserve naturali; quando a Tang fu chiesto direttamente quali riteneva 

fossero i più grandi problemi ambientali della Cina, egli rispose: “La democrazia. Se 

non c’è la democrazia, non si può avere una reale protezione dell’ambiente.”57 Nel 

1994, Tang Xiyang, assieme a sua moglie Ma Xia, fondò la ONG Green Camp, che 

                                                     
56 Elizabeth C. ECONOMY, The River Runs Black : The Environmental Challenge to China’s Future, 
Ithaca & London, Cornell University Press, 2004, cit., pp. 150-153 
57 Ivi, pp. 145-149 



123 
 

raccoglieva ogni anno un gruppo di giovani ambientalisti convinti, per condurre un 

viaggio attraverso le zone più inquinate e degradate della Cina.58  

 

Il 31 marzo 1994, Friends of Nature (FON), fondata un anno prima, insieme ad altri, 

dall’attivista e storico cinese Liang Congjie (梁从诫) 59, fu la prima ONG ambientalista 

legalmente registrata presso il Ministero degli Affari Civili (MCA). La registrazione è 

stata, infatti, sin dagli inizi, un modo che le organizzazioni sociali hanno utilizzato per 

legittimare la loro esistenza e le loro aree di competenza agli occhi dello Stato.60 Sin 

dagli esordi, FON si è dimostrata particolarmente solerte ed intraprendente nella sua 

attività: ha reclutato membri a livello nazionale, ha lanciato la propria pubblicazione 

periodica, ha introdotto le più recenti pubblicazioni ambientaliste occidentali, ha 

invitato ambientalisti di fama internazionale a tenere conferenze pubbliche in Cina, ed 

ha incoraggiato accese discussioni tra i suoi membri.61  

FON ha canalizzato i suoi sforzi iniziali in attività di educazione ambientale, tramite 

appunto la pubblicazione di libri di divulgazione scientifica “popolare” sulla protezione 

ambientale, e cercando di coinvolgere il pubblico in azioni di conservazione ambientale, 

ad esempio piantare gli alberi.62 Non molto tempo dopo, Liang estese le attività della 

ONG da lui fondata anche oltre l’iniziale obiettivo dell’educazione ambientale, per 

occuparsi di tematiche più controverse: tra queste, una particolare attenzione è stata 

riservata alla protezione delle specie in pericolo, che ha portato Liang ad impegnarsi in 

campagne ambientaliste, come la campagna del 1995, guidata dal fotografo naturalista 

Xi Zhinong (奚志 ), per la protezione del Rhinopiteco dorato, la cui sopravvivenza 

                                                     
58 Fengshi WU, Environmental Activism in China: 15 years in review, 1994-2008, Chinese University of 
Hong Kong, Harvard-Yenching Institute, Working Paper Series, 2008-2009, cit., p. 6 
59 La famiglia di Liang Congjie (morto nel 2010 all’età di 78 anni) è una delle più rispettate famiglie di 
studiosi della Cina. Liang era nipote di Liang Qichao, famoso riformatore della dinastia Qing, mentre suo 
padre era Liang Sicheng, un rinomato architetto di Pechino, che provo, seppur senza successo, a 
preservare gran parte della vecchia città di Pechino durante l’epoca maoista. Egli era inoltre membro della 
Conferenza politica consultiva del popolo cinese, che gli ha offerto una piattaforma politica, così come un 
certo livello di protezione politica, che lo hanno aiutato nel portare avanti la sua attività di attivista 
ambientale. Informazioni tratte da: Elizabeth C. ECONOMY, The River Runs Black : The Environmental 

Challenge to China’s Future, Ithaca & London, Cornell University Press, 2004, p. 154 
60 Setsuko MATSUZAWA, “Citizen Environmental Activism in China: Legitimacy, Alliances, and Rights-
based Discourses”, ASIANetwork Exchange, 19 (2), 2012, cit., p. 84 
61 Fengshi WU, Environmental Activism in China: 15 years in review, 1994-2008, Chinese University of 
Hong Kong, Harvard-Yenching Institute, Working Paper Series, 2008-2009, cit., p. 3 
62 Elizabeth C. ECONOMY, The River Runs Black : The Environmental Challenge to China’s Future, 
Ithaca & London, Cornell University Press, 2004, cit., p. 155  
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era minacciata dalla distruzione del suo habitat naturale provocata dal disboscamento 

illegale nella Contea di Deqin (德钦县), nella Provincia dello Yunnan ( 南), o ancora 

la campagna del 2000 per proteggere l’Antilope tibetana dai bracconieri nella parte 

occidentale della Cina, oltre ad altre attività connesse, come quelle rivolte alla 

prevenzione della deforestazione.63  

FON, generalmente considerata una pietra miliare nella storia dell’attivismo ambientale 

cinese, assieme alla Global Village of Beijing (GVB), legalmente registrata nel 1996, e 

alla Green Earth Volunteers (GEV), fondata nel 1996 a Pechino e legalmente registrata 

nel 2007, rispettivamente da Liao Xiaoyi (廖晓义)64 e Wang Yongchen (汪永晨)65, 

entrambe giornaliste, possono essere considerate tra le principali ONG ambientali 

fondate negli anni Novanta e, sulla loro scia, è ben presto seguita la nascita di molte 

altre organizzazioni il cui lavoro è incentrato sulla protezione dell'ambiente.66  

Dalla Dichiarazione di Rio, al Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile tenutosi a 

Johannesburg nel 2002, uno dei più importanti sviluppi nella cooperazione ambientale 

internazionale è stato proprio quello di rafforzare i partenariati tra i settori governativi e 

non governativi, tra questi ultimi, appunto, i gruppi di volontari in materia ambientale. 

Questo sviluppo ha influito sempre più profondamente anche sull'atteggiamento del 

Governo cinese stesso nei confronti dei gruppi ambientalisti nazionali, contribuendo 

quindi a concedere un maggiore spazio per lo sviluppo delle ONG ambientaliste in 

                                                     
63 Ivi, pp. 155-157 
64 Giornalista, attivista ambientalista e produttrice di documentari sull’ambiente, Liao ha insegnato 
filosofia come ricercatrice presso l'Accademia cinese delle scienze sociali, dove ha iniziato ad interessarsi 
alla filosofia ambientale. Cominciò a leggere le opere ambientaliste e a guardare documentari 
cinematografici sulla situazione ecologica della Cina trasmessi dalla CCTV. Ha poi lavorato come 
visiting scholar presso la University of North Carolina, dove ha affermato di aver scoperto per la prima 
volta il ruolo che la società civile può svolgere a favore dell’ambientalismo. Ha ricevuto diversi premi per 
le sua attività di attivista. Informazioni tratte da: Jessie JIANG, “Sheri Liao”, Time, 22 settembre 2009. 
Disponibile online all’indirizzo: 
http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1924149_1924155_1924436,00.html 
65 Wang Yongchen è una giornalista per la China National Radio.  È una delle 1000 donne  proposte per 
il Premio Nobel per la pace nel 2005. Da quando si è resa conto della forza dei mass media nel campo 
della protezione ambientale, ha cominciato ad utilizzare la sua esperienza professionale per promuovere 
la tutela dell'ambiente. Pioniera dei programmi radiofonici su questioni ambientali, come ad esempio 
“Classroom on Wednesday” e “Journalist Salon”, ha aperto piattaforme per l'istruzione pubblica e il 
dibattito sulla questione ambientale, mirando a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti 
dell’ambiente, il rapporto tra uomo e natura, e la responsabilità sociale nella protezione della natura. 
Informazioni tratte da: World People’s Blog, “Yongchen Wang”, 18 Febbraio 2008. Disponibile online 
all’indirizzo: http://word.world-citizenship.org/wp-archive/1927 
66 Lei XIE, China’s Environmental Activism in the Age of Globalization, Working Paper on Transnational 
Politics, City-University of London, 2009, p.8 
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Cina.67 La leadership cinese si è resa gradualmente conto, infatti, che consentendo una 

maggiore autonomia alle ONG, invece che solamente alle GONGO, si sarebbe potuto 

contemporaneamente contribuire anche a migliorare l’immagine internazionale del 

Paese.68 Un esempio di questo rinnovato atteggiamento di apertura del Governo cinese 

nei confronti delle ONG ambientaliste può essere fatto proprio a proposito della 

succitata GVB, che sin dalla sua nascita si è prefissa come obiettivo principale quello di 

accrescere la consapevolezza ambientale pubblica della popolazione cinese attraverso i 

programmi televisivi.69 Alla GVB, nonché alla sua fondatrice, la giornalista Liao 

Xiaoyi, fu infatti permesso di trasmettere un proprio programma di educazione 

ambientale, Time for the Environment, con la CCTV, ovvero la principale emittente 

nazionale statale del Paese, il quale venne mandato in onda settimanalmente per cinque 

anni dal 1996 al 2001, per un totale di trecento puntate.70  

Le ONG ambientaliste hanno attirato sempre più l'attenzione internazionale, ricevendo 

anche numerosi riconoscimenti internazionali e, di conseguenza, acquisendo un'ulteriore 

legittimità a livello nazionale, così come il Governo cinese ha a sua volta beneficiato di 

questa situazione in termini di legittimità all’interno della comunità internazionale. Ad 

esempio, i leader di FON e GVB, rispettivamente Liang Congjie e Liao Xiaoyi, furono 

ingaggiati nel comitato organizzativo delle Olimpiadi di Pechino del 2008, 

presumibilmente per portare all’attenzione del Comitato Olimpico Internazionale 

l’impegno attivo del Governo cinese verso l’ambiente.71  

Il numero delle ONG ambientaliste in Cina è in continuo e rapido aumento. Al mese di 

ottobre dell’anno 2008, 3539 gruppi ambientalisti sono risultati registrati presso il 

Ministero degli Affari Civili o i suoi uffici locali, e a questo numero si aggiungerebbero, 

secondo alcune stime, più di 2000 organizzazioni ambientaliste non registrate.72 Inoltre, 

dal 1998 in poi, anche il numero delle associazioni ambientaliste degli studenti 

universitari – impegnate principalmente in attività di promozione della consapevolezza 

                                                     
67 Ivi, p. 3 
68 Setsuko MATSUZAWA, “Citizen Environmental Activism in China: Legitimacy, Alliances, and Rights-
based Discourses”, ASIANetwork Exchange, 19 (2), 2012, p. 85 
69 Elizabeth C. ECONOMY, The River Runs Black : The Environmental Challenge to China’s Future, 
Ithaca & London, Cornell University Press, 2004, p. 168 
70 Ivi, p. 170 
71 Setsuko MATSUZAWA, “Citizen Environmental Activism in China: Legitimacy, Alliances, and Rights-

based Discourses”, ASIANetwork Exchange, 19 (2), 2012, p. 85 
72 Lei XIE, “China’s Environmental Activism in the Age of Globalization”, Working Paper on 
Transnational Politics, City-University of London, 2009, p. 3 
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ambientale pubblica e di creazione di programmi di ricerca ambientale a livello locale – 

è cresciuto vertiginosamente, arrivando, da appena 22 alla fine del 1997, a più di 150 

nel 2002, e attestandosi nel 2003 come presenti in 176 università a livello di 26 

province, seguendo una tendenza di crescita media annuale di circa 40 nuove 

associazioni in quattro anni.73 
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2.4 Forme più rilevanti di attivismo ambientale quali espressioni della 

società civile cinese 

Vi è un acceso dibattito tra gli accademici, che si domandano se la crescente società 

civile cinese, nel cui contesto viene a configurarsi l’attivismo ambientale, faccia parte di 

un processo “dal basso verso l’alto” – modello che trae le sue origini dall’idea 

occidentale di “società civile” – oppure se in Cina questo processo sia effettivamente 

guidato dallo Stato. A tal proposito, è bene innanzitutto chiarire cosa si intende 

generalmente con il concetto di “società civile”. 

Secondo la definizione che ne da il sociologo Diamond, e che riflette appieno la visione 

occidentale del concetto: 

 

La società civile è il regno della vita sociale organizzata che è aperta, 

volontaria, auto-generata, almeno parzialmente autosufficiente, autonoma da 

parte dello Stato, e vincolata da un ordine giuridico o un insieme di regole 

condivise. Si distingue dalla 'società' in generale in quanto comporta 

un’azione collettiva nella sfera pubblica per esprimere i propri interessi, 

passioni, preferenze e idee, per scambiare informazioni, per raggiungere gli 

obiettivi collettivi, per fare richieste sullo Stato, per migliorare la struttura e il 

funzionamento dello Stato, e per ritenere i funzionari statali responsabili.74 

Si può a ragion veduta dire che in Cina, dalle dimostrazioni di massa guidate da 

studenti, operai ed intellettuali di piazza Tiananmen che ebbero luogo nel 1989, non c’è 

più stata nessun’altra massiccia opposizione allo status quo politico del Paese. Questa 

mancanza di una “resistenza” su più vasta scala potrebbe essere erroneamente percepita 

come una relativa assenza della società civile all’interno della collettività rappresentata 

dal popolo cinese. In realtà, se è vero che la società civile in Cina si manifesta magari 

con forme più frammentarie e discontinue rispetto alla più affermata e solida situazione 

occidentale, e abbia, se vogliamo anche piuttosto saggiamente, deciso di ricorrere, come 

si è già accennato, a forme non conflittuali e di aperta opposizione al Governo centrale – 

che evitino quindi di sfidare in modo diretto la sua legittimità  – esiste e continua 

                                                     
74 Larry DIAMOND, Developing Democracy: Toward Consolidation, Baltimore, The John Hopkins 
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gradualmente a farsi strada e a crescere, specialmente in alcuni settori della società in 

cui il Governo le concede sempre più spazio, come appunto quello ambientale. A questo 

punto, è bene approfondire il discorso su come il concetto di “società civile” viene 

inteso nella società cinese di stampo confuciano e in quella di stampo occidentale. 

Il più antico concetto di società civile, secondo cui questa sarebbe espressione di “buona 

cittadinanza”, lo si ravvisa nella società greca, “in cui la legge [lega] assieme lo Stato e i 

cittadini che esercitano la ‘virtù della civiltà’, il segno distintivo della buona 

cittadinanza.”75 In questa accezione, il termine “civiltà ha il significato di moderare gli 

interessi particolari, individuali, o parrocchiali dando la precedenza al bene comune.”76 

Le idee appena rammentate di “civiltà” e “buona cittadinanza”, intese come solida 

unione tra lo Stato e i cittadini, suonano un po’ discordanti, però, se accostate alla 

definizione di “società civile” sopra menzionata data da Diamond, che sottolinea, infatti, 

come i due attori identificabili nello Stato e nella società civile siano nettamente distinti 

l’uno dall’altro, e come quest’ultima sia per l’appunto autonoma dallo Stato stesso. 

L’attuale concezione occidentale di “società civile” è infatti il prodotto di uno sviluppo 

politico basato sulla nascita di un'economia capitalista, nonché di un moderno stato 

burocratico. Secondo il sinologo Brook, questo cambiamento si verrebbe infatti a 

configurare come parte di “un processo di forze sociali dal basso che hanno 

progressivamente limitato il potere dello Stato al di sopra: attraverso le sfide dell’élite al 

potere dei sovrani (all’interno del processo di costituzionalismo77),  attraverso il 

predominio dei principi di mercato (nella forma del capitalismo78), e attraverso la 

pressione dell’opinione pubblica sulle decisioni dello Stato (nel campo di quella che è 
                                                     

75 B. Michael FROLIC, “State-led Civil Society”, cit., p. 51, in Timothy Brook e Michael Frolic (eds.), 
Civil Society in China, Armonk, New York, M.E. Sharpe, 1997 
76 Ibidem. 
77 È il complesso dei principi che caratterizzano la forma di governo detto “costituzionale”, che sorge in 
reazione allo Stato assoluto e ha il suo ordinamento regolato con norme stabili, scritte, contenute appunto 
in una costituzione, carta o statuto. Con il c., al concentramento di tutto il potere statale nelle mani del 
monarca si sostituisce la «divisione dei poteri» (esecutivo, legislativo e giudiziario); il popolo è chiamato 
a partecipare alla vita politica e l’attività dei governanti deve essere informata ai principi della pubblicità 
e della responsabilità. Scopo primario del c. è la garanzia della libertà dell’individuo; attraverso la 
sottomissione del potere politico alla legge, infatti, esso mira a garantire ai cittadini (segue nota) 
l’esercizio dei diritti individuali, ponendo lo Stato in condizione di non poterle violare. Definizione tratta 
da: http://www.treccani.it/enciclopedia/costituzionalismo_(Dizionario-di-Storia)/ 
78 Nell’accezione comune, sistema economico in cui il capitale è di proprietà privata (sinonimo di 
“economia d’iniziativa privata” o “economia di libero mercato”). Nell’accezione originaria, formulata con 
intento fortemente critico da pensatori socialisti e poi sviluppata nelle teorie marxiste, sistema economico 
caratterizzato dall’ampia accumulazione di capitale e dalla scissione di proprietà privata e mezzi di 
produzione dal lavoro, che è ridotto a lavoro salariato, sfruttato per ricavarne profitto. Definizione tratta 
da da: http://www.treccani.it/enciclopedia/capitalismo/ 
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stata chiamata la sfera pubblica)”.79 Tale trasformazione è quindi risultata nella 

creazione di un fondamentale antagonismo tra Stato e società, tra la sfera pubblica e 

quella privata, in un’opposizione appunto tra la società civile e il governo. Questa 

visione, che polarizza la società contro lo Stato, deriverebbe dalla concezione della 

società come più grande e, per questo, più legittima rispetto a quest’ultimo.80 

Se, però, il concetto primordiale ha subito un cambiamento piuttosto radicale nella 

trasposizione dall’antica società greca all’odierna società occidentale, il cambiamento 

risulta, al contrario, di gran lunga più edulcorato se il concetto greco di società civile 

viene invece applicato al contesto cinese. Come sottolineato da Brook, “in Cina, al 

contrario, il concetto di ‘società’ come luogo per legittimare l’azione pubblica ha poco 

terreno morale su cui reggersi di cui non si sia già appropriato lo Stato o che non sia 

stato effettivamente delegittimato dall’ideologia statale.”81 Piuttosto che come un’entità 

che si pone in opposizione allo Stato, come risulta dipinta nella concezione occidentale, 

nella mentalità cinese il concetto di società civile, similmente alla concezione greca 

della stessa, risulta infatti permeata da un ideale di armonia, attraverso cui “si favorisce 

l’armonizzazione dell’individuo con la società, e si agisce in tal modo all’interno del 

bene morale più grande di armonizzare la società con lo Stato”.82  

La nozione greca di “buona cittadinanza”  ben si coniuga, d’altronde, con questo 

concetto di “armonia”, che è proprio al centro del discorso che l’ex Presidente della 

RPC Hu Jintao tenne davanti ai funzionari di partito nel febbraio del 2005, “citando 

Confucio ‘L’armonia è qualcosa che deve essere amato’”83, proposito poi 

frequentemente rinnovato da ogni leader cinese ed entrato quindi stabilmente a far parte 

delle politiche a livello governativo. Qualche mese dopo aver pronunciato questo 

discorso, Hu Jintao introdusse infatti ai quadri del PCC l’obiettivo di costruire una 

“società armoniosa” (héxié shèhuì 和谐社会): facendo eco ai temi confuciani, Hu disse 

                                                     
79 Timothy BROOK, “Auto-Organization in Chinese Society”, cit., p. 19, in Timothy Brook e Michael 
Frolic (eds.), Civil Society in China, Armonk, New York, M.E. Sharpe, 1997  
80 Ivi, p. 20 
81 Ibidem. 
82 Ivi, p. 43 
83 Daniel A. BELL, “China's leaders rediscover Confucianism - Editorials & Commentary - International 
Herald Tribune”, New York Times,  14 settembre 2006. Disponibile online all’indirizzo: 
http://www.nytimes.com/2006/09/14/opinion/14iht-edbell.2807200.html 
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che la Cina avrebbe dovuto promuovere valori come l'onestà e l'unità, così come si 

sarebbe dovuto creare un rapporto più stretto, per l’appunto, tra il popolo e il Governo.84   

Emblematico in riferimento a questo discorso è il fatto che il concetto di “società civile” 

possa essere tradotto nella lingua cinese con tre termini, utilizzati a seconda dello 

specifico messaggio che si vuole mandare:  

Nei primi due, gōngmín shèhuì (公民社会) e shìmín shèhuì (市民社会), 

letteralmente “società dei cittadini”, la relazione stabilita tra stato e società è 

intesa in termini positivi. La differenza tra i due vocaboli riguarda il senso 

originario di cittadino: gōngmín (公民) fu introdotto in Cina agli inizi del XX 

secolo fin da subito con un significato politico, intendendo un cittadino 

attento ad anteporre il bene collettivo a quello del singolo. Shìmín (市民) 

invece, anch’esso tradotto come “cittadino”, è una parola di origine cinese, 

inizialmente priva di connotazione politica e utilizzata ancora oggi per 

indicare il cittadino in ambito privato. Un terzo termine, mínjiān shèhuì (民

间社会, “società del popolo”), indica invece una società operante in un 

contesto autonomo rispetto al potere politico, nel quale stato e società sono 

considerati come forze antagoniste.85 

 

Bisogna comunque sottolineare che, nonostante la società civile cinese possa richiamare 

per certi versi l’antica concezione greca di “società civile”, chiaramente contiene in sé 

anche elementi più moderni. Per capire in che modo si manifesta tale modernità, risulta 

quindi funzionale dividere la società civile nelle diverse categorie che, secondo la 

concezione occidentale della stessa, la compongono, e provare ad analizzare ognuna di 

queste categorie facendo riferimento al particolare contesto della Cina. Seppur 

trattandosi di una classificazione piuttosto semplificata, uno dei modi per studiare la 

società civile così come essa viene concepita in Occidente è quello di dividerla in tre 

categorie distinte, ovvero, come suggerisce Gordon White: la società politica, le 

organizzazioni di massa in aperta opposizione allo Stato e le associazioni intermedie.86  

                                                     
84 Ibidem. 
85 Silvia MENEGAZZI, “Proteste e società civile in Cina”, cit., Atlante Geopolitico 2014, 2014. Disponibile 
online all’indirizzo: http://www.treccani.it/enciclopedia/proteste-e-societa-civile-in-cina_(Atlante-
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86 Gordon WHITE, “Prospects for Civil Society in China: A Case Study of Xiaoshan City”, The Australian 

Journal of Chinese Affairs, 29, 1993, pp. 65-67 
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La prima categoria, quella della “società politica”, è aperta a due interpretazioni: nelle 

democrazie liberali, il concetto definisce il particolare tipo di rapporto politico esistente 

tra Stato e società, basato sui principi di cittadinanza, sui diritti, sulla rappresentanza e 

sullo stato di diritto; quando applicata al contesto cinese, tale categoria si concentra 

sulla natura e sulla fattibilità di democratizzazione politica lungo linee liberali.87 Proprio 

il fatto che la società politica sia orientata sugli obiettivi di liberalismo88 e  

democratizzazione costituisce una potenziale minaccia per lo Stato cinese. Per questo, 

qualsiasi organizzazione che guadagni terreno e importanza, e potrebbe quindi 

compromettere il potere e la stabilità del governo, viene subito e preventivamente 

fermata. Per fare un esempio, è stato proprio questo il caso, verso la fine degli anni 

Novanta, del Partito Democratico Cinese (PDC): il partito fu bandito e sui suoi membri 

si abbatté un’aggressiva caccia all’uomo, al fine di arrestarli, proprio a causa 

dell’attività sovversiva dello stesso, che aveva apertamente dichiarato di volersi porre 

come alternativa politica al PCC.89 Come emerge da quanto è stato appena detto, 

l’aspetto “politico” della nozione di società civile sembra ancora lontano dall’essere una 

componente dell’attuale società cinese, e si può a ragion veduta ipotizzare che rimarrà 

tale fino a quando non avverrà un radicale cambiamento nella politica del Paese. 

La seconda categoria, quella delle “organizzazioni di massa in aperta e diretta 

opposizione allo Stato”, ovvero ciò che viene definito da Gordon White come “il 

prodotto di una contraddizione tra uno Stato dominante e una società dominata”90 

costituisce anch’essa, come la succitata società politica, un elemento mancante nel 

panorama cinese. Le organizzazioni che acquistano più popolarità e che sono percepite 

come una potenziale minaccia per il Governo vengono infatti strettamente controllate, 

fortemente limitate e, in alcuni casi (come quello descritto nel paragrafo precedente), 

addirittura soppresse.91 

                                                     
87 Ivi, p. 65-66 
88 Movimento di pensiero e di azione politica che riconosce all’individuo un valore autonomo e tende a 
limitare l’azione statale in base ad una costante distinzione di pubblico e di privato. Definizione tratta da: 
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89 Elizabeth C. ECONOMY, The River Runs Black : The Environmental Challenge to China’s Future, 
Ithaca & London, Cornell University Press, 2004, pp. 139-140 
90 Gordon WHITE, “Prospects for Civil Society in China: A Case Study of Xiaoshan City”, The Australian 
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La terza categoria, quella facente riferimento alle cosiddette  “associazioni intermedie”, 

nasce da un modello hegeliano della società, nella cui concezione la “società civile” è 

vista in qualche modo come “intermedia tra lo Stato e la famiglia”, e si identifica con i 

legami relazionali e familiari creati all’interno della società; in particolare, le 

“associazioni intermedie” si caratterizzano come “organizzazioni e associazioni che 

godono di una certa autonomia dallo Stato e sono formate volontariamente dai membri 

della società per la loro tutela o per il proprio interesse”.92 Con questa accezione, la 

“società civile” può far riferimento: 1) ad organizzazioni di qualsiasi natura, quindi sia 

ad associazioni legali, come i sindacati, le camere di commercio o le associazione 

professionali, che illegali, come bande, gang, organizzazioni fondamentaliste religiose, 

ecc.; 2) alla cosiddetta “società borghese”, che fa riferimento alla “particolare forma di 

società, che è emersa con la crescita del capitalismo, radicata in una sfera autonoma di 

attività economica basata sulla proprietà privata e regolata dai mercati”.93 Si può dire 

che questa terza categoria, seppur con dei limiti riguardanti la propria autonomia dallo 

Stato, si sta rivelando gradualmente sempre più presente all’interno dell’odierna società 

cinese. Si è infatti già visto, nella sezione precedente, come dopo le riforme di apertura 

economica introdotte da Deng Xiaoping nel 1978, la società civile sia cresciuta fino a 

colmare alcune lacune esistenti tra lo Stato e l'individuo. Facendo riferimento alla prima 

classificazione sopra riportata (punto 1), delle “associazioni intermedie” fanno quindi 

parte anche le ONG ambientaliste. Come si è già detto in precedenza, l’importanza delle 

ONG è stata da tempo riconosciuta dal Governo cinese. Nel 2004, durante la X 

Conferenza politica consultiva del popolo cinese (CPPCC, Quánguó Rénmín Zhèngzhì 

Xiéshāng Huìyì 中国人民政治 商会 ), l’allora Primo ministro Wen Jiabao (温家 ) 

annunciò l’intenzione di trasferire alcune responsabilità del Governo nei servizi sociali 

alle ONG e ad altre agenzie intermedie.94 Dopo qualche anno, nel 2007, durante una 

conferenza annuale delle ONG cinesi a Pechino, il vicedirettore della SEPA, Zhou Jian, 

affermò che: “le ONG sono diventate una forza sociale importante nel promuovere la 

protezione ambientale in Cina e nel funzionare da consulenti per il Governo”.95 Questo 

atteggiamento, come si approfondirà nella sezione seguente, ha nascosto però un 
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duplice atteggiamento nei confronti delle ONG, determinato al contempo dai rigidi 

regolamenti previsti per la registrazione delle stesse.96  

 

Seguendo un’altra analisi operata nel 1997 da Michael Frolic, professore di scienze 

politiche, esisterebbero due tipologie di società civile in Cina. La prima tipologia è 

appunto quella di stampo occidentale, che pone enfasi sull’apertura del sistema politico, 

sulla limitazione del potere statale e sull’avanzamento di diritti da parte di gruppi ed 

individui pienamente autonomi, che non è ancora pienamente sviluppata; l’altra 

tipologia di  società civile cinese viene definita da Frolic con la locuzione di “società 

civile guidata dallo Stato”.97 Quest’ultima è principalmente creata dallo Stato, che si 

serve di essa per governare meglio, nonché per cooptare e socializzare alcuni elementi 

della popolazione potenzialmente attivi politicamente.98 Secondo Frolic, “La società 

civile guidata dallo Stato unisce due filoni di politica autoritaria: quello dello Stato 

autoritario socialista in via di transizione, e quello dello Stato comunitario orientale in 

ascesa”, ed è rappresentata dalle organizzazioni e dai gruppi creati dallo Stato come 

meccanismi di supporto.99 Tali organizzazioni possono essere di due tipi: “ufficiali”, 

che sono fondate e completamente guidate dallo Stato (Communist Youth League, 

Women’s Federation, ecc.), e “semi-ufficiali” che, anche se più “libere” dallo Stato, 

sono comunque legate ad esso da connessioni personali (guānxì 关系), ricevendo dallo 

stesso anche vantaggi, ad esempio in termini di finanziamento100, come le GONGO. Vi 

sono poi le organizzazioni “puramente popolari”101, ovvero le ONG, espressioni della 

prima tipologia “genuina” di società civile. 

Il fatto che questa prima tipologia di società civile non sia ancora pienamente sviluppata 

in Cina dipenderebbe, oltre che dal peculiare contesto politico cinese, anche da 

influenze ideologiche che sono espressioni del suo altrettanto singolare contesto 

culturale: nella lunga tradizione cinese, come è ben noto, proprio il Confucianesimo è 

                                                     
96 Ibidem. 
97 B. Michael FROLIC, “State-led Civil Society”, cit., p. 56, in Timothy Brook e Michael Frolic (eds.), 
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98 Ibidem. 
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stata la scuola di pensiero più influente, nonché la tradizione culturale predominante.102 

Tornando al concetto precedentemente citato di “buona cittadinanza”, uno studio 

australiano del 1993 identificava in particolare l’esistenza due tipi di “cittadinanza”, una 

di tipo “individualistico” (Occidente) ed un’altra di tipo “comunitario” (Asia), 

quest’ultima fortemente radicata in Cina: 

Nelle società neo-confuciana in cui la sfera pubblica è stata creata da e verso 

lo Stato e non dalla sfera privata restano pochi limiti allo Stato e ci sono 

poche opportunità per i singoli di giocare più ruoli (ad esempio il ‘ruolo’ di 

cittadino indipendente) all’interno della società asiatica. [I cittadini asiatici] 

Non possono facilmente “abbandonare”. Essi sono sempre tenuti a 

comportarsi come partecipanti politici nelle proprie comunità, e lo Stato ha 

diritto di intromettersi nelle loro ‘vite private’ in modi in cui l’ipotetico, 

individualistico, cittadino capitalista liberal-democratico non accetterebbe. 

(Australian-Asian Perception Project. 1993. “Perceiving citizenship”. 

Academy of the Social Sciences in China and the Asian-Australia Institute, 

University of New South Wales).103  

Ai cittadini cinesi è stato infatti insegnato di tenere a mente in primis gli interessi 

pubblici, cosicché chi dà troppa voce ad interessi particolari o privati viene solitamente 

considerato una persona egoista; il consenso pubblico nella società tradizionale cinese 

doveva essere raggiunto dagli individui a costo di sacrificare i propri interessi privati, 

per il bene superiore della collettività: gli individui devono quindi dare la priorità alle 

proprie responsabilità, prima di poter perseguire e godere della libertà, e devono inoltre 

preservare l'armonia e l'integrazione sociale nella propria comunità, evitando i 

conflitti.104 Anche il comportamento politico dei cittadini cinesi è quindi stato 

influenzato dalla loro tradizione culturale, seguendo la quale i singoli cittadini non sono 

inclini a condurre attività che dichiarino un’aperta opposizione nei confronti delle 

autorità governative.105 In ogni caso, come sottolinea l’attivista Pan Yue (潘岳)106, 

                                                     
102 Lei XIE, Environmental Activism in China, London e New York, Routledge, 2009, p. 5 
103 B. Michael FROLIC, “State-led Civil Society”, cit., p. 52, in Timothy Brook e Michael Frolic (eds.), 
Civil Society in China, Armonk, New York, M.E. Sharpe, 1997 
104 Lei XIE, Environmental Activism in China, London e New York, Routledge, 2009, p. 6 
105 Ibidem. 
106 È vice presidente esecutivo della Central Academy of Socialism, a Pechino (grado equivalente a 
ministro). Pan è stato vice-direttore della State Administration of State Assets fino al 1998. Come (segue 
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guardando all’aspetto più positivo della questione, la cruciale importanza che i concetti 

di “bene pubblico”, “collettività” e “obbedienza” al Governo in carica rivestono per la 

comunità cinese hanno fortemente influenzato la formazione dell’ambientalismo in 

Cina, nella misura in cui, proprio perché  l'ambiente è considerato come un bene 

pubblico, la tutela dello stesso viene a configurarsi come un contributo al 

raggiungimento dell’ideale di “società armoniosa”.107 Secondo questa interpretazione, 

gli individui si sentono quindi in qualche modo responsabili del miglioramento delle 

condizioni ambientali della propria comunità, al fine di contribuire alla valorizzazione 

del “bene comune”; tuttavia, allo stesso tempo, le modalità con cui il movimento 

ambientale è organizzato all’interno della società civile cinese risultano visibilmente 

strutturate, oltre che dal contesto politico in sé, anche dalla propria esperienza culturale, 

per cui esso risulta fortemente strutturato attraverso canali e meccanismi informali, e 

preferisce assumere, come si è detto, approcci non conflittuali con le autorità, che non 

attacchino dunque in modo diretto la legittimità del Governo cinese.108  

 

Ad ogni modo, nonostante questa predilezione per le tattiche non conflittuali, nel 

momento in cui le forme pacifiche di manifestazione del dissenso legato al degrado 

ambientale e all’inquinamento non sortiscono l’effetto desiderato, non mancano, però, 

come si approfondirà più avanti, manifestazioni più radicali, conflittuali e “non 

ufficiali” da parte dei cittadini cinesi, come le proteste popolari ambientali, che si 

svolgono con una frequenza sempre maggiore in Cina, e che vanno a minacciare proprio 

quell’ideale di “società armoniosa” che è al centro dell’agenda governativa. Con la 

crescente apertura della Cina e la sua sempre più intensa crescita economica, anche la 

società civile cinese sta diventando pian piano più riconoscibile agli occhi degli studiosi 

occidentali, nella misura in cui diventa sempre più disposta a confrontarsi con il 

Governo e a fare sempre più richieste alle autorità. D’altra parte, negli ultimi anni, in 

gran parte per necessità, lo stesso Governo cinese ha visibilmente rilassato il suo stretto 

controllo in alcuni ambiti: la rapida urbanizzazione ed una società sempre più 

                                                                                                                                                         
nota) giornalista poi diventato attivista ambientale, Pan ha trascorso gran parte della sua carriera pubblica 
attivandosi per le cause ambientali, e per questo ha ottenuto anche riconoscimento a livello 
internazionale. Nel 2003, è stato eletto vice direttore della SEPA. È stato il destinatario del Ramon 
Magsaysay Award nel 2010. Ha servito come Vice Ministro del Ministero per la Protezione Ambientale 
della RPC (MEP) tra il 2008 e il 2015.  
107 Lei XIE, Environmental Activism in China, London e New York, Routledge, 2009, p. 7 
108 Ibidem. 
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complessa implicano che il partito non può più fornire tutto ai suoi cittadini, lasciando 

sempre più spazio alle ONG, soprattutto in alcuni campi, tra cui appunto quello 

ambientale.109 Dietro la crescita della società civile cinese ci sarebbe soprattutto 

l’aumento incontenibile di una nuova classe media: quest’ultima condivide il desiderio 

del partito per la stabilità, ma alcuni dei suoi membri vogliono anche nuovi modi di 

partecipare alla società.110 Dal momento che la società civile sta acquisendo in Cina 

sempre più potere, allo stesso tempo acquisisce un maggior numero di mezzi e di 

abilità, e coinvolge sempre più persone, fattori che le danno il coraggio di confrontarsi 

maggiormente con il Governo e, in ultima analisi, raggiungere con successo i propri 

obiettivi.  Come sottolineano  Ho ed Edmonds: 

Il ‘radicamento’ ha fatto guadagnare all’attivismo ambientale cinese una 

certa legittimità agli occhi del Governo centrale, un posto fisso all’interno 

della società, così come collegamenti con le ONG internazionali. 

L’ambientalismo cinese ha ampiamente dimostrato la capacità di impegnarsi 

in pressioni politiche efficaci e di successo. […] Il marchio di garanzia ed, in 

effetti, il successo delle riforme della Cina si trovano nella loro strategia di 

cambiamento graduale. In questa luce, si potrebbe considerare 

l'ambientalismo incorporato come una fase transitoria che cambia essa stessa 

nel tempo, una caratteristica transitoria di una società civile che cresce in un 

contesto semi-autoritario.111 

A tal proposito, come sostengono Yang e Calhoun, è auspicabile che i cittadini cinesi, 

piuttosto di aspettare un’ulteriore liberalizzazione politica, continuino ad impegnarsi in 

modo persistente negli spazi a loro già disponibili, come appunto in campo ambientale: 

questo atteggiamento potrebbe portare, in ultima analisi, anche a “spingere indietro i 

confini politici” (e ad ampliare ulteriormente il proprio campo d’azione).112  

Si passerà, nelle sezioni a seguire, a descrivere quali sono le forme principali e più 

influenti attraverso le quali si manifesta l’attivismo ambientale nella RPC. 

                                                     
109 “Beneath the Glacier”, The Economist, 12 aprile 2014. Disponibile online all’indirizzo: 
http://www.economist.com/news/china/21600747-spite-political-clampdown-flourishing-civil-society-
taking-hold-beneath-glacier 
110 Ibidem. 
111 Peter HO, Richard Louis EDMONDS, “Perspectives of Time and Change, Rethinking Embedded 
Environmental Activism in China”,  China Information, 21(2), 2007, cit., p. 339 
112 Johann L., THIBAUT, “An Environmental Civil Society in China?-Bridging Theoretical Gaps through a 
Case Study of Environmental Protest”, Internationales Asienforum, 42(1-2), 2011, p. 143 
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2.4.1 Le Organizzazioni Non Governative ambientaliste  

Le ONG ambientaliste in Cina sono all'avanguardia della 

attività non governativa. Così la domanda è non solo se gli 

attori non governativi possano plasmare il futuro della 

tutela ambientale in Cina, ma anche se possano giocare un 

ruolo nel provvedere ad un più ampio cambiamento politico 

nel contesto della trasformazione in corso dei rapporti 

Stato-società. 

- Elizabeth Economy, The river runs black  - 

 

La nascita delle “organizzazioni sociali ambientaliste” (huánbǎo shèhuì zǔzhī 环保社会

组织 113) in Cina, di cui le ONG ambientaliste (huánbǎo shèhuì tuántǐ 环保社会团体, 

letteralmente “associazioni sociali ambientaliste”114) rappresentano la forma più 

diffusa115, sta ricevendo sempre più attenzione da parte del pubblico, sia cinese che 

straniero.  

                                                     
113 Nel 2007, durante il VII Congresso Nazionale del PCC, fu introdotto il termine “organizzazione 
sociale” come concetto speciale ed indipendente, per sostituire altri termini come ONG, “terzo settore”, 
“settore non-profit”, “società civile”, e “organizzazioni della società civile” (mínjiān zǔzhī 民间组织) nei 
vari documenti governativi, in quanto probabilmente più “neutrale”. Nella classificazione ufficiale delle 
organizzazioni sociali, facenti quindi parte del settore non profit, operata dal Ministero degli Affari Civili 
della RPC (MCA), esistono attualmente tre tipi di organizzazione sociale: (1) l'associazione sociale 
(shèhuì tuántǐ 社会团体); (2) l’unità privata non aziendale (mínbàn fēi qǐyè dānwèi 民办非企业单位) e 
(3) la fondazione (jījīnhuì 基金会). Informazioni tratte da: David Horton SMITH, Ting ZHAO, “Review 
and Assessment of China’s Nonprofit Sector After Mao – Emerging Civil Society?”, Voluntaristics 

Review, 1(5), 2016, pp. 7-8 
114 Le ONG cinesi sono indicate anche con il termine “fēi zhèngfǔ zǔzhī” (非政府组织). Questo termine 
non è un termine autentico proprio della lingua cinese, e rappresenta più che altro una traslitterazione 
letterale del corrispettivo inglese “non-governmental organization”, al quale la Cina si approcciò per la 
prima volta quando ospitò la quarta Conferenza sulle Donne nel 1995, a Pechino. Da quel momento, il 
termine 非政府组织, e poco dopo “fēi yínglì zǔzhī” (非营利组织), ovvero organizzazione non profit, 
sono diventati termini formali nel lessico politico cinese. La dizione “fēi zhèngfǔ zǔzhī” viene, però, 
utilizzata per lo più in riferimento alle organizzazioni non governative straniere, e le ONG domestiche 
preferiscono quindi la designazione di 社会组织, soprattutto per questioni prettamente linguistiche. 
Bisogna infatti evidenziare che il carattere fēi 非, in cinese, oltre a corrispondere alla negazione “non”, 
possiede anche il significato di “sbagliato” e perfino di “anti-, contro, opposto a”, in questo caso al 
Governo, il ché potrebbe sembrare quasi una provocazione. A causa di tale ambiguità linguistica, si 
preferisce quindi l’altra designazione. Informazioni tratte da: Qiusha MA, “Non-Governmental 
Organizations in Contemporary China: Paving the Way to Civil Society?”, Routledge Contemporary 

China Series, 2009, pp. 85-86 
115 Le associazioni sociali di tipo ambientale in Cina possono essere, oltre che ONG, anche di altri due 
tipi, ovvero: associazioni o gruppi ambientalisti studenteschi e GONGO ambientaliste. Questa analisi si 
focalizzerà sulle ONG ambientaliste, gestite quindi interamente da privati cittadini, poiché più  
formalizzate rispetto ai gruppi studenteschi, e più indipendenti dallo Stato rispetto alle GONGO quindi 
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L’Articolo 2 del Regolamenti concernenti la registrazione e la gestione delle 

organizzazioni sociali (Shèhuì Tuántǐ Dēngjì Guǎnlǐ Tiáolì 社会团体登 管理条例) 

emesso dal Consiglio di Stato in occasione dell’VIII sessione del Comitato permanente 

del PCC del 25 ottobre 1998, con il termine “organizzazione sociale” definisce 

“un’organizzazione non profit volontariamente creata dai cittadini cinesi al fine di 

realizzare i desideri collettivi dei membri, e condurre attività secondo i loro statuti.”116 

In particolare, fu il professore Lester Salamon a proporre l’interpretazione 

internazionalmente accettata di ONG durante una conferenza tenutasi nel 1999 a 

Pechino.117 Secondo Salamon, si definisce ONG un’organizzazione che possiede le 

seguenti caratteristiche: formalmente organizzata, privata, auto-governata, non a scopo 

di lucro, orientata al sociale, e volontaria.118 Secondo un’altra definizione della World 

Bank, le ONG sono “organizzazioni private che svolgono attività per alleviare le 

sofferenze, promuovere gli interessi dei poveri, proteggere l'ambiente, fornire servizi 

sociali di base o intraprendere lo sviluppo della comunità”.119 

Molti studiosi, e il popolo stesso, in Cina guardano alle ONG con speranza, ritenendo 

che tali associazioni possano rappresentare il seme di una società civile cinese 

“genuina”.Ripercorrendo la definizione di “società civile” data nella sezione precedente, 

Diamond ha identificato sei tipi di attività in cui i cittadini possono agire 

collettivamente all’interno della stessa, ovvero: 1) per esprimere i loro interessi, e le 

loro passioni e idee; 2) per scambiarsi informazioni; 3) per raggiungere degli obiettivi 

collettivi; 4) per fare richieste allo Stato; 5) per migliorare la struttura e il 

funzionamento dello Stato; 6) per ritenere i funzionari statali responsabili. 

 

Come risulta da uno studio condotto da Tang e Zhan tra il 2003 e il 2005 che ha preso in 

analisi 31 ONG ambientaliste cinesi (di cui 28 ONG locali, una GONGO, e 2 ONG 

                                                                                                                                                         
(segue nota) più vicine alle corrispettive organizzazioni sociali occidentali, e di conseguenza anche più 
influenti come forme di attivismo ambientale.  
116 State Council of the PRC, Regulations on the Registration and Management of Social Organizations, 
25 ottobre 1998. Disponibile online all’indirizzo: http://www.cecc.gov/resources/legal-
provisions/regulations-on-the-registration-and-management-of-social-organizations 
117 Qiusha MA, “The Governance of NGOs in China Since 1978: How Much Autonomy?”, Nonprofit and 

Voluntary Sector Quarterly, 31(3), 2002, p. 309 
118 Yongjiao YANG, Xiongxiong ZHANG, Delong TANG, Mick WILKINSON, “The Abolition of Dual 
Administration of NGOs in China: Imperatives and Challenges”, International Journal of Social Science 

and Humanity, 5(6), June 2015, p. 546 
119 Definizione disponibile online all’indirizzo: https://www.gdrc.org/ngo/wb-ngos.html  

https://www.gdrc.org/ngo/wb-ngos.html
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internazionali), delle quali 10 con sede nella città di Pechino120, queste, chiaramente in 

relazione al periodo preso in considerazione, si sono dimostrate effettivamente attive 

per lo più nelle prime tre attività, mentre molte di loro non erano ancora apparse 

prolificamente attive nelle ultime tre. Diversamente dalle corrispettive controparti in 

molti Paesi avanzati e industrializzati, in cui le ONG ambientaliste svolgono un ruolo 

più “attivo”, ad esempio chiedendo al Governo maggiori risorse e finanziamenti 

pubblici, maggiori azioni nella protezione ambientale, una più grande partecipazione 

nella definizione delle politiche ambientali e maggiori sforzi  nell’applicazione del 

sistema di monitoraggio da parte delle agenzie ambientali, è emerso come le ONG 

cinesi spesso abbiano evitato, al contrario, di sfidare e contestare direttamente il 

Governo cinese, per lavorare, piuttosto, in collaborazione con lo stesso, al 

raggiungimento dei propri obiettivi.121 Come è emerso precedentemente, la relazione 

che sussiste tra le ONG e il Governo cinese potrebbe infatti essere definita di “co-

dipendenza”: “le organizzazioni sociali hanno bisogno dello Stato, in quanto concede 

loro opportunità politiche, personali ed anche economiche (a volte indirettamente), ma 

lo Stato ha bisogno a sua volta delle organizzazioni sociali per colmare le lacune in 

materia di governance [in questo caso ambientale] e per la risoluzione dei problemi più 

urgenti.”122   

Bisogna sottolineare, come è già stato detto, che la particolare struttura di opportunità 

politica della Cina, in cui il Governo cinese continua a giocare un ruolo dominante in 

relazione alle ONG, limita però, di fatto, lo spazio di libertà concesso alle stesse ONG 

ambientaliste cinesi, non chiaramente paragonabile a quello riscontrabile nelle più 

affrancate società occidentali: questo comporta ovviamente varie restrizioni, nelle loro 

attività come nel loro sviluppo e nelle forme organizzative. 

                                                     
120 Le restanti 18 erano situate in 14 giurisdizioni a livello provinciale, tra cui la Città di Chongqing, e le 
Province del Fujian, del Guangdong, dello Hebei, dello Henan, dello Hubei, dello Hunan, del Jiangsu, del 
Liaoning, dello Shandong, del Sichuan, della Regione Autonoma dello Xinjiang Uyghur, la Provincia 
dello Yunnan, e quella dello Zhejiang. Le interviste sono state condotte attraverso vari metodi, tra cui 
colloqui faccia a faccia, telefonate, e comunicazioni via e-mail. Sebbene il campione originale non sia 
stato selezionato in modo casuale, ha coperto più della metà delle giurisdizioni a livello provinciale della 
Cina, rappresentando una maggiore diversità geografica rispetto alla maggior parte degli altri studi sulla 
questione. Informazioni tratte da: Xueyong ZHAN, Shui YANTANG, “Political Opportunities, Resource 
Constraints and Policy Advocacy Of Environmental NGOs in China”, Public Administration, 91 (2), 
2013, p. 387 
121 Shui-Yan TANG, Xueyong ZHAN, “Civic Environmental NGOs, Civil Society, and Democratisation in 
China”, The Journal of Development Studies, 44 (3), 2008, p. 438 
122 Timothy HILDEBRANDT, “Social Organizations and the Authoritarian State in China”, New York: 
Cambridge University Press, 2013, cit., p. 15 
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Tre, in particolare, sono le sfide che le ONG ambientaliste, ma più in generale ogni 

tipologia di ONG che opera in Cina, si trovano ad affrontare, ovvero:  

 la procedura di registrazione e i requisiti richiesti per la stessa; 

 la ricerca dei finanziamenti necessari per condurre le proprie attività;  

 (come diretta conseguenza del secondo punto) alcuni problemi riguardanti 

l’assunzione, e il successivo mantenimento, del personale da parte delle ONG. 

 

2.4.1.1 Iter di registrazione delle ONG  e relativi requisiti 

 

Entrando nel merito, un primo forte vincolo, di tipo legale, al quale devono sottostare le 

ONG cinesi è quindi rappresentato dalla procedura di registrazione che queste ultime 

sono tenute ad effettuare presso il Ministero degli Affari Civili.  

Peter Ho descrive la situazione come segue:  

In Europa occidentale, le ONG sono parte di una struttura di governance in 

cui il sistema di “controllo e bilanciamento reciproco”(check and balance 
123) 

è principalmente imposto da una società pluralista. La registrazione formale 

come entità non governativa è relativamente facile da ottenere, mentre il 

controllo delle attività condotte dalle ONG è una misura della loro legittimità 

verso la società, che è generalmente costruita negli anni successivi alla 

creazione delle ONG stesse. In Cina abbiamo a che fare con una situazione 

invertita in cui lo Stato ha dichiarato il controllo e la supervisione delle ONG, 

al posto di lasciarlo ai meccanismi di autoregolamentazione della società. 

[…] Le normative vigenti limitano i collegamenti orizzontali, favoriscono i 

gruppi con stretti legami con il Governo e scoraggiano le iniziative 

popolari.124 

                                                     
123 Con questa espressione inglese ("controllo e bilanciamento reciproco") si indica quell'insieme di 
meccanismi politico-istituzionali finalizzati a mantenere l'equilibrio tra i vari poteri all'interno di uno 
Stato. Il check and balance deriva dal principio della divisione dei poteri, realizzato in Inghilterra a 
partire dal 17° secolo e teorizzato da Montesquieu nello Spirito delle leggi (1748), il cui scopo è evitare 
l'assolutismo e salvaguardare la libertà dei cittadini. Informazioni tratte da: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/check-and-balance/  
124 Peter HO, “Self-imposed censorship and de-politicized politics in China, Green activism or a color 
revolution?”, cit., p. 22, in Peter Ho e Richard Edmonds, China’s Embedded Activism: Opportunities and 
constraints of a social movement, Londra e New York, Routledge, 2007 

http://www.treccani.it/enciclopedia/check-and-balance/
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Infatti, se con le riforme di apertura economica promulgate da Deng Xiaoping nel 1978 

il controllo politico si rilassò – come dimostrato anche dall’assenza sia di una politica di 

regolamentazione che di un ufficio formale responsabile della registrazione delle 

organizzazioni sociali, che portò alla loro crescente nascita – con i movimenti di 

protesta che coinvolsero studenti, intellettuali e lavoratori nel 1989, il Governo si vide 

in qualche modo forzato a riconsiderare la propria politica nei confronti delle ONG e 

stabilire, quindi, un sistema di regolamentazione per le stesse: alle ONG fu quindi 

imposto di seguire un iter di registrazione, è tale processo si inquadrava in un “ doppio 

sistema”.125 

Con la Legge della RPC sulla Protezione Ambientale (Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó 

Huánjìng Bǎohù Fǎ 中 人民共和国环境保 法), promulgata nella sua versione 

definitiva nel 1989, furono quindi rese legali le ONG e le ONP (Organizzazioni non 

profit) solo nel caso queste fossero registrate a livello governativo: secondo quanto 

affermato dall’Articolo 7 della legge del 1989, le ONP e le ONG nazionali potevano 

infatti essere registrate solo con il Ministero degli Affari Civili, mentre quelle locali solo 

con l'Ufficio locale degli Affari Civili.126 Sempre in base alla legge del 1989, le ONG 

che richiedevano di essere registrate ufficialmente come tali dovevano, inoltre, 

dapprima trovare un’agenzia o un ministero professionale a livello governativo nel loro 

campo (in questo caso quello ambientale), che fungesse da garante per loro. 127 

La situazione che si creò nei tardi anni Novanta, caratterizzata da un vertiginoso 

aumento nella disoccupazione, dovuta soprattutto alla ristrutturazione delle imprese 

statali e della burocrazia, pose una crescente pressione sul Governo.  

In risposta a tale urgenza, al IX Congresso Popolare tenutosi nel mese di marzo del 

1998, il Segretario Generale del Consiglio di Stato Luo Gan (罗 )dichiarò che “il 

Governo si è occupato della gestione di molte cose che non avrebbe dovuto gestire, che 

non è in una posizione per poter gestire, o che attualmente non può gestire bene”, 

situazione che ostacolava l’efficacia e l’efficienza del Governo, rendendo perciò 

necessaria un’espansione relativa alle attività delle “organizzazioni sociali 

                                                     
125 Qiusha MA, “The Governance of NGOs in China Since 1978: How Much Autonomy?”, Nonprofit and 

Voluntary Sector Quarterly, 31(3), 2002, cit., p. 309 
126 David Horton SMITH, Ting ZHAO, “Review and Assessment of China’s Nonprofit Sector After Mao – 
Emerging Civil Society?”, Voluntaristics Review, 1(5), 2016, cit., p.2 
127 Ivi, p. 27 
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intermedie”.128 Il Governo cinese stava quindi gradualmente riconoscendo, in maniera 

ufficiale, il valore e la necessità delle ONG in Cina.  

Citando Ma, “anche se il Governo cinese rimane la componente più decisiva nello 

sviluppo delle ONG, lo Stato sta gradualmente rinunciando a molte responsabilità verso 

la società”.129 Ma afferma inoltre che “il cambiamento più significativo nella politica 

ufficiale della Cina verso le ONG sin dalla fine del 1970 è il riconoscimento da parte del 

Governo degli sforzi non governativi come una parte indispensabile dello sviluppo 

economico e sociale della Cina.”130  

Questo riconoscimento, però, era al contempo permeato dalla volontà di controllo sulle 

stesse ONG. Il Governo centrale, per far fronte ai cambiamenti avvenuti, proclamò 

infatti i Regolamenti per l’Amministrazione e la Registrazione delle Organizzazioni 

Sociali nel mese di settembre di quello stesso anno, che designò come istituzione statale 

che si sarebbe principalmente dovuta occupare del controllo delle organizzazioni sociali 

il Dipartimento per l’Amministrazione delle Organizzazioni Civili del MCA (Mínzhèng 

Bù Mínjiān Zǔzhī Guǎnlǐ Jú 民政部民间组织管理局).131 Inoltre, questi nuovi 

Regolamenti vennero emessi dopo una moratoria di due anni, dal 1995 al 1997, sulla 

registrazione di nuove ONG.132 

Le modifiche ai Regolamenti del 1998 forniscono un chiaro esempio del tentativo di 

integrare più strettamente le organizzazioni sociali con le strutture preesistenti dello 

Stato.133 Nella loro analisi, Chan, Qiu e Zhu, riprendendo il pensiero precedentemente 

espresso da Frolic134, definiscono il contesto all’interno del quale il Governo cinese ha 

strutturato le relazioni tra Stato e società in questo periodo come una situazione di 

“corporativismo”, dipingendolo come “un sistema di rappresentanza di interessi nel 

quale un numero limitato di unità costituenti sono create e riconosciute dallo Stato come 

rappresentanti monopolizzatori dei propri rispettivi settori”, il cui obiettivo è appunto 
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quello “di creare consenso e cooperazione all’interno e attraverso i diversi settori, e di 

facilitare una norma che sia basata sulla rappresentanza di interessi”.135   

Quello a cui il Governo mirava era ad incrementare il proprio controllo sulle ONG 

tramite delle rigide procedure di registrazione. Quattro erano le condizioni di base 

necessarie affinché un’organizzazione o un gruppo che volesse registrarsi ufficialmente 

come organizzazione sociale doveva soddisfare, ovvero:  

1. prima della registrazione con il MCA, l’organizzazione doveva trovare 

un’istituzione statale (generalmente un dipartimento governativo o 

un’organizzazione sociale ufficiale nel suo campo) che le facesse da garante 

(zhǔguǎn bùmén 管部门), la cosiddetta “mother-in-law” (pópo 婆婆) e 

ottenere quindi la sua approvazione;  

2. il numero totale dei membri dell’organizzazione non poteva superare i 

cinquanta; 

3. era richiesto che l’organizzazione avesse un indirizzo fisso, uno staff 

specializzato in maniera corrispondente al campo delle attività che s’intendeva 

svolgere, e delle risorse finanziarie equivalenti a 100000 RMB per 

un’organizzazione sociale a livello nazionale ed a 30000 RMB per 

un’organizzazione sociale a livello regionale (a livello provinciale od 

inferiore); 

4. “all’interno della stessa area amministrativa”, poteva essere registrata una sola 

organizzazione sociale (Art. 9-13, Ministero degli Affari Civili, 1998).136 

Inoltre, qualora una richiesta di registrazione fosse stata rifiutata dall’istituzione garante 

o dal MCA, l’organizzazione sociale non aveva alcun diritto di fare legalmente 

ricorso.137 

Soprattutto i requisiti riguardanti la doppia registrazione su due differenti livelli e la 

possibilità di registrazione esclusiva per una sola organizzazione operante all’interno 
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della stessa area amministrativa sono risultati alquanto limitanti per le ONG che 

volessero ottenere una registrazione ufficiale e, di conseguenza, acquisire il relativo 

status legale.  

Le istituzioni garanti, anche dette “unità di controllo”, avevano responsabilità politica 

relativamente al controllo delle attività e dei finanziamenti alle ONG supervisionate, e 

per questo tali unità governative avevano piccoli incentivi nell’accettare tali richieste, a 

meno che non fossero coinvolti interessi materiali o connessioni personali; questo 

“sistema corporativistico” tra Stato e società è stato quindi in grado di regolare lo 

sviluppo delle organizzazioni sociali in linea con la politica statale.138 Oltre che 

avvalendosi dei regolamenti formali, il Governo cinese ha inoltre utilizzato anche altri 

mezzi per controllare e, per certi versi, limitare le attività delle ONG attraverso una 

pluralità di altri meccanismi, attraverso i quali una ONG poteva effettivamente essere 

bloccata. Per fare un esempio, una circolare emessa nel 1997 dall’Ufficio per la 

Sicurezza Pubblica fissava tre modalità attraverso le quali gli ufficiali locali potevano, 

di fatto, “neutralizzare” una “ONG problematica”, ovvero:  

 

 l’istituzione “garante” poteva cessare il suo supporto;  

 la ONG poteva essere chiusa per ragioni finanziarie;  

 i leader chiave della ONG potevano essere trasferiti ad altri lavori che non 

lasciavano loro abbastanza tempo per lavorare anche con la relativa ONG.139 

Acquisire riconoscimento legale come ONG può risultare, come si è visto, un processo 

davvero arduo, che dura anni, qualsiasi sia il campo in cui l’organizzazione lavora. Ma 

si può ben dire che queste barriere amministrative non hanno comunque scoraggiato la 

formazione di ONG “dal basso verso l’altro”.140  

Esistono diversi tipi di Organizzazione Sociale Non Ufficiale (Unofficial Social 

Organization, USO), tra cui:  (a) rami locali di ONG più grandi, spesso a livello 

                                                     
138 Kin-man CHAN, Haixiong QIU, Jiangang ZHU, “Chinese NGOs Strive to Survive, “Chinese NGOs 
Strive to Survive”, 2005, cit., p.132, in Yan-jie Bian, Kwok-bun Chan, e Tak-sing Cheung (eds.), Social 

Transformations in Chinese Societies, Leiden, Netherlands: Brill, 2005 
139 Elizabeth C. ECONOMY, The River Runs Black : The Environmental Challenge to China’s Future, 
Ithaca & London, Cornell University Press, 2004, cit., p. 140 
140 Joy Y. ZHANG, Michael BARR, Green Politics in China: Environmental Governance and State-Society 

Relations, Londra, Pluto Press, 2013, cit., p. 92 



145 
 

nazionale,  (b) gruppi interni esistenti all'interno di altre organizzazioni più grandi in 

ogni settore della società, (c) organizzazioni registrate come società commerciali/a 

scopo di lucro, mentre operano come organizzazioni non profit, e (d) organizzazioni 

informali che operano come ONG, spesso come club o associazioni popolari; per USO 

s’intendono anche le Organizzazioni Sociali Non Registrate, che non risultano quindi 

ufficialmente registrate con il Governo. 141  

La decisione di non registrarsi è diventata la norma, piuttosto che costituire 

un’eccezione, per gruppi civici molto piccoli, che non hanno il tempo e i mezzi per 

ottenere una certificazione statale ufficiale: molte ONG ambientaliste di questo tipo 

sembrano preferire operare senza essere ufficialmente registrate, in quanto non 

sottoposte al vincolo di essere supervisionate da una “mother-in-law”, e godendo quindi 

del beneficio di una più ampia autonomia nelle scelte relative alla propria agenda.142 

Sarebbe comunque sbagliato ritenere in qualche modo “clandestine” queste ONG 

ambientaliste non registrate: esse, infatti, non sono viste né come entità illegali né 

tantomeno le loro attività ed operazioni sono tenute segrete come altre attività 

“clandestine” in Cina, come succede, ad esempio, per artisti, chiese o cliniche abortive 

cosiddette “underground”. Nonostante l’assenza di uno status ufficiale, molte di queste 

ONG ambientaliste conducono infatti le proprie attività alla luce del sole.143 

La decisione di non effettuare la registrazione ufficiale a livello governativo può, però, 

implicare alcuni svantaggi. Per prima cosa, una ONG non registrata non può operare 

come un’entità legale indipendente, e di conseguenza non gli è permesso, ad esempio, 

di entrare in rapporti contrattuali. In secondo luogo, una ONG non registrata trova 

difficoltà nell’attirare personale specializzato e capace nel suo campo, poiché 

l’organizzazione non può garantire ai propri dipendenti dei benefici di base, come la 

pensione, l’assicurazione medica, e la registrazione familiare o “hukou” 144, motivo per 
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cui molte ONG di questo tipo fanno affidamento su volontari e gente in pensione. In 

terzo luogo, senza una registrazione ufficiale, ad un’organizzazione sociale non è 

permesso di avere il proprio conto bancario, ma deve, anzi, cedere tutta la sua 

amministrazione finanziaria ad un organismo competente, situazione che rende arduo 

per queste ONG attrarre finanziamenti a causa della mancanza di trasparenza finanziaria 

e della necessità di pagare una certa “somma di gestione” al relativo dipartimento 

responsabile.145 Inoltre, lo status di “ONG non registrata” limita la capacità di tali 

organizzazioni di costruire fiducia nel pubblico, quindi di accettazione sociale, di 

raccolta di fondi e, infine, di patrocinio politico.146 

 

Con il tempo, il Governo cinese ha capito che, pur ferma restando la necessità di 

mantenere il controllo sulle ONG nonché sulle loro attività, dati anche i bisogni sociali 

sempre più incalzanti, bisognava facilitare la registrazione per le ONG che volessero 

ottenere status legale. Per questo, nel 2013 il sistema di registrazione su due piani è 

stato abolito, anche se non per ogni tipologia di ONG.  

Secondo la riforma annunciata nel corso della “Two Conference” (Assemblea nazionale 

del popolo e Conferenza politico Consultiva del Popolo Cinese) tenutasi nel 2013, il 

sistema di doppia registrazione è stato abolito per quattro tipologie di ONG, ovvero:  

1) associazioni di settore e camere di commercio;  

2) ONG che lavorano nel campo della scienza e tecnologia;  

3) ONG che lavorano per il bene pubblico;  

4) ONG impegnate nell’erogazione di servizi alla comunità.147  

Nonostante questo cambiamento per alcune ONG, queste mantengono comunque stretti 

rapporti con il Governo. Come si è visto, le ONG in Cina non possono ancora definirsi 

totalmente autonome dallo Stato, come vorrebbe l’ideale occidentale, nella misura in cui 

tutte le istituzioni devono comunque conformarsi ai principi ideologici del PCC, e tutte 
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le ONG hanno, in ogni caso, bisogno dell'approvazione politica del Governo come 

precondizione per la registrazione.148 Come sostiene White, “le ONG cinesi non 

possono essere propriamente descritte come ‘gruppi di pressione’ o ‘gruppi di 

interesse’, dal momento che la pressione è ancora principalmente a senso unico”.149 

Tuttavia, non sarebbe neanche giusto affermare che esse siano del tutto dipendenti da e 

subordinate ai loro “protettori” burocratici: dal punto di vista delle organizzazioni 

sociali, sembra infatti esserci una sorta di compromesso, una specie di tacito contratto, 

tra autonomia dallo Stato e influenza sullo stesso, cosicché i capi di molte ONG credono 

che il modo migliore per aumentare la propria influenza sul Governo sia appunto quello 

di avvicinarsi maggiormente agli organi governativi, seppur magari compromettendo in 

parte, attraverso tale processo, la propria autonomia.150  

In definitiva, citando  Peter Ho:  

 

L’autonomia delle ONG ambientaliste in Cina risulta in uno spazio di 

continua negoziazione e fluttuazione tra il controllo ufficiale e la tolleranza 

informale, che combinate con la crescente sensibilità ambientale dello Stato 

cinese, soprattutto dalla nascita della prima ONG ‘verde’, sta gradualmente 

permettendo al settore ambientalista di svilupparsi in maniera sempre più 

ampia.151  

Ad ogni modo, l’abolizione del sistema di doppia registrazione fornisce chiaramente 

alle ONG l'opportunità di evidenziare le proprie capacità di lavorare bene 

indipendentemente dalla supervisione della “mother-in-law”, in modo tale da ottenere 

con il tempo sempre più fiducia da parte del pubblico cinese, il ché a sua volta può 

facilitare il raggiungimento di un più alto livello d’indipendenza dal Governo cinese, 

anche grazie ad un numero sempre più cospicuo di donazioni pubbliche.152  
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2.4.1.2  Finanziamenti alle ONG   

 

Come si è precedentemente accennato, un’altra grande sfida per le ONG ambientaliste 

cinesi, sia per quelle non registrate che per quelle ufficiali, deriva infatti proprio dalla 

difficoltà che queste incontrano nel reperire le risorse finanziarie necessarie a condurre 

le proprie attività, nonché a pagare il proprio personale, qualora non si tratti di volontari. 

In Cina, infatti, in assenza di copiosi finanziamenti a livello nazionale, le ONG 

ambientaliste “sono ancora altamente dipendenti sia dai finanziamenti personali dei 

fondatori (leader) delle ONG sia dai finanziamenti internazionali”.153 

Ad esempio, nello studio condotto da Tang e Zhan (2003-2005) 11 delle 31 ONG 

analizzate avevano affermato di fare affidamento soprattutto sui finanziamenti 

internazionali, anche da altre ONG, mentre nessuna di loro aveva dichiarato di poter 

contare su finanziamenti erogati da fondazioni nazionali.154 

In Cina, difatti, non esiste ancora una grande cultura della filantropia, come in tanti 

Paesi occidentali: di conseguenza, le ONG ambientaliste locali sono spesso costrette a 

dipendere, per i loro finanziamenti, per lo più su Governi esteri, associazioni 

filantropiche e società straniere.155 

Per quanto riguarda i finanziamenti erogati da Governi stranieri, bisogna però 

sottolineare che simili iniziative tendano generalmente ad essere vincolate da 

finanziamenti limitati, da alcuni requisiti burocratici richiesti dai Governi stranieri e dal 

relativo desiderio di evitare qualsiasi possibile offesa nei confronti del Governo cinese, 

mentre in altri casi è proprio la politica interna dei Paesi donatori a limitare i 

finanziamenti.156  

Una seconda potenziale fonte di finanziamento è rappresentata dalle associazioni 

filantropiche internazionali, le quali, però, presentano anch’esse dei limiti costituiti dalla 

quantità di fondi che possono fornire e dai vincoli stabiliti dalla propria missione 
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aziendale; a questo si aggiunge il fatto che il processo di candidatura per l'ottenimento 

di finanziamenti da queste organizzazioni è spesso molto lungo e complesso.157  

Per far fronte ad urgenze finanziarie, alcune ONG ambientaliste hanno talvolta deciso di 

rivolgersi alle multinazionali, i cui requisiti risultano spesso meno rigidi: ad esempio, a 

partire dal 1998, dopo un lungo periodo di rifiuto delle offerte di sostegno, FON e GVB 

si sono viste “costrette” a rivolgersi alla Royal Dutch Shell e alla DuPont allo scopo di 

ottenere finanziamenti.158 

Data, quindi, la difficoltà nel reperire sovvenzioni, molte volte i leader delle ONG si 

sentono “obbligati” ad integrarli con risorse finanziarie personali: nello studio condotto 

da Tang e Zhan tra il 2003 e il 2005, proprio le ONG dipendenti soprattutto da 

finanziamenti personali sono però risultate le più propense a riportare difficoltà 

finanziarie, rispetto a quelle dipendenti primariamente dai fondi internazionali.159 

Secondo quanto emerge dal secondo ciclo del loro studio, condotto tra il 2009 e il 2010, 

sembra che questa situazione stia gradualmente cambiando con il passare degli anni: “da 

una parte, vi sono segni che le fondazioni internazionali sono diventate più disposte a 

sostenere programmi che sono più compatibili con gli interessi e le priorità locali. […] 

D'altra parte, gli ultimi anni hanno visto l'emergere di fonti di finanziamento più 

diversificate, tra cui fondazioni nazionali, singole quote d’iscrizione, e acquisti 

governativi di servizi sociali.”160 

Un altro modo sempre più utilizzato dalle ONG ambientaliste cinesi al fine di ottenere 

finanziamenti, soprattutto per pagare i salari dei propri membri, ma anche per auto-

finanziare i propri eventi, è quello di fare affidamento su Internet, in particolare sui siti 

di e-commerce online, come Taobao (Táobǎo Wǎng 淘 网), il corrispettivo cinese di 

Ebay: attraverso Taobao, infatti, le ONG possono fondare un account sul sito e vendere 

i propri prodotti, solo che in questo caso, come spiega un membro di una ONG 

ambientalista cinese, si tratta per lo più di prodotti di tipo “‘concettuale’ [ovvero il 

prodotto] è il nostro servizio per la tutela dell’ambiente. […] Le persone possono 
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comprare il nostro ‘prodotto’ online, e i soldi sono trasformati nei salari del nostro 

personale”.161  

Negli ultimi anni, inoltre, è stato introdotto in Cina il concetto di “finanziamento 

collettivo” (crowd-funding), dando vita a siti web come Dianming Shijian (点 时间

www.demohour.com); modellati sulla piattaforma peer-to-peer per i micro-

finanziamenti creata per la prima volta negli Stati Uniti, grazie a questi siti web 

vengono messi in contatto donatori individuali con progetti personali e collettivi a 

piccolo budget, che altrimenti non avrebbero fonti di finanziamento istituzionale: queste 

piattaforme online non solo offrono alle ONG ambientaliste un nuovo canale per 

supportare le proprie idee, ma tentano anche di liberarle dalla “dominazione” del 

governo sulle relative risorse sociali.162 

 

Il 16 marzo 2016, il Governo cinese ha approvato la prima Legge della RPC sulla 

Beneficenza (Zhōnghuá rénmín gònghéguó císhàn fǎ 中 人民共和国慈善法), entrata 

poi in vigore il 1° settembre 2016; la legge, divisa in 12 sezioni, tra le altre cose facilita 

anche le restrizioni sulle raccolte di fondi di beneficenza nonché sulle attività operative 

delle organizzazioni di beneficenza, tra cui appunto quelle operanti nel campo della 

prevenzione dell’inquinamento, dei pericoli pubblici e della protezione ambientale (Id. 

Art. 3): questo cambiamento si è reso in qualche modo necessario proprio perché, 

precedentemente, solo a qualcuna tra queste organizzazioni era stato permesso di 

accettare donazioni individuali, mentre altre sono state costrette ad accettarle solo da 

specifici gruppi di donatori. La raccolta di fondi pubblici può essere effettuata attraverso 

la creazione di scatole di donazione poste in luoghi pubblici, tenendo spettacoli di 

beneficenza, concorsi, mostre, aste, serate di gala, e così via, destinate al pubblico, e 

mediante sollecitazione attraverso la radio, la televisione, i giornali, Internet e altri 

media (Id. Art. 23). La legge prevede, inoltre, benefici fiscali a norma di legge per le 

organizzazioni caritatevoli e per i loro donatori (Id. Art. 79). Per quanto riguarda le 

piattaforme Internet, poiché diventate facile bersaglio per frodi online, la legge impone 
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di lavorare con 13 siti web approvati dal MCA, tra cui www.gongyi.net (Téngxùn 

Gōngyì 腾 公益), sotto la Fondazione Tencent, e Taobao.163  

Allo stesso tempo, però, con l’introduzione della Legge sulla gestione delle attività 

delle ONG straniere in Cina (Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Jìngwài Fēi Zhèngfǔ 

Zǔzhī Jìngnèi Huódòng Guǎnlǐ Fǎ中 人民共和国境外非政府组织境内活 管理法), 

entrata in vigore il 1° gennaio 2017, vengono imposte maggiori restrizioni alle ONG 

straniere operanti in Cina, a cui viene richiesto, tra le altre cose, di registrarsi con il 

Ministero della Pubblica Sicurezza (MPS, Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Gōng'ān Bù 

中 人民共和国公安部) , ma solo dopo aver trovato un dipartimento governativo che 

gli faccia da sponsor. Le organizzazioni non profit più a rischio, piuttosto che quelle 

occupate nel campo ambientale, riguardano le ONG che operano su temi politicamente 

più sensibili, soprattutto quelle incentrate sulla giustizia penale e lo stato di diritto, ma 

senza linee operative su come registrarsi, dal momento che queste risultano ancora 

confuse, anche gruppi operanti in settori non sensibili sono a rischio di finire per violare 

la legge.164 

 

2.4.1.3 Assunzione e mantenimento del personale da parte delle ONG 

 

La terza sfida con cui devono misurarsi le ONG ambientaliste cinesi è direttamente 

collegata alla difficoltà nel reperire risorse finanziarie per condurre le proprie attività, ed 

è appunto costituita dalle difficoltà incontrate nell’assunzione e nel successivo 

mantenimento del personale, determinato soprattutto dal basso, se non talvolta 

inesistente, stipendio. Bisogna infatti sottolineare che nell’immaginario collettivo 

cinese, i membri delle ONG ambientaliste vengono talvolta visti come una sorta di 

“crociati ambientali”, proprio in virtù del loro essere individui decisi, che sacrificano se 

stessi per un bene morale più alto, ovvero la protezione ambientale, e che fanno 

                                                     
163 Quangguo renmin daibiao dahui 全国人民代表大会 (The National People’s Congress of the PRC), 
Zhonghua Renmin Gongheguo Cishan Fa 中 人民共和国慈善法 (Charity Law of the People 's 
Republic of China), 19 marzo 2016. Disponibile online all’indirizzo: 
http://www.npc.gov.cn/npc/dbdhhy/12_4/2016-03/21/content_1985714.htm  
164 Josh CHIN, “New Chinese Law Puts Foreign Nonprofits in Limbo”, The Wall Street Journal, 14 
dicembre 2016. Disponibile online all’indirizzo: http://www.wsj.com/articles/foreign-nonprofits-brace-
for-new-regulations-in-china-1481735054 

http://www.gongyi.net/
http://www.npc.gov.cn/npc/dbdhhy/12_4/2016-03/21/content_1985714.htm


152 
 

continuamente fronte, come si è visto, ad una mancanza cronica di finanziamenti per 

condurre le attività della propria associazione.165  

Lavorare stabilmente per una ONG dopo la laurea è considerato da alcuni studenti, già 

membri di associazioni ambientaliste universitarie, un “lusso”, con riferimento proprio 

alle suddette scarsità finanziarie delle ONG: la logica comunemente condivisa, sia dai 

potenziali membri delle ONG che da quelli attuali, nonostante la volontà di entrambe le 

tipologie di continuare ad impegnarsi in ogni caso per la causa ambientale anche in 

futuro, sembra quella di concepire il lavoro stabile presso una ONG ambientalista come 

una “una sorta di trampolino di lancio verso un lavoro rispettabile per finanziare le 

proprie responsabilità private e conseguire altre aspettative sociali”.166  

Come dimostra però il secondo ciclo di studi condotto da Tang e Zhan (2009-2010), 

grazie soprattutto al fatto che, con il passare degli anni, i finanziamenti per le ONG 

ambientaliste provengono, come si è detto, da fonti più ampie e diversificate, il 

personale a tempo pieno di molte delle ONG ambientaliste prese in considerazione 

percepisce ora una retribuzione.167 

 

2.4.1.4 Attività condotte dalle ONG ambientaliste cinesi 

 

Nonostante le difficoltà di cui si è discusso, le ONG ambientaliste cinesi si stanno 

comunque dimostrando sempre più capaci di condurre un’ampia gamma di attività, 

mirate in particolar modo a  promuovere la consapevolezza ambientale, lo sviluppo 

sostenibile e la partecipazione pubblica, ma sono anche sempre più attive nel campo 

dell’advocacy
168 politica.  Per raggiungere tali obiettivi, queste organizzazioni evitano 

metodi conflittuali, adottando anzi approcci che favoriscono l'apprendimento, la 

                                                     
165 Joy Y. ZHANG, Michael BARR, Green Politics in China: Environmental Governance and State-Society 

Relations, Londra, Pluto Press, 2013, cit., p. 94 
166 Ivi, p. 95 
167 Xueyong ZHAN, Shui YANTANG, “Political Opportunities, Resource Constraints and Policy Advocacy 
Of Environmental NGOs in China”, Public Administration, 91 (2), 2013, p. 394 
168 L’advocacy, nella sua accezione letterale, descrive l’atto di dare sostegno pubblico a un’idea, a un 
modello di comportamento, o a un specifica iniziativa (dall’inglese “advocate”: farsi promotore di 
qualcosa, perorare la causa di qualcuno). In ambito politico, il termine advocacy viene spesso riferito alle 
attività con cui un gruppo di persone cerca di influenzare gli esiti di politiche pubbliche o di altre 
decisioni che hanno un impatto concreto sulla vita dei cittadini. Definizioni tratte da: 
http://www.glossariomarketing.it/significato/advocacy/ 
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cooperazione e la partecipazione, come conferenze pubbliche, workshop, dibattiti, gite 

e, con l’utilizzo di Internet da una fetta sempre più grande della popolazione, attraverso 

pubblicazioni di newsletter e documenti in formato multimediale, oltre che facendo 

ampio uso di discussioni e di mailing list online, o ancora petizioni sul web.169  

Spesso eventi quali conferenze, laboratori, seminari, ecc., sono guidati da ONG 

ambientaliste internazionali in collaborazione con le controparti cinesi, alle quali spesso 

forniscono supporto di tipo materiale o immateriale permettendogli, inoltre, attraverso la 

partecipazione ai loro eventi pubblici, di guadagnare competenza, oltre che  prestigio 

agli occhi del pubblico.170  

Inoltre, le ONG ambientaliste fanno ampio uso anche di quelli che Guobin Yang chiama 

“mezzi alternativi” (alternative media), termine riferito al materiale pubblicitario “non 

ufficiale” ed informale prodotto e diffuso dalle ONG, quali le succitate newsletter, 

giornali speciali, opuscoli, volantini e manifesti, ma anche a mezzi quali i CD-ROM e i 

DVD: questi materiali multimediali sono “alternativi” nel senso che non sono controllati 

dal Governo, in quanto non ufficialmente registrati con un codice ISBN, ma sono 

interamente curati e realizzati da parte del personale delle ONG o da volontari e 

distribuiti attraverso canali informali. Essendo materiale non registrato ufficialmente,  i 

gruppi ambientalisti hanno il vantaggio di poter pubblicare ciò che vogliono; lo 

svantaggio, però, è costituito dal fatto che, senza un codice ISBN ufficiale, tali 

pubblicazioni non possono essere distribuite “pubblicamente”, il ché limita, di fatto, la 

loro portata.171 

Analizzandole più in dettaglio, le attività delle ONG ambientaliste in Cina stanno  

spaziando in un numero sempre più alto di campi. 

 Educazione ambientale:  questo campo resta un pilastro tra le attività delle 

ONG ambientaliste cinesi. Per fare solo un paio di esempi, FON si serve di 

“furgoni per l’educazione ambientale”, che viaggiano in tutto il Paese per 

fornire lezioni di educazione ambientale mirate specificatamente alle regioni 

                                                     
169 Guobin YANG, “Environmental NGOs and Institutional Dynamics in China”, The China Quarterly, 
181, 2005, cit., p. 52 
170 Ivi, p. 57 
171 Guobin YANG, Craig CALHOUN, “Media, Civil Society, and the Rise of a Green Public Sphere in 
China”, China Information, 21 (2), 2007, cit., p. 222 
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attraverso cui viaggiano, come sul pascolo eccessivo e la correlata 

desertificazione in Mongolia Interna (内蒙 ). GEV e GVB organizzano 

“saloni dei giornalisti” (“Journalist's Saloon”)  per educare questi ultimi su una 

vasta gamma di sfide ambientali.172 

 

 Tutela della biodiversità: molte ONG ambientaliste cinesi, come le già citate 

FON e GEV, e altre come, ad esempio, Wild China Films (WCF) e Green 

River (Lǜsè jiānghé 绿色 河), lanciano spesso campagne ambientali e 

sviluppano materiale didattico, tra cui video o mostre fotografiche, al fine di 

promuovere la protezione della biodiversità. Nel 2004, ad esempio, è stato 

prodotto un film intitolato Kekexili, incentrato sulla protezione dell’antilope 

tibetana. Maggiore enfasi si sta ponendo anche sulla protezione della flora, 

oltre che della fauna; tale attenzione rivolta alla tutela della biodiversità è 

sostenuta soprattutto dalla forte presenza in Cina di numerose Organizzazioni 

ambientali internazionali non governative con interessi simili, ad esempio il 

World Wildlife Fund (WWF), o ancora Greenpeace, che hanno funzionato 

come una sorta di campo di addestramento per molti, più “giovani”, 

ambientalisti cinesi.173  

Un’altra strategia chiave adottata dalle ONG ambientaliste cinesi in questo 

senso si sta, inoltre, rivelando quella di offrire lezioni di fotografia naturale 

gratis nei weekend, a cui spesso partecipano, in qualità di insegnanti, anche 

fotografi e altri professionisti di scienze naturali, e di organizzare  gite a basso 

budget, al fine di incentivare l’ “ispezione” autonoma, da parte degli stessi 

partecipanti a tali eventi, delle relazioni uomo-natura.174 Le ONG ambientaliste 

si riferiscono a questi eventi con la dizione di eventi di “esperienza naturale” 

(zìrán tǐyàn 自然体验), tra cui vi sono anche esperienze quali il campeggio, il 

                                                     
172 Elizabeth ECONOMY, “China’s Environmental Movement”, Testimonianza  prima del Congressional 
Executive Commission on China Roundtable on Environmental NGOs in China: Encouraging Action and 
(segue nota) Addressing Public Grievances, Washington, DC, 7 febbraio 2005. Disponibile online 
all’indirizzo: http://www.cfr.org/china/chinas-environmental-movement/p7770 
173 Ibidem. 
174 Joy Y. ZHANG, Michael BARR, Green Politics in China: Environmental Governance and State-Society 

Relations, Londra, Pluto Press, 2013, p. 38 
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birdwatching, o ancora i laboratori di giardinaggio orientati alla famiglia, e 

così via.175 

 

 Efficienza e risparmio energetico: alcune ONG cinesi hanno sviluppato propri 

programmi in campo energetico, di fronte all’incombente minaccia del 

cambiamento climatico.  Durante l'estate del 2004, per esempio, le ONG con 

sede a Pechino hanno lanciato una campagna, poi ripetuta annualmente, a cui 

hanno aderito circa 20 ONG a livello nazionale, per convincere soprattutto 

alberghi e altri grandi edifici pubblici, oltre che abitazioni private, a mantenere 

i loro termostati a 26 gradi °C, nel tentativo di risparmiare energia.176 Dopo 

due anni di impegno in tale campagna, quest’ultima ha influenzato con 

successo anche le agenzie statali a Pechino: nel mese di giugno del 2007, il 

Consiglio di Stato ha, infatti, pubblicato un documento formale, in cui si 

richiedeva che tutte le agenzie statali e le imprese di proprietà dello Stato 

regolassero i loro condizionatori ad una temperatura minima di 26 °C.177  

Con il sostegno della Energy Foundation, Liao Xiaoyi di GVB ha istituito il 

“Sustainable Energy Journalist Forum”, tenutosi sia nel 2004 che nel 2005, a 

cui è stato anche associato un premio accordato da ONG internazionali, come 

la Energy Foundation, il WWF, e la ON Semiconductor.178 Nel 2005 GVB, 

FON e la China Environmental Culture Promotion Association hanno lanciato 

il progetto “Car-Free Day”, seguito poi da molteplici altre ONG che hanno 

fornito svariate soluzioni, dando consigli su modalità di spostamento e servizi 

di trasporto low-carbon.179  

Un altro esempio in questo senso è la campagna “20% Energy Saving Citizen 

Actions” lanciata nel 2007 da WWF, Energy Foundation,  FON e GVB,  e che 

ha rappresentato una rete di azione collettiva, la quale ha coinvolto più di 40 

ONG locali ed un totale di 17 Province cinesi; lo scopo di questo programma di 

                                                     
175 Ivi, p. 48 
176 Elizabeth ECONOMY, China’s Environmental Movement, Washington, DC, 7 febbraio 2005 
177 Lei XIE, Hein-Anton VAN DER HEIJDEN, “China’s Environmental Activism in the Age of 
Globalization”, Working Paper on Transnational Politics, City-University of London, 2009, p. 13 
178 Elizabeth ECONOMY, “China’s Environmental Movement”, Washington, DC, 7 febbraio 2005 
179 Green China, “Race to the Future, A Climate Action Summary by NGOs in China”, 24 ottobre 2009. 
Disponibile online all’indirizzo: http://www.usclimatenetwork.org/resource-database/a-climate-action-
summary-by-ngos-in-china  

http://www.usclimatenetwork.org/resource-database/a-climate-action-summary-by-ngos-in-china
http://www.usclimatenetwork.org/resource-database/a-climate-action-summary-by-ngos-in-china
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efficienza energetica è stato soprattutto quello di rafforzare la consapevolezza 

pubblica e di incoraggiare il risparmio energetico nella propria vita quotidiana. 

Il progetto è stato, inoltre, approvato anche dal Governo centrale.180 Nel 2009 

FON ha lanciato il progetto “low-carbon family”, avviato mediante studi sul 

consumo energetico in 200 famiglie volontarie residenti a Pechino, e mirato a 

trovare soluzioni per il risparmio sul consumo di energia e sui costi 

dell’elettricità di queste famiglie, che possono essere poi adottate da altre 

famiglie in tutta la Cina.181 

 

 Inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo: un esempio rilevante, relativo 

all’inquinamento dell’aria, è quello del movimento “I Monitor the Air for My 

Country”, promosso dalla ONG ambientalista di Pechino Green Beagle nel 

2011, che verrà analizzato approfonditamente come caso di studio nel Capitolo 

III. Un altro esempio correlato principalmente all’inquinamento dell’acqua (ma 

anche del suolo) può essere costituito dalle ampie indagini sulle pratiche 

inquinanti delle corporazioni multinazionali condotte da varie ONG 

ambientaliste. Ad esempio, FON, l’Institute of Public and Environmental 

Affairs (IPE), Green Beagle, EnviroFriends (Huán You Kēxué Jìshù Yánjiū 

Zhōngxīn 环友科学技术研究中心) e Nanjing Green Stone (Lǜ Shí Huánjìng 

Xíngdòng Wǎngluò 绿石环境行 网络) hanno condotto ricerche sulla catena 

di fornitura dei computer del brand Apple, rilevando gravi problemi in 27 

fabbriche. Nel 2010, in un arco di tempo di circa sette mesi, queste ONG 

hanno intervistato gli abitanti colpiti dagli impianti chimici che sono i fornitori 

delle componenti Apple, hanno poi prelevato campioni di acqua in cui sono 

stati riscontrati livelli di inquinamento preoccupanti, ed hanno infine prodotto 

un ampio report, che hanno reso poi accessibile online nel 2011, nel quale 

accusavano la Apple di aver fallito nel monitoraggio della sua catena di 

fornitura. Tale evento ha ricevuto attenzione a livello globale, tanto da portare 

alcuni gruppi ambientalisti statunitensi, come la ONG Natural Resources 

Defense Council, ad allearsi con l’IPE, guidato dall’attivista Ma Jun, il quale 

                                                     
180 Ibidem. 
181 Ibidem. 
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ha poi tenuto colloqui in California con i dirigenti della Apple: questi ultimi 

hanno continuato a ricevere pressioni dai gruppi ambientalisti cinesi affinché 

garantissero più trasparenza e diventassero responsabili dei loro fornitori, 

forzando in qualche modo la Apple ad intraprendere colloqui regolari con le 

ONG ambientaliste.182  

In questo campo, riveste particolare importanza anche il Center for Legal 

Assistance to Pollution Victims (CLAPV), fondato e guidato dall’avvocato 

Wang Canfa (王灿发), il quale è riuscito a guadagnarsi protezione sia 

coltivando un alto profilo a livello internazionale, sia collocando il suo Centro 

all’interno di un’università con stretti legami con il Governo centrale. Il 

CLAPV riceve numerose richieste d’aiuto ogni mese, impegnandosi nel fornire 

aiuto legale ai cittadini più vulnerabili all’inquinamento, e facendo quindi in 

modo che le fabbriche inquinanti si assumano le proprie responsabilità in tal 

senso. Questa organizzazione, attiva dal 1998 a livello della Chinese University 

of Political Science and Law, e registrata sotto il Ministero giudiziario, ha vinto 

centinai di casi legali ed ha effettuato più di 10000 indagini, spaziando dal caso 

di un umile contadino le cui papere erano state avvelenate dall’inquinamento di 

un vicino impianto chimico, a quello di alcuni piscicoltori la cui causa legale 

ha portato, infine, alla chiusura di una fabbrica cartiera in Shandong.183 

 

 Dighe su vasta scala e progetti idroelettrici:  molte ONG ambientaliste cinesi 

si sono impegnate in attività di opposizione alla costruzione di imponenti dighe 

sui fiumi cinesi: tra queste, per citarne alcune, Green Watershed (Yúnnánshěng 

Dàzhòng Liúyù Guǎnlǐ Yánjiū hé Tuīguǎng Zhōngxīn 南省大众流域管理

研究和推广中心) nello Yunnan, Wild China Films, GEV, FON, e China 

Rivers Network. Negli anni, vi è stata una graduale "radicalizzazione" della 

retorica delle ONG impegnate nel protestare contro la costruzione delle dighe, 

probabilmente anche a causa del sostegno di alcune ONG internazionali come 

Rivers Network International, tanto che le ONG cinesi si appellano ora sempre 

                                                     
182 Dove non altrimenti specificato, le informazioni contenute in questa pagina sono tratte da: Judith 
SHAPIRO, China's Environmental Challenges, Cambridge, Polity Press, 2012, p. 127 
183 Ivi, p. 128 
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più frequentemente alla giustizia sociale verso i residenti costretti ad essere 

dislocati dal luogo di costruzioni di tali dighe, piuttosto che concentrarsi 

esclusivamente sulle conseguenze per l'ambiente o per gli antichi siti 

culturali.184 Nel tentativo di ostacolare la costruzione delle dighe, gli attivisti 

hanno intrapreso una vasta gamma di attività. Ad esempio Wang Yongchen, 

fondatrice della ONG GEV, partecipò alla “World Commission on Dams” in 

Thailandia, raccogliendo firme dai rappresentanti di 61 Paesi contro la 

costruzione delle dighe sul fiume Nu, nello Yunnan.185  

In un’altra lotta per evitare la costruzione di una diga, gli attivisti cinesi 

riuscirono a raccogliere circa 15.000 firme via Internet.186  

Assumendosi un grande rischio personale, Yu Xiaogang (于晓刚)187 della 

ONG Green Watershed ha organizzato vari viaggi per gli abitanti di alcuni 

villaggi in Yunnan, situati in un sito della diga, per cui era previsto il 

trasferimento, al fine di fargli incontrare gli abitanti di altri villaggi 

precedentemente situati in altri siti ove la diga era già stata realizzata, e il cui 

trasferimento era stato lontano dall’essere un successo; il suo report sulla diga 

presentato alla Commissione Disciplinare Centrale di Pechino, così come al 

governo locale della Provincia dello Yunnan, portò quasi alla chiusura della 

sua ONG e all’arresto di Yu, che furono evitati grazie all’aiuto fornito 

dall'Ufficio degli Affari Civili, dalla Chinese Academy of Social Sciences, e 

dall’associazione garante per Green Watershed, la Yunnan Association for 

Science and Technology, le quali dichiararono che il lavoro di Yu era da 

collocarsi all'interno dell’ambito d’azione dichiarato nell’atto costitutivo della 

sua ONG.188 Il progetto delle dighe in sul fiume Nu sembra esser stato 

comunque per ora accantonato, e tale notizia è stata celebrata con gioia dagli 

attivisti ambientali che si sono strenuamente opposti alla costruzione della 

diga, prima fra tutti Wang Yongchen, la quale ha dichiarato di ritenere tale 

                                                     
184 Elizabeth ECONOMY, “China’s Environmental Movement”, Washington, DC, 7 febbraio 2005 
185 Ibidem. 
186 Ibidem. 
187 È il direttore della ONG ambientalista Green Watershed, con sede nella città di Kunming, nel sud-
ovest della Cina. Veterano ambientalista, in passato è stato vincitore del Goldman Prize, un premio per gli 
attivisti ambientalisti.  Informazioni tratte da: https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/4744-
-We-should-look-behind-the-curtain- 
188 Ibidem. 
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evento “un trionfo della società civile cinese”, pur sottolineando, però, che 

nonostante l’esultanza per tale vittoria, bisogna comunque ricordare che tale 

decisione non è ancora da ritenersi permanente.189 

 

Inizialmente, tenendo conto della definizione di società civile data da Diamond, si è 

notato come le ONG ambientaliste cinesi, secondo la prima fase dello studio condotto 

da Tang e Zhan tra il 2003 e il 2005, erano risultate molto più attive nelle prime tre 

attività (esprimere i loro interessi, e le loro passioni e idee; scambiarsi informazioni; 

raggiungere degli obiettivi collettivi) piuttosto che nelle ultime tre (fare richieste allo 

Stato; migliorare la struttura e il funzionamento dello Stato; ritenere i funzionari statali 

responsabili). Dai risultati del primo ciclo di interviste era emerso, infatti, che la 

maggior parte delle ONG ambientaliste tendeva a concentrarsi principalmente su attività 

come progetti di educazione e conservazione ambientale, considerate politicamente non 

controverse, oltre al fatto che i canali informali, come i collegamenti personali con i 

funzionari del governo e con i media, sono risultati i canali principali utilizzati dalle 

ONG per influenzare i processi decisionali a livello governativo.190  

Dal loro secondo ciclo di studio, condotto fra il 2009 e il 2010, emerge invece che, 

complessivamente, le ONG ambientaliste in Cina stanno incrementando sempre più la 

loro volontà nonché le loro abilità nel condurre le ultime tre attività “politiche”, e che 

quelle che sono maggiormente propense ad impegnarsi in questo senso sono soprattutto:   

1) quelle che si sono assicurate risorse finanziarie ed umane da fonti più stabili e 

diversificate;  

2) quelle i cui leader hanno connessioni (关系) più ampie con il PCC.191  

 

Inoltre, a conferma tra l’altro di quanto si è detto poco fa in riferimento alle attività che 

impegnano le ONG ambientaliste cinesi, queste – incoraggiate anche dall’istituzione, da 

parte del Governo, di un numero sempre maggiore di canali ufficiali per la 

partecipazione sia individuale che collettiva all’interno del processo politico, ad 
                                                     

189 Tom Phillips, “Joy as China shelves plans to dam 'angry river”, The Guardian, 2 dicembre 2016. 
Disponibile online all’indirizzo: https://www.theguardian.com/world/2016/dec/02/joy-as-china-shelves-
plans-to-dam-angry-river 
190 Xueyong ZHAN, Shui YANTANG, “Political Opportunities, Resource Constraints and Policy Advocacy 
Of Environmental NGOs in China”, Public Administration, 91 (2), 2013, p. 389 
191 Ivi, pp. 386-387 
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esempio l’Environmental Impact Assessment Law del 2003192 e i Regulations of the 

People’s Republic of China on Open Government Information del 2007193, spesso citate 

dalle ONG ambientaliste per giustificare le loro azioni contro i governi locali e le 

imprese inquinanti, si sono dimostrate di gran lunga più attive anche nel campo 

dell’advocacy politica nonché nelle campagne collettive194 (per alcuni esempi vedi la 

Tabella 18 nelle pagine seguenti). 

 

In questo senso, riveste particolare importanza la nuova Legge sulla Protezione 

Ambientale della RPC  (Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Huánjìng Bǎohù Fǎ 中 人民

共和国环境保 法).  Approvata il 24 aprile 2014 ed entrata in vigore il 1° gennaio 

2015, la Legge introduce 23 nuovi articoli, tra cui riveste particolare importanza 

soprattutto l’Art. 59, che prevede un severo aumento delle sanzioni alle imprese 

inquinanti con multe previste, oltre che per la singola violazione, anche su base 

giornaliera, fintanto che il comportamento inquinante perdura, nonché gli Art. 53-54-55, 

                                                     
192 Lo scopo di una Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA) è quello di identificare e valutare il 
potenziale impatto sull’ambiente in termini naturali, sociali ed economici di un progetto di costruzione, e 
di proporre metodi per mitigare questo impatto. Prima dell'inizio di qualsiasi progetto di costruzione, una 
VIA deve essere approvata. Qualsiasi progetto che fallisce una VIA, che non è conforme alle misure di 
mitigazione come richiesto dalla relazione VIA, o non effettua per niente una VIA, è illegale e non deve 
procedere senza rettifica. In breve, la VIA è una misura preventiva contro gli impatti negativi causati dai 
progetti di costruzione ed è quindi una componente importante nella gestione dell’ambiente. Oltre a 
rendere la VIA obbligatoria per tutti i progetti di costruzione, la Legge sulla Valutazione dell’Impatto 

Ambientale del 2003 stabilisce inoltre che le relazioni VIA devono essere rese pubbliche e che i cittadini 
hanno il diritto di partecipare al processo di VIA. Informazioni tratte da: Johann L. THIBAUT, “An 
Environmental Civil Society in China?-Bridging Theoretical Gaps through a Case Study of 
Environmental Protest”, Internationales Asienforum, 42(1-2), 2011, pp.  144-145 
193 I Regolamenti (OGI), diventati effettivi il 1° maggio 2008, sono stati promulgati con l’obiettivo di 
combattere la corruzione, aumentare il controllo pubblico e la partecipazione pubblica ai processi 
governativi, e consentire ai cittadini l'accesso alle informazioni governative. Le novità più importanti 
introdotte dai Regolamenti riguardano principalmente due punti, ovvero: 1) le agenzie governative a tutti i 
(segue nota) livelli hanno l'obbligo di rivelare determinate informazioni, in genere entro 20 giorni 
lavorativi. Le  informazioni interessate sono quelle che “coinvolgono gli interessi vitali dei cittadini”, con 
particolare riguardo alle informazioni relative, tra l'altro, alla protezione ambientale, alla salute pubblica, 
al cibo, alla droga, e alla qualità dei prodotti, alle emergenze improvvise, e alla appropriazione dei terreni 
e relativa compensazione; 2) i cittadini, le persone giuridiche e le altre organizzazioni (Soggetti 
richiedenti) possono richiedere informazioni e hanno diritto a ricevere una risposta entro 15 giorni e non 
oltre 30 giorni lavorativi. I soggetti richiedenti possono sfidare un diniego di accesso alle informazioni, 
presentando un rapporto completato con un’agenzia di livello superiore o di sorveglianza o con il 
dipartimento governativo designato nel campo della diffusione delle informazioni o mediante 
l'applicazione di riesame amministrativo o la presentazione di una querela amministrativa. Per maggiori 
approfondimenti, cfr: Congressional Executive Commission on China, “China Commits to ‘Open 
Government Information’ Effective May 1, 2008”, 12 maggio 2008. Disponibile online all’indirizzo: 
https://www.cecc.gov/publications/commission-analysis/china-commits-to-open-government-
information-effective-may-1-2008 
194 Ivi, p. 389 
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che prevedono nuovi obblighi di trasparenza tanto per le imprese quanto per le autorità 

governative locali.  

La nuova legge dedica alla questione della partecipazione pubblica un intero capitolo, il 

V (Id. Artt. 53-58), intitolato per l’appunto “Xìnxī gōngkāi hé gōngzhòng cānyù” (信息

公开和公众参与), ovvero “Divulgazione di informazioni e partecipazione pubblica”.  

La legge impone una maggiore trasparenza sulla diffusione delle informazioni 

ambientali sia da parte delle istituzioni a livello governativo (Id. Artt. 53-54) sia dalle 

imprese inquinanti (Id. Art. 55); ai proprietari di progetti in costruzione per cui deve 

essere preparata una relazione sulla VIA del progetto a norma di legge si richiede di 

spiegare eventuali situazioni rilevanti che potrebbero potenzialmente colpire il pubblico 

all’interno del relativo report di impatto ambientale,  nonché di sollecitare le opinioni 

pubbliche in merito (Id. Art. 56). 

I cittadini, le persone giuridiche e ogni altra organizzazione hanno il diritto di esporre 

rimostranze sull'inquinamento ambientale e sui danni ecologici provocati da qualsiasi 

unità od individuo alle amministrazioni competenti in materia di protezione ambientale 

o di altri reparti con responsabilità di supervisione ambientale, e nel caso i governi 

locali e le sue amministrazioni impegnate nel campo della protezione ambientale 

falliscano nelle loro responsabilità, le parti sopra citate hanno il diritto di segnalarlo al 

competente livello governativo più alto o al relativo dipartimento di supervisione (Id. 

Art. 57). 

Infine, per le attività che causano inquinamento ambientale, danno ecologico e 

danneggiano l'interesse del pubblico, le organizzazioni sociali che: 1) sono regolarmente 

registrate presso il Dipartimento degli Affari Civili; 2) e specializzate in attività di 

protezione ambientale per cinque anni consecutivi o più, e che, inoltre, non hanno mai 

violato la legge, possono presentare ricorso ai Tribunali del popolo, i quali sono tenuti 

ad accettarli; le organizzazioni sociali non possono però beneficiare economicamente 

dal contenzioso.195 

 

                                                     
195 Zhonghua renmingongheguo zhongyang renmin zhengfu 中 人民共和国中央人民政府 (Governo 
centrale della RPC) Zhonghua Renmin Gongheguo Huanjing Baohu Fa中 人民共和国环境保 法
(Legge sulla protezione ambientale della RPC), 24 aprile 2014.  Disponibile online all’indirizzo: 
http://www.gov.cn/zhengce/2014-04/25/content_2666434.htm 
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Luglio 2005 

 

 

 

 

Questioni politiche trattate dalla coalizione 

di ONG 

 
 
Questione: Applicazione della Legge 
ambientale 
In una lettera aperta al pubblico, 56 ONG 
ambientaliste hanno espresso il loro sostegno 
alla SEPA(MEP dal 2008), in relazione alla 
sua decisione di sospendere 30 centrali 
elettriche locali e progetti industriali, ognuno 
dei quali non era riuscito a seguire le 
procedure di valutazione dell’impatto 
ambientale (VIA), come richiesto dalla legge. 
Questa lettera è anche servita a richiamare 
l’attenzione sulla necessità di un’applicazione 
più rigorosa della Legge ambientale ed una 
maggiore partecipazione pubblica alla VIA. 
 
Questione: Diffusione delle informazioni 
relative alla VIA 
In due lettere aperte separate dirette alle 
agenzie governative, la comunità formata dalle 
ONG ambientaliste richiedeva la divulgazione 
del report relativo alla VIA del progetto di 
costruzione delle dighe sul fiume Nu. Le 
lettere citavano leggi correlate, come 
l’Environmental Impact Assessment Law, 
l’Administrative License Law, a sostegno delle 
loro petizioni. 
 
 
Questione: Udienza pubblica nel processo di 
VIA 
Nel 2005, il processo di VIA per un parco di 
patrimonio culturale, da costruirsi nell’Antico 
Palazzo d’Estate (Yuánmíngyuán 圆明园) a 

Pechino, era continuato senza la 
partecipazione del pubblico. Parecchie ONG 
ambientaliste a Pechino espressero le loro 
preoccupazioni, richiedendo l'intervento da 
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Tabella 18: Esempi di campagne collettive condotte da ONG ambientaliste civiche in Cina 
Risorsa: Xueyong ZHAN, Shui YANTANG, “Political Opportunities, Resource Constraints and Policy 

Advocacy Of Environmental NGOs in China”, Public Administration, 91 (2), 2013, pp. 391-392 
(*Il primo numero indica il numero totale di ONG che hanno preso parte alla campagna collettiva. Il 

secondo numero tra parentesi indica, invece, il numero di ONG che fanno parte del campione su cui è 
basato lo studio di Tang e Zhan e che hanno partecipato alla stessa campagna collettiva di riferimento.) 
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Agosto 2008- 
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Novembre 
2009 

parte della SEPA. In conseguenza a ciò, la 
VIA è stata rivista. 
 
Questione: Risparmio energetico  
Ogni anno, nel periodo estivo dal 2004, 
un'alleanza formata da molte ONG 
ambientaliste ha emesso una lettera aperta al 
pubblico, chiedendo di mantenere la 
temperatura degli edifici a non meno di 26 °C 
per risparmiare energia. 
 
Questione: Divulgazione di informazioni 
ambientali 
In una lettera aperta indirizzata alla Goldeast 
Paper, membro del gruppo APP, sei ONG 
ambientaliste hanno richiesto che questa 
società divulgasse pienamente i suoi dati 
sull’inquinamento negli anni precedenti. La 
coalizione ha anche chiesto al MEP di rinviare 
temporaneamente l'approvazione dell’offerta 
pubblica iniziale (IPO) proposta dalla società 
nella Borsa Valori di Shanghai. 
 
Questione: VIA e approvazione di una 
centrale idroelettrica 
In una lettera indirizzata al MEP, sei ONG 
ambientaliste hanno espresso le loro 
preoccupazioni circa le conseguenze 
ecologiche potenzialmente derivanti 
dall'approvazione del progetto di costruzione 
della centrale idroelettrica Xiaonanhai sul 
fiume Yangtze a Chongqin, la quale poteva 
causare danni a molte specie di pesci in via di 
estinzione nel fiume. 
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Come è emerso, le ONG ambientaliste cinesi stanno quindi utilizzando un numero 

sempre maggiore di canali (di tipo legale, amministrativo e politico) per coinvolgere 

formalmente lo Stato, nonché al fine di richiedere garanzie da parte delle agenzie 

governative e delle imprese commerciali per una maggiore responsabilità nei confronti 

dell’ambiente.196 La sempre più ampia diversificazione delle attività organizzative delle 

ONG ambientaliste cinesi indica anche una possibile tendenza verso una società civile 

più pluralistica.197 Da quanto è precedentemente emerso, le ONG ambientaliste cinesi 

interagiscono infatti con altri attori che operano in diversi “settori istituzionali” (Figura 

5):  questi ultimi, come indica Yang, citando Fligstein, possono essere descritti come 

“situazioni dove gruppi organizzati di attori si raccolgono e formulano le proprie azioni 

in relazione con gli altri”.198  

 

Figura 5: Settori istituzionali e relative dinamiche delle ONG ambientaliste in Cina 
Risorsa: Guobin YANG, “Environmental NGOs and Institutional Dynamics in China”, The China 

Quarterly, 181, 2005, p. 49 

(NB Nella Figura 5, le frecce con righe compatte rappresentano un’influenza particolarmente 
dominante, mentre quelle con righe spezzate un’influenza meno dominante.) 

                                                     
196 Xueyong ZHAN, Shui YANTANG, “Political Opportunities, Resource Constraints and Policy Advocacy 
Of Environmental NGOs in China”, Public Administration , 91 (2), 2013, p. 390 
197 Ivi, p. 394 
198 Guobin YANG, “Environmental NGOs and Institutional Dynamics in China”, The China Quarterly, 
181, 2005, cit., p. 48 
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Come sottolinea Guobin Yang:  

Le relazioni tra i diversi settori non sono uguali, il ché riflette le differenze di 

potere e risorse. Il campo politico di solito detiene una posizione dominante a 

cui tutti gli altri sono subordinati. Alcuni settori sono più indipendenti dalle 

forze esterne rispetto ad altri, ma nessuno è assolutamente autonomo. Quei 

settori che sono in posizioni strutturalmente omologhe vis-à-vis con il settore 

politico dorminante possono costruire alleanze per resistere o influenzare il 

campo dominante. Inoltre, gli attori del settore dominante possono avere 

interessi diversi o in conflitto, creando opportunità per gli attori in altri 

settori. 199 

 

Si è visto, infatti, come le ONG ambientaliste cinesi siano risultate, soprattutto nella 

fase iniziale del loro sviluppo “subordinate”, in un certo senso, al campo politico, ma 

anche come queste influenze non siano rimaste affatto univoche200 (vedi anche Figura 

5), e anzi come le ONG, col passare degli anni, stiano gradualmente acquisendo sempre 

più autonomia e rilevanza; si è inoltre già descritto come le ONG ambientaliste cinesi 

mantengano forti interazioni con le corrispettive ONG internazionali, che forniscono 

loro sostegno e risorse sia materiali che immateriali. Nei paragrafi seguenti, si parlerà di 

altri campi istituzionali che si sono rivelati preziosi alleati per le ONG, quali i mass 

media ed Internet. 

 

 

 

 

                                                     
199 Guobin YANG, “Environmental NGOs and Institutional Dynamics in China”, The China Quarterly, 
181, 2005, cit., p. 49 
200 Joy Y. ZHANG, Michael BARR, Green Politics in China: Environmental Governance and State-Society 

Relations, Londra, Pluto Press, 2013, pp. 48-49 
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2.4.2  I mass media e l’influenza sulla “sfera pubblica verde” 

Se, soprattutto nelle fasi iniziali dello sviluppo economico, in Cina questioni quali lo 

sfruttamento dissennato delle risorse naturali e l’inquinamento di origine industriale 

erano per lo più trascurate, o al massimo considerate come una sorta di prezzo 

inevitabile da pagare per acquisire una sempre maggiore prosperità, con il passare degli 

anni sono diventate, a ragion veduta, temi di importanza cruciale per l’opinione 

pubblica.  

Le notizie ambientali e la relativa divulgazione hanno infatti subito una crescita 

esponenziale, soprattutto, si potrebbe pensare, a causa della crescente “visibilità” delle 

questioni ambientali nel Paese, nonché della loro sempre più ingente portata, temi già 

affrontati nel Capitolo I. Bisogna inoltre sottolineare come il rapido aumento delle 

preoccupazioni di carattere ambientale da parte della popolazione cinese sia in gran 

parte dovuto al fatto che lo stato dell’ambiente risulta, in aggiunta, strettamente 

correlato alla qualità della vita.201 Questo livello sempre più alto di “preoccupazione 

sociale” deriverebbe dall’emergere di una sfera pubblica relativa al discorso ambientale 

in Cina, per indicarla con l’espressione utilizzata da Guobin Yang e Craig Calhoun, una 

“sfera pubblica verde”: i dibattiti e il processo di comunicazione all’interno di questa 

sfera pubblica incanalano le opinioni dei cittadini, al fine di influenzare le politiche a 

livello governativo.202 

Secondo Yang e Calhoun, la “sfera pubblica verde possiede un carattere distintivo, in 

quanto coinvolge la sfera politica e la politica pubblica senza essere essa stessa in primo 

luogo “politica”, il ché rappresenta un processo di recente sviluppo in Cina, e si 

distingue, inoltre, anche per la sua dipendenza da una varietà di forme organizzative e 

mezzi, tra i quali vi sono appunto le ONG, i media tradizionali, ed Internet.203 Come 

argomentano i due autori, tre fattori principali sembrano aver contribuito alla nascita di 

questa “sfera pubblica verde” in Cina, ovvero: un discorso ambientale o “greenspeak”; 

un pubblico che consuma e/o produce questo “greenspeak”; infine, i supporti (media) 

utilizzati per la sua produzione e circolazione; la diffusione di tale discorso ambientale, 
                                                     

201 Ji MA, Michael WEBBER, Brian L. FINLAYSON, “On sealing a lakebed: mass media and environmental 
democratization in China”, Environmental Science&Policy, 12, 2009, p. 76 
202 Guobin Yang, Craig CALHOUN, “Media, Civil Society, and the Rise of a Green Public Sphere in 
China”, China Information, 21 (2), 2007, cit., p. 212 
203

 Ibidem. 
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DISCORSO 

AMBIENTALE 

a cui contribuiscono in maniere differenti ONG, mass media e Internet, rappresenta 

quindi un importante indicatore della crescita della “sfera pubblica verde” cinese.204 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6: Interazioni tra gli attori della “sfera pubblica verde” in Cina 
Risorsa: Personale riadattamento da 

Guobin YANG, Craig CALHOUN, “Media, Civil Society, and the Rise of a Green Public Sphere in China”, 
China Information, 21 (2), 2007, pp. 212-213 

I mass media cinesi, riferendoci appunto qui ai media tradizionali (giornali, radio, 

televisioni), in parte grazie al processo di “greening” che li ha visti protagonisti, si sono 

rivelati, sin dagli inizi, strenui alleati delle ONG ambientaliste cinesi.205 

I mass media, infatti, ricoprono ad oggi una posizione oramai centrale all’interno del 

dibattito pubblico ambientalista in Cina.206 Era d’altronde già emerso nella sezione 

precedente sulla consapevolezza pubblica in Cina come proprio i mezzi di 

comunicazione di massa risultino il canale più importante ed efficiente attraverso cui  i 

cittadini cinesi apprendono notizie e nozioni riguardanti le questioni ambientali. 

Proprio a causa della fondamentale importanza del loro ruolo all’interno della sfera 

pubblica, il movimento ambientalista cinese lavora a stretto contatto con i mass media, 

come d’altronde succede sovente anche ai movimenti ambientalisti sviluppatisi in altri 

Paesi; i media nazionali attraggono la percentuale più elevata delle risorse degli 

ambientalisti cinesi, mentre negli ultimi anni si stanno costruendo sempre più contatti 

                                                     
204 Ivi, pp. 212-213 
205 Guobin YANG, “Environmental NGOs and Institutional Dynamics in China”, The China Quarterly, 
181, 2005, cit., p. 55 
206 Guobin YANG, “Brokering Environment and Health in China: issue entrepreneurs of the public 
sphere”, Journal of Contemporary China, 19 (63), 2010, cit., p. 104 

PUBBLICO MEDIA 
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anche con i media internazionali.207 Guobin Yang descrive l’alleanza tra i mass media e 

gli ambientalisti cinesi come segue:  

 

In tutto il mondo, i media sono generalmente cordiali e solidali con i 

movimenti ambientalisti. Così l'alleanza tra i media e le ONG ambientaliste 

in Cina potrebbe riflettere un modello internazionale, indicando il valore 

‘news-making’ delle questioni ambientali. Tale alleanza, tuttavia, riflette 

anche le relazioni più profonde e complesse tra i diversi campi istituzionali in 

Cina. Le ONG e i media sono infatti  influenzati dallo stesso sistema politico 

in cambiamento. I professionisti tra i media cinesi sono in un’imbarazzante 

posizione, dovendo “compiacere e servire due padroni”: i superiori del 

partito, che hanno autorità politica sulla stampa, ed il mercato, che pone 

vincoli economici sullo stesso. Schiacciati tra queste due forze, essi hanno 

tentato di espandere la propria autonomia professionale dal 1980. Così i 

media condividono posizioni strutturalmente simili con le ONG 

ambientaliste. Le questioni ambientali sono notizie degne di nota, cariche di 

significati morali e politici e di implicazioni politiche, ma politicamente 

sicure perché in linea con la politica statale di sviluppo sostenibile. I report 

dei media sui problemi ambientali possono essere critici –e quindi affermare 

un certo grado di autonomia– senza sfidare direttamente la legittimità dello 

Stato.208 

Non è infatti un caso se, per fare solo qualche esempio, Liao Xiaoyi, Dai Qing, Wang 

Yongchen, Xi Zhinong, tra gli altri attivisti ambientali cinesi, siano stati tutti giornalisti, 

fotografi, o personaggi televisivi/radiofonici. Questo background si è rivelato infatti 

fondamentale al fine di elevare il profilo delle tematiche ambientali all'interno del 

Governo cinese e in tutto il Paese.209 Il legame così stretto che lega i mass media cinesi 

e l’ambiente, nonché gli ambientalisti, ha spinto una volta Liang Congjie, fondatore di 

FON (dei cui membri fanno, tra l’altro, parte anche molti influenti giornalisti), ad 

affermare che “La Cina ha i media più verdi del mondo”.210  

                                                     
207 Lei XIE, Hein-Anton VAN DER HEIJDEN, “China’s Environmental Activism in the Age of 
Globalization”, Working Paper on Transnational Politics, City-University of London, 2009, cit., p. 10 
208 Yang GUOBIN, “Environmental NGOs and Institutional Dynamics in China”, The China Quarterly, 
181, 2005, cit., p. 56 
209 Elizabeth ECONOMY, “China’s Environmental Movement”, Washington, DC, 7 febbraio 2005 
210 Yang GUOBIN, “Environmental NGOs and Institutional Dynamics in China”, The China Quarterly, 
181, 2005, cit., p. 56 
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Negli ultimi anni, i mass media cinesi hanno infatti giocato un ruolo significativo nel 

sensibilizzare la coscienza pubblica ambientale e nel diffondere le attività e i punti di 

vista delle ONG ambientaliste cinesi ad un pubblico sempre più ampio.211  

Essi sembrano godere di una certa libertà nel segnalare le questioni ambientali. È però 

importante sottolineare la diversità che caratterizza la struttura ed il funzionamento dei 

mass media in Cina, rispetto a quelli nei Paesi Occidentali. Alcuni dei principali gruppi 

media cinesi, come l’Agenzia Nuova Cina (Xīnhuá shè 新 社), la CCTV e la China 

National Radio (Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái 中央人民广播电 )esercitano 

infatti un notevole potere nel determinare quali storie debbano essere supportate, e 

anche nel decidere quale approccio i giornalisti dovrebbero adottare quando segnalano 

un avvenimento; inoltre, questi gruppi media funzionano come fornitori di notizie per 

l’intera struttura dei media cinesi.212 Sebbene sia quindi chiaro che sui mass media 

cinesi permanga ancora, dunque, un forte controllo statale, questo non è però più di tipo 

monopolistico, e specialmente su alcune questioni sociali, come per l’appunto quella 

ambientale, è stata data maggiore libertà alla stampa, nonché alla televisione.213 Sempre 

più mass media stanno infatti acquisendo una crescente indipendenza dal PCC, anche a 

causa del fatto che hanno dovuto diventare sempre più economicamente autonomi, 

come conseguenza della diminuzione delle sovvenzioni statali; inoltre il controllo 

governativo si sta rilassando, come si è detto, sulle questioni non prettamente 

politiche.214 A livello locale, questa maggiore libertà accordata ai mass media su 

argomenti come quelli riguardanti la questione ambientale gli permette, tra l’altro, di 

influenzare i governi locali.215   

Ad esempio, proprio l’alleanza delle ONG con i mass media ha favorito il successo di 

alcune campagne di cui si è precedentemente parlato, come la “Campagna 26 °C” a 

Pechino oppure quella contro la costruzione delle dighe sul fiume Nu.216 Tutte le 

campagne più grandi, per fare altri due esempi quelle per proteggere il Rhinopiteco 

                                                     
211 Lei XIE, “Environmental Governance and NGOs: An introduction to China”, cit., p. 32, in Lei Xie, 
Environmental Activism in China, Routledge, London&New York, 2009 
212 Ibidem. 
213 Ibidem. 
214 Lei XIE, Hein-Anton VAN DER HEIJDEN, “China’s Environmental Activism in the Age of 
Globalization”, Working Paper on Transnational Politics, City-University of London, 2009, cit., p. 11 
215 Lei XIE, “Environmental Governance and NGOs: An introduction to China”, cit. p.32, in Lei Xie, 
Environmental Activism in China, Routledge, London&New York, 2009 
216 Fengshi WU, “Environmental Activism in China: 15 years in review, 1994-2008”, Chinese University 
of Hong Kong, Harvard-Yenching Institute, Working Paper Series, 2008-2009, pp. 7-8 
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dorato e l’Antilope tibetana, hanno generato un'intensa pubblicità da parte dei media.217 

Quando nel mese di settembre del 2004 l’attivista Wang Yongchen, come è emerso 

precedentemente la maggior esponente del movimento contro la costruzione delle dighe 

sul fiume Nu, tenne un discorso pubblico, a Washington, D.C., su come organizzare una 

campagna pubblica in Cina, oltre a sottolineare l’importanza di coltivare contatti con il 

Governo, nonché di costruire alleanze con  funzionari amichevoli e dalla mentalità 

attivista, evidenziò come fosse fondamentale anche sviluppare ampi collegamenti con i 

mass media, prima di esporre apertamente qualsiasi “critica” di natura politica.218  

Le questioni ambientali, quali eventi di alto profilo negli ultimi anni, sono ritenute senza 

dubbio meritevoli di essere al centro dei notiziari per i media cinesi, ed è ormai fatto 

noto che nuove storie relative a tali eventi possano attrarre un notevole numero di lettori 

e/o spettatori. Questa crescente centralità può essere spiegata attraverso diverse 

argomentazioni.  

In primis, la copertura mediatica di tali tematiche socialmente sensibili ben riflette il 

crescente grado di professionalità giornalistica in Cina e l’aspirazione dei professionisti 

media di sviluppare più autonomia; in secondo luogo, le forze di mercato e il processo 

di commercializzazione esercitano sempre più leva nel Paese, forzando le istituzioni 

media a competere per avere un pubblico più ampio, e facendo  sì che essi si occupino 

di un maggior numero di questioni di rilevanza sociale219, nonostante la tendenza 

percepita della collusione esistente tra potere commerciale e potere politico; inoltre, 

l’apertura del sistema mediatico cinese sarebbe anche frutto di pressioni esercitate 

dall’esterno, ad esempio dal lobbismo dei Governi stranieri e delle ONG internazionali, 

nonché dall’esposizioni delle questioni mediatiche nazionali anche nei media 

internazionali, fenomeno sempre più frequente soprattutto grazie al crescente utilizzo di 

Internet.220 Infatti, i cittadini e i gruppi della società civile non sono i soli ad utilizzare 

                                                     
217 Guobin YANG, Craig CALHOUN, “Media, Civil Society, and the Rise of a Green Public Sphere in 
China”, China Information, 21 (2), 2007, p. 221 
218 Ibidem. 
219 Il fatto che i meccanismi di concorrenza del mercato favoriscano, nel campo dei media, la copertura 
delle questioni di interesse sociale generale è confermato anche dall’ascesa di un nuovo genere di notizie, 
ovvero le cosiddette “notizie di sostentamento” (mínshēng xīnwén 民生新闻, letteralmente “notizie sulla 
vita della gente”). Informazioni tratte da: Guobin YANG, “Brokering Environment and Health in China: 
issue entrepreneurs of the public sphere”, Journal of Contemporary China, 19 (63), 2010, p. 113 
220 Guobin YANG, “Brokering Environment and Health in China: issue entrepreneurs of the public 
sphere”, Journal of Contemporary China, 19 (63), 2010, cit., p. 102 
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Internet per l'attivismo ambientale, ma anche gli stessi canali media ufficiali hanno 

aperto proprio siti web e forum online dedicati alle problematiche ambientali.221 

Soprattutto processi come quello di integrazione internazionale e di globalizzazione  

stanno influenzando, in diversi modi, il giornalismo ambientale cinese: ad esempio, 

grazie a tali processi, si stanno introducendo, all’interno della sfera pubblica cinese, 

discorsi, valori e questioni ambientali d’interesse mondiale, come la questione del 

surriscaldamento globale; inoltre, un altro tipo di influenza internazionale è 

rappresentata, come è emerso nella sezione precedente, dalla sempre maggiore 

presenza, in Cina, di ONG e altre organizzazioni internazionali; in più, alcuni media 

internazionali non solo coprono abbastanza ampiamente le questioni ambientali cinesi, 

ma alcuni di essi offrono persino servizi in lingua cinese nei loro siti-web, riuscendo a 

raggiungere il pubblico cinese più facilmente rispetto ad un tempo, oltre che arrivando a 

coprire problemi ignorati dai media nazionali, e servendo in tal modo come forma di 

pressione dall’esterno.222 

La concomitanza dei succitati fattori sta quindi facendo sì che la copertura delle 

questioni ambientali da parte dei media cinesi negli anni stia continuando ad aumentare: 

ad esempio, secondo una ricerca iniziata nel 1995 dall’ONG ambientalista FON, la 

copertura totale riservata dai giornali cinesi a questioni di carattere ambientale è 

pressoché raddoppiata tra il 1994 e il 1999, e la tendenza positiva va confermandosi 

negli anni.223 Tra il 1993 e il 2006, in Cina più di 200.000 report su abusi e conflitti 

ambientali sono stati pubblicizzati dai media cinesi, riflettendo il graduale sviluppo del 

discorso di “democratizzazione” nell’industria dei mass media nazionali.224 

Per fare un altro esempio concreto di come i mass media occupino, all’interno della 

protezione ambientale, nonché del movimento ambientalista cinese, un ruolo di primo 

piano, si può ricordare come essi, come è emerso nel Cap. I (Par. 1.3.4), agli inizi del 

2000 si siano rivelati decisivi, attraverso la divulgazione di notizie e report speciali, nel 

rendere consapevole la popolazione cinese dell’effettiva esistenza del fenomeno dei 

“cancer village” nel Paese. Sotto questo aspetto, bisogna però sottolineare, come emerge 

dalle ricerche condotte da Guobin Yang, che la copertura mediatica a livello nazionale 
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delle problematiche ambientali e sanitarie è risultata piuttosto irregolare negli anni, e 

spesso fortemente inclinata verso tematiche politicamente innocue o accattivanti, come 

il surriscaldamento globale e i diritti degli animali, in quanto per queste questioni non 

esistono bersagli chiaramente identificabili, e non costituiscono, quindi, un’aperta 

critica al Governo.225 

Se infatti l’emergente “giornalismo investigativo” si concentra anche sull’esaminare le 

autorità, i giornalisti e i media raramente toccano “i leader cinesi in azione” o sfidano la 

legittimità statale a livello locale, a meno che questo processo non sia permesso 

dall'alto.226 A tal proposito, i mass media sono stati adottati in un nuovo approccio da 

parte del MEP, al fine di potenziare la governance ambientale in Cina: quest’ultimo 

incoraggia infatti i giornalisti a scoprire abusi ambientali illegali, utilizzando l’abilità 

dei mass media nell’esporre le violazioni ambientali per creare pressione sociale sui 

relativi trasgressori.227 Pan Yue, ex vice Ministro del MEP, ha occupato posizioni 

chiave in diversi uffici amministrativi di giornali centrali, il ché spiega la sua 

comprensione dei media e del controllo pubblico come mezzi fondamentali nella 

governance ambientale della Cina, nella misura in cui i mass media possono fare 

pressione su quelle imprese che violano le  leggi ambientali e, allo stesso modo, sugli 

Uffici Ambientali Locali che assistono, coprendole, tali attività illegali; l’esito di questo 

processo risulta anche in un ulteriore rafforzamento del MEP.228 Allo stesso modo, il 

Governo cinese ha sostenuto la copertura mediatica delle problematiche dell’ambiente 

lanciando anche delle proprie campagne di comunicazione ambientale. Il più ambizioso 

tra questi progetti è stato il “China Environment Centennial Journey” (Zhōnghuá 

huánbǎo shìjìxíng 中 环保世纪行), mirato ad aumentare la trasparenza e ad ottenere 

informazioni su temi ambientali da ogni aspetto della società: finanziata dal Governo e 

guidata da una commissione composta da funzionari di alto livello provenienti da vari 

ministeri, la campagna è stata inaugurata nel 1993, ed ha finanziato i mass media per 

inviare giornalisti ad effettuare “giornalismo investigativo” su un tema ambientale 
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selezionato annualmente.229 Il ruolo dei mass media risulta quindi sempre più centrale 

all’interno del movimento ambientalista cinese: per fare un altro esempio, proprio i 

mass media, tra gli altri mezzi, sono serviti a pubblicizzare il movimento “I Monitor 

The Air For My Country”, guidato principalmente dalla ONG Green Beagle nel 2011 

(che come si è detto sarà analizzato come caso di studio nel Cap. III). Il nome del 

movimento fu preso infatti proprio dal titolo di un report sulle particelle di particolato 

2.5 (PM 2.5), intitolato per l’appunto “I Monitor The Air For My Country”, che era 

stato pubblicato dal Southern Weekend (Nánfāng Zhōumò 南方周 ) nel corso dello 

stesso anno, il ché fornì una notevole pubblicità all’iniziativa.230 È proprio questa 

“omologia strutturale”, come la descrive Guobin Yang, tra i mass media e le ONG 

ambientaliste cinesi, che favorisce la reciprocità del loro rapporto: ad esempio il 

direttore del giornale China Green Times (Zhōngguó Lǜsè Shíbào 中国绿色时 ), Hu 

Kanping (胡勘 )
231, egli stesso un attivo ambientalista, ha notato come, prendendo 

parte alle attività ambientali, il suo personale abbia migliorato la reputazione del suo 

giornale, attirando sempre più lettori, e allo stesso tempo le ONG ambientaliste con cui 

ha collaborato abbiano beneficiato di tale interazione.232  

Come si è accennato, anche il giornalismo ambientale, come le ONG ambientaliste 

(vedi Figura 5) è sempre più influenzato, tra gli altri fattori, dallo sviluppo di Internet, il 

quale sta acquisendo una sempre maggiore importanza all’interno del movimento 

ambientalista cinese, tema che verrà approfondito nella sezione seguente. 
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Civilization Research and Promotion Association, ed un professore alla Zhejiang Agricultural and 
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232 Guobin YANG, “Environmental NGOs and Institutional Dynamics in China”, The China Quarterly, 
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2.4.3  Il ruolo chiave di Internet: attivismo ambientale sul Web 

 

Se i mass media cinesi, nonostante l’evidente processo di apertura e democratizzazione 

di cui si sono resi protagonisti all’interno del processo di governance ambientale, 

risultano comunque in una certa misura “subordinati” al Governo, Internet, soprattutto 

grazie al suo crescente utilizzo da parte della popolazione, di cui coinvolge, difatti, una 

fetta sempre più grande, si sta rivelando sempre più efficace, sia come mezzo di 

divulgazione di notizie riferite al discorso ambientale, che come strumento di 

interazione tra i suoi utenti, seppur anch’esso non può comunque definirsi libero dal 

controllo e dalla censura governativa.  

Internet presenta infatti alcuni vantaggi se paragonato ai media tradizionali: rispetto alla 

carta stampata, ad esempio, Internet è veloce, ha una più ampia portata ed è uno 

strumento interattivo, che favorisce quindi la discussione aperta, la comunicazione 

rapida e l’ampia diffusione delle notizie.233 

L’attivismo sul web, o “cyber-attivismo”, nasce in Cina nei tardi anni Novanta. Come 

suggerisce Guobin Yang, l’attivismo online può essere di quattro differenti tipologie, 

ovvero culturale, sociale, politico e nazionalistico: l’attivismo ambientale è espressione 

della seconda di queste tipologie, ovvero si può inquadrare nel più ampio campo dell’ 

“attivismo sociale”.234 Yang sottolinea come la crescita delle ONG ambientaliste cinesi 

abbia coinciso con lo sviluppo di Internet in Cina, e come tale co-evoluzione non sia 

stata affatto casuale. Proprio FON, la prima ONG ambientalista cinese, è stata fondata 

nel 1993, nello stesso anno in cui la Cina è stata collegata ad Internet.235 Dopo il 1998, 

anno in cui Internet divenne popolare nel Paese, il numero degli utenti della rete – 

comunemente nomi come “internauti” (wǎngmín 网民)236 – ha iniziato ad aumentare 

rapidamente: nel 1994 gli utenti di Internet erano stati circa 10000, nel mese di ottobre 

del 1997 si attestarono sui 620000, arrivando a circa 2,1 milioni nel mese di dicembre 

del 1998; contemporaneamente, si assistette ad un relativo aumento nel numero di 
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gruppi ambientalisti, che tra il 1998 e il 1999 fu più grande che in qualsiasi altro periodo 

precedente.237 Nel 2016 in Cina sono risultati attivi 710 milioni di utenti Internet, pari al 

51,7 % della popolazione totale, percentuale che supera la media globale del 3,1%.238 

Secondo dati ancora più recenti, il numero degli utenti Internet nel Paese avrebbe 

raggiunto alla fine del 2016 la cifra record di 731 milioni, ovvero il 53,1 % della 

popolazione; è inoltre emerso che il 95,1 % degli utenti accede ad Internet 

prevalentemente con lo smarthphone, e che l’80% è presenta su WeChat, social network 

che riunisce le funzioni di Facebook, Twitter ed Instagram.239  

È lampante, quindi, come Internet si stia rivelando uno strumento sempre più potente 

nelle mani del movimento ambientalista cinese, soprattutto poiché in grado di 

compensare, come è emerso nella sezione precedente, le limitate risorse delle ONG 

ambientaliste: con poco sostegno o personale esterno, molte ONG cinesi sono 

semplicemente nate sul web.240 Green-Web e Greener Beijing sono due tra le più 

rinomate ONG ambientaliste cinesi nate online; come sottolineano i nomi di queste 

ONG, la loro attività celebra una coscienza culturale “verde” e sostiene una serie di 

pratiche corrispondenti: attraverso i loro siti web, le newsletter elettroniche, i forum e i 

vari progetti online (come petizioni e campagne pubblicitarie), Green-Web e Greener 

Beijing pubblicizzano iniziative di attivismo ambientale, mirando in tal modo 

soprattutto ad aumentare la consapevolezza pubblica sui problemi ambientali in Cina.241 

In alcuni casi, il discorso prodotto online ha avuto una portata talmente ampia da 

riuscire persino a stimolare l'azione pubblica e a conquistare attenzione anche oltre il 

pubblico di Internet, come è successo per la campagna online di Greener Beijing per 

salvare l’antilope tibetana, che ha ricevuto talmente visibilità sul web da  essere stata 
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poi ampiamente pubblicizzata a livello nazionale anche dai giornali e dalle televisioni 

cinesi.242  

Oltre a costituire un supporto in termini di risorse per le ONG che nascono online, 

Internet aiuta queste ultime anche a superare alcuni vincoli politici. Mentre, infatti, i 

regolamenti restrittivi creano ostacoli per la registrazione delle ONG, i gruppi basati sul 

web riescono ad aggirare tale difficoltà: essi, attraverso il web, pubblicizzano le 

informazioni ambientali, discutono delle relative questioni, organizzano le proprie 

attività online e riescono a mobilitare volontari servendosi di e-mail, mailing list, 

newsletter e bacheche elettroniche, oltre che attraverso i mezzi di comunicazione 

convenzionali.243 Come osserva Yang, “per i  gruppi di ambientalisti volontari che sono 

privi sia dello status ufficiale che di spazi per uffici,  una presenza online è un segno 

fondamentale della propria esistenza”244. Internet rappresenta uno spazio importante 

anche per la ormai stragrande maggioranza delle ONG ambientaliste nate offline: 

iniziando a sperimentare attivamente le attività online, esse sono riuscite ad estendere le 

proprie iniziative e il proprio lavoro anche sul web, raggiungendo in tal modo un 

numero più grande di persone.245 Ad esempio, alcuni gruppi locali, come FON, hanno 

attivamente utilizzato i media digitali per fondare i propri siti web e pubblicizzare le 

loro cause all’ordine del giorno, riuscendo in questo modo ad ottenere più sostegno da 

parte del pubblico, nonché un maggiore coinvolgimento dei cittadini in attività 

“depoliticizzate”, come quelle rivolte all’apprezzamento della natura.246 

La tecnologia Internet sta quindi facilitando la creazione di nuove istituzioni per il 

cambiamento sociale.247 Per entrambe le tipologie di ONG, sia quelle nate online che 

quelle nate sul campo, infatti, Internet fornisce uno spazio dedicato ai cittadini per 

organizzarsi e agire collettivamente, praticando una politica “dal basso verso l’alto”.248  

Bisogna appunto sottolineare l’inevitabile interazione che lega le attività ambientali 

online e quelle sul campo: poiché Internet rappresenta, tra le altre cose, un potente 
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strumento di comunicazione, permette agli attivisti ambientali di ricevere e diffondere 

informazioni, in gran parte più polemiche di quelle disponibili attraverso le fonti 

ufficiali, nonché di coordinare le proprie attività, oltre che con le ONG locali con cui si 

condividono idee simili, potenzialmente anche con attori del movimento ambientalista 

internazionale, possibilità che derivano proprio dal fatto che le comunicazioni su 

Internet, grazie alla loro ampia portata, sono adatte a mantenere, amplificare e ad 

espandere tali connessioni.249  Come evidenziato da Yangzi Sima, Internet risulta infatti 

in grado di potenziare in modo efficace gli attivisti ambientali poveri di risorse nella 

loro auto-rappresentazione, nell’information brokering
250, nella creazione di reti solidali 

con altre ONG, nella mobilitazione pubblica e nella costruzione di un discorso 

comunitario.251  

Per costruire la propria presenza online, gli attivisti ambientali in Cina utilizzano in 

particolar modo, come si è accennato, tre dei diversi tipi di funzioni che la rete gli offre, 

ovvero i siti web, le mailing list e le bacheche elettroniche per la discussione 

pubblica.252 Tra questi strumenti, soprattutto le mailing list ambientali e i siti web 

costruiti attorno al discorso ambientale meritano particolare attenzione. Molti gruppi 

ambientalisti incoraggiano i propri utenti a firmare per le loro mailing list e diffondono 

informazioni relative alla sottoscrizione sui loro siti web; i contenuti delle mailing list 

variano: si spazia dal pubblicizzare le principali attività della propria ONG, all’invio di 

informazioni ambientali periodicamente aggiornate, in più, in alcuni casi, le mailing list 

sono state create come strumento impiegato nelle campagne, per discutere le relative 

strategie da adottare e inviare “avvisi di azione”.253 Seppur non aperte al pubblico, le 

mailing list hanno il vantaggio di favorire libere discussioni all'interno di circoli sociali 

delimitati, formati da persone sparse in diverse parti del Paese, obiettivo che potrebbe 
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risultare altrimenti difficile da raggiungere, sia a causa dei limiti finanziari che di quelli 

politici.254 

Quale importante mezzo a disposizione del movimento ambientale, anche i siti web 

sull’ambiente stanno crescendo, sia in numero che in influenza. È utile sottolineare 

come non solo le ONG ambientaliste abbiano i propri siti web, ma come vi siano anche 

molte pagine personali sulle tematiche ambientali, e soprattutto come anche le 

istituzioni ufficiali per la protezione ambientale abbiano creato un proprio sito, 

contribuendo, ognuno a suo modo, alle discussioni ambientali.255 Il valore di questi 

innovativi mezzi di comunicazione all’interno del discorso ambientale è stato infatti già 

da tempo riconosciuto anche dalle istituzioni per la protezione ambientale a livello 

governativo: il MEP (precedentemente SEPA), attraverso la pubblicazione di 

informazioni, report e notizie ambientali sul proprio sito, che viene regolarmente 

aggiornato, ha adottato Internet come strumento per incrementare la trasparenza nella 

governance ambientale, proprio perché ritiene che mantenere il pubblico informato sulle 

questioni ambientali, migliorando appunto il relativo grado di trasparenza, aiuta ad 

aumentare anche la sua fiducia nelle istituzioni.256 

Internet, come si è inizialmente accennato, a differenza dei mass media tradizionali non 

rappresenta solo una semplice emittente di informazioni ambientali, ma è soprattutto 

una piattaforma interattiva dove i vari utenti possono comunicare nel cyberspazio; in 

altre parole, mentre i media tradizionali forniscono al pubblico un semplice flusso uni-

direzionale di informazioni attraverso le TV, i giornali e le radio, Internet, favorendo la 

comunicazione, permette invece uno scambio doppio o multi-direzionale di 

informazioni ed opinioni.257 Proprio questa interattività che lo caratterizza, permette ai 

suoi utenti un maggior numero di attività finalizzate alla protezione ambientale: grazie 

ad Internet, ad esempio, in Cina il sistema di petizioni, comunemente noto come 

“Xinfang” (信访), letteralmente “lettere e visite” 258, laddove per “lettere” s’intendono 
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le rimostranze scritte, mentre per “visite” le rimostranze mosse in persona alle autorità 

governative, ha visto un rapido incremento della prima tipologia di lamentele; con il 

rapido sviluppo delle infrastrutture di Internet in Cina, milioni di utenti possono infatti 

facilmente inviare reclami scritti, a basso costo, alle autorità governative sotto forma di 

e-mail, processo di vitale importanza per la democratizzazione della governance 

ambientale nel Paese.259 

Inoltre, i siti web delle ONG ambientaliste offrono ai propri utenti spazi per interagire in 

dibattiti relativi alle tematiche ambientali; il sito web di FON, lanciato online nella sua 

prima versione nel 1999, ad esempio, è stato dotato di questa funzionalità nel 2002, 

dando la possibilità ai suoi utenti di prendere parte ad interessanti dibattiti su tematiche 

come la relazione tra la cultura tradizionale e lo sviluppo sostenibile, il significato di 

“sviluppo”, ecc.260 Si è osservato che, negli anni, questi discorsi di preoccupazione 

“etica” sono diventati ancora più personali e numerosi all’interno dei vari forum sui siti 

web delle ONG ambientaliste cinesi, anche se c’è anche stata una diversificazione ed 

espansione del discorso ambientale online in una più ampia gamma di settori; le 

discussioni invitano comunque soprattutto ad attività attraverso le quali ritessere il 

proprio rapporto personale con la natura.261  

Attualmente, le immagini e i video sul web annunciano spesso argomenti di carattere 

ambientale ancor prima che vi sia una copertura mediatica “ufficiale” e relative risposte 

statali: nel mese di marzo del 2015, ad esempio, le crescenti preoccupazioni per la 

qualità dell'aria sono state drammaticamente “pubblicizzate” da Under the Dome, un 

documentario indipendente prodotto dalla giornalista cinese Chai Jing, che ha 

individuato le cause nonché i pericoli dello smog in Cina,262 e che verrà analizzato come 

caso di studio nel Capitolo III. Soprattutto nel corso degli ultimi anni in Cina si sta 

assistendo al crescente fenomeno dei social media, che offrono agli attivisti ambientali 

nuovi e potenti strumenti per attuare diverse forme di “resistenza creativa”, come il sito 
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di microblogging Sina Weibo (微博), ovvero la versione cinese di Twitter, o ancora la 

popolare applicazione di messaggistica istantanea Weixin (微信), anche conosciuto in 

inglese come Wechat.263  

La stessa FON, ad esempio, ha ampliato la portata del suo lavoro di “comunicazione 

verde” attraverso l’utilizzo di grandi social media, come appunto Sina Weibo e Wechat,  

Tencent Weibo, e anche Twitter e Facebook all'estero; ha inoltre interrotto il suo 

sistema di bacheche elettroniche centrale, aggiungendo tre forum indipendenti online 

specializzati in “alpinismo”, “uccelli selvatici” e “piante”.264 Gli attivisti ambientali in 

Cina ritengono che piattaforme come Weixin e Weibo siano essenziali per le ONG 

ambientaliste, soprattutto nella misura in cui il loro utilizzo può aiutare le ONG ad 

espandere le proprie funzioni di base, come la diffusione di notizie ed informazioni al di 

fuori dei vincoli dei media controllati dallo Stato.265 La natura “selvaggia” propria dei 

social media offre inoltre spazi per la resistenza anche per le ONG ambientaliste, che 

possono ad esempio sfruttare la funzione di “tag” per indirizzare il proprio messaggio 

direttamente alle imprese, facendo loro pressione affinché cambino le proprie pratiche 

inquinanti, e coinvolgendole in un dialogo che difficilmente possono ignorare.266 Grazie 

all’utilizzo dei social media, gli utenti cinesi riescono spesso ad aggirare la rigida 

censura governativa, attuata per mezzo di firewall, censori umani e parole vietate: 

quando censurati, i cosiddetti netizen possono infatti ricorrere, ad esempio, ad omonimi, 

immagini e messaggi vocali per evadere tale censura ed elidere le autorità.267  

De Luca, Brunner e Sun descrivono le principali tattiche utilizzate dagli attivisti come 

segue:  

 

Gli attivisti cinesi, dopo aver trascorso anni facendo uso delle armi dei 

social media in una società della sorveglianza, forniscono un modello per 

i cittadini di tutto il mondo. Essi accolgono le misure di sorveglianza che 

                                                     
263 Kevin Michael DELUCA, Elizabeth BRUNNER, Ye SUN, “Weibo, WeChat, and the Transformative 
Events of Environmental Activism on China’s Wild Public Screens”,  International Journal of 

Communication, 10, 2016, p. 324 
264 Jinfang LIU, “China’s Green Public Culture: Network Pragmatics and the Environment”, International 

Journal of Communication, 10, 2016, cit., p. 5547 
265 Kevin Michael DELUCA, Elizabeth BRUNNER, Ye SUN, “Weibo, WeChat, and the Transformative 
Events of Environmental Activism on China’s Wild Public Screens”,  International Journal of 

Communication, 10, 2016, cit.,  p. 333 
266 Ibidem. 
267 Ivi, p. 326 
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il Governo utilizza per limitare le conversazioni con un tipo di furore che 

lascia i censori in una situazione di “arrampicata”. Quando le parole sono 

censurate, usano le immagini; quando le immagini vengono censurate, 

implementano le funzioni walkie-talkie; quando una certa frase è 

censurata, la sostituiscono con uno dei molteplici ‘fononimi’ della lingua 

cinese. Le reti dei cittadini attivati sopraffanno l'esercito dei censori, 

facendo spazio ad iniziative di successo degli attivisti e offrendo speranza 

attraverso una creatività incessante. […] I censori possono eseguire la 

scansione dei post per determinate parole ed eliminarle automaticamente, 

ma la scansione delle immagini è difficile. I fonogrammi in conversazioni 

online altamente intertestuali funzionano anch’essi come metodo per 

aggirare i censori. Ancora una volta, questa tattica è peculiare per i Cinesi 

perché gioca sulla dipendenza della lingua dalle tonalità e dal contesto per 

il significato. I ‘meme’, un'altra importante forma di protesta selvaggia su 

Internet, combinano tattiche testuali e basate su immagini, per una veloce 

ed ampia diffusione delle informazioni.268 

 

Proprio perché capaci, quindi, di aggirare la censura, oltre che di generare e catalizzare 

l’opinione pubblica in maniera sempre più influente, e data anche la loro sempre più 

ampia portata, oltre al fatto che, come si è detto, gli utenti cinesi di Internet 

rappresentano una parte già significativa e in rapida crescita dell'universo virtuale, i 

social media stanno quindi diventando un importante strumento anche per organizzare 

proteste popolari ambientali, poiché facilitano la mobilitazione della gente.269 A tal 

proposito, il Ministero della Pubblica Sicurezza della RPC ha infatti riconosciuto nel 

2005 che “lo sviluppo della tecnologia dell’informazione, facilitando lo sviluppo sociale 

ed economico, ha anche posto serie pressioni per mantenere la stabilità sociale”.270  

Il fenomeno delle proteste popolari ambientali in Cina sarà approfondito nel paragrafo 

seguente. 

 

                                                     
268 Ivi, cit., pp. 328-330 
269 Cfr.: Kevin Michael DELUCA, Elizabeth BRUNNER, Social Media and Environmental Activism in 

China: Enacting Social Change on Wild Public Screens, University of Utah, Department of 
Communication, 2014, p. 8; Kevin Michael DELUCA, Elizabeth BRUNNER, Ye SUN, “Weibo, WeChat, 
and the Transformative Events of Environmental Activism on China’s Wild Public Screens”,  
International Journal of Communication, 10, 2016, pp. 329-334 
270 Yongshun CAI, “Disruptive Collective Action in the Reform Era”, cit., p. 177, in Kevin J. O' Brien,  
(ed.), Popular Protest in China, Cambridge, Harvard University Press, 2008 
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2.4.4  Forme “non istituzionalizzate” di dimostrazione del dissenso: 

Le proteste popolari ambientali 

‚水能载舟, 能覆舟。‛271
 

  “Shuǐ néng zàizhōu, yì néng fùzhōu.” 

“L’acqua trasporta la barca, ma può anche capovolgerla.” 

 

 

Immagine 1: ‚水能载舟, 能覆舟。‛ “L’acqua trasporta la barca, ma può anche capovolgerla.” 
Risorsa: Laoren Bao 老人: http://lrb.dayoo.com/html/2011-08/26/content_1458337.htm 

 (Autore: Zhao Guoming 赵国明) 

(Spiegazione: In questa immagine, i caratteri “rénmín 人民” e “qúnzhòng 群众” , rappresentati dalle 

mani, possiedono rispettivamente il significato di “popolo, gente” e “masse”. Sulle gambe del 

personaggio maschile raffigurato vi è il carattere “zhǎng 长”, ovvero “leader, capo, superiore”, seguito 

da una “X”: questo sta a significare che il superiore in questione può appartenere a qualsivoglia 

categoria, ovvero può essere un capo a livello governativo, lavorativo, ecc.  Per ultimo, sulla borsa 

colma di banconote ritroviamo il carattere “tān 贪”, che significa corruzione.  

In questa analogia, le mani, ovvero il popolo, agitano l’acqua, creando in tal modo delle onde, simbolo 

dell’instabilità sociale, che sembrano sul punto di rovesciare la barca che trasporta il capo corrotto.) 

Il modo di dire (in cinese “chéngyǔ” 语)  “L’acqua trasporta la barca, ma può anche 

capovolgerla.” risale al periodo degli Stati Combattenti (453 a.C.-221 a.C.), ed è stato 

                                                     
271 Kevin Michael DELUCA, Elizabeth BRUNNER, Social Media and Environmental Activism in China: 

Enacting Social Change on Wild Public Screens, University of Utah, Department of Communication, 
2014, pp. 16-17 
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attribuito al filosofo Xunzi 荀子272:  ad esempio, lo si ritrova nel suo scritto Sulle norme 

di un sovrano (Wangzhi 王制), nel quale si spiega quale comportamento i regnanti 

dovrebbero adottare nei confronti del popolo.273 

La sua implicazione metaforica appare quasi semplice quanto il suo significato letterale, 

che risulta in effetti piuttosto auto-esplicativo. La metafora intende, difatti, indicare 

come il sostegno del popolo sia un elemento molto importante, addirittura decisivo, per 

la stabilità del governo. La citazione di cui sopra nasce dall'idea confuciana di 

responsabilità reciproca, nonché di gerarchia reciproca: per spiegarla con altre parole, è 

chiaramente responsabilità dei popoli obbedire e seguire gli ordini del proprio sovrano, 

ma solo a condizione che il sovrano stesso si comporti come un capo responsabile, 

prendendosi amorevolmente cura della sua gente.  

Nel momento in cui le richieste e le rimostranze del popolo operate mediante mezzi 

legali e “pacifici” – ad esempio mediante il sistema Xinfang o di partecipazione 

pubblica alla VIA, o ancora attraverso i contenziosi legali in tribunale, oppure 

segnalando la questione ai media – non vengono ascoltate né tantomeno prese in 

considerazione, e i cittadini vedono quindi ingiustamente misconosciuti i propri diritti 

ambientali, essi possono insorgere e dar voce al proprio dissenso in maniera più 

“selvaggia” e attraverso forme non istituzionalizzate, quali appunto le proteste popolari 

ambientali, letteralmente tradotte in cinese con l’espressione “huánbǎo kàngyì 环保抗

”, o, come suggerisce la dizione cinese più soventemente utilizzata, “incidenti 

ambientali di massa” (huánjìng qúntǐxìngshìjiàn 环境群体性 件). 

Il termine deriva dal più generale  “incidenti di massa” (qúntǐxìngshìjiàn 群体性 件), 

considerati come “disordini sociali” dal Governo; questi “incidenti di massa”, secondo il 

Ministero della Pubblica Sicurezza: “[…] includono quelle azioni che violano la legge o 

                                                     
272 È stato un filosofo e letterato cinese, vissuto tra il 313 a. C. e il 238 a.C. Fu il filosofo più influente del 
periodo degli Stati Combattenti (453 a.C.-221 a.C.). Egli si considerava un seguace di Confucio e fu una 
delle prime figure centrali nel consolidamento di ciò che è oggi è riconosciuta come tradizione 
confuciana. Il valore di Xunzi è stato spesso sottovalutato, poiché la maggior parte dei Confuciani 
importanti dalla dinastia Song  (960- 1279 d. C) cominciarono ad allinearsi con il pensiero del suo 
“rivale” Mencio (372-289 a.C.): secondo la teoria elaborata da Xunzi, gli uomini alla nascita possiedono 
un’indole cattiva, mentre Mencio sosteneva che la natura umana fosse originariamente buona.  
Informazioni tratte da: https://plato.stanford.edu/entries/xunzi/  
273 John KNOBLOCK, Xunzi: A Translation and Study of the Complete Works, Vol. I, Libri 1-6, 1988, p. 
103 

https://plato.stanford.edu/entries/xunzi/
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i regolamenti del Governo, disturbano l’ordine sociale, minacciano la sicurezza pubblica 

o la sicurezza personale dei cittadini, o danneggiano la proprietà pubblica o privata.”274 

Tali “azioni di disturbo” – che si manifestano in varie forme, includendo petizioni 

collettive, marce di protesta, sit-in, assemblee, manifestazioni, fino ad arrivare ad azioni 

più “drastiche”, come blocchi del traffico, di uffici, attacchi alle agenzie statali e scontri 

con gli ufficiali o la polizia – sono usate dai cittadini prevalentemente per attrarre 

l’attenzione sul problema da cui sono innescate, in quanto interferiscono con le attività 

quotidiane di coloro ai quali la protesta è indirizzata, o dei passanti, allargando 

eventualmente lo scopo del conflitto e facendo sì che la questione per cui si protesta sia 

finalmente inserita all’interno dell’agenda politica.275 

Difatti “una caratteristica importante delle proteste è l'uso di canali indiretti per 

influenzare i decision maker”,
276 in questo caso coloro che decidono per le politiche 

pubbliche, ovvero le autorità governative. Le proteste, grazie alle loro particolari 

dinamiche, sono infatti in grado di mettere in moto “un processo di persuasione indiretta 

da parte di attori senza potere [la quale viene] mediata da mass media e da attori 

potenti”277, di cui si cerca il supporto. 

 

Figura 7: Il “processo comunicativo” di una protesta 
Risorsa: Donatella DELLA PORTA, Mario DIANI, Social Movements: an Introduction, Oxford, Blackwell 

Publishers, 1999, p. 167   

                                                     
274 Yongshun CAI, “Disruptive Collective Action in the Reform Era”, cit., p. 163, in Kevin J. O' Brien  
(ed), Popular Protest in China, Cambridge, Harvard University Press, 2008 
275 Ibidem. 
276 Donatella DELLA PORTA, Mario DIANI, Social Movements: an Introduction, Oxford, Blackwell 
Publishers, 1999, cit., p. 167   
277 Ibidem. 
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In riferimento a quanto è stato appena detto, la Figura 7 chiarisce quali sono i principali 

attori coinvolti in una protesta di qualsiasi tipo ed esemplifica i relativi collegamenti tra 

di essi all’interno del “processo comunicativo” della protesta. Citando della Porta e 

Diani:  

Coloro che sono direttamente interessati alle decisioni politiche [relative 

all’oggetto/motivo della protesta] compongono la rappresentanza della 

protesta. Da questa rappresentanza emerge una leadership, per guidare 

l’azione e mantenere le relazioni esterne; i mass media diffondono il loro 

messaggio, un messaggio diretto in prima istanza al pubblico di riferimento 

dei decision-maker. Questi ultimi sono quindi i veri obiettivi della protesta. 

Per avere successo, la protesta deve produrre stimoli positivi, vincendo le 

simpatie di coloro che hanno più risorse da investire nell’arena dove le 

decisioni vengono prese. Mentre l’azione collettiva di gruppi che possiedono 

già potere possono essere direttamente indirizzate ai decision-maker, coloro 

che sono senza potere devono cercare di coinvolgere quelli che hanno la 

possibilità di influenzarli. In aggiunta, l’influenza esercitata dai movimenti 

sociali può essere sia positiva, creando simpatia per la loro causa, sia 

negativa, perché minaccia (ad esempio) di creare disordine. Questo è il 

motivo per cui le caratteristiche dei mass media, e dei canali di 

comunicazione in generale, sono particolarmente rilevanti per i movimenti 

sociali: la loro capacità di indirizzare l’opinione pubblica è difatti una 

componente cruciale della loro azione. 278 

Dopo aver tentato di illustrare il processo comunicativo di una protesta qualsiasi, e aver 

quindi individuato quali siano i principali attori e le relative interazioni tra gli stessi 

all’interno di tale processo, torniamo ora alla tematica che qui ci si propone di delineare 

ed approfondire, ovvero quella delle proteste popolari legate all’inquinamento 

ambientale in Cina. Secondo quanto riportato nel China Environmental Yearbook del 

2009:  

 

La definizione di incidente di massa è piuttosto ambigua e varia da provincia 

a provincia, ma gli incidenti ambientali di massa sono in genere situazioni 

nelle quali gruppi di persone si aggregano per esprimere la loro 

                                                     
278 Donatella DELLA PORTA, Mario DIANI, Social Movements: an Introduction, Oxford, Blackwell 
Publishers, 1999, cit., pp. 167-168   
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disapprovazione nei confronti di una varietà di problemi collegati 

all'ambiente. Le cause più comuni degli incidenti ambientali di massa sono 

l'inquinamento dei corsi d'acqua provenienti da fabbriche specifiche e 

complessi industriali, l'appropriazione delle terre e la dislocazione delle 

persone per progetti industriali e acquiferi (come le dighe), e l'inquinamento 

dell'aria causato da fabbriche specifiche e centrali elettriche.279 

Le proteste popolari in Cina non sono di certo un fenomeno nuovo, ma sono state anzi, 

nel corso della storia, il mezzo popolare per esprimere dissenso riguardo varie questioni  

sociali, politiche ed economiche, legate ad esempio  alla confisca delle terre, 

all’aumento di imposte e tasse, al lavoro, alle elezioni, alle pensioni, nonché (vedi 

Immagine 1) alla corruzione.280  

Soprattutto nell'ultimo decennio, tuttavia, i funzionari governativi hanno assistito al 

rapido aumento di proteste relative ad altre questioni, come appunto quelle legate al 

degrado ambientale e all’inquinamento provocato da industrie e fabbriche, che 

minacciano il diritto primario della gente, ovvero quello alla vita.281 Soprattutto a partire 

dal 2007, anno in cui vi fu una grande protesta contro la costruzione di un impianto 

petrolchimico di paraxylene (PX) nella città costiera di Xiamen (厦门), sulla costa 

orientale della Paese (che verrà analizzata come caso di studio nel Capitolo III), la Cina 

ha assistito ad una serie di proteste su larga scala contro impianti di PX, inceneritori, ed 

altri progetti industriali ed infrastrutture.282   

Il numero di incidenti ambientali di massa è aumentato a tal punto che un funzionario 

(sembrerebbe a livello nazionale) qualche anno fa ha affermato che “l'inquinamento ha 

sostituito le dispute sulla terra come principale causa di disordini sociali in Cina.”283 

Yang Chaofei, vice-presidente della Società Cinese per le Scienze Ambientali, ha 

affermato che il numero delle grandi proteste ambientali in Cina è infatti cresciuto del 

                                                     
279 Yang DONGPING (ed.), “Terminological Glossary”, cit., p. 273, in The China Environment Yearbook 

(2009): Crises and Opportunities, Leiden - Boston, Brill, 2009 
280 Kevin J. O’ BRIEN, Rachel E. STERN, “Introduction: Studying Contention in Contemporary China”, p. 
12, in Kevin J.  O' Brien (ed), Popular Protest in China, Cambridge, Harvard University Press, 2008 
281 TONG Zhifeng, “Reflections on Environmental Mass Incidents in China”, in Dongping Yang (ed.), The 

China Environment Yearbook (2009): Crises and Opportunities, Leiden - Boston, Brill, 2009, p. 235 
282 H. Christoph STEINHARDT, Fengshi WU, “In the Name of the Public: Environmental Protest and the 
Changing Landscape of Popular Contention in China”, The China Journal, 75, 2015, cit., pp. 61-62 
283 “Chinese Anger Over Pollution Becomes Main Cause of Social Unrest”, Bloomberg Business, 6 marzo 
2013. Disponibile online all’indirizzo: https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-03-06/pollution-
passes-land-grievances-as-main-spark-of-china-protests 
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120% tra il 2010 e il 2011, seguendo un aumento medio annuale del  29% dal 1996 al 

2011.284 Secondo un recente report rilasciato dall’Accademia Cinese delle Scienze 

Sociali, l'inquinamento ambientale ha innescato la metà degli “incidenti di massa” che 

hanno coinvolto 10000 o più partecipanti tra il 2000 e 2013.285 

 

Mentre il numero totale di proteste popolari ambientali in Cina aumenta, e la continua 

crescita nell’utilizzo di Internet e delle nuove tecnologie di comunicazione, come la 

telefonia mobile286, è in grado, come si è accennato, di mobilitare un numero sempre 

maggiore di persone287, la quantità e l’intensità di tali proteste acquisiscono chiaramente 

sempre più visibilità anche a livello internazionale, grazie appunto alla cassa di 

risonanza rappresentata dai media (vedi Figura 7).  

Dallo studio condotto da Yongshun Cai è emerso che vi sono tre fattori principali che 

influiscono sulla probabilità di successo degli “incidenti di massa”, ovvero: 1) la citata 

esposizione mediatica; 2) il numero dei partecipanti alla protesta; 3) infine, il verificarsi 

di “perdite” (feriti/morti).288  

Prendendo in considerazione il primo fattore, alcuni casi di proteste sono venuti alla 

luce proprio perché divulgati dai media all’estero; altri sono stati divulgati dai media in 

Cina, in quanto le nuove tecnologie, soprattutto Internet e i telefoni cellulari, rendono 

difficile per il Governo nasconderli.289  

L’importanza del secondo fattore, ovvero del numero dei partecipanti alla protesta, 

viene significativamente catturata dall’espressione “logica dei numeri”, adoperata da 

della Porta e Diani in riferimento a quanto evidenziato da James DeNardo nel suo 

Power in Numbers (1985): i due sociologi sottolineano, infatti, citando DeNardo, che 

“dal momento che ‘sembra esserci sempre potere nei numeri’, anche il destino di un 

                                                     
284 John KENNEDY, “Environmental protests in China on dramatic rise, expert says”, South China 

Morning Post, 29 ottobre 2012. Disponibile online all’indirizzo: 
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Accessed 16 August 2014. 
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Changing Landscape of Popular Contention in China”, The China Journal, 75, 2015, cit. p. 62 
286 Per maggiori approfondimenti, cfr.: Jun LIU, “Mobile Communication, Popular Protests and 
Citizenship in China”, Modern Asian Studies, 47(3), 2013 
287 TONG Zhifeng, “Reflections on Environmental Mass Incidents in China”, in Dongping Yang (ed.), The 

China Environment Yearbook (2009): Crises and Opportunities, Leiden - Boston, Brill, 2009, p. 239 
288 Yongshun CAI, “Disruptive Collective Action in the Reform Era”, cit., pp. 177-178, in Kevin J. O' 
Brien (ed), Popular Protest in China, Cambridge, Harvard University Press, 2008 
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movimento dipende in larga parte dal numero dei suoi sostenitori.”290 DeNardo osserva 

che la “misura delle dimostrazioni dei dissidenti colpisce il regime sia direttamente che 

indirettamente. Naturalmente l’interruzione della routine quotidiana aumenta con i 

numeri, e l’abilità del regime di controllare le folle ne risente inevitabilmente man mano 

che [i dissidenti] aumentano. Oltre ai disagi immediati che causano, le dimostrazioni  a 

seconda della loro dimensione danno anche al regime un’indicazione di quanto sostegno 

godono i dissidenti”.291 

L’Ufficio per la pubblica sicurezza della RPC ha definito in modo netto i livelli degli 

incidenti di massa proprio in base al numero dei relativi dissidenti. Secondo le Misure di 

Attuazione della Municipalità di Shenzhen per la Prevenzione e la Gestione degli 

Incidenti di Massa, a seconda del numero di persone coinvolte nella protesta, gli 

incidenti di massa si distinguono in base alla seguente classificazione: 

 

  dai 5 ai 30 partecipanti: incidenti di massa; 

  dai 30 ai 300 partecipanti: incidenti di massa notevoli;   

  dai 300 ai 1000 partecipanti: incidenti di massa importanti;  

  più di 1000 partecipanti: incidenti di massa estremamente gravi.292 

Nello studio condotto da Yongshun Cai, tra i 74 casi di proteste presi in considerazione, 

i governi locali hanno fatto concessioni senza l’intervento da parte del Governo centrale 

in otto occasioni, soprattutto a causa dell’alto numero dei partecipanti alla protesta. 

Questo non vuol dire che i casi di resistenza su piccola scala non abbiano mai successo, 

ma solo che vi sono meno probabilità in tal senso, a causa del fatto che sia il Governo 

centrale che i governi locali avvertono meno pressione: tra i 74 casi analizzati, quelli 

che hanno coinvolto più di 5000 partecipanti hanno sempre avuto successo, 

confermando la “logica dei numeri” o, citando la locuzione cinese, “大闹大解决。” 

                                                     
290 Donatella DELLA PORTA, Mario DIANI, Social Movements: an Introduction, Oxford, Blackwell 
Publishers, 1999, cit., p. 171 
291 Ibidem. 
292 TONG Zhifeng, “Reflections on Environmental Mass Incidents in China”, cit., p. 240, in Dongping 
Yang (ed.), The China Environment Yearbook (2009): Crises and Opportunities, Leiden - Boston, Brill, 
2009 
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(Dà nào dà jiějué), ovvero “Un grande disturbo porta ad una grande soluzione”.293 

L’azione di disturbo pone infatti due tipologie di pressione sui governi locali: 

innanzitutto minaccia di innescare l’intervento dall’alto, e inoltre fomenta il disordine: è 

proprio per questo motivo che i gruppi capaci di causare più disagio hanno più 

probabilità di raggiungere i loro obiettivi.294 Inoltre, le azioni di disturbo spesso 

ottengono una certa pubblicità, evitando che gli ufficiali a livello locale possano fingere 

di non conoscere il problema per cui si protesta, e ponendo in tal modo una sfida sia agli 

ufficiali che ignorano i diritti dei cittadini che ai loro superiori: questa situazione 

favorisce una risposta rapida a livello locale, al fine di evitare l’intervento dall’alto.295 

In Cina, infatti, il potere delle proteste, specialmente di quelle più grandi, è proprio 

quello di alterare l’interazione tra i cittadini e gli ufficiali locali, facendo sì che questi 

ultimi siano addirittura più impazienti dei dissidenti nel porre fine ad un’impasse: 

l’efficacia di una protesta non risiede tanto nella debolezza dei governi locali, quanto 

piuttosto nel caos che riesce a creare e nei segnali rivolti alle autorità ai livelli più alti 

inerenti al fatto che gli ufficiali locali abbiano abusato del proprio potere, oppure 

abbiano fallito nell’adempiere ai propri compiti.296  

Il terzo fattore di successo di una protesta è costituito dalla presenza di vittime, ovvero 

feriti o addirittura morti, ad esempio in eventuali scontri durante la protesta: lo studio di 

Yongshun Cai ha dimostrato come le probabilità che il Governo centrale e i governi 

locali a livello di provincia intervengano a favore dell’oggetto della protesta, e che 

quest’ultima abbia quindi successo, siano decisamente più alte nel caso in cui tale 

protesta comporti degli incidenti, oltre ad essere contemporaneamente su larga scala, 

coinvolgendo, come si è detto, un alto numero di partecipanti, e sia inoltre divulgata dai 

media.297  

Queste considerazioni sono importanti soprattutto alla luce della struttura di opportunità 

politica della Cina in cui le proteste popolari ambientali si sviluppano: Cai, facendo 

riferimento allo studio condotto da Kevin O’Brien e Li Lianjiang, presentato in Rightful 

resistance in rural China, evidenzia infatti come in Cina le opportunità siano in gran 

                                                     
293 Yongshun CAI, “Disruptive Collective Action in the Reform Era”, cit., p. 172, in Kevin J.  O' Brien 
(ed.), Popular Protest in China, Cambridge, Harvard University Press, 2008 
294 Ivi, pp. 172-173 
295 Ivi, p. 174 
296 Ivi, pp. 174-175 
297 Ivi, p.169 
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parte prodotte dalla divisione centrale-locale a livello governativo, e non facciano 

necessariamente affidamento su cambiamenti nel sistema politico o su ulteriori 

riforme.298  

 

È interessante, a questo  punto, capire più nel dettaglio quali siano le motivazioni che 

hanno portato al sempre più frequente verificarsi di proteste popolari di natura 

ambientale in Cina.  

Gli studiosi attribuiscono la nascita degli incidenti ambientali di massa principalmente 

ai seguenti fattori:  

 innanzitutto, un miglior livello di consapevolezza ambientale, come è già 

emerso nelle pagine precedenti; 

 una maggiore divulgazione di informazioni governative; 

 un corpus incompleto di leggi ambientali; 

 i conflitti esistenti fra lo sviluppo e l’ambiente: questo fattore è chiaramente 

riconoscibile nell’atteggiamento dei governi locali, e nella loro solida unione 

con le imprese; dal momento che gli indicatori di valutazione assegnati dal 

Governo centrale ai governi locali riguardano principalmente la dimensione 

complessiva dell'economia e il suo tasso di crescita, e che, a loro volta, le 

promozioni ed i benefici dei funzionari locali sono legati agli indicatori 

economici, i funzionari locali danno inevitabilmente priorità allo sviluppo del 

commercio e dell'industria, mentre considerano il controllo dell’inquinamento 

e dei suoi impatti sociali come compiti secondari;  

  l'inquinamento come minaccia per la salute umana: con un numero crescente di 

casi di cancro e altre malattie legate all’inquinamento, la gente che vive in 

ambienti colpiti da quest’ultimo sostiene sempre più tenacemente il suo diritto 

fondamentale alla vita;  

   la negazione da parte del Governo della partecipazione pubblica nelle questioni 

ambientali, nella misura in cui le norme in materia di partecipazione pubblica 

non sono rigorosamente osservate: sempre più dissidenti coinvolti in proteste 

ambientali, sia agricoltori che abitanti in aree urbane, si lamentano per il fatto 

                                                     
298 Ivi, p. 178 
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che i loro diritti sono ignorati, e ciò indica che il pubblico non combatte più 

solo per la propria sopravvivenza, ma anche perché siano riconosciuti e 

salvaguardati i propri diritti legittimi.299  

 

Ad ogni modo, per quanto riguarda i fattori relativi all’incompletezza delle leggi 

ambientali ed in materia di partecipazione pubblica alle questioni ambientali, è doveroso 

sottolineare che, al presente, la situazione, almeno sulla carta, appare di certo migliore 

che in passato, dal momento che soprattutto negli ultimi anni stanno infatti aumentando 

notevolmente le iniziative legislative adottate dal Governo cinese al fine di incoraggiare 

la partecipazione pubblica ai processi di governance ambientale.  

Il 14 aprile 2015 il MEP ha diffuso online un documento, intitolato Metodi per la 

Partecipazione Pubblica nella Protezione Ambientale (provvisorio)  (Huánjìng Bǎohù 

Gōngzhòng Cānyù Bànfǎ [shìxíng], 环境保 公众参与办法 [试行]), il quale va a 

chiarire i contenuti relativi alle norme di partecipazione pubblica stabilite dalla nuova 

Legge sulla protezione ambientale entrata in vigore il 1° gennaio 2015: il documento 

contempla la possibilità che i cittadini partecipino alla formulazione nonché alla 

supervisione di politiche e normative ambientali, favorendo, in tal modo, un maggior 

coinvolgimento degli stessi nei processi di VIA, e permettendogli inoltre di accertare 

eventuali casi di contaminazione e/o altre violazioni delle norme ambientali vigenti.300 

Bisogna però riconoscere che, se da un lato vi sono progressi in ambito di legislazione 

ambientale e di partecipazione pubblica, l’atteggiamento governativo in tal senso 

rimane ambivalente, nella misura in cui il Governo cinese, pur richiedendo, ad esempio, 

che vi sia trasparenza ed una maggiore divulgazione delle informazioni, può apporre il 

“segreto di Stato” nel momento in cui vuole limitare l’accesso a dati ambientali la cui 

divulgazione risulta potenzialmente rischiosa (vedi ad esempio, come è emerso nel 

Capitolo I, nel caso dell’inquinamento del suolo), continuando inoltre a controllare la 

libertà d’espressione dei cittadini cinesi tramite, ad esempio, la censura su Internet o 

limitando rigidamente le attività di attivisti e difensori dei diritti civili.301 

                                                     
299 TONG Zhifeng, “Reflections on Environmental Mass Incidents in China”, pp. 241-244, in Dongping 
Yang, The China Environment Yearbook (2009): Crises and Opportunities, Leiden - Boston, Brill, 2009 
300 Angela MORIGGI, “Partecipazione pubblica e governance ambientale in Cina”, OrizzonteCina, 6(3), 
2015,  p. 7 
301 Ibidem. 
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Spesso quindi sembra proprio la negazione reiterata della partecipazione pubblica nei 

processi di valutazione dell’impatto ambientale e l’effettiva non adempienza a quanto è 

stato, almeno formalmente, promesso ai cittadini, a scatenare l’instabilità sociale, che si 

traduce poi negli incidenti ambientali di massa.  

A proposito dell’importanza fondamentale della partecipazione pubblica all’interno del 

discorso di governance ambientale, Thomas Johnson esamina il fenomeno nel contesto 

di una dicotomia “ambientalista”-NIMBY (“Not In My Back Yard”, ovvero non nel mio 

cortile).302 Johnson, citando Kristy Michaud, fa una distinzione tra gli attivisti 

ambientalisti, di cui fanno parte le ONG, ovvero coloro che possiedono “un 

atteggiamento più generale che supporta e dà priorità all’ambiente naturale come 

importante per la vita umana”, e gli attivisti NIMBY, ovvero i dissidenti uniti nella 

protesta, che si impegnano in “un’opposizione localizzata ad uno specifico sviluppo a 

cui spesso ci si oppone in nome della protezione ambientale”.303 Attraverso il suo 

studio, Johnson ha constatato che le ONG ambientaliste e gli attivisti NIMBY, pur 

utilizzando due modalità ed approcci differenti, nella misura in cui le prime, come è 

emerso precedentemente, prediligono atteggiamenti non conflittuali, a differenza dei 

secondi, sono ugualmente importanti in Cina per promuovere processi decisionali che 

tengano maggiormente conto delle opinioni e del ruolo dei cittadini all’interno del 

processo di governance ambientale. Citando Johnson:  

Le ONG ambientaliste si impegnano in un attivismo basato sulle norme su 

basi a lungo termine al fine di migliorare l’ambiente istituzionale per la 

partecipazione pubblica. Nonostante i NIMBY abbiano anch’essi interagito 

con la legislazione per la partecipazione pubblica, questo è secondario al 

raggiungimento dei loro interessi localizzati. A differenza delle ONG, i 

NIMBY possono adottare tattiche conflittuali che esercitano una pressione 

considerevole sugli ufficiali locali per aprire canali di partecipazione. Sia gli 

ambientalisti sia gli attivisti NIMBY in Cina sono importanti nel promuovere 

processi decisionali più inclusivi e nel consolidare la riforma della 

governance.304 

                                                     
302 Thomas JOHNSON, “Environmentalism and NIMBYism in China: promoting a rules-based approach to 
public participation”, Environmental Politics,19(3), 2010, p. 430 
303 Ivi, p. 431 
304 Ivi, p. 430 
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Comunque, con il passare degli anni, le caratteristiche delle proteste popolari ambientali 

in Cina stanno visibilmente cambiando, dimostrando una sempre maggiore apertura dei 

cittadini cinesi nonché degli attivisti ambientali a repertori d’azione più “diretti” e 

“radicali”. Attraverso uno studio basato sia su interviste che su fonti documentarie, 

Fengshi Wu e Christoph Steinhardt hanno individuato quattro principali innovazioni 

(Tabella 19)  nelle proteste popolari ambientali e, per estensione, nelle proteste popolari 

in Cina, ovvero: 

1. Un ampliamento della “circoscrizione”, intesa come area geografica, della 

protesta: prima dell’apparizione del nuovo repertorio, quasi tutte le proteste in 

Cina sono state “cellulari” e relativamente piccole, organizzate nel nome di 

“circoscrizioni” separate e ristrette, collegate attraverso legami sociali 

preesistenti in villaggi, fattorie, e complessi residenziali o identità etniche.305 

Il nuovo tipo di resistenza mobilita invece un gran numero di persone 

sconosciute tra di loro.306 

2. Una maggiore mobilitazione in nome del bene comune: in precedenza, il 

malcontento condiviso che spingeva la gente all’azione collettiva era quasi 

sempre incentrato prevalentemente su fattori che potevano portare ai 

manifestanti il soddisfacimento di interessi immediati, frequentemente in 

termini monetari; gli esiti di casi di successo di questo tipo di resistenza, 

come il risarcimento per i terreni agricoli requisiti od inquinati o i danni alla 

salute, il ripristino dei diritti di proprietà e residenziali, o una migliore paga o 

migliori condizioni lavorative in una fabbrica, sono stati generalmente limitati 

ai membri della “circoscrizione della protesta”.307 Il nuovo repertorio ruota 

maggiormente attorno ai beni pubblici, alle preoccupazioni di natura politica, 

o ai valori simbolici rilevanti per un’ampia “comunità immaginata” di una 

città o anche dell’intero Paese.308  

3. Una strategia proattiva per prevenire i progetti governativi: le proteste dal 

1990 hanno tipicamente cercato il risarcimento, o la giustizia retrospettiva 

                                                     
305 H. Christoph STEINHARDT, Fengshi WU, “In the Name of the Public: Environmental Protest and the 
Changing Landscape of Popular Contention in China”, The China Journal, 75, 2015, cit., p. 64 
306 Ivi, p. 76 
307 Ivi, pp. 64-65 
308 Ivi, pp. 76-77 
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nominale, per un atto controverso che non solo si era già verificato, ma spesso 

aveva provocato anche significativi danni personali; anche se gli oppositori, 

quando mobilitati con successo, hanno fatto a volte pressione, con esito 

positivo, per delle concessioni, queste sono state confinate all’ “ambito 

dell’attuazione delle politiche”, e sono rimaste in larga parte escluse dal 

dominio del policy making.309 Ora invece, al posto che agire a posteriori, le 

campagne di protesta cercano in primo luogo di prevenire che atti governativi 

percepiti come dannosi siano attuati.310 

4. Un rafforzamento reciproco tra la mobilitazione nelle strade e l’advocacy 

politica: in passato l’élite formata da giornalisti, accademici, ONG ufficiali, 

imprenditori, e talvolta anche ufficiali governativi riformisti, era 

particolarmente cauta nel non farsi coinvolgere in mobilitazioni “dal basso”, e 

i dissidenti erano quasi universalmente caratterizzati da un’assenza effettiva 

di advocacy politica.311 Soprattutto a partire dalla protesta di Xiamen nel 

2007, questo divario tra coloro che protestano e coloro che si impegnano 

nell’advocacy politica sembra essersi sostanzialmente ridotto. 312 

 
 

Repertorio 

Principale dagli 

anni Novanta 

Nuovo Repertorio 

dalla metà del 2000 

“Circoscrizione” della 
protesta 

 

Comunità ristrette, 
strettamente intrecciate di 
“vittime”  

Ampie “comunità 
immaginate” di città e regioni 

Mobilitazione delle 

rimostranze 

 

Esclusiva (privata) Non esclusiva (pubblica) 

Sequenza temporale 

della resistenza 

Ex post facto (a posteriori) 
 

Preventiva 

Protesta e advocacy 

politica 

Difficilmente vi è qualche 
collegamento 

Rafforzamento reciproco; 
talvolta advocacy sostenuta 
con la partecipazione delle 
ONG 

Tabella 19: Un confronto tra il vecchio e il nuovo “repertorio” 
delle proteste popolari ambientali in Cina 

Risorsa: H. Christoph STEINHARDT, Fengshi WU, “In the Name of the Public: Environmental Protest 
and the Changing Landscape of Popular Contention in China”, The China Journal, 75, 2015, p. 77 
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Come sottolineano Wu e Steinhardt, questi cambiamenti nel repertorio delle proteste 

ambientali sono stati possibili soprattutto grazie all’interazione dei seguenti tre fattori:  

 Innanzitutto, il cambiamento della sfera pubblica cinese: come è emerso 

anche precedentemente, grazie ai processi di commercializzazione dei media, 

e allo sviluppo di Internet e social media, i giornalisti e i dibattiti online sono 

sempre più capaci di plasmare l’identità collettiva e di mobilitare un numero 

più alto di persone.313 Inoltre, la maggiore disponibilità di informazioni 

governative, dovuta sia ai nuovi regolamenti del Governo in materia di 

divulgazione e trasparenza, sia al sempre maggiore utilizzo di strumenti 

veloci ed efficienti quali Internet, smartphone, ecc. si è dimostrata cruciale 

per la mobilitazione “preventiva”.314  

 In secondo luogo, la diminuzione nella percezione pubblica dei rischi legati 

alle proteste: se è vero che l’arresto per aver protestato continua a rimanere 

un’eventualità, il reale rischio è diminuito sensibilmente, soprattutto grazie ai 

nuovi regolamenti promulgati dal Governo centrale, che limitano la 

discrezione delle autorità locali nell’utilizzo di mezzi repressivi; sembra 

inoltre che sia aumentata anche la comprensione del Governo cinese nei 

confronti dei manifestanti, come risulta ad esempio dai maggiori permessi 

accordati nella segnalazione delle proteste ai mass media.315  

 Infine, il terzo fattore risulta costituito dal crescente sviluppo della società 

civile cinese negli ultimi vent’anni, riflettuto soprattutto dal considerevole 

aumento del numero delle ONG ambientaliste nel Paese, sempre più 

impegnate nella advocacy politica in materia ambientale.316 

 
Non bisogna comunque sottovalutare alcune limitazioni allo scenario appena descritto. 

Queste sembrano essere rappresentate soprattutto dal succitato fenomeno del Not In My 

Back Yard, contro il quale gli ambientalisti lavorano promuovendo il controllo 

dell’inquinamento come una preoccupazione generale per l’intero Paese, nonché da 
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alcuni limiti alla mobilitazione contro gli incidenti ambientali a livello nazionale, 

rappresentati soprattutto dall’ambivalenza dell’atteggiamento del Governo cinese che, 

se da un lato mostra una maggiore comprensione verso gli attivisti, dall’altro, 

soprattutto negli ultimi anni, ha posto una crescente pressione su media, università e 

sulla società civile, arrestando o imprigionando elementi ritenuti “scomodi”, o come si è 

già detto tramite la censura.317
 

Inoltre, sebbene, come è emerso nei paragrafi precedenti, sia gli abitanti in aree urbane 

che i residenti in zone rurali sembrano protestare in misura sempre maggiore, oltre che 

per l’inquinamento in sé per sé, anche per la salvaguardia dei propri diritti ambientali e, 

a differenza che in passato, sembrano considerare più importante la protezione 

dell’ambiente quale bene comune, in un’ottica a lungo termine, piuttosto che i 

momentanei guadagni materiali, ad esempio in termini monetari, bisogna comunque 

sottolineare che questo discorso risulta spesso ancora debole all’interno delle più povere 

comunità rurali.  

Dallo studio condotto da Guobin Yang e Yanhua Deng, emerge infatti come la relazione 

tra l’inquinamento ambientale e le proteste non sia lineare, e dipenda soprattutto dal 

contesto, oltre che dalle singole persone coinvolte, nella misura in cui lo stesso 

fenomeno può essere visto in maniera differente a seconda della persona interessata.318 

Citando Yang e Deng:  

 

Abbiamo scoperto che gli abitanti dei villaggi possono protestare contro 

l’inquinamento previsto se la minaccia ambientale è effettivamente 

inquadrata. A fronte di un reale e grave inquinamento, essi possono cercare di 

rimediare alle ingiustizie ambientali speculando su questioni politicamente 

favorevoli. Tuttavia, gli stessi abitanti del villaggio possono rimanere in 

silenzio a proposito di un grave inquinamento provocato dai compaesani a 

causa dei vincoli dei rapporti con la comunità e della dipendenza economica 

[dalle fabbriche inquinanti]. Questi risultati suggeriscono che il rapporto tra 

inquinamento e protesta è dipendente dal contesto. 319 

 

                                                     
317 Ivi, pp. 81-82 
318 Yanhua DENG, Guobin YANG, “Pollution and Protest in China: Environmental Mobilization in 
Context”, The China Quarterly,  214, 2013, p. 322 
319 Ivi, p. 323 



197 
 

Ad ogni modo, come evidenziano i due autori, soprattutto la strategia di speculare su 

altre questioni, piuttosto che solo ed esclusivamente sul problema legato 

all’inquinamento, possiede delle implicazioni per le proteste popolari ambientali, e 

riflette allo stesso tempo sia i vincoli che l’intraprendenza degli attori sociali: infatti, nel 

momento in cui le proteste basate esclusivamente sulla questione di natura ambientale 

risultano impotenti e non sortiscono, pertanto, l’effetto desiderato, il collegamento a 

questioni di diversa natura, come i reclami relativi alla requisizione illegale dei terreni, 

permette alle vittime di inquinamento ambientale di aggirare il problema, rendendo 

efficaci le proprie rimostranze ambientali, seppur speculando su altre questioni che 

presentano maggiori opportunità politiche.320 
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Appendice 2 

Elenco delle indagini statistiche  

sulla consapevolezza ambientale condotte nella RPC 

(citate e utilizzate nel Cap. II) 

Anno Titolo del sondaggio e organizzazione promotrice  Campione 

1994 Indagine sulla consapevolezza ambientale dei residenti 

delle città di Pechino e Shanghai, condotta dal National 

Research Center for Science and Technology for 

Development (NRCSTD) del Ministero delle Scienze e 

Tecnologie (MST) (1) 

3200 

1994 Indagine sulla consapevolezza ambientale a Qingdao, 

condotta dall’Ufficio di Protezione Ambientale della 

città di Qingdao (1) 

1143 

1995 Indagine sull’ambiente globale (Cina), condotta in 5 città 

(Beijing, Shanghai, Canton, Wuhan e Harbin) dalla 

Beijing Lingdian Survey Company (Horizon) (1) 

1050 

1995 Indagine sulla consapevolezza ambientale dei residenti 

delle città di Pechino e Shanghai, condotta dalla Gallup 

Consulting Inc. per la China International Friendship 

Liason (1) 

822 

1997 

 

Indagine sulla consapevolezza ambientale *, condotta 

dalla Beijing Lingdian Survey Company (Horizon) (1) 

* (dato non 

disponibile) 
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1997 Indagine sulla consapevolezza ambientale dei residenti di 

Lianyungang, condotta dall’Ufficio di Protezione 

Ambientale della città di Lianyungang (1) 

7369 

1997 Indagine sulla consapevolezza ambientale pubblica di 

Chongqing, condotta dall’Ufficio di Protezione 

ambientale della città di Chongqing (1) 

3324 

1998-99 

 

Indagine sulla consapevolezza ambientale nella RPC (a 

livello nazionale), condotta dal Research Center for 

Contemporary China (RCCC), sotto l’Università di 

Pechino (2) 

9202 

2003 

 

China General Social Survey (CGSS), condotta 

congiuntamente dalla Hong Kong University of Science 

and Technology e dalla Renmin University (3) 

5073 

2004 

 

Indagine sulla consapevolezza ambientale dei residenti 

del distretto di Wujin, nella Provincia del Jiangsu, 

condotta dal Center for Environmental Management and 

Policy, sotto l’Università di Nanchino (2) 

482 

2005 Indagine sulla consapevolezza ambientale nella RPC (a 

livello nazionale, condotta dalla GONGO ambientalista 

All China Environment Federation (ACEF) (2) 

14061 

2005 

 

 

Indagine sulla consapevolezza ambientale a Zhenjiang, 

Nanjing, Beijing e Hothot, condotta dalla professoressa 

Wanxin Li, coadiuvata dalla Virginia Polytechnic 

Institute and State University (Virginia Tech) (2) 

50 
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2007 

 

Indagine sulla consapevolezza ambientale pubblica in 

Cina nel 2007, condotta dall’Institute of Sociology at the 

Chinese Academy of Social Sciences (China 

Environmental Awareness Program) (4) 

3043 

2013 Progetto sulle attitudini globali (Global Attitudes 

Project), condotto dal Pew Research Center (5) 

3226 

2015 

 

Sondaggio online sugli atteggiamenti dei cittadini cinesi 

verso le tematiche ambientali, condotta sul sito di 

microbblogging Sina Weibo (6) 

6600000 

 

Fonti da cui sono stati tratti i dati frutto delle indagini citate: 

(1) XI Xiaolin, FAN Lihong, DENG Xueming, Public Environment Awareness in China: 

An Analysis of the Results of Public Surveys,  National Research Center for Science and 

Technology for Development - Ministry of Science and Technology, Beijing, 1998 

(2)  LI Wanxin, EU-China Environmental Governance Programme, Policy Studies-Study 

6, Paper, Specific Operational Mechanisms and Practices for Public Partecipation in 

Environmental Planning and Assessments (China), 2012 

(3)  Chenyang XIAO, Dayong HONG, “Gender differences in environmental behaviors in 

China”, Population and Environment, 32, 2010 

(4) “2007 全国公众环境意识调查 告‛ (2007 China General Public Environmental 

Survey), “Zhongguo huanjing yishi xiangmu  中国环境意识项目 (China 

Environmental Awareness Program, CEAP)”, 2008 

(5)  PEW RESEARCH CENTER, Environmental Concerns on the Rise in China,  19 

settembre 2013 

(6) Sina Weibo, “Zhōngguó wǎngmín huánbǎo tàidù tiáochá 中国网民环保态度调查”, 

(Sondaggio sulle attitudini relative alla protezione ambientale dei netizen cinesi), 2015 
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CAPITOLO III 

Attivismo ambientale nella RPC: Casi di studio 

 

3.1 La ONG Green Beagle a Pechino: Il movimento “I Monitor The   

Air For My Country”  

3.1.1 Background: La “politicizzazione” del PM2.5  

 

Uno dei campi in cui le ONG ambientaliste cinesi hanno avuto particolare successo nel 

trasformare la visione dell’ambiente nella mentalità dei cittadini cinesi è stato quello 

relativo all’inquinamento dell’aria.  

Prima di entrare nel merito di questo caso di studio, si rende necessaria una breve 

introduzione, concernente quella che Joy Y. Zhang e Michael Barr definiscono come 

“politicizzazione” del PM2.5
1, situazione che emerse come conseguenza di una 

“conflittualità” fra il Governo municipale di Pechino e l’Ambasciata locale degli Stati 

Uniti. Fino al 2012, anno di promulgazione dei nuovi Standard Ambientali per la 

Qualità dell’Aria della RPC, nei quali sono stati inclusi l’O3, il CO e il PM2.5 e la cui 

implementazione a livello nazionale, come si è detto nel Capitolo I, è iniziata dal 1° 

Gennaio 2016, il PM2.5 non era quindi ufficialmente incluso tra gli agenti inquinanti 

dell’aria, né tantomeno formalmente monitorato dal MEP in nessuna località del Paese.  

Il monitoraggio del PM2.5 – che nei Paesi sviluppati come l’Europa e il Nord America, e  

in alcuni Paesi asiatici, come il Giappone, l’India e la Thailandia, era già operativo a 

livello nazionale – in Cina era invece usato soprattutto in studi e ricerche scientifiche, e 

i suoi livelli nell’aria non erano considerati assolutamente oggetto di informazione da 

divulgare al pubblico. Dal 2008, l’Ambasciata statunitense a Pechino cominciò però ad 

utilizzare un sistema di monitoraggio indipendente, e a pubblicare i dati così rilevati; nel 

2009 comparirono dei reportage dell’Ambasciata, ma questi furono respinti dagli 

esperti ambientali cinesi in varie occasioni, poiché ritenuti “non scientifici”, dal 
                                                     

1 Dove non espressamente indicato altrimenti, le informazioni relative a questo paragrafo e al movimento 
“I Monitor the Air For My Country” sono tratte da: Joy Y. ZHANG, Michael BARR, Green Politics in 

China: Environmental Governance and State-Society Relations, Londra, Pluto Press, 2013, pp. 66-78 
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momento che dei dati campioni, riferiti alla sola città di Pechino, non erano in grado di 

rappresentare la qualità dell’aria dell’intero Paese, punto comunque riconosciuto dalla 

stessa Ambasciata. 

Ad ogni modo, dal momento che lo smog (wùmái 雾霾) in molte città cinesi persisteva 

in maniera sempre più visibile, un numero crescente di cittadini cinesi accedeva ai dati 

dell’Ambasciata statunitense pubblicati su Weibo e sulle app degli smartphone, 

riscontrando spesso livelli di inquinamento altissimi, classificabili come “al di là 

dell’indice”, laddove i dati ufficiali cinesi ritenevano, invece, che ci fossero livelli di 

inquinamento trascurabili. In verità, il principale motivo di tale discordanza risiedeva 

proprio nel fatto che il PM2.5 era già monitorato dall’Ambasciata statunitense, mentre 

non era stato ancora incorporato negli standard cinesi per la qualità dell’aria.2 

Dal 2010, i livelli di PM2.5  hanno quindi iniziato a diventare una questione di dominio 

pubblico in Cina, soprattutto dopo la percezione dell’inadeguatezza e debolezza degli 

sforzi governativi in materia. Secondo la rivista Time, “La Cina in un primo momento si 

è lamentata privatamente del monitoraggio della qualità dell’aria da parte 

dell’Ambasciata statunitense nel 2009, dicendo ai diplomatici degli Stati Uniti, durante 

un incontro animato, che poteva causare confusione tra il pubblico cinese e portare a 

‘conseguenze sociali’”. Nonostante molti si aspettassero una risposta da parte del 

Governo cinese su questa questione, anche quando il MEP modificò i suoi Standard 

Ambientali per la Qualità dell’Aria nel 2010, il PM2.5 non fu comunque incluso tra gli 

agenti inquinanti da monitorare: secondo il Governo cinese, l’inserimento del PM2.5 

negli standard era una scelta ancora prematura “per le caratteristiche cinesi” (Zhōngguó 

guóqíng 中国国情, letteralmente “condizioni nazionali della Cina”), il ché sembrò 

chiaramente una debole nonché dubbia scusa per i cittadini cinesi. I motivi per cui il 

Governo cinese era riluttante a divulgare i dati potevano essere molteplici, ma il 

principale, come sottolineò uno dei più loquaci giornali cinesi, il Southern Weekend, era 

costituito dall’imprevedibilità delle implicazioni politiche legate alla questione: “se il 

PM2.5 non è incluso nell’indice di valutazione della qualità dell’aria, allora più del 70% 

delle città cinesi può dire di avere ‘aria di qualità’”, mentre se gli standard per la qualità 
                                                     

2 Tao WANG, “Tiny Particle, Big Action: Public Participation in Environmental Management as Seen in 
the PM2.5Case”, p. 348, in Yang Dongping (ed.), Chinese Research Perspectives on the Environment, 
Volume 1, 2013 
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dell’aria della Cina incorporano gli standard sul PM2.5 della WHO, allora “il tasso di 

qualificazione potrebbe scendere del 20%”. Quindi, sebbene fino a quel momento i 

livelli di PM2.5 fossero stati a lungo oggetto di studi accademici anche in Cina, il fatto 

che la questione fosse diventata di dominio pubblico costituiva un problema politico, sia  

a causa della disponibilità dei dati frutti del monitoraggio dell’Ambasciata statunitense, 

ma soprattutto per la questione legata alla percezione, da parte del pubblico cinese, 

dell’incompetenza delle autorità governative in materia; inoltre, anche le promesse 

politiche di futuri sforzi nel controllo della qualità dell’aria, fatte dopo aver ospitato 

eventi internazionali – ad esempio quando nel 2008, in occasione delle Olimpiadi di 

Pechino, il Governo cinese impose, tra le altre misure, la chiusura temporanea delle 

fabbriche e la restrizione del traffico automobilistico – risultavano in tal modo disattese. 

 

3.1.2 “I Monitor the Air for My Country” 

 

È quindi da queste premesse che nasce in Cina il movimento popolare “I Monitor the 

Air for My Country”. Il movimento trasse ispirazione da un’idea di una ONG 

ambientalista con sede a Pechino, Green Beagle, che all’inizio del 2011 stava 

conducendo uno studio sull’inquinamento indoor dell’aria, causato dal fumo di 

sigaretta. La raccolta dei dati primari avvenne mediante l’utilizzo di monitor compatti 

per il PM2.5 – termine che alla fine del 2011 rientrò poi nella categoria delle dieci parole 

più usate su Internet in Cina3 – per rilevare la qualità dell’aria indoor negli edifici 

pubblici. Vista la critica mossa dal Governo cinese all’Ambasciata statunitense per i dati 

campione raccolti non solo esclusivamente nella città di Pechino, ma in un solo punto 

della città, il personale di Green Beagle pensò che, se questi monitor fossero stati 

distribuiti alla gente comune che acconsentisse a portarli con sé in giro, e questi 

avessero tenuto traccia dei loro movimenti (tempo e luoghi), si sarebbe potuta creare 

una “registrazione aggregata” della qualità dell’aria di Pechino in più luoghi e a ore 

diverse della giornata: sebbene la serie di dati così ottenuta sarebbe stata effettivamente 

troppo casuale per trarne deduzioni scientifiche affidabili, avrebbe costituito una forte 

                                                     
3 Informazione tratta da: http://www.special.echinacities.com/news/Top-10-Internet-Buzzwords-in-China-
in-2011  

http://www.special.echinacities.com/news/Top-10-Internet-Buzzwords-in-China-in-2011
http://www.special.echinacities.com/news/Top-10-Internet-Buzzwords-in-China-in-2011
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denuncia sociale, oltre che un buon modo per interagire con il pubblico. L’idea di Green 

Beagle ricevette supporto anche dal più grande portale web cinese, Sina, che nel suo 

canale online sulla protezione ambientale creò una pagina apposita per l’evento, diretta 

principalmente da Green Beagle, ed intitolata “My Air Quality Diary: Monitoring the 

Air Around Us Together”; sulla pagina furono pubblicati dati ricavati dalle registrazioni 

effettuate per un intero mese nell’estate 2011 da circa due dozzine di volontari, 

rendendo così pubblicamente disponibile una sorta di “mappa civica” della qualità 

dell’aria a Pechino. Cominciò così quello che, qualche mese dopo, divenne conosciuto a 

livello nazionale come il movimento “I Monitor the Air for My Country”: il titolo del 

movimento, come è emerso nel Capitolo II, fu preso da un articolo pubblicato dal 

Southern Weekend, il ché diede una grande pubblicità alla campagna: l’idea di 

fomentare la partecipazione pubblica nel monitoraggio del PM2.5 fu subito ripresa da 

altre ONG ambientaliste in diverse città del Paese, che riadattarono il nome del 

movimento a seconda della città, come “I Monitor the Air for (my) Tianjin”, “I Monitor 

the Air for (my) Shanghai”, e così via. L’articolo del Southern Weekend, che descriveva 

gli sforzi del movimento nel monitoraggio del PM2.5 come “un auto-riscatto popolare, 

con un tipo di ferma determinazione fatta quasi senza scelta (wúnài 无 )”, era 

corredato da un’immagine in stile fumetto (Immagine 2), che imitava un vecchio 

manifesto cinese di propaganda durante gli anni maoisti. 

 

 

 

 

 

 

Immagine 2: Manifesto del movimento “I Monitor the Air for My Country” 
Risorsa: http://youthvoicechina.blogspot.it/2014/03/grassroots-environmental-movement.html 

http://youthvoicechina.blogspot.it/2014/03/grassroots-environmental-movement.html
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[Il significato dello slogan sul poster (Immagine 2) è il seguente: “Dal momento che il Governo 

tiene continuamente in sospeso l’inclusione del PM2.5 tra gli indicatori della qualità dell’aria, il 

popolo ha avviato delle iniziative attive di auto-monitoraggio, che spuntano come germogli di 

bambù dopo la pioggia di primavera, formando una pressione che costringe il Governo a 

prendere provvedimenti.”] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Immagine 3: Manifesto di propaganda tra il 1960 e il 1970 
Risorsa: http://youthvoicechina.blogspot.it/2014/03/grassroots-environmental-movement.html 
 

[Il significato letterale dello slogan sul poster (Immagine 3) è il seguente: “Per creare dieci giacimenti 

petroliferi ‘Daqing’ e lottare.” Il manifesto rappresenta l’unità e il patriottismo dei lavoratori petroliferi 

durante la Rivoluzione Culturale.4] 

L’articolo era inoltre corredato da un grafico in cui venivano messi a confronto i dati, 

collezionati su base giornaliera, della qualità dell’aria a Pechino pubblicati dall’Ufficio 
                                                     

4 Campagna politica cinese, il cui nome completo è Grande rivoluzione culturale proletaria (Wúchǎn jiējí 
wénhuà dà gémìng 无 阶级文 大革命), lanciata da Mao Zedong durante il suo ultimo decennio di 
potere (1966-76). Mao intendeva rafforzare la sua autorità all’interno del Partito comunista (PCC), 
indebolitasi in seguito al fallimento della politica del Grande balzo in avanti (1958-61) e frenare il 
riformismo promosso dai pragmatici Deng Xiaoping (1904-97) e Liu Shaoqi (1898-1979). Durante la 
Rivoluzione culturale, fu eliminata qualsiasi cosa avesse un legame con il “vecchio mondo”, come il 
sistema scolastico-culturale, e i comitati di partito furono sostituiti da Comitati rivoluzionari gestiti da 
masse, partito ed esercito. Personaggi importanti del PCC furono accusati di minare lo spirito della 
rivoluzione proletaria, costretti all’autocritica, alle dimissioni e a trasferirsi – soprattutto gli intellettuali – 
nelle campagne più remote per essere “rieducati”; in caso di resistenza fu frequente il ricorso alla violenza 
fisica e armata. Informazioni tratte da: http://www.treccani.it/enciclopedia/rivoluzione-
culturale_(Dizionario-di-Storia)/  

http://youthvoicechina.blogspot.it/2014/03/grassroots-environmental-movement.html
http://www.treccani.it/enciclopedia/rivoluzione-culturale_(Dizionario-di-Storia)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/rivoluzione-culturale_(Dizionario-di-Storia)/
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per la Protezione Ambientale della Municipalità di Pechino e quelli pubblicati online 

dall’Ambasciata statunitense, i quali non coincidevano affatto.5 

La pubblicità che l’articolo diede al movimento fu enorme: dal 28 ottobre 2011, dopo la 

sua pubblicazione, iniziarono a circolare hashtag su Weibo con il nome del movimento 

(“Wǒ wèi zǔguó cè kōngqì 祖国测 气”), e post accompagnati dalla vignetta 

sull’articolo.6 Come evidenziato da Zhang e Barr, le ONG ambientaliste cinesi decisero 

di adottare il titolo dell’articolo sul Southern Weekend, “I Monitor The Air For My 

Country”, come nome del movimento proprio perché sembrava catturare l’essenza dello 

stesso, ovvero quel senso di “patriottismo auto-redentivo” condiviso dagli attivisti, che 

rifletteva, d’altronde, due sentimenti contrastanti, come emerge dalle interviste condotte 

dai due studiosi ai partecipanti coinvolti nel movimento, tra cui anche Fan Qiuxia, il suo 

principale promotore. Citando Zhang e Barr: 

 

In primo luogo, questi progetti di monitoraggio si avvalgono di una 

retorica nazionalistica esistente per giustificare e legittimare le proprie 

azioni sia alle autorità che al pubblico. È importante notare che questi 

progetti furono presentati come azione ‘per il mio Paese’ (piuttosto che 

contro di esso). Questa non era solo una semplice strategia per 

conquistare la simpatia del pubblico, e placare le autorità locali, ma 

rifletteva anche un più pragmatico valore politico che molti attivisti 

ambientali cinesi vogliono promuovere. Ovvero, quasi tutti gli attivisti 

verdi che abbiamo intervistato hanno detto che questi schemi di 

monitoraggio erano mirati essenzialmente a migliorare la qualità 

dell’aria.7  

In ultima analisi, quindi, l’obiettivo degli attivisti non era quello di indirizzare una 

polemica sterile nei confronti del Governo cinese, quanto piuttosto di favorire, 

sfruttando il coinvolgimento del popolo e la conseguente pressione sociale, una 
                                                     

5 Tao WANG, “Tiny Particle, Big Action: Public Participation in Environmental Management as Seen in 
the PM2.5Case”, p. 348, in Yang Dongping (ed.), Chinese Research Perspectives on the Environment, 
Volume 1, 2013 
6 Informazione tratta da: http://youthvoicechina.blogspot.it/2014/03/grassroots-environmental-
movement.html 
7 Joy Y. ZHANG, Michael BARR, Green Politics in China: Environmental Governance and State-Society 

Relations, Londra, Pluto Press, 2013, cit., p. 71 
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maggiore rapidità e una conseguente svolta nella questione del monitoraggio ufficiale 

del PM2.5 nel Paese:  

Il monitoraggio non era una scusa per una provocazione politica 

antagonistica, ma era considerata come un efficace (e agli occhi di alcuni, 

il solo) modo di fare pressione sul Governo per un’accelerazione del 

progresso ambientale all’interno della Cina. […] Si può dire che le ONG 

nazionali conoscono i loro limiti […], dal momento che non hanno le 

risorse sociali necessarie o la statura per fare direttamente pressione o 

negoziare con il Governo. Ma conoscono anche  la loro forza. Possono 

trasformare e guidare il pubblico per chiedere un cambiamento sociale.8 

 

 

Allo stesso tempo, però, il fatto di voler evitare un approccio di tipo conflittuale con il 

Governo cinese non annullava le controversie con lo stesso legate alla questione del 

monitoraggio della qualità dell’aria. In primo luogo, si richiedeva che lo Stato garantisse 

la trasparenza, in secondo luogo si affermava il diritto della società a supervisionare lo 

Stato.9  

La grande pressione esercitata sia dal monitoraggio “alternativo” dell’aria da parte 

dell’Ambasciata statunitense, sia dagli attivisti impegnati nel movimento di auto-

monitoraggio della qualità dell’aria, nonché dalla conseguente esposizione mediatica 

internazionale della questione, fece in modo che la decisione di inserire finalmente il 

PM2.5 tra gli agenti inquinanti da monitorare negli standard per la qualità dell’aria in 

Cina fosse notevolmente velocizzata. Anche i media nazionali, inoltre, si mobilitarono 

in tal senso, evidenziando soprattutto due argomenti: 1) innanzitutto, venivano spiegati 

gli effetti negativi del PM2.5 sulla salute e si davano aggiornamenti sulle iniziative 

pubbliche correlate; 2) inoltre veniva descritto lo status quo del monitoraggio del PM2.5 

in Cina, premendo per l’introduzione dello stesso tra gli standard ambientali e la 

divulgazione dei relativi dati così ottenuti.10  

                                                     
8 Ibidem. 
9
 Ivi, p. 74 

10 Tao WANG, “Tiny Particle, Big Action: Public Participation in Environmental Management as Seen in 
the PM2.5Case”, p. 348, in Yang Dongping (ed.), Chinese Research Perspectives on the Environment, 
Volume 1, 2013 
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Il 1° novembre 2011 entrò in vigore la Ambient Air Quality PM10 and PM2.5 Weight 

Measurement Law (HJ618–2011) (环境 气PM10和PM2.5的测定重量法), redatta dal 

MEP, la quale stipulava per la prima volta le modalità con cui misurare il PM2.5.
11

  Il 16 

novembre il MEP pubblicò poi la Official Letter on Soliciting Opinions for Two 

National Environmental Protection Standards—“Ambient Air Quality Standards” (2nd 

Draft for Soliciting Opinions) and Technical Specifications for Daily Publication of Air 

Quality Index (AQI)” (3rd
 Draft for Soliciting Opinions) (关于征求<环境 气质量标准

>( 次征求意 稿)和<环境 气质量指数(阿 )日 技术规定>( 次征求意 稿)

项国家环境保 标准意 的函), aggiungendo il PM2.5 alla nuova versione degli 

standard per la qualità dell’aria.12 Allo stesso tempo, però, il MEP chiarì che 

l’implementazione dei nuovi standard avrebbe richiesto del tempo per essere attuata a 

livello nazionale, in quanto sarebbero state necessarie nuove attrezzature, una 

formazione adatta per le figure professionali addette al monitoraggio, finanziamenti e 

così via: la modifica degli standard per la qualità dell’aria sarebbe pertanto divenuta 

effettiva a livello nazionale dal 1° gennaio 2016.13 

La continua pressione pubblica da parte di media, cittadini e attivisti ambientali, 

personaggi pubblici, nonché esperti del settore che il Governo cinese continuò a 

ricevere lo portò, quindi, a chiarire più dettagliatamente le linee guida per 

l’implementazione del monitoraggio del PM2.5. Il 21 Dicembre 2011 Zhou Shengxian, a 

quei tempi Ministro del MEP, durante la VII Conferenza Nazionale sulla Protezione 

Ambientale, annunciò il programma di implementazione: dal 2012, regioni economiche 

chiave come l’area di Pechino-Tianjin-Hebei, e le aree del Pearl River Delta e dello 

Yangtze River Delta, così come le capitali e le municipalità direttamente sotto il 

controllo del Governo centrale, avrebbero iniziato a monitorare il PM2.5 (oltre all’O3 e al 

CO); a queste si sarebbero aggiunte, dal 2013, 113 città tra quelle chiave per la 

protezione ambientale e altre che avrebbero funzionato da modello ambientale; dal 2015 

sarebbe toccato a tutte le città a livello di prefettura; dal 1° gennaio 2016 il nuovo 

standard per il monitoraggio del PM2.5 sarebbe, infine, divenuto effettivo a livello 

                                                     
11 Ibidem. 
12 Ivi, p. 349 
13 Ibidem. 
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nazionale, così come resa obbligatoria la pubblicazione dei relativi dati.14 In seguito alla 

Conferenza, le regioni e le città che avevano già monitorato in passato il PM2.5 

iniziarono a divulgare i dati: tra queste, Shanghai e Nanchino per prime divulgarono i 

dati sul PM2.5, rispettivamente per il periodo 2006-2010 e 2008-2010, e per nessuna 

delle due la qualità dell’aria risultò conforme al nuovo standard.15 Il 30 dicembre 2011, 

il Ministro Zhou Shengxian presiedette una riunione esecutiva del MEP, durante la 

quale i nuovi Standard Ambientali per la Qualità dell’Aria  furono rivisti e approvati. 

Entrambe le richieste del pubblico cinese, relative all’inclusione del PM2.5 negli 

standard nazionali e alla divulgazione dei dati correlati, furono in tal modo soddisfatte.16 

I nuovi standard furono poi stati ufficialmente approvati dal Primo ministro della RPC 

Wen Jiabao il 29 febbraio 2012.17  

 

Questa campagna nazionale di auto-monitoraggio è importante, come sottolineano 

Zhang e Barr, soprattutto nella misura in cui, come per molti altri servizi pubblici in 

Cina, il controllo della qualità dell’aria è stato considerato, per gran parte degli ultimi 

decenni, un compito esclusivo del Governo: si può a ragion veduta dire che il 

movimento “I Monitor The Air For My Country” nel 2011 ha quindi determinato “un 

significativo cambiamento della mentalità a proposito del dominio dello Stato su tale 

questione.”18  

In altri termini, questo movimento popolare può essere considerato un successo 

soprattutto per aver risvegliato in Cina il senso nonché l’effettivo potere della 

partecipazione pubblica. A tal proposito, Zhang e Barr puntualizzano come segue: “In 

un Paese dove i media controllati dal Governo erano una volta la sola fonte reale di 

informazione, i tentativi popolari di diffondere la conoscenza ambientale sono un affare 

più grande di quanto alcuni possano realizzare. E sebbene le autorità abbiano 

inizialmente resistito alla pubblicazione dei dati sul PM2.5, in molti casi il Governo 

                                                     
14 Ivi, p. 351 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
17 MEP, “MEP Vice Minister Wu Xiaoqing Introduces the Ambient Air Quality Standard and Answers 
the Questions of Journalists”, 2 marzo 2012. Disponibile online all'indirizzo: 
http://english.sepa.gov.cn/Ministers/Speeches/201203/t20120308_224409.shtml 
18 Joy Y. ZHANG, Michael BARR, Green Politics in China: Environmental Governance and State-Society 

Relations, Londra, Pluto Press, 2013, cit., p. 66 
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centrale è dalla parte delle ONG verdi.”19 Secondo Zhang e Barr, l’associazione di 

diversi attori in questa lotta collettiva per avere un’aria più pulita in Cina sembra 

richiamare alla mente l’idea di una “comunità cosmopolita immaginata”, termine tratto 

e poi esteso dal lavoro del sociologo Benedict Anderson (1983), che descrive “un senso 

di solidarietà fondato sulla consapevolezza cosciente che le persone stanno vivendo 

attraverso e affetti da simili esperienze ed eventi come altri [da loro] distanti.”.20 Nel 

caso del movimento “I Monitor the Air for My Country” questa comunità si configura 

come una “comunità immaginata della respirazione”, in cui diversi attori, quali ONG 

ambientaliste cinesi, ambasciate straniere, stranieri che vivono in Cina e il Governo 

cinese, sono interconnessi ed uniti dalla stessa preoccupazione, nonché dal comune 

obiettivo di respirare aria sana, pulita. Nonostante le ONG  e i media cinesi si siano 

schierati, in questa occasione, con l’Ambasciata statunitense,  piuttosto che con il 

Governo del proprio Paese, il movimento è stato comunque pervaso da un senso di 

nazionalismo, nella misura in cui è riuscito a mobilitare i cittadini, ristabilendo in tal 

modo anche la nozione di “mio Paese” (zǔguó 祖国), da cui il nome del movimento, “Io 

Monitoro l’Aria per il Mio Paese”, in un doppio processo di “rivendicazione dei propri 

diritti e di ripristino delle relazioni Stato-società”.21  

Per concludere, tre sono i punti fondamentali rilevati da Zhang e Barr per capire come 

questo movimento popolare in Cina, guidato dalle ONG ambientaliste, sia riuscito nel 

suo intento primario, ovvero il monitoraggio a livello nazionale del PM2.5, apportando 

anche dei cambiamenti dal punto di vista sociale.  

 

 In primis, vi è stato il riconoscimento ufficiale del problema legato 

all’inquinamento dell’aria in Cina: sebbene questo sia una realtà da più di 

vent’anni nel Paese, tale risultato è stato finalmente realizzabile sia grazie 

all’ingente esposizione mediatica a livello internazionale della questione, sia 

grazie alla disillusione popolare nei confronti delle promesse governative non 

mantenute e alla conseguente “opposizione” a tale situazione.  

                                                     
19 Michael BARR, Joy Y. ZHANG, “China’s green warriors”, CNN, 11 ottobre 2013, cit. Disponibile online 
all’indirizzo: http://globalpublicsquare.blogs.cnn.com/2013/10/11/chinas-green-warriors/ 
20 Joy Y. ZHANG, Michael BARR, Green Politics in China: Environmental Governance and State-Society 

Relations, Londra, Pluto Press, 2013, cit., p. 77 
21 Ibidem. 
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 In secondo luogo, la campagna, piuttosto che essere alimentata da una reazione 

alle critiche occidentali o da vacuo patriottismo, è stata supportata da dati 

scientifici ed inconfutabili: questa “strategia basata sui dati” sottolinea anche la 

crescente maturità degli approcci delle ONG ambientaliste cinesi.  

 Infine, nonostante, come è emerso, l’intento delle ONG cinesi alla guida del 

movimento non fosse quello di entrare apertamente in conflitto con il Governo 

cinese, in questa occasione “esse hanno effettivamente formato una 

supervisione critica della responsabilità politica cinese”: l’importanza di tale 

influenza è ravvisabile soprattutto nel fatto che il Governo stesse pensando di 

vietare il monitoraggio ambientale da parte dei cittadini, eventualità poi però 

definitivamente accantonata.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
22

 Ivi, pp. 77-78 
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3.2 Giornalismo e Internet: Il documentario sull’inquinamento 

dell’aria Under the Dome  

 

Sempre a proposito dell’allarmante inquinamento dell’aria che affligge la Cina, uno 

degli esempi più calzanti di come i mass media ed Internet, ed in misura ancora 

maggiore la loro interazione, siano ormai cruciali all’interno del movimento 

ambientalista cinese (Cap. II, par. 2.4.2 e 2.4.3), ci viene dato proprio dal documentario 

Qionding zhi xia ( 顶之 ), meglio noto in Occidente come Under the Dome.  

Il documentario è stato pubblicato sul sito web del Quotidiano del popolo (Rénmín 

wǎng 人民网), il giornale ufficiale del PCC, ed altre piattaforme online il 28 febbraio 

2015, corredato da un’intervista fatta alla giornalista cinese Chai Jing (柴静)23, sua 

produttrice nonché finanziatrice, ed è sin da subito riuscito a conquistare un grande 

pubblico.24 In meno di una settimana è stato visto da più di 300 milioni di cinesi, ovvero 

più di un quinto dell’intera popolazione cinese.25 Inoltre, dalla sua pubblicazione anche 

sulle piattaforme video Tencent e Youku, ha generato più di 280 milioni di post sul sito 

di microblogging Sina Weibo.26 L’accoglienza riservata ad Under the Dome è stata 

quindi inizialmente più che positiva. Il documentario è stato pubblicato solo qualche 

giorno prima della CPPCC e dell’Assemblea Nazionale del Popolo (le cosiddette “Due 

sessioni”, liǎnghuì 会),  che hanno poi visto al centro dell’agenda governativa proprio 

la questione ambientale: durante l’Assemblea, in data 5 marzo, il Primo ministro Li 

                                                     
23 È una giornalista, conduttrice, scrittrice ed attivista ambientale cinese.  Nel 1995, Chai ha iniziato la sua 
carriera come conduttrice radiofonica nella provincia dello Hunan. Dal 2001 al 2013 ha lavorato per la 
China Central Television (CCTV) come giornalista investigativa molto rispettata e conduttrice. Nel 2012 
ha pubblicato un'autobiografia, Insight (Kànjiàn, 看 ), che ha venduto più di 1 milione di copie. Nel 
2014, Chai ha intrapreso un’indagine indipendente sui problemi ambientali della Cina, che culminarono 
nel documentario auto-finanziato Under the Dome. Nel 2015 è stata nominata come una delle 100 
persone più influenti dalla rivista Time. Informazioni tratte da: https://en.wikipedia.org/wiki/Chai_Jing 
24 Daniel K. GARDNER, “China’s ‘Silent Spring’ Moment?”, The New York Times, 18 marzo 2015. 
Disponibile online all’indirizzo: https://www.nytimes.com/2015/03/19/opinion/why-under-the-dome-
found-a-ready-audience-in-china.html?_r=1 
25 Tania BRANIGAN, “Beijing Authorities Sanguine as Pollution Documentary Takes China by Storm”, 
The Guardian, 6 Marzo 2015. Disponibile online all’indirizzo: 
https://www.theguardian.com/world/2015/mar/05/beijing-sanguine-pollution-documentary-china 
26 Mark TRAN, “Phenomenal success for new film that criticises China's environmental policy”, The 

Guardian, 2 Marzo 2015. Disponibile online all’indirizzo: 
https://www.theguardian.com/world/2015/mar/02/china-environmental-policy-documentary-under-the-
dome-chai-jing-video 
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Keqiang (李克強)27 affermerà che “l’inquinamento ambientale è una sventura per la 

qualità della vita delle persone ed un problema che pesa sul loro cuore. [...] Dobbiamo 

lottare contro di esso con tutte le nostre forze.”28, riprendendo i propositi espressi 

dell’anno precedente. Nel 2014 Li aveva infatti già dichiarato “guerra 

all’inquinamento”, descrivendolo come “una luce rossa di avvertimento della natura 

contro un modello di sviluppo inefficiente e cieco”.29 Oltre a riscuotere un grande 

successo tra il pubblico cinese, Under the dome è stato persino capace di suscitare la 

simpatia delle stesse autorità governative, che hanno infatti permesso la sua 

trasmissione sui principali portali web cinesi, nonostante la sua audacia su un tema, 

quello dell’inquinamento dell’aria nel Paese, potenzialmente controverso. Chen Jining (

陈 宁)30, succeduto a Zhou Shengxian come Ministro dell’ambiente proprio il 27 

febbraio 2015, ovvero il giorno prima della pubblicazione del documentario, si è 

complimentato con Chai, ringraziandola per il film “degno di ammirazione”, e 

paragonando Under the Dome al libro Silent Spring (1962) di Rachel Carson, vero e 

proprio pilastro del moderno movimento ambientalista statunitense.31 Parlando con i 

giornalisti, Chen Jining ha inoltre aggiunto che il documentario avrebbe dovuto 

“incoraggiare gli sforzi da parte degli individui per migliorare la qualità dell'aria”32, e 

che “Chai Jing merita il nostro rispetto per aver attirato l'attenzione del pubblico verso 

l'ambiente dal punto di vista unico della salute pubblica”.33 Under the Dome, 

paragonato da molti giornalisti occidentali ad An Inconvenient Truth, il documentario 

                                                     
27 Illustre membro del Tuanpai, ovvero la principale corrente politica del PCC, noto per le sue posizioni 
riformiste, designato successore di Wen Jiabao al XVIII Congresso del Partito nel 2012, è subentrato alla 
carica di Primo ministro del Consiglio di Stato del PCC il 15 marzo 2013. Li è inoltre membro del 
Comitato permanente del politburo del PCC, secondo in ordine di importanza dopo il Segretario generale 
Xi Jinping. 
28 https://www.theguardian.com/world/2015/mar/05/beijing-sanguine-pollution-documentary-china  
29 Tania BRANIGAN, “Chinese premier declares war on pollution in economic overhaul”, The Guardian, 5 
marzo 2014. Disponibile online all’indirizzo: https://www.theguardian.com/world/2014/mar/05/china-
pollution-economic-reform-growth-target 
30 È stato Vice Presidente Esecutivo della Tsinghua University dal 2007 al 2012. Dal 2012-2013 è stato 
Presidente della Tsinghua University. Nel 2015 è diventato il Ministro del Ministero della Protezione 
Ambientale della RPC.  
31 Gabriel WILDAU, “Smog film captivates Chinese internet”, Financial Times, 2 marzo 2015. Disponibile 
online all’indirizzo: https://www.ft.com/content/de190a92-c0b0-11e4-876d-00144feab7de 
32 “China takes Under the Dome anti-pollution film offline”, BBC News, 7 marzo 2015. Disponibile 
online all’indirizzo: http://www.bbc.com/news/world-asia-31778115 
33 https://www.nytimes.com/2015/03/19/opinion/why-under-the-dome-found-a-ready-audience-in-
china.html?_r=1 

https://www.theguardian.com/world/2015/mar/05/beijing-sanguine-pollution-documentary-china
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del 2006 sul riscaldamento globale diretto da Davis Guggheneim e narrato dall’ex Vice 

Presidente degli Stati Uniti Al Gore, è stato però successivamente censurato dal 

Governo cinese, che ne ha ordinato la rimozione dal web, neanche una settimana dopo 

la sua pubblicazione, da principio accolta con grande fervore.34 Dal 3-4 marzo hanno 

infatti iniziato ad essere diffusi inviti alla limitazione della trasmissione del 

documentario, per poi passare nei giorni seguenti alla rimozione del video dai principali 

provider, includendo inoltre anche la cancellazione di post ad esso inerenti su social 

media e forum, nonché il blocco dei risultati di ricerca online che contenessero parole-

chiave riconducibili al film.35 Ancora, dopo l’avvenuta rimozione del video, in data 6 

marzo, il Presidente Xi Jinping (习 )36, ponendo enfasi sull’impegno governativo 

nella questione ambientale, ha dichiarato: “Puniremo, con un pugno di ferro, eventuali 

trasgressori che distruggono l’ecologia o l’ambiente, senza eccezioni.”37  

I motivi della censura governativa a posteriori, nonostante gli iniziali apprezzamenti 

pubblici, e il suo atteggiamento a dir poco contradditorio, sono stati oggetto di viva 

discussione. Ad una prima, “superficiale” analisi, il documentario è sembrato portatore 

di una “verità scomoda”, un messaggio che i leader del PCC non avrebbero voluto 

sentire, specialmente durante la sessione annuale dell’Assemblea Nazionale del 

Popolo.38 Secondo Robert Daly, direttore del Kissinger Institute on China and the 

United States, invece, Under the Dome sarebbe stato eliminato dai siti di video cinesi 

non a causa del suo messaggio, quanto piuttosto a causa della sua grande popolarità, che 

avrebbe potuto minacciare il controllo del PCC sul discorso legato alle questioni 

ambientali.39 Questo punto sarà esaminato in maniera più approfondita nelle pagine 

successive. 

                                                     
34 Elaine TENG, “China’s Version of An Inconvenient Truth Went Viral. Now the Government is 
Cracking Down”, New Republic, 2 marzo 2015. Disponibile online all’indirizzo: 
https://newrepublic.com/article/121196/china-pollution-documentary-goes-viral-wont-affect-government-
policy 
35 Matteo TARANTINO, “Governance Transmediale in Cina: il caso di Under the dome”, OrizzonteCina, 
6(6), novembre-dicembre 2015, p. 13 
36 È Segretario generale del Comitato permanente del politburo del PCC dal 15 novembre 2012, nonché 
settimo Presidente della RPC dal 14 marzo 2013 e  Presidente della Commissione militare centrale. 
37 https://www.nytimes.com/2015/03/19/opinion/why-under-the-dome-found-a-ready-audience-in-
china.html?_r=1 
38 http://www.bbc.com/news/world-asia-31778115 
39 Wilson Center, “Panel discussion of Under the Dome”, 12 marzo 2015. Disponibile online 
all’indirizzo:  https://www.wilsoncenter.org/event/panel-discussion-under-the-dome 
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Foto 3: La giornalista Chai Jing nel documentario Under the Dome  
Risorsa: https://www.youtube.com/watch?v=T6X2uwlQGQM 

 

Per il titolo del documentario, “Sotto la cupola”, Chai Jing si è ispirata all’omonima 

serie televisiva statunitense, tratta da un romanzo di Stephen King, del 2014 (Foto 3), 

particolarmente popolare in Cina grazie ai servizi streaming di SohuTV: in questo caso, 

il titolo si riferisce alla cupola di smog che attanaglia Pechino, nonché l’intero Paese. Il 

documentario è stato inoltre auto-finanziato da Chai, al costo di circa 1 milione di RMB 

(circa 150.000 $), punto rilevante, questo, nella misura in cui, seppur il progetto avrebbe 

potuto facilmente ottenere finanziamenti dall’estero, sarebbe stato in tal modo esposto 

ad accuse di strumentalizzazione al servizio di Paesi stranieri.40 

Chai non passa per le presentazioni iniziali, in quanto rappresenta uno dei volti più noti 

del giornalismo investigativo in Cina, avendo in precedenza lavorato come giornalista e 

presentatrice proprio per l’emittente statale CCTV, ed essendo quindi una presenza 

costante sugli schermi televisivi locali fino al 2013, anno d’inizio della sua gravidanza. 

La giornalista sembra basarsi molto su questa relazione già instaurata con il pubblico 

cinese, ponendosi prontamente allo stesso livello dei suoi telespettatori e cominciando 

sin da subito ad introdurre la tematica oggetto di discussione, ovvero l’inquinamento 

atmosferico nel Paese. Chai comincia la sua presentazione mostrando un  grafico che 

illustra i valori di concentrazione del PM2.5 nel gennaio del 2013 nella città di Pechino, 

                                                     
40 Matteo TARANTINO, “Governance Transmediale in Cina: il caso di Under the dome”, OrizzonteCina, 
6(6), novembre-dicembre 2015, p. 12 
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che in quel mese aveva sperimentato ben 25 giorni di grave smog, e commentando 

come segue: 

Ero a Pechino in quel momento, e mentre guardavo indietro su questo 

grafico nel corso dell'anno, ho cercato di ricordare le sensazioni e le 

emozioni. Ma non ho potuto. A quel tempo tutti dicevano che la foschia 

era causata da particolari condizioni meteorologiche. Quasi nessuno l’ha 

presa sul serio.[...] Io mi trovavo nel bel mezzo di essa, ma non l’ho 

neppure capito.41 

 

 

 

 

 

 

Grafico 14: Confronto tra i livelli medi di concentrazione del PM2.5 (µg/m³) nella città di Pechino nel 
mese di gennaio del 2013 e diversi standard ambientali per la qualità dell’aria 

Risorsa: https://www.youtube.com/watch?v=T6X2uwlQGQM 

 

 

D’altronde, la convinzione che lo smog fosse solamente una naturale foschia è stata per 

molto tempo alimentata proprio dai mass media statali42, sotto diretto controllo delle 

autorità cinesi, per i quali Chai ha lavorato per parecchi anni: il problema legato alla 

gravità dell’inquinamento atmosferico nel Paese, benché sia di vecchia data  – come 

dimostrano anche le fotografie satellitari del Nord della Cina, scattate dalla NASA, 

                                                     
41 Dove non altrimenti specificato, le informazioni sono tratte dal documentario Under the Dome, 
disponibile online su Youtube, all’indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=T6X2uwlQGQM 
42 Vedi, ad esempio: Jin JIANYU, “Metrological authorities deny heavy fog is pollution”, Global Times, 5 
dicembre 2011. Disponibile online all’indirizzo: http://www.globaltimes.cn/content/687166.shtml 
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presentate dalla giornalista nel documentario, che mostrano le pesanti emissioni nel 

Paese già nel 2000–, è stato pienamente riconosciuto solo negli ultimi anni, come è 

emerso anche nella sezione precedente. 

Proprio durante i primi minuti Chai racconta al pubblico, con fare accorato, il principale 

motivo che l’ha spinta a girare il documentario: quando la giornalista era ancora incinta, 

a sua figlia fu diagnosticato un tumore ai polmoni, poi fortunatamente rivelatosi 

benigno, ma che necessitava di una pronta operazione chirurgica subito dopo la sua 

nascita. La preoccupazione per la salute della sua bambina l’ha spinta quindi ad 

abbandonare il suo lavoro, e a dedicare il suo tempo e il suo denaro ad un anno di 

ricerche, culminate nella realizzazione del documentario Under the Dome. Chai 

descrive così l'ansia di vedere sua figlia crescere a Pechino e le paure che la costringono 

a mantenere la bambina rintanata in casa per gran parte dell'anno: “Quest’anno, ogni 

giorno, appena sveglia, per prima cosa ho controllato l'indice di qualità dell'aria sul mio 

cellulare. Programmo la mia vita intorno a quel numero”, dice Chai. “Quando porto mia 

figlia fuori per farle fare le vaccinazioni, ho paura al solo vedere il suo sorriso. A dire la 

verità, non è che io sia così spaventata dalla morte. È che non voglio vivere in questo 

modo.” La giornalista pone poi tre domande: 1) “Cos’è lo smog?”, 2) “Da dove 

proviene?” 3) “Cosa si può fare a tal proposito?”. Il documentario ruota attorno a questi 

tre principali quesiti, e alle risposte che Chai Jing, attraverso i suoi studi e le sue 

ricerche, non solo sulla Cina ma anche su altri Paesi afflitti dallo stesso problema, e 

sulle relative soluzioni trovate, riesce a darvi. 

Lo stile scenico di Under the Dome è assimilabile a quello dei noti TED Talks 

statunitensi, essendo improntato allo stesso minimalismo, di grande impatto dal punto di 

vista scenico. Chai Jing si muove con sicurezza sul palco e, utilizzando un linguaggio 

semplice e diretto, snocciola dati scientifici, commenta grafici, introduce interviste, fatte 

ad esperti, ufficiali governativi ma anche a comuni cittadini cinesi, e le sue visite alle 

fabbriche, che saranno proiettate di lì a poco sul grande schermo dietro di lei. La 

giornalista riesce ad integrare abilmente le sue osservazioni, indirizzate all’attonito 

pubblico in sala, nonché a tutti noi spettatori, anche con fotografie, tra cui alcune che 

ritraggono diverse città cinesi avvolte da una spessa coltre di smog, slide esplicative, 

persino un cartone animato educativo, riguardante gli effetti del PM10 e del PM2.5 sul 
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sistema immunitario dell’uomo. La parte più scientifica e didascalica è inframezzata con 

racconti pieni di pathos, derivanti dall’esperienza personale della giornalista, che 

rendono il documentario ancora più coinvolgente ed emozionante per il pubblico, e 

persino con qualche battuta ironica di Chai, che in tal modo riesce a spezzare in alcuni 

punti la tensione creata dalla delicata questione affrontata. 

La giornalista descrive l’impegno profuso nella realizzazione di Under the Dome come 

una sua personale battaglia contro l’inquinamento dell’aria in Cina, dettata soprattutto 

dalla voglia di assicurare un futuro più pulito e sano a sua figlia, ora costretta, come 

Chai e tutta la popolazione cinese, ad indossare una mascherina per gran parte delle sue 

giornate. Nel suo documentario, anche attraverso la proiezione di spezzoni dei suoi 

viaggi in Cina e all’estero, e delle relative notizie emerse dalle sue ricerche, che 

seguono lo stile del giornalismo investigativo a lei familiare, vengono evidenziati i costi 

dell’inquinamento dell’aria nel Paese in termini sociali e, soprattutto, sanitari, e 

presentate, in maniera dettagliata, le sue principali cause. Tra queste emergono in 

particolare l’ elevata dipendenza della Cina dai combustibili fossili, soprattutto carbone 

di bassa qualità e petrolio (che insieme coprono il 60% del totale), nonché la mancanza 

di adeguate tecnologie di “pulizia” dei combustibili fossili, che permettano di ridurre le 

emissioni (le quali sarebbero dimezzate, se il carbone fosse purificato), le collegate 

attività inquinanti delle fabbriche, soprattutto quelle siderurgiche e di produzione del 

cemento, e la supervisione talvolta inconsistente del Governo cinese nei confronti delle 

stesse, la carenza di standard normativi, per cui alcune questioni rimangono ancora 

vaghe e non ben definite, ma anche la stessa scarsa applicazione delle esistenti 

normative ambientali a livello locale, ed inoltre le sanzioni particolarmente indulgenti 

per gli inquinatori, oltre ad una crescita esponenziale del settore automobilistico nel 

Paese. 

Ad esempio, il documentario mostra una visita di Chai, accompagnata da un ispettore 

governativo del MEP, ad un’acciaieria a carbone, situata a Tangshan (唐山), nella 

Provincia dello Hebei, la più inquinata della Cina43: dall’ispezione emerge un alto 

                                                     
43 “Nube tossica da record in Cina: lo Hebei in una cappa di smog”, La Repubblica, 19 dicembre 2016. 
Disponibile online all’indirizzo: (segue nota) 
http://www.repubblica.it/ambiente/2016/12/19/news/cina_nube_tossica_da_record_lo_hebei_in_una_cap
pa_di_smog-154467510/ 
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livello di emissioni inquinanti, emesse senza alcun controllo né filtri e quindi rilasciate 

in grandi quantità nell’atmosfera. Mesi dopo, la giornalista scopre che la fabbrica non 

ha ancora pagato alcuna multa. Quando Chai chiede a Xiong Yuehui (熊跃辉), a quei 

tempi capo del Dipartimento di Scienza, Tecnologia e Standard del MEP, perché le 

fabbriche inquinanti non possono essere semplicemente chiuse, l’ufficiale risponde 

sbalordito: “Devi star scherzando. Ogni 10 milioni di tonnellate di acciaio sono 

responsabili per 100000 posti di lavoro. A quale livello è giunta la produzione di acciaio 

nello Hebei? Si è giunti al livello in cui non si può semplicemente vietarla.” 

Chai muove profonde critiche anche alle principali compagnie petrolifere statali cinesi, 

ovvero la China National Petroleum Corporation (CNPC), nonché Sinopec e 

PetroChina, controllate per circa il 70% proprio dalla CNPC, accusando le società di 

usare la loro rilevante influenza per abbassare gli standard dei carburanti per le 

automobili, problema che si aggiunge alla frequente mancanza di dispositivi di controllo 

delle emissioni dei veicoli a motore, come risulta da una sua ispezione notturna ad 

alcuni camion fermati per le strade di Pechino. Mostra poi, tra le altre interviste, una 

fatta all’ex ingegnere capo della Sinopec, Cao Xianghong (曹湘洪), che afferma che il 

MEP non ha la competenza necessaria per definire gli standard dei combustibili, 

cosicché ha bisogno di aiuto da parte delle stesse industrie. Il giro di soldi che le 

imprese risparmiano con questi escamotage è enorme, a scapito però della salute 

dell’intera popolazione. Anche se Chai non esprime direttamente tal parere a proposito, 

la ragione di questo discorso sembrerebbe affondare le proprie radici anche nella 

corruzione degli ufficiali governativi, da sempre una piaga per il Paese, e ormai al 

centro delle relative campagne anti-corruzione promosse dal Governo cinese: solo per 

fare un esempio, lo stesso Xiong Yuehui è stato accusato di aver preso tangenti, assieme 

ad altri dieci funzionari, a novembre del 2015.44  

Pur non essendo una dissidente, Chai Jing, nel suo documentario, non si astiene, quindi, 

dal criticare apertamente le attività illegali delle imprese di proprietà dello Stato, nonché 

la diffusa mancanza di applicazione delle leggi ambientali a livello locale da parte del 

MEP, corresponsabili della disastrosa situazione ambientale in Cina. Ma, allo stesso 

                                                     
44 Zheng JINRAN, “Ex-environment official charged with corruption”, China Daily, 28 novembre 2015. 
Disponibile online all’indirizzo: http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-11/28/content_22526061.htm  
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tempo, ciò che emerge, nel complesso, è anche l’implicita difficoltà che il Paese 

incontra nel cercare di assicurare un impiego ed una migliore qualità della vita alla 

numerosa popolazione cinese, cercando di salvaguardare, nel contempo, la componente 

ambientale.  

Con espressione sognante, la giornalista mostra al pubblico delle foto scattate a Pechino 

durante il forum tenutosi in occasione dell’Asia-Pacific Economic Cooperation, nel 

mese di novembre del 2014, e divenuto presto noto, sia in Cina che all’estero, come 

“APEC blue” (APEC lán, APEC蓝), espressione coniata in riferimento al raro cielo blu 

di Pechino in quei giorni, dovuto alla campagna di riduzione delle emissioni promossa 

dal Governo cinese per l’occasione: non a caso, l’espressione è poi entrata nel gergo 

Internet, per indicare una “cosa bella ma transitoria”, così come il blu del cielo di 

Pechino, tornato alla grigia normalità dopo la conclusione del summit.45  

Chai fa successivamente delle raccomandazioni sulle “energie pulite” e sulla possibilità 

di un’economia “verde”, a basse emissioni di carbonio. Attraverso la proiezione di 

grafici ed interviste, viene evidenziato come in Cina l’industria del petrolio, ma 

soprattutto quella del gas naturale, sembrano essere rimaste indietro, rispetto al resto del 

mondo, invitando quindi il settore energetico ad essere aperto alla competizione e 

all’innovazione, che appaiono ancora soffocate dal monopolio controllato dallo Stato, 

nonché dalla corruzione all’interno dell’industria energetica: una delle migliori 

soluzioni per l’inquinamento atmosferico che attanaglia il Paese sembrerebbe, quindi, 

quella di riformare il settore energetico e le relative politiche.  

Nella sezione finale del documentario, Chai Jing sottolinea, però, come anche il più 

potente dei Governi non sarà mai in grado, da solo, di controllare l’inquinamento, se a 

questo processo non prenderà parte anche la comunità formata dai cittadini. Viene così 

dato rilievo all’importanza delle scelte dei singoli e della partecipazione pubblica, per la 

quale la divulgazione delle informazioni sia da parte del Governo cinese che delle 

imprese sembra essere un prerequisito fondamentale. La giornalista evidenzia come la 

nuova Legge sulla Protezione Ambientale ponga, all’interno del processo partecipativo, 

nuove premesse per un maggior coinvolgimento dei singoli, nonché delle ONG, alle 

quali è ora permesso, al contrario che in passato, intentare cause legali contro le 

                                                     
45 Informazione tratta da: http://chineseredbook.blogspot.it/2014/11/apec-blue.html 
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fabbriche inquinanti, se operanti nel loro campo da più di 5 anni e senza precedenti 

penali. Non solo le ONG, ma anche i singoli cittadini possono giocare un ruolo di 

primaria importanza nella salvaguardia dell’ambiente. Attraverso un breve video 

animato, realizzato in collaborazione con la ONG ambientalista FON, vengono quindi 

illustrati alcuni modi in cui i cittadini cinesi possono dare un personale e tangibile 

contributo alla causa ambientale, ad esempio: preferire i trasporti pubblici e le biciclette 

per effettuare brevi spostamenti, chiamare i numeri verdi per riportare eventuali 

irregolarità ambientali, segnalare le attività irregolari delle imprese alle autorità 

governative, o ancora, boicottare i prodotti delle imprese inquinanti e partecipare al 

processo di discussione pubblica sulle nuove bozze di legge ambientali o di loro 

revisioni. A questo punto, Chai mostra dei filmati in cui ella stessa dà esempio di 

partecipazione pubblica, seguendo, in prima persona, le esortazioni appena rivolte al 

pubblico: si reca presso un cantiere dove i detriti delle costruzioni, una delle fonti 

principali di inquinamento in Cina, sono esposti in un mucchio, e chiede al gestore del 

sito di coprirli, come da regolamento, ottenendo un riscontro positivo; in un’altra 

occasione, chiama il numero verde del MEP per segnalare un ristorante che in cucina 

non ha installato un sistema di ventilazione adeguato; fa inoltre una segnalazione 

relativa ad una stazione di servizio in cui manca un appropriato dispositivo di controllo 

del vapore sulla pompa di benzina. 

Il documentario si chiude con un toccante discorso di Chai Jing su sua figlia, ora in 

salute, ma spesso costretta a rimanere chiusa in casa, per sfuggire alla nuvola di smog 

che avvelena Pechino. La giornalista, muovendosi su uno sfondo in cui è raffigurato il 

pianeta Terra, rivolge poi un accorato appello, oltre che a tutte le madri, al mondo 

intero:  

Proprio ora, decine di migliaia di madri sono in attesa o stanno per dare 

alla luce i loro bambini, ai quali dovrebbero appartenere questi fiumi, 

questi cieli e queste terre. Non abbiamo alcun diritto di consumare senza 

freni. Non abbiamo alcun diritto di lamentarci, senza costruire da capo. 

Abbiamo la responsabilità di dimostrargli che un mondo illuminato 

dall’energia può essere, allo stesso tempo, pulito e bello. Ogni volta che 

guardo al cielo di notte e vedo le rotazioni solitarie di questo pianeta, 

provo una specie di indescrivibile attaccamento e calore. Ad un certo 
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punto, nel futuro, lascerò il mondo, ma mia figlia continuerà a vivere, e io 

sarò ancora connessa ad esso. E così lo contemplo, come contemplo te. E 

così lo proteggo, come proteggo te. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Intervista del 2004 fatta da Chai Jing ad una bambina cinese di sei anni, che vive nella 
Provincia dello Shanxi (rinomata per essere una delle più importanti zone di estrazione del carbone 

e, di conseguenza, uno dei posti più inquinati del mondo.) 
Risorsa: https://www.youtube.com/watch?v=T6X2uwlQGQM 

 

A livello contenutistico, Under the Dome potrebbe essere qui approfondito 

ulteriormente,  ma l’intento che ora si vuole perseguire è quello di comprendere meglio 

il perché del suo grande successo, nonché il motivo della censura da parte del Governo, 

nonostante il suo iniziale sostegno al progetto.  

Seppur muovendosi, per certi versi, nella stessa direzione del movimento “I Monitor the 

Air for My Country”, si può dire che Under the Dome opera una seconda fase d’azione. 

Le chiavi del suo successo sembrano essere state proprio le tempistiche: al momento 

della sua pubblicazione, nel 2015, il pubblico cinese era infatti già molto più 

consapevole ed informato sulle questioni ambientali della Cina rispetto a qualche anno 

prima, ed il Paese negli ultimi anni ha anche fatto ulteriori progressi nei suoi sforzi per 

migliorare l’ambiente.46 Sembrerebbe quindi proprio questo il motivo per cui, quando 

Under the Dome è stato pubblicato online, ha subito trovato “un pubblico pronto” ad 

                                                     
46 https://www.wilsoncenter.org/event/panel-discussion-under-the-dome 
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accoglierlo.47 Inoltre, importanti risultano anche le tempistiche legate alla data della sua 

pubblicazione online, avvenuta, come si è detto, solo pochi giorni prima delle “Due 

sessioni”. Ad ogni modo, è doveroso sottolineare che l’intervento di Chai Jing, 

nonostante sia apertamente critico nei confronti delle imprese di proprietà dello Stato, 

sembra comunque ben calcolato, tanto da ottenere, inizialmente, l’approvazione del 

Governo, e persino la pubblicazione sul giornale ufficiale del PCC. Il messaggio di 

Under the Dome risulta infatti piuttosto allineato con gli impegni del Governo cinese, 

almeno in alcuni campi, nella misura in cui pone particolare attenzione, tra le cause 

dell’inquinamento dell’aria, proprio sulla carente applicazione delle normative 

ambientali a livello locale, laddove gli ufficiali trascurano la componente ambientale in 

favore dei guadagni economici, oltre che sull’accondiscendenza degli ufficiali 

governativi di fronte alle violazioni ambientali da parte delle imprese inquinanti, sul 

problema della corruzione, oltre che sull’urgenza di innovazione tecnologica nel Paese. 

La giornalista riesce quindi a ponderare abilmente le sue argomentazioni, senza 

sbilanciarsi mai in un aperto attacco nei confronti del Governo centrale.  Non a caso, 

sebbene il documentario sia stato girato da Chai in maniera indipendente, ha potuto 

comunque contare sul sostegno della CCTV, emittente televisiva statale.48 Inoltre, anche 

da quanto detto sopra, appare chiaro che ella abbia prodotto il documentario in maniera 

tale da ottenere l’approvazione del Governo: nell’intervista pubblicata sul sito web del 

Quotidiano del popolo, la stessa Chai afferma di aver preventivamente inviato il 

copione e le interviste contenute nel documentario all’Assemblea Nazionale del Popolo 

e agli uffici governativi che lavorano sulle nuove leggi sul petrolio e sul gas, e che 

entrambi gli organi hanno successivamente fatto commenti e mosso suggerimenti sul 

materiale.49 

Under the Dome appare poderoso soprattutto per il fatto di essere riuscito a raggiungere, 

tra l’altro in un lasso di tempo davvero irrisorio, un’ampia fetta della popolazione cinese 

(oltre che mondiale) su una tematica tanto scottante quanto, chiaramente, di grande 

interesse pubblico, quale quella legata all’inquinamento dell’aria in Cina, stimolando in 

                                                     
47 https://www.nytimes.com/2015/03/19/opinion/why-under-the-dome-found-a-ready-audience-in-
china.html?_r=2 
48 Celia HATTON, “Under the Dome: The Smog Film Taking China by Storm”, BBC.com, 2 marzo 2015. 
Disponibile online all’indirizzo: http://www.bbc.com/news/blogs-china-blog-31689232  
49 Ibidem. 

http://www.bbc.com/news/blogs-china-blog-31689232
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tal modo un’accesa discussione anche sui vari social media: con ogni probabilità è stata, 

come si è detto, esattamente questa sua popolarità e risonanza, e non il suo messaggio, 

ad allarmare il Governo cinese, inizialmente favorevole alla diffusione del 

documentario, che ha quindi optato per la sua pronta rimozione dai siti web cinesi.  

Proprio in questo atteggiamento riemerge l’ambivalenza che sembra caratterizzare il 

comportamento governativo nei confronti degli attivisti ambientali in Cina: 

 

 da un lato, c’è il riconoscimento dell’inquinamento come un grave problema per 

il Paese, fonte di preoccupazione per il popolo cinese, e che necessita quindi di 

essere affrontato con misure adeguate;  

 dall’altro, si cerca di mantenere il controllo del movimento ambientalista e di 

limitare il dibattito pubblico laddove questo sembra diventare troppo “caldo”, 

cercando in tal modo di soffocare “il fuoco” del malcontento popolare sul 

nascere, dato che potrebbe comportare importanti conseguenze a livello politico, 

ed evitando quindi che questo possa divampare in un grande, collettivo disordine 

sociale su scala nazionale.  

 

Sembrerebbe quasi che, con l’iniziale consenso alla pubblicazione di Under the Dome, 

il Governo cinese abbia voluto toccare con mano i limiti dell’opinione pubblica, nonché 

della libertà di parola dei suoi cittadini. Dapprima, la diffusione di un documentario 

sull’inquinamento poteva essere considerato un nuovo modo di interagire con il 

pubblico cinese, e promuovere un messaggio consistente con gli interessi e con gli 

impegni governativi in materia ambientale. Ma, in un secondo tempo, la dimensione 

assunta dall’evento, e la vividezza del dibattito pubblico da esso generato, si sono 

rivelate contro ogni aspettativa: le autorita governative, colte alla sprovvista, hanno così 

sperimentato l’enorme potere di Internet, nonché la notevole influenza dei nuovi media 

sulla sfera pubblica, e hanno preferito “correre ai ripari” quanto prima, in modo da 

arginare i “danni” ai propri interessi politici potenzialmente derivanti da tale fenomeno, 

temendo che questo potesse innescare un’ondata di critiche contro il Governo. 
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3.3 Una protesta popolare ambientale: L’ “incidente PX” a Xiamen  

 

Come si è accennato nel Capitolo II (Par. 2.4.4), si può a ragion veduta dire che la 

protesta popolare ambientale occorsa nel 2007 a Xiamen (厦门), nella Provincia 

costiera del Fujian (福建省), contro la costruzione di una nuova fabbrica per la 

produzione di paraxilene (PX)50, e divenuta quindi nota come “incidente PX”, abbia 

inaugurato una nuova era per le proteste popolari ambientali in Cina.  

Essendo un prodotto petrolchimico, utilizzato nella produzione di imballaggi, poliestere, 

e tessuti, il paraxilene è un agente cancerogeno tossico, dannoso per l’ambiente, nonché 

per la stessa salute umana: può infatti causare irritazione della pelle e delle vie 

respiratorie, anomalie fetali e il cancro.51 È pericoloso per l’ambiente in una varietà di 

modi: quale rifiuto tossico, è causa di inquinamento atmosferico, di contaminazione del 

suolo, di inquinamento delle acque di superficie, ed essendo infiammabile può inoltre 

causare incendi.52 Nonostante gli evidenti rischi posti da questa sostanza, la Tenglong 

Aromatic PX Limited Corporation (腾龙芳烃(厦门)有限 任公司) aveva proposto la 

costruzione del “Xiamen Haicang PX Project” (厦门海沧PX项目).53 Il progetto, la cui 

realizzazione avrebbe generato un fatturato annuo di 80 miliardi di RMB (circa 10,4 

milioni di dollari), fu approvato dal Consiglio di Stato della RPC nel 2004, e fu poi 

sottoposto al processo di valutazione dell’impatto ambientale (VIA) da parte della 

SEPA, che diede il suo consenso nel mese di luglio del 2005.54 Il report di VIA così 

approvato non fu però divulgato al pubblico.55 Nel luglio del 2006 si ottenne poi 

                                                     
50 Il paraxilene è un idrocarburo aromatico utilizzato nella catena dei poliesteri per produrre PTA (Acido 
Tereftalico Purificato), utilizzato a sua volta per produrre PET (Polietilene Tereftalato): questo viene 
ampiamente utilizzato per produrre fibre, pellicole e bottiglie. Piccole quantità di paraxilene sono 
utilizzate come solventi e per produrre erbicidi.  Informazioni tratte da: 
http://www.mairetecnimont.com/it/glossario  
51 Johann L. THIBAUT, “An Environmental Civil Society in China?-Bridging Theoretical Gaps through a 
Case Study of Environmental Protest”, Internationales Asienforum, 42(1-2), 2011, p. 147 
52 Informazione tratta da: https://ejatlas.org/conflict/controversy-over-planned-paraxylene-px-plant-in-
xiamen-fujian-china 
53 Hu KANPING, Yang DONGPING, “China’s Long Green March: Crises and Opportunities”, in Yang 
Dongping (ed.), The China Environment Yearbook, Volume 3, Leiden - Boston, Brill, 2009, p. 20 
54 Jun LIU, “Mobile Communication, Popular Protests and Citizenship in China”, Modern Asian Studies, 
47(3), 2013, p. 1004 
55 Johann L. THIBAUT, “An Environmental Civil Society in China?-Bridging Theoretical Gaps through a 
Case Study of Environmental Protest”, Internationales Asienforum, 42(1-2), 2011, p. 147 

http://www.mairetecnimont.com/it/glossario
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l’approvazione formale del progetto da parte della National Development and Reform 

Commission (NDRC).56 Il progetto faceva parte di un’iniziativa volta a sviluppare il 

distretto di Haicang (海沧区), nella città di Xiamen, in una zona industriale, seppur in 

conflitto con i piani alternativi di aumentare la sua capacità residenziale.57 Inoltre, 

nonostante il grosso guadagno che Xiamen avrebbe ottenuto grazie alla realizzazione 

dell’impianto di PX, la collocazione dello stesso sarebbe stata troppo vicina alla città: 

l’area residenziale più vicina si trovava a meno di 1500 metri dalla fabbrica, e la zona 

panoramica e turistica di Xiamen, l’Isola di Gulangyu (鼓浪屿), a circa 7 km; inoltre, 

più o meno a 4 km di distanza era situata la Xiamen Foreign Languages School, 

collegata alla Beijing Normal University e frequentata da circa 5000 studenti.58 Circa 

100.000 persone vivevano nel raggio di 5 km dalla fabbrica: secondo gli scienziati, un 

grave incidente alla centrale, o ancora un disastro naturale come un tifone, un terremoto 

o uno tsunami, avrebbero potuto determinare una perdita chimica importante, che 

avrebbe costretto l’evacuazione dell’isola di Xiamen attraverso solo due ponti, causando 

un immane disastro umano.59 Tutto ciò era chiaramente fonte di grande preoccupazione 

per i residenti. 

Non appena una professoressa dell’Università di Xiamen, Zhao Yufen, allora delegata 

alla Conferenza politica consultiva del popolo cinese, seppe della decisione della 

NDRC, decise di agire. Dopo aver cercato inutilmente un dialogo con il governo locale 

di Xiamen attraverso le sue personali connessioni (关系), Zhao organizzò la stesura di 

una mozione da proporre durante le “Due sessioni” che si sarebbero tenute a Pechino 

nel mese di marzo 2007: la richiesta era di ricollocare la fabbrica, sulla base del fatto 

che il progetto era troppo vicino all’area residenziale e avrebbe posto, oltre che chiare 

ripercussioni sulla salute degli abitanti, un alto rischio di incidenti.60 Non solo, però, la 

mozione non venne presa in considerazione, ma il processo di costruzione della fabbrica 

                                                     
56 H. Christoph STEINHARDT, Fengshi WU, “In the Name of the Public: Environmental Protest and the 
Changing Landscape of Popular Contention in China”, The China Journal, 75, 2015, p. 66 
57 Johann L. THIBAUT, “An Environmental Civil Society in China?-Bridging Theoretical Gaps through a 
Case Study of Environmental Protest”, Internationales Asienforum, 42(1-2), 2011, p.147  
58 “China city suspends controversial chemical project amid pollution fears”, Xinhua, 30 maggio 2007. 
Disponibile online all’indirizzo: http://news.xinhuanet.com/english/2007-05/30/content_6174384.htm 
59 Liu JIANQIANG, “Planning failure in Xiamen”, Chinadialogue,12 dicembre 2007. Disponibile online 
all’indirizzo: https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/1564-Planning-failure-in-Xiamen 
60 H. Christoph STEINHARDT, Fengshi WU, “In the Name of the Public: Environmental Protest and the 
Changing Landscape of Popular Contention in China”, The China Journal, 75, 2015, p. 66 
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di PX fu anzi accelerato.61 Grazie ad un popolare SMS che cominciò a girare sui 

cellulari da metà marzo, in seguito alle “Due sessioni”, il pubblico cinese a conoscenza 

della questione iniziò man mano ad allargarsi; il messaggio, che sosteneva che il 

progetto PX sarebbe stato dannoso sia per l’ambiente che per la salute pubblica, era il 

seguente: 

Il Xianglu Group62 ha investito in un progetto nel distretto di Haicang. 

Quando questo massiccio prodotto chimico tossico entrerà in produzione, 

vorrà dire che una bomba atomica sarà stata rilasciata su tutta l’isola di 

Xiamen. La popolazione di Xiamen vivrà con leucemia e bambini 

deformi. Noi vogliamo vivere e vogliamo essere in salute! Le 

organizzazioni internazionali richiedono che questo tipo di progetti sia 

sviluppato ad almeno 100 km di distanza dalle città. L’isola di Xiamen 

[l’isola di Gulangyu] sarà a solo 16 km di distanza…Per il bene delle 

generazioni future, trasmettete questo messaggio a tutti i vostri amici di 

Xiamen.63  

 

Questo e altri messaggi di questo tipo iniziarono a diffondersi ad un livello senza 

precedenti, oltre che fra gli abitanti di Xiamen e i loro parenti, anche fra chi aveva 

vissuto o studiato lì, a tal punto che la frase “Hai ricevuto l’SMS [legato al Progetto 

PX]?” divenne, per i successivi tre mesi, la frase di apertura dei discorsi dei cittadini.64 

Man mano che il tempo passava, l’inquietudine fra la popolazione diventava sempre più 

grande. La domanda più comune tra il pubblico sembrava questa: “Dal momento che il 

collocamento dell’impianto chimico a Xiamen è vitalmente connesso agli interessi del 

pubblico, perché non è mai stato diffuso?”. La domanda era più che legittima, 

soprattutto nella misura in cui alcuni documenti emessi nel 2006 dal Consiglio di Stato 

e dalla SEPA65 specificavano che, qualora i progetti potessero avere un impatto sugli 

                                                     
61 Jun LIU, “Mobile Communication, Popular Protests and Citizenship in China”, Modern Asian Studies, 
47(3), 2013, p. 1005 
62 È un gruppo petrolchimico taiwanese, di cui la Tenglong Aromatic è filiale. 
63 Jun LIU, “Mobile Communication, Popular Protests and Citizenship in China”, Modern Asian Studies, 
47(3), 2013, cit., p. 1005 
64 Ibidem.  
65 I documenti includono: Consiglio di Stato della RPC (2005), Guowuyuan Guanyu Luoshi Kexue 

Fazhanguan Jiaqiang Huanjing Baohu de Jueding 国务院关于落 科学发展 环境保 的决定 
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interessi ambientali della popolazione, avrebbero necessitato della consultazione 

pubblica.66  

Nel frattempo, la giornalista locale Lian Yue del Southern Weekend iniziò a scrivere 

ampiamente sui pericoli ambientali posti dalla fabbrica. Sui muri di tutta la città 

iniziarono inoltre a comparire graffiti stencil con frasi come “Io amo Xiamen, No PX”, 

e i blogger presso l’Università di Xiamen e in tutta la Provincia cominciarono a 

diffondere notizie relative alla questione.67 L’opposizione pubblica al progetto PX 

cominciò così a costruirsi anche su Internet, nonostante i tentativi di censura 

governativa: il governo locale cominciò infatti a bloccare, piuttosto che a chiarire, le 

informazioni legate al PX, usando sia modalità “convenzionali” di censura, come 

bloccare l’accesso alle notizie, chiudere i forum online e i sistemi di bacheche 

elettroniche o cercare parole sensibili alla questione sui siti web, sia elaborando vari 

schemi “alternativi”, ad esempio descrivendo i reportage critici collegati al progetto PX 

dei media non locali come “giornalismo giallo”, che mirava a distorcere le notizie per 

rovinare l’immagine della città di Xiamen.68 D’altro canto, la maggior parte della 

stampa locale fallì, almeno fino al 28 maggio, nell’informare i cittadini sulle 

controversie legate al progetto,  inizialmente descritto come “un grande progetto”, 

nonché “approvato conformemente alle leggi e ai  regolamenti vigenti”; in compenso, 

uno dei giornali che provò ad opporsi alla censura, il Phoenix Weekly (Fènghuáng 

wèishì  凤凰卫视), pubblicando articoli sulla “potenziale pericolosità” dello stesso, fu 

subito ritirato dagli scaffali dalle autorità locali.69 

Ad ogni modo, questi tentativi di oscuramento delle notizie e di messa a tacere del 

dibattito pubblico, non fecero altro che inasprire la rabbia e il malcontento degli abitanti 
                                                                                                                                                         

(segue nota) (Decisione sull’Attuazione del Concetto Scientifico di Sviluppo e Rafforzamento della 
Protezione Ambientale da parte del Consiglio di Stato), 3 dicembre, Pechino; Ministero della Protezione 
Ambientale della RPC (2006), Huanping Gongzhong Canyu Zanxing Banfa 环境公众参与暂行办法
(Atto temporaneo sulla Partecipazione Pubblica alla Valutazione dell’Impatto Ambientale), 2 febbraio, 
Pechino. Cfr.: Jun LIU, Mobile Communication, Popular Protests and Citizenship in China, Modern Asian 

Studies, 47(3), 2013,  p. 1006, (nota n. 41) 
66 Jun LIU, “Mobile Communication, Popular Protests and Citizenship in China”, Modern Asian Studies, 
47(3), 2013,  cit., p. 1005 
67 Global Non Violent Action Database, “Chinese residents force relocation of chemical plant in Xiamen, 

2007”, 20 novembre 2011. Disponibile online all’indirizzo:  
http://nvdatabase.swarthmore.edu/content/chinese-residents-force-relocation-chemical-plant-xiamen-2007 
68 Jun LIU, “Mobile Communication, Popular Protests and Citizenship in China”, Modern Asian Studies, 
47(3), 2013,  cit., p. 1006 
69 Ibidem.  
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di Xiamen. I messaggi e le chiamate si moltiplicarono, invitando i residenti ad unirsi in 

protesta: 

Per il bene delle generazioni future, agite! Partecipate in 10000 persone, il 

1° giugno alle 08.00, di fronte al palazzo comunale del governo! Alle 

braccia legate nastri gialli70! Trasmettete questo messaggio a tutti i vostri 

amici a Xiamen! 71 

 

Nonostante le autorità cinesi possiedano la tecnologia per il monitoraggio degli SMS e 

per tenere traccia delle loro fonti, e abbiano quindi cercato di bloccare la diffusione del 

messaggio da parte degli abitanti di Xiamen, una volta inviato il messaggio ai propri 

amici e familiari, che a loro volta lo inviarono ad altre persone, le informazioni si 

diffusero in maniera esponenziale, a tal punto che sarebbe stato difficile fermarle.72 

In questo panorama, bisogna inoltre sottolineare che la mozione proposta durante le 

“Due sessioni”, benché fosse stata rifiutata, era comunque riuscita ad ottenere il 

supporto di altri 105 delegati alla CPPCC, tra i quali il vice governatore della Provincia 

del Fujian: questo, nel momento in cui si faceva più rigida la censura dei media locali, 

fornì infine alla campagna la legittimità necessaria alla sua copertura da parte dei news 

media commerciali a livello nazionale, oltre a convincere altri sostenitori locali a 

partecipare. A questo punto, vi fu quindi una sostanziale copertura mediatica della 

vicenda, nonché una diffusa agitazione online legata ai rischi sanitari del progetto.73 La 

conquistata risonanza nei media nazionali, infatti, infiammò ancor più il dibattito sul 

web: gli articoli riguardati il progetto PX attirarono decine di migliaia di lettori nei 

principali forum e sulle comunità online di Xiamen e, nonostante il tentativo di censura 

governativa, espressioni come “Salvaguardiamo Xiamen” e “Datemi indietro il cielo 

blu” divennero titoli popolari; inoltre, le discussioni online rafforzarono ancor più la 

                                                     
70 Il nastro giallo era il simbolo associato alla protezione ambientale nella marcia anti-PX. Il nastro giallo 
è anche usato dagli attivisti nelle proteste contro i reattori nucleari.  
71

 Jun LIU, “Mobile Communication, Popular Protests and Citizenship in China”, Modern Asian Studies, 
47(3), 2013,  cit., p. 1006  
72 Jeffrey HAYS, “Environmental protests in China”, ultimo aggiornamento gennaio 2014. Disponibile 
online all’indirizzo: http://factsanddetails.com/china/cat10/sub66/item1895.html  
73 H. Christoph STEINHARDT, Fengshi WU, “In the Name of the Public: Environmental Protest and the 
Changing Landscape of Popular Contention in China”, The China Journal, 75, 2015, p. 66 

http://factsanddetails.com/china/cat10/sub66/item1895.html
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convinzione pubblica di opporsi al progetto.74 Dal momento che i cittadini cinesi sono 

tenuti a richiedere il permesso ufficiale per poter protestare, al fine di eludere questa 

restrizione, al posto del termine “marcia”, iniziò a circolare un invito a “fare una 

passeggiata” (sànbù 散步).75  

Presumibilmente per scongiurare un disordine urbano su larga scala, alla vigilia della 

marcia, il 30 maggio, il governo locale di Xiamen convocò una conferenza stampa, in 

cui il vice sindaco Ding Guoyan annunciò la sospensione del progetto, in attesa di 

ulteriori indagini.76 La VIA approvata dal MEP a luglio del 2005 aveva infatti valutato 

il progetto di costruzione della fabbrica di PX senza tener conto della sua collocazione; 

in quel periodo, si stava ancora redigendo una legge di VIA strategica, che avrebbe 

richiesto l’analisi dei progetti in termini di strategia di pianificazione complessiva di una 

regione, ma date le circostanze, il governo di Xiamen aveva promesso ai cittadini di 

svolgere comunque una Valutazione Ambientale Strategica (VAS).77 

Anche l’annuncio della temporanea sospensione del progetto da parte del governo 

locale, piuttosto che della sua definitiva cancellazione, destò però il sospetto che questa 

fosse solo una tattica governativa per prendere tempo e far in modo che la gente si 

dimenticasse della questione, il ché amplificò ulteriormente l’inquietudine dei residenti, 

che continuarono a mandare SMS, invitando i propri concittadini ad unirsi alla 

protesta.78 Per scoraggiare la partecipazione pubblica alla protesta, il governo iniziò a 

chiedere alle varie istituzioni di lavorare “per stabilizzare le masse”: ad esempio, le 

scuole locali comunicarono agli studenti che sarebbero stati espulsi  se vi avessero preso 

parte.79  

Nonostante queste intimidazioni, il 1° giugno, circa 10000 persone scesero in strada per 

una “passeggiata” pacifica: alle 08.00 del mattino i residenti si riunirono davanti al 

palazzo comunale di Xiamen sfoggiando nastri gialli ed esibendo cartelli con scritte del 

                                                     
74 TONG Zhifeng, “Reflections on Environmental Mass Incidents in China”, p. 239, in Dongping Yang 
(ed.), The China Environment Yearbook (2009): Crises and Opportunities, Leiden - Boston, Brill, 2009 
75 Thomas JOHNSON, “Environmentalism and NIMBYism in China: promoting a rules-based approach to 
public participation”, Environmental Politics,19(3), 2010, p. 440 
76 http://news.xinhuanet.com/english/2007-05/30/content_6174384.htm 
77 Thomas JOHNSON, Environmentalism and NIMBYism in China: promoting a rules-based approach to 

public participation, Environmental Politics,19(3), 2010, cit., p. 440 
78 Jun LIU, “Mobile Communication, Popular Protests and Citizenship in China”, Modern Asian Studies, 
47(3), 2013,  cit., p. 1007  
79 Ibidem.  
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tipo “PX fuori!” e altri slogan pro-Xiamen, per poi iniziare, intorno alle 09.00, a 

marciare per la città, senza che fossero identificabili dei leader.80  

La marcia accrebbe ancor più il livello della mobilitazione, e fu molto pubblicizzata sia 

a livello nazionale che internazionale; inoltre, le richieste di cancellazione del progetto 

PX furono affiancate anche da rivendicazioni politicamente sensibili, in particolare per 

ottenere le dimissioni del segretario del PCC della città di Xiamen.81 Quest’ultimo, He 

Lifeng (何立峰), aveva infatti fatto notevoli pressioni affinché la fabbrica fosse 

costruita, così da poter quasi raddoppiare il PIL della città, senza però curarsi delle 

conseguenze ambientali e sanitarie della questione.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 5: Manifestanti riuniti in protesta contro il progetto PX 
a Xiamen nel giugno 2007 

Risorsa: http://www.mtholyoke.edu/~wang30y/xiamenpx/pages/upwell.html 

 

                                                     
80 Informazioni tratte da: http://nvdatabase.swarthmore.edu/content/chinese-residents-force-relocation-
chemical-plant-xiamen-2007 
81 Jun LIU, “Mobile Communication, Popular Protests and Citizenship in China”, Modern Asian Studies, 
47(3), 2013,  cit., p. 1008 
82 Edward CODY, “Text Messages Giving Voice to Chinese”, Washington Post Foreign Service, 28 
giugno 2007. Disponibile online all’indirizzo: http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2007/06/27/AR2007062702962.html 

http://www.mtholyoke.edu/~wang30y/xiamenpx/pages/upwell.html
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La protesta riprese anche il 2 giugno, anche se con meno partecipanti, sempre in 

maniera non violenta. Le manifestazioni furono infatti entrambe in gran parte pacifiche, 

fatta eccezione per le spinte contro i poliziotti, schierati in fila per fermare la marcia. La 

pubblicità che l’evento riuscì a guadagnarsi scaturì soprattutto da delle azioni senza 

precedenti, che galvanizzarono ancor più i manifestanti: giornalisti e cittadini locali 

inviarono SMS con aggiornamenti sulla situazione ai blogger di Guangzhou ed altre 

città, che poi pubblicarono report in tempo reale, rendendo partecipe l’intero Paese.83 

Inoltre, molti manifestanti, ma anche passanti, fecero foto e video della marcia, 

mandandole ad amici, siti web, blog o piattaforme online: molti video furono caricati 

anche su Youtube.84  

Un altro particolare interessante che ha reso innovativa la protesta di Xiamen riguarda la 

composizione dei manifestanti. In precedenza, mentre gli “incidenti rurali di massa” 

erano spesso causati dalla minaccia alla vita umana posta dall’inquinamento, gli 

“incidenti di massa urbani” erano per lo più motivati da valori di fondo. Nel caso di 

Xiamen, la composizione dei manifestanti era molto eterogenea, in quanto comprendeva 

sia i residenti appartenenti alla classe media, sia contadini che vivevano nelle vicinanze 

della fabbrica.85  

Secondo quanto riportato dal China.org.cn, il portale web autorizzato del Governo 

cinese, il governo locale di Xiamen “subì una forte pressione politica dopo la 

manifestazione del 1° giugno”. Inoltre, il Quotidiano del popolo pubblicò in prima 

pagina un articolo che condannava gli ufficiali locali, colpevoli di aver disatteso le 

esortazioni del Presidente Hu Jintao a proteggere l’ambiente.86 Il 7 giugno, intervenne 

anche Pan Yue, vicedirettore della SEPA, rilasciando ai giornalisti dichiarazioni in cui 

affermava che si sarebbe dovuta effettuare una revisione pianificata dell’intera area di 

Xiamen, e che la collocazione della fabbrica di PX, essendo vicina all’area residenziale 

della città, poneva alti rischi per i residenti.87  

                                                     
83 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/06/27/AR2007062702962.html 
84 Jun LIU, “Mobile Communication, Popular Protests and Citizenship in China”, Modern Asian Studies, 
47(3), 2013,  p. 1008 
85 TONG Zhifeng, “Reflections on Environmental Mass Incidents in China”, p. 238, in Dongping Yang 
(ed.), The China Environment Yearbook (2009): Crises and Opportunities, Leiden - Boston, Brill, 2009 
86 Jun LIU, “Mobile Communication, Popular Protests and Citizenship in China”, Modern Asian Studies, 
47(3), 2013,  cit., p. 1008 
87 https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/1564-Planning-failure-in-Xiamen 
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Foto 6: Una bambina nel corteo a Xiamen stringe un foglio con lo slogan: 

“反对PX, 保卫厦门” (Fǎnduì PX, bǎowèi Xiàmén), ovvero “Opponiamoci al PX, difendiamo Xiamen.” 

Risorsa: http://www.mtholyoke.edu/~wang30y/xiamenpx/pages/upwell.html 

 

 

Sebbene i funzionari locali, tra cui il sindaco della città, avessero biasimato la protesta, 

questa istigò un netto cambiamento nell’atteggiamento delle autorità con il pubblico: 

fino ad allora distaccato e reticente, dopo la manifestazione il governo locale si impegnò 

attivamente, distribuendo opuscoli contenenti informazioni sul PX, ed accettando inoltre 

di prendere in considerazione le denunce e i commenti dei cittadini fatti attraverso e-

mail, lettere e telefonate.88 Le autorità aprirono poi il processo di VAS alla 

consultazione pubblica. Una volta terminata la VAS a novembre, una versione ridotta 

del relativo report fu resa disponibile per un commento pubblico: le autorità ricevettero 

691 chiamate e 1250 e-mail solo nelle prime 24 ore del periodo di consultazione, fissato 

per 10 giorni.89 Successivamente, nel mese di dicembre, i funzionari locali convocarono 

due giorni (13-14 dicembre) di udienza pubblica relativa alla VAS, alla quale furono 

invitati a partecipare 100 cittadini (selezionati in maniera casuale), in qualità di 

                                                     
88 Thomas JOHNSON, “Environmentalism and NIMBYism in China: promoting a rules-based approach to 
public participation”, Environmental Politics,19(3), 2010, p. 440 
89 Ibidem. 
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rappresentanti, per esprimere le proprie opinioni in merito.90 A marzo del 2008, i 

funzionari annunciarono che il progetto non sarebbe proseguito nella città di Xiamen.91 

In seguito, all'inizio del 2009, il MEP ha ufficialmente approvato una proposta per 

trasferire il progetto a Zhangzhou (una città nel Fujian, vicina a Xiamen), ottenendo la 

promessa del Xianglu Tenglong Group di impegnare risorse finanziarie considerevoli 

per il controllo dell'inquinamento.92 

 

L’ “incidente PX” di Xiamen rappresenta un altro esempio lampante di come la potenza 

della tecnologia, soprattutto dei cellulari e di Internet, ponga serie sfide anche ad un 

regime politico semi-autoritario come quello cinese, riuscendo nell’intento di aggirare la 

censura governativa sui media tradizionali, e coinvolgendo più di 10.000 residenti in 

una protesta pacifica, finalizzata a far valere i propri diritti ambientali. La protesta a 

Xiamen è stata “insolita” e, per certi versi, rivoluzionaria anche in altri modi. Oltre alla 

grande affluenza alla marcia, alla natura preventiva della resistenza, e all’inaspettato 

risultato ottenuto, ciò che più la contraddistingue dalle proteste occorse negli anni 

precedenti è la sua ampia circoscrizione: i manifestanti hanno agito non in nome di una 

ristretta cerchia di persone, quanto, piuttosto, per l’intero pubblico della città.93  

Questo sentimento “universale” emerge anche dalle discussioni online legate alla 

protesta, improntate ad un senso di rinvigorita identità collettiva di “gente di Xiamen” 

(Xiàmén rén 厦门人) che abita la “bella Xiamen” (měilì de Xiàmén 美丽的厦门) e 

vuole proteggere questo suo bene comune, “difendere la sua bellissima casa” (bǎowèi 

měilì jiāyuán 保卫美丽家园) da una grande minaccia.  

La protesta anti-PX a Xiamen del 2007 rappresenta quindi un “evento di 

trasformazione”, in cui cambiamenti strutturali a lungo termine hanno fornito 

l’opportunità di cambiare sensibilmente l’immaginario popolare del modo in cui una 

protesta potesse svolgersi e, soprattutto, di cosa potesse essere capace di ottenere.94  

                                                     
90 Ibidem.  
91 Ibidem.  
92 Johann L. THIBAUT, “An Environmental Civil Society in China?-Bridging Theoretical Gaps through a 
Case Study of Environmental Protest”, Internationales Asienforum, 42(1-2), 2011, cit., p. 148 
93 H. Christoph STEINHARDT, Fengshi WU, “In the Name of the Public: Environmental Protest and the 
Changing Landscape of Popular Contention in China”, The China Journal, 75, 2015, cit., p. 67 
94

 Ivi, pp. 68-69 
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D’altro canto, il successo della protesta è stato, purtroppo, da ritenersi solo parziale, 

nella misura in cui il suo esito non è stato la cancellazione del progetto, ma la sua 

ricollocazione: in questo senso, quella di Xiamen, seppur portentosa nel suo essere 

“innovativa”, è da ritenersi un “classico” caso di protesta NIMBY. Il trasferimento della 

fabbrica a Zhangzhou (漳 ), nonostante la promessa di un rafforzamento del controllo 

ambientale da parte della compagnia petrolchimica, ha posto seri rischi ambientali e 

sanitari ai residenti: la fabbrica è esplosa la prima volta il 29 luglio 2013, mentre una 

seconda esplosione è occorsa il 6 aprile 2015.95  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
95 Cfr.: “China paraxylene chemical plant hit by explosion”, BBC News, 7 aprile 2015. Disponibile online 
all’indirizzo: http://www.bbc.com/news/world-asia-china-32196103;  “China paraxylene chemical plant 
hit by explosion”, BBC News, 7 aprile 2015. Disponibile online all’indirizzo: 
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-32196103 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-32196103
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Appendice 3 

Intervista alla ONG ambientalista cinese  

Green Initiatives (绿色倡 ) 

con sede nella città di Shanghai 

 

Immagine 4: Logo della ONG Green Initiatives 
Risorsa: http://greeninitiatives.cn/ 

 

1) Com’è nata la vostra ONG ambientalista, Green Initiatives? 

Nel 2009 è nato a Shanghai Green Drinks China (GDC, Lǜsè Chàngyǐn 绿色畅饮), 

avviato come un ritrovo casuale, in cui professionisti ecologicamente responsabili si 

incontravano per discutere e scambiarsi idee sulle bevande. Green Drinks è una rete 

globale, presente in più di 600 città in tutto il mondo.  

Tra il 2010 e il 2011, GDC cominciò ad organizzare mensilmente forum sulla 

sostenibilità con relatori esterni esperti in materia, che affrontavano un’ampia gamma di 

temi ambientali. I forum diventarono ben presto una piattaforma per promuovere idee, 

condividere informazioni e risorse, ed instaurare collaborazioni professionali.  

Nel 2012, GDC iniziò ad organizzare eventi speciali sulla sostenibilità e laboratori per 

varie organizzazioni, collaborando con altre non profit locali per coordinare attività 

comunitarie, e accettare sponsorizzazioni. 

Dopo quattro anni di interessanti e penetranti discussioni, nel 2013 abbiamo deciso di 

diventare più orientati all’azione e focalizzati a “progetti d’impatto” sul pubblico. 

http://greeninitiatives.cn/
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Abbiamo iniziato a sviluppare una serie di iniziative in forma di progetti comunitari, 

oltre ad un programma dedicato alla sensibilizzazione degli studenti, il chè ha portato 

all’ideazione di Green Initiatives.  

Nel 2014, Green Initiatives è stata quindi avviata, per riflettere un impegno più ampio, 

nonché una missione più grande, e delle iniziative più diversificate intraprese dal nostro 

team, in aggiunta ai nostri regolari eventi Green Drinks.   

Nel 2015, Green Initiatives ha pertanto lanciato il suo primo progetto comunitario, il 

“Fiber Project” (Xiānwéi Jìhuà 纤维计划) — un progetto di riciclaggio di 

abbigliamento supportato dalla comunità. Abbiamo inoltre avviato lo “Student Outreach 

Program” (Xuéshēng Tuīguǎng Fāng'àn 学生推广方案), in collaborazione con il  New 

Oriental Education & Technology Group XDF. 

2) Come sono organizzate le vostre attività? 

Le nostre attività – che comprendono eventi per promuovere la consapevolezza, progetti 

comunitari, e attività di sensibilizzazione degli studenti –  sono completamente gestite 

da volontari e stagisti, che aiutano a portare avanti le varie campagne per la 

sostenibilità, i progetti e i forum. La figura chiave di Green Initiatives è il nostro 

fondatore e direttore, Nitin Dani, che sta gestendo l’organizzazione da sei anni a questa 

parte, da quando è arrivato a Shanghai nel 2010. 

3) Scendendo più nel dettaglio, che genere di attività organizzate per promuovere la 

partecipazione pubblica nella protezione ambientale, e quali di queste hanno più 

successo? 

I nostri eventi per promuovere la consapevolezza ambientale pubblica sono sicuramente 

quelli che hanno più successo tra le nostre iniziative, con oltre 220 eventi nel corso degli 

ultimi sette anni, che hanno coinvolto più di 10000 persone. Allo stesso modo, anche 

l’iniziativa che abbiamo lanciato recentemente, “Action Campaigns” (“Campagne 

d’Azione”, “Chàngyì Xíngdòng 倡 行 ”), sta diventando piuttosto popolare. Le 
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persone sono spesso sopraffatte da ciò che possono (o non possono) fare ad un livello 

personale per aiutare a salvare il Pianeta.  

A tal proposito, abbiano lanciato la nostra seconda campagna, chiamata “Keep it (C)up” 

(ovvero “Conserva la tazza”, gioco di parole creato con l’espressione “Keep it up”, 

ovvero “Continua così”, in cinese “Bēi Shuǐ Lǜsè 杯水绿色”, letteralmente “Bicchiere 

d’acqua verde”), che consente alle persone di “chiedere” semplicemente una tazza ai bar 

e alle tavole calde che frequentano, al posto di utilizzarne una usa e getta, mentre stanno 

consumando i propri pasti in quei locali — un modo semplice di partecipare alla 

campagna. Può sembrare un cliché, ma il cambiamento deve venire dall’interno, e da 

ognuno di noi. Come si può dare inizio ad un movimento per la sostenibilità, se prima 

non si tengono in considerazione le proprie abitudini quotidiane? Si sente che è molto 

più facile fare una grossa differenza, quando si sta facendo qualcosa personalmente ogni 

singolo giorno.  

4) Secondo la vostra esperienza, quali segmenti della popolazione sono più coinvolti 

e proattivi nella questione ambientale, per età, sesso e background personale? 

Di solito coloro che frequentano maggiormente le nostre attività sono giovani 

professionisti (22-35 anni, circa il 60% stranieri e il 40% cittadini cinesi). La maggior 

parte di loro è già esposta a temi del genere regolarmente, e si dimostra più proattiva e 

coinvolta degli altri. Inoltre, la percentuale di ragazze che partecipano alle nostre attività 

è leggermente superiore rispetto a quella dei ragazzi. 

5) Avete deciso di collaborare con il Governo o preferite agire in maniera 

indipendente da quest’ultimo? Avete connessioni con le istituzioni governative?  

Non abbiamo collegamenti o nessun tipo di collaborazione con il Governo. Siamo un 

ONG troppo piccola per questo genere di cose. 

6) Pensate che per un’organizzazione ambientalista sia meglio registrarsi 

ufficialmente con il Governo cinese, come ONG, o no? Perché? 
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Credo che bisogna fare tutto ciò che è più semplice e veloce per ottenere la registrazione 

legale — che si tratti di una organizzazione non profit, di una ONG, un’impresa, ecc. 

Tuttavia, in Cina è davvero molto impegnativo, soprattutto per gli stranieri, registrarsi 

come organizzazione non profit.  

7) Come riuscite a trovare i finanziamenti necessari a condurre le vostre attività? 

Ricevete sostegno anche da parte della comunità internazionale? 

Green Initiatives è completamente auto-finanziata, nel senso che tutti i nostri fondi 

provengono da attività che organizziamo personalmente. Non riceviamo donazioni nè 

abbiamo mai ricevuto alcuna sovvenzione o finanziamento da una fondazione 

internazionale. Cerchiamo di utilizzare opportunità di sponsorizzazione, ad esempio con 

partner aziendali, per coprire il minimo dei fondi necessari (come per i mezzi di 

trasporto con cui raccogliere e consegnare le scatole per il riciclaggio, F&B 

[Food&Beverage] in occasione di eventi, ecc.). 

In termini di sostegno da parte della comunità internazionale, noi riceviamo supporto da 

diverse sedi e locali per ospitare eventi, e, naturalmente, per diffondere informazioni sui 

nostri mini-movimenti per la sostenibilità, oltre che per organizzare incontri con alcuni 

opinion leader ed esperti del settore, con cui ci riuniamo per condividere le loro storie 

d’ispirazione e i loro aneddoti motivazionali durante i nostri forum.  

8) Pensi che la tecnologia (Internet, e-mail, blog, siti web, ecc.) sia uno strumento 

utile ed efficace per condurre le vostre attività come ONG? Se sì, in che modo?  

Decisamente sì. Usiamo molto WeChat (la versione cinese di WhatsApp), ed è 

particolarmente efficace per la creazione di gruppi di chat web dopo ogni forum o 

evento, in modo che i partecipanti possano continuare la loro conversazione e le attività 

di networking anche dopo la fine di tali eventi. Le persone possono così condividere i 

propri pensieri, notizie pertinenti alle questioni  discusse, oltre che informazioni legate 

ad altri eventi locali sulla sostenibilità, che tutti possono, in questo modo, prendere poi 

in considerazione.  
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I siti web sono chiaramente molto importanti – Green Initiatives ha un proprio sito web, 

disponibile all’indirizzo:  http://greeninitiatives.cn/  – anche perché rappresentano una 

fonte stabile, da cui chiunque può dipendere per tenersi aggiornato su informazioni 

pertinenti. Inoltre, usiamo costantemente Facebook, Meetup, LinkedIn, e altri social 

media. Utilizziamo regolarmente anche MailChimp (software di raccolta e gestione di 

e-mail particolarmente indicato per l’invio di newsletter e campagne di mail marketing), 

per diffondere velocemente la parola sulle nostre attività. 

Inoltre, riceviamo copertura mediatica da piattaforme media online, sia in lingua inglese 

(come China WaterRisk, Talk Magazine, ecc.) sia in lingua cinese (China Daily, 

Cancaoxiaoxi.com, e altre). 

9) Quali problemi ambientali ritieni che siano più importanti ed urgenti in Cina 

oggigiorno?  

Una delle questioni ambientali più urgenti per la Cina è quella legata a come il rapido 

progresso economico stia ormai superando la capacità del Paese di gestire in modo 

efficace le proprie risorse. Questo porta ad enormi quantità di rifiuti, particolarmente 

difficili da smaltire eticamente, e che di conseguenza inquinano l’ambiente: tutto ciò 

non è sostenibile. Per questo, affrontando tutti gli aspetti della sostenibilità ambientale e 

sociale, due dei nostri obiettivi chiave sono proprio incentrati sul coniugare la crescita 

economica e l’urbanizzazione con queste istanze.  

10)  Come descriveresti il movimento ambientalista in Cina?  

Il movimento ambientalista sta diventando sempre più popolare in Cina. Uno degli 

attuali concetti in rapida crescita è rappresentato da uno slancio verso lo “Zero waste”96 

                                                     
96 Secondo la definizione proposta dalla Zero Waste International Alliance, “Zero Waste” significa 
prodotti pensati, progettati e realizzati in modo da ridurne il volume e, di conseguenza, il rifiuto, e da 
conservarne e recuperarne i materiali, azzerando progressivamente il ricorso ad incenerimento e 
conferimento in discarica. La strategia “Zero Waste” cerca di emulare la sostenibilità dei cicli naturali, 
dove tutti i materiali scartati da qualcuno diventano risorse per altri. Alla base dello “Zero Waste” c’è  
pertanto la stessa logica del principio di gerarchia dei rifiuti dell’Unione Europea. Se un prodotto non può 
essere riutilizzato, riparato, ricostruito, rinnovato, rifinito, rivenduto, riciclato o compostato, allora deve 

http://greeninitiatives.cn/
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(o quasi “zero sprechi”). Le conversazioni relative all’inquinamento atmosferico 

costituiscono sicuramente una grande parte dei dialoghi quotidiani delle persone in 

Cina. C’è un numero sempre crescente di piccole imprese incentrate sulla sostenibilità a 

Shanghai, che rendono possibile condurre uno stile di vita sostenibile al 100%, a partire 

dal proprio livello di consumazione quotidiana. D'altra parte, le aziende globali e locali 

che premono per la CSR (Corporate Social Responsability, ovvero Responsabilità 

sociale d’impresa)97 stanno acquistando sempre più slancio. 

11)  Quali sono le vostre previsioni per il futuro dell'ambiente e del movimento 

ambientale in Cina? 

Il movimento ambientalista in Cina potrebbe benissimo diventare più simile a quello 

presente nei Paesi sviluppati, come in Europa e in America — soprattutto nella misura 

in cui le persone tenderanno sempre più, ad esempio, verso stili di vita improntati allo 

Zero Waste, contribuendo maggiormente all’economia circolare, utilizzando più spesso 

i mezzi di trasporto pubblici e rivolgendosi, per i loro acquisti, ad aziende più 

sostenibili. La cosa grandiosa di Shanghai è che le persone sono molto veloci ad 

adattarsi alle nuove tendenze. C'è un grande potenziale per l'innovazione, e non sarei 

sorpresa se lo stile di vita sostenibile trovasse qui alcune soluzioni anche per i problemi 

globali sulla sostenibilità in un prossimo futuro. 

Per raggiungere questo obiettivo, potrà, verosimilmente, volerci un po’ di più in altre 

parti della Cina, dal momento che la maggioranza della popolazione sta ancora 

lavorando per far “quadrare il proprio bilancio” e per migliorare il proprio standard di 

vita, a causa del reddito ancora limitato. 

 

                                                                                                                                                         
(segue nota) essere ridotto, ridisegnato o rimosso dalla produzione. Informazioni tratte da: “Zero Waste, 
10 modi per realizzarlo e la legge che lo blocca”, Ecodyger, 27 novembre 2014. Disponibil online 
all’indirizzo: http://it.ecodyger.com/2014/zero-waste-10-ways-to-do-it-and-the-law-that-blocks-it/ 
97 Nel Libro Verde della Commissione Europea, edito nel 2001, la responsabilità sociale d’impresa è 
definita come: “L'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali e ambientali delle imprese nelle 
loro operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate (stakeholders)”. Definizione tratta da: 
http://www.csr.unioncamere.it/P42A0C385S370/Che-cos-e.htm 
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Conclusioni 
 

Attraverso il lavoro di disamina che si è cercato di operare in questa tesi, è stato 

possibile delineare il processo di evoluzione dell’attivismo ambientale in Cina, nonché 

esaminare alcune delle forme più rilevanti con cui esso si manifesta, quale risposta 

sociale ad un problema creatosi da quando la “Tigre asiatica” ha imboccato la via del 

progresso economico, seguendo dinamiche di crescita esponenziali che le hanno 

impresso un’accelerazione tale da sconvolgere, nel giro di pochi decenni, ogni aspetto 

della realtà. Lo scopo principale che ci si proponeva di realizzare era appunto quello di 

comprendere, anche attraverso l'analisi di tre relativi casi di studio, in che modo alcuni 

degli attori più influenti in campo di attivismo ambientale, ovvero le ONG 

ambientaliste, i mass media, i cyber-attivisti e i manifestanti coinvolti nelle proteste 

popolari ambientali, potessero riuscire a raggiungere i propri obiettivi nel particolare 

contesto politico di tipo semi-autoritario che caratterizza, oggigiorno, la RPC. 

Ritengo che attualmente la Cina rappresenti un campo di osservazione particolarmente 

interessante, in quanto sembra che al suo interno si stia tentando di coniugare diverse 

istanze che, il più delle volte, sono in attrito tra di loro, ovvero la Tradizione con 

l’Innovazione. Pertanto, si potrebbe dire che nel Paese si stia cercando la conciliazione 

degli opposti. In tal senso, il movimento ambientalista cinese rappresenta 

un’espressione propositiva, nonché dimensione fattiva, di quel sentimento panico, di 

ricongiunzione con la natura, radicato a fondo nella sua tradizione culturale.  

Si è detto che una delle caratteristiche insite nei movimenti sociali, in questo caso nel 

movimento ambientalista, è la condivisione, da parte degli attori sociali, di un’identità 

collettiva, qui rappresentata dall’ambientalismo. L’espressione “identità collettiva”, 

coniata dai sociologi Mario Diani e Donatella della Porta, potrebbe sembrare un 

paradosso, o peggio un ossimoro, ma tale termine composito va inteso nella direzione di 

una diffusa e radicata sensibilità ambientale, quale comune denominatore di una miriade 

di fattori individuali. In tal senso il termine, sebbene possa ingenerare dubbi ed 

ambiguità semantiche, va letto nell’ottica della provocazione che induce alla riflessione 

ed, in ultima analisi, alla presa di coscienza della sua stessa accezione. All’interno del 
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movimento ambientalista, gli individui non si fondono o confondono in una miscellanea 

indistinta, ma restano identità che vibrano all’unisono, perseguono lo stesso scopo, 

ovvero la salvaguardia dell’ambiente, senza rinunciare alle loro peculiarità, costituendo 

una sorta di “super-identità sociale”. 

In questo contesto, le ONG ambientaliste cinesi stanno funzionando da “propulsori” per 

favorire la costruzione di tale identità collettiva “verde”, agevolando la disseminazione 

del greenspeak all’interno del Paese. Attraverso le svariate attività di sensibilizzazione 

ed educazione ambientale, ed inoltre le campagne in materia da loro promosse, le ONG 

ambientaliste stanno quindi creando un terreno fecondo affinché quanto elaborato a 

livello puramente teorico possa tradursi in prassi condivisa ed in comportamenti 

consolidati.  Inoltre, come è emerso dalle varie indagini condotte, anche i mass media, 

e, soprattutto negli ultimi anni, in misura sempre maggiore, Internet, stanno 

contribuendo sinergicamente alla divulgazione del discorso ambientale, configurandosi 

quali casse di risonanza per l’affermarsi di valori condivisi, che si traducono in un 

maggior rispetto per l’ambiente. 

Volendo tirare le somme dell’analisi compiuta in questa tesi, si può, a ragion veduta, 

affermare che, in Cina, l’attivismo ambientale si sta sviluppando a partire da tre 

principali premesse, ovvero:  

 In primis, una situazione di degrado ambientale che si va sempre più acuendo, 

nonché cronicizzando. 

 In secondo luogo, il raggiungimento di un più alto livello di consapevolezza 

ambientale pubblica da parte dei cittadini cinesi, che avvertono, rispetto al 

passato, la problematica legata all’inquinamento ambientale come prioritaria, se 

paragonata ad altre questioni socialmente rilevanti, anche nella misura in cui 

questa è indissolubilmente legata a ripercussioni negative sulla propria salute. 

 Infine, un’apprezzabile apertura del Governo centrale nei confronti delle istanze 

attiviste in campo ambientale espresse dal popolo cinese, rispetto al passato. 
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Guardando ottimisticamente alla questione, si può quindi ipotizzare che in un futuro 

prossimo questo risveglio della coscienza ambientalista, e di conseguenza il ritrovato e 

rinnovato slancio della popolazione cinese verso la salvaguardia di un ambiente sempre 

più fragile ed esposto alle pressioni antropiche, unito ad elementi innovativi quali le 

nuove tecnologie di comunicazione, come smartphone ed Internet che, oltre a 

permettere di raggiungere una diffusione sempre più capillare del “discorso verde”, 

offrono nuove opportunità di aggregazione sociale, ed inoltre la maggiore tolleranza del 

Governo nei confronti della società civile cinese, almeno in alcuni campi, come quello 

ambientale, possano favorire in maniera sempre più effettiva il ruolo dell’attivismo 

ambientale nel Paese, e quindi anche una partecipazione pubblica più inclusiva alla 

relativa questione. Questo sarà possibile, però, solo se gli attori governativi e quelli 

sociali catalizzeranno e canalizzeranno gradualmente le proprie forze in questa stessa 

direzione, creando quindi delle solide premesse per lavorare in sincronia l’uno con 

l’altro in nome della stessa causa, ovvero quella della protezione dell’ambiente.  

Questo sodalizio d’intenti sembra essere stato sancito, in maniera ufficiale, 

dall’introduzione di nuovi provvedimenti legislativi in materia ambientale,  primo fra 

tutti la già menzionata nuova Legge di protezione ambientale della RPC, entrata in 

vigore il 1° gennaio del 2015, in cui i dettami governativi vertono su tre direzioni 

ineludibili per uno sviluppo ecosostenibile, ovvero: una maggiore trasparenza per quello 

che concerne la divulgazione di informazioni ambientali, tanto a livello governativo 

quanto da parte delle imprese, un drastico aumento delle sanzioni per i trasgressori ed 

un principio, che ha il valore di deterrente, quale quello del “name and shame”, attuabile 

contro le imprese inquinanti  –rendendo pubblici i nomi di quelle inadempienti agli 

obblighi ambientali– che costituisce una sorta di “gogna” da riservare a quelle realtà 

industriali che violano tali norme. Bisogna comunque sottolineare, come è già emerso 

dall’analisi operata da questa tesi, che, all’interno di tale corpus normativo, non vi è 

solo una dimensione “punitiva”, ma, a fianco di tali azioni, sono state introdotte anche 

azioni meritorie, quali incentivi fiscali e benefici economici per coloro che traducono in 

gesti fattivi comportamenti eco-friendly, nonché una maggiore attenzione verso le ONG 

ambientaliste cinesi, le quali si stanno via via affermando come strumenti ed 

interlocutori legittimati di un processo di crescita economica che non può più trascurare 
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le relative conseguenze sulla realtà ambientale circostante. Le ONG, infatti, sono ora 

autorizzate, per la prima volta, ad intervenire legalmente e non, come in passato, 

semplici “voci nel deserto”, ma possono oggi promuovere azioni legali contro gli abusi 

industriali ai danni di aria, acqua e suolo nel Paese. Inoltre, si è già accennato a come la 

nuova Legge sulla protezione ambientale rafforzi anche il ruolo della partecipazione 

pubblica di tipo “preventivo”, ad esempio nei procedimenti di VIA, conferendole, in tal 

modo, una posizione decisamente più rilevante che in passato all’interno delle politiche 

di governance ambientale.  

Bisogna, quindi, riconoscere i grandi passi in avanti compiuti dal Governo cinese, nel 

corso degli anni, nella tessitura proficua di una rete dialogica con queste realtà civili. 

A questo punto, però, si rende doveroso sottolineare quanto è emerso nel corso dello 

sviluppo di questa tesi, anche dai relativi casi di studio analizzati, e più volte ribadito 

nel corpus della stessa: sebbene l’atteggiamento del Governo centrale si stia man mano 

rendendo più disponibile e comprensivo nei confronti delle istanze proposte dagli 

attivisti ambientali, allo stesso tempo si manifestano evidenti ambiguità nel suo 

comportamento.  

Ad esempio, nel caso delle ONG ambientaliste, nonostante gli innegabili sviluppi in tal 

senso, le ambiguità sono rappresentate, in particolar modo, da una rete di restrizioni 

legali, le quali inibiscono la piena realizzazione di quanto sarebbe eventualmente 

possibile se tali farraginosità non fossero presenti.  

La stessa ambivalenza la si può evincere anche dai tentativi di censura operati dal 

Governo cinese sui mass media, nonché dal relativo controllo su Internet, anche se più 

complicato da gestire. Nonostante ciò, rispetto al passato, anche per merito dei processi 

di commercializzazione e globalizzazione, i quali hanno sottratto le problematiche 

cinesi dal contesto prettamente asiatico, proiettandole in un panorama globale, attori 

quali i mass media possono, ora, contare su spazi di libertà e di autonomia sempre più 

ampi, anche frutto delle nuove contingenze di mercato, giocando, insieme ad Internet, 

un ruolo di primo piano per la realizzazione della comune causa ambientale. 

Anche nelle proteste popolari ambientali, è nuovamente riscontrabile tale incongruità 

comportamentale: infatti, se da un lato il Governo cinese sta dimostrando 

condiscendenza e, talvolta, perfino una certa simpatia per le cause perorate dagli 
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attivisti NIMBY, spesso favorite anche dalle contingenti frammentazioni esistenti tra il 

Governo centrale e i governi locali, d’altro canto cerca di arginare gli “incidenti 

ambientali di massa” affinché essi rimangano localizzati, in modo tale da non 

permettere che assumano, quindi, dimensioni indomabili, che minerebbero sia la 

stabilità del Paese, che la legittimità del Governo stesso.  

Inoltre, un’ulteriore limitazione è rappresentata dalla radicata presenza del reiterato 

ideale “comunitario” all’interno dell’immaginario collettivo cinese, per cui si dà, quindi, 

precedenza al bene comune, che si concretizza nel raggiungimento di una “società 

armoniosa” (和谐社会), d’altronde obiettivo, questo, al centro dell’agenda governativa 

sin dai tempi dell’ex Presidente Hu Jintao. 

Partendo da tali presupposti, ciò che emerge, in ultima analisi, da questo lavoro di 

disamina è che il movimento ambientalista in Cina viene quindi a configurarsi come un 

tipo di attivismo ambientale “con caratteristiche cinesi”,  come sottolineato nel titolo di 

questa tesi, che, pur evitando, il più delle volte, di adottare un approccio apertamente 

conflittuale nei confronti del Governo centrale, sta però riuscendo, quale espressione 

della crescente società civile cinese, a conquistarsi il suo spazio all’interno dell’odierna 

realtà, sfruttando abilmente gli spazi di “apertura” del sistema ad essa accessibili, 

nonostante sia stato, e continui ad essere, seppur con delle innovazioni, sottoposto a dei 

delicati vincoli politici e culturali.  

Date l’attualità della tematica presa qui in considerazione, nonché la presenza di vari 

spunti di riflessione, sarebbe stato interessante analizzare anche altri aspetti della 

questione, che presenta, in verità, un campo fertile per ulteriori indagini. In particolare, 

ritengo che sarebbe particolarmente stimolante, in futuro, approfondire ulteriormente la 

questione della consapevolezza ambientale pubblica nella RPC. Questo sviluppo 

tematico potrebbe, ad esempio, realizzarsi mediante un’analisi comparata circa la 

percezione del degrado ambientale dei cittadini cinesi residenti in Cina e quella dei 

cinesi all’estero, al fine di ponderare come la variabile “distanza” possa incidere sul 

grado di consapevolezza del problema ambientale del proprio Paese. 
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Glossario 

 
癌症村 áizhèng cūn villaggio del cancro 

 

 

APEC蓝 

 

 

APEC lán 

“APEC blue” (in 

riferimento all’Asia-

Pacific Economic 

Cooperation tenutasi a 

Pechino nel mese di 

novembre del 2014) 

鸡 Bǎojī 

 

Baoji, città a livello di 

prefettura nello Shaanxi 

 

‚保卫美丽家园‛ 

 

bǎowèi měilì jiāyuán 

“difendere la (propria) 

bellissima casa” (in 

riferimento a Xiamen) 

京 Běijīng Municipalità di Pechino 

京地球村环境教

育中心 

Běijīng Dìqiúcūn 

Huánjìng Jiàoyù 

Zhōngxīn 

Global Village of Beijing 

(GVB) [ONG] 

京日  Běijīng Rìbào 

 

Beijing Daily 

(quotidiano di Pechino) 

 

 

杯水绿色 

 

 

B i Shuǐ Lǜsè 

Letteralmente “Bicchiere 

d’acqua verde”, nome 

cinese dell’iniziativa 

“Keep it (C)up”, della 

ONG Green Initiatives 

曹湘洪 Cáo Xiānghóng Cao Xianghong 

柴静 Chái Jìng Chai Jing 

长春 Chángchūn Changchun, città sub-

provinciale e capoluogo 
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della Provincia di Jilin 

长  Chángjiāng Fiume Azzurro 

 

倡 行  

 

Chàngyì Xíngdòng 

“Action Campaigns” 

della ONG Green 

Initiatives 

巢湖 Cháohú Lago Chao, nella 

Provincia dello Anhui 

语 Chéngyǔ chengyu, modo di dire 

陈 宁 Chén Jíníng Chen Jining 

沈丘县 Chén qiū Xiàn Contea di Shenqiu 

重庆 Chóngqìng Municipalità di 

Chongqing 

除四害  

 

chú sì hài yùndòng Movimento dei quattro 

parassiti 

尔问环境研究所 Dá'ěr Wèn Huánjìng 

Yánjiūsuǒ 

Green Beagle 

Environment Institute 

[ONG] 

戴晴 Dài Qíng Dai Qing 

 

大  

 

Dàlián 

 

Dalian, città sub-

provinciale nella 

Provincia del Liaoning 

‚大闹大解决。‛ Dà nào dà jiějué “Un grande disturbo 

porta ad una grande 

soluzione.” 

邓小  Dèng Xiǎopíng Deng Xiaoping 

德钦县 Déqīnxiàn Contea di Deqin, nella 

Prefettura autonoma 

tibetana di Diqing, nello 

Yunnan 
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滇  Diānchí 

 

Lago Dianchi (nella 

Provincia dello Yunnan) 

点 时间 Diǎnmíng Shíjiān Dianming Shijian, 

www.demohour.com 

迪庆藏族自治  Díqìng zàngzú 

zìzhìzhōu 

 

Prefettura autonoma 

tibetana di Diqing, nello 

Yunnan 

‚反对PX, 保卫厦

门。‛ 

Fǎnduì PX, bǎowèi 

Xiàmén 

“Opponiamoci al PX, 

difendiamo la gente di 

Xiamen.” (slogan) 

非营利组织 F i yínglì zǔzhī 

 

Organizzazione Non 

Profit (ONP) 

 

非政府组织 

 

F i zhèngfǔ zǔzhī 

Organizzazione Non 

Governativa (ONG) 

[traduzione letterale del 

termine occidentale] 

福建 Fújiàn Provincia del Fujian 

公民 gōngmín cittadino 

公民社会 gōngmín shèhuì società dei cittadini 

(società civile) 

公众参与 gōngzhòng cānyù partecipazione pubblica 

公众环境研究中心 Gōngzhòng Huánjìng 

Yánjiū Zhōngxīn 

Institute of Public and 

Environmental Affairs 

(IPE) [ONG] 

广东 Guǎngdōng Provincia del Guangdong 

光明日  Guāngmíng Rìbào 

 

Guangmind Daily, 

(quotidiano della RPC) 

广西 Guǎngxi Provincia del Guangxi 
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广  

 

Guǎngzhōu 

 

Guangzhou, città sub-

provinciale e capoluogo 

del Guangdong 

 

官厅镇 

 

Guāntīng zhèn 

 

Guanting, nella contea di 

Huailai, nella Provincia 

dello Hebei 

关系 guānxì connessioni personali 

 

 

 

关于征求<环境 气

质量标准>( 次征

求意 稿)和<环境

气质量指数(阿

)日 技术规

定>( 次征求意

稿) 项国家环境保

标准意 的函) 

 

Guānyú Zh ngqiú 

<Huánjìng Kōngqì Zhí 

Liàng Biāozhǔn >(èr cì 

zh ngqiú yìjiàn gǎo) hé 

<Huánjìng Kōngqì Zhí 

Liàng Zhǐshù (āqí) 

Rìbào Jìshù 

Guīdìng >(sāncì 

zh ngqiú yìjiàn gǎo) 

Liǎng Xiàng Guójiā 

Huánjìng Bǎohù 

Biāozhǔn Yìjiàn de 

Hán) 

Official Letter on 

Soliciting Opinions for 

Two National 

Environmental 

Protection Standards—

“Ambient Air Quality 

Standards” (2nd Draft 

for Soliciting Opinions) 

and Technical 

Specifications for Daily 

Publication of Air 

Quality Index (AQI)” 

(3rd Draft for Soliciting 

Opinions), pubblicata dal 

MEP il 16 novembre 

2011 

鼓浪屿 Gǔlàngyǔ Isola di Gulangyu, vicina 

a Xiamen, nel Fujian 

 

国务院 

 

Guówùyuàn 

Consiglio di Stato della 

RPC, ovvero il Governo 

centrale 

持续 kě chíxù sostenibile 

科学发展  k xué fāzhǎn guān “Visione scientifica dello 
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 sviluppo” 

 

昆明 

 

Kūnmíng 

 

Kunming, città a livello 

di prefettura e capoluogo 

dello Yunnan 

海沧区 Hǎicāngqū Distretto di Haicang 

(Xiamen) 

海河 Hǎihé Fiume Hai 

海南省 Hǎinán Shěng Provincia di Hainan 

 

杭  

 

Hángzhōu 

Hangzhou, città sub-

provinciale e capoluogo 

dello Zhejiang 

河  Héběi Provincia dello Hebei 

何博传 Hé Bóchuán He Bochuan 

何立峰 Hé Lìf ng He Lifeng 

河南 Hénán Provincia dello Henan 

 

鹤山市 

 

Hèshānshì 

Heshan, città a livello di 

contea, appartenente alla 

città di Jiangmen, nel 

Guangdong 

和谐社会 héxié shèhuì “società armoniosa” 

淮河 Huái Hé Fiume Huai 

环保抗  huánbǎo kàngyì proteste popolari 

ambientali 

环保社会团体 Huánbǎo shèhuì tuántǐ Associazione sociale 

ambientalista (ONG) 

环保社会组织 Huánbǎo shèhuì zǔzhī Organizzazione sociale 

ambientalista (ONG) 

环保意识 huánbǎo yìshí consapevolezza 

ambientale 
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黄河 Huánghé Fiume Giallo 

黄梦英村 Huángmèngyīng cūn 

 

Villaggio di 

Huangmengying (Henan) 

环境 huánjìng ambiente 

 

环境保 公众参与

办法 [试行 

 

Huánjìng Bǎohù 

Gōngzhòng Cānyù 

Bànfǎ [shìxíng] 

Metodi per la 

Partecipazione Pubblica 

nella Protezione 

Ambientale (provvisorio),  

pubblicato dal MEP il 14 

aprile 2015 

 

环境 气PM10和PM2.5

的测定重量法 

 

Huánjìng Kōngqì PM10 

hé PM2.5 De Cèdìng 

Zhòngliáng Fǎ 

Ambient Air Quality 

PM10 and PM2.5 Weight 

Measurement Law 

(HJ618–2011), entrata in 

vigore il 1° novembre 

2011 

环境群体性 件 huánjìng 

qúntǐxìngshìjiàn 

“incidenti ambientali di 

massa” (proteste popolari 

ambientali) 

胡锦涛 Hú Jǐntāo Hu Jintao 

胡勘  Hú Kānpíng Hu Kanping 

湖南 Húnán Provincia dello Hunan 

苏 Jiāngsū Provincia del Jiangsu 

泽民 Jiāng Zémín Jiang Zemin 

基 国策 jīběn guócè 

 

politiche fondamentali 

dello Stato 

基金会 jījīnhuì Fondazione 

金昌 Jīnchāng Jinchang, città a livello di 

prefettura nel Gansu 
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垃圾菜 lājī cài “vegetali spazzatura” 

李克強 Lǐ Kèqiáng Li Keqiang 

李鹏 Lǐ Péng Li Peng 

梁从诫 Liáng Cóngjiè Liang Congjie 

 

 

会 

 

 

liǎnghuì 

le cosiddette “Due 

sessioni”, ovvero la 

Conferenza politica 

consultiva del popolo 

cinese e l’Assemblea 

Nazionale del Popolo 

河 Liáo Hé Fiume Liao 

宁 Liáoníng Provincia del Liaoning 

廖晓义 Liào Xiǎoyì Liao Xiaoyi 

 

绿家园志愿者 

 

Lǜ Jiāyuán Zhìyuànzhě 

 

Green Earth Volunteers 

(GEV) [ONG] 

罗  Luō Gàn Luo Gan 

洛阳 Luòyáng Luoyang, città a livello di 

prefettura nello Henan 

绿色倡  Lǜsè chàngyì Green Initiatives [ONG] 

绿色畅饮 Lǜsè Chàngyǐn 

 

Green Drinks China 

(GDC) 

绿色 河 Lǜsè Jiānghé Green River  [ONG] 

马  Mǎ Jūn Ma Jun 

茂  

 

Màomíng 

 

 

Maoming, città a livello 

di prefettura nel 

Guangdong 

‚美丽的厦门‛ měilì de Xiàmén “bella Xiamen” 
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民办非企业单位 Mínbàn f i qǐyè dānwèi Unità private non-

aziendali 

民间 mínjiān popolare, folk; non-

governativo 

民间社会 mínjiān shèhuì società del popolo 

民间组织 Mínjiān zǔzhī Organizzazioni della 

Società Civile (OSC) 

 

民生新闻 

 

mínsh ng xīnwén 

“notizie di 

sostentamento” 

letteralmente “notizie 

sulla vita della gente” 

 

民政部民间组织管

理局 

 

Mínzhèng Bù Mínjiān 

Zǔzhī Guǎnlǐ Jú 

 

Dipartimento per 

l’Amministrazione delle 

Organizzazioni Civili del 

MCA 

 

南方周  

 

 Nánfāng Zhōumò 

Southern Weekend 

(settimanale con sede a 

Guangzhou) 

 

南京 

 

Nánjīng 

 

Nanchino, città sub-

provinciale e capoluogo 

del Jiangsu 

内蒙  Nèi Měnggǔ Mongolia Interna 

 

宁波市 

 

Níngbōshì 

Ningbo, città sub-

provinciale nello 

Zhejiang 

怒  Nùjiāng Fiume Nu 

 

‚PM 2.5 指标

列入国家 气质

 

 

PM 2.5 zhǐbiāo chíchí 

mò lièrù guójiā kōngqì 

“Dal momento che il 

Governo tiene 

continuamente in sospeso 

l’inclusione del PM2.5 tra 
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量体系，民间掀起

了热热闹闹的自测

行 ，如雨 春

笋， 大有 ‘倒

逼’官方发生的形

势。‛ 

zhíliàng tǐxì, mínjiān 

xiānqǐle rèrènàonào de 

zì cè xíngdòng, rú 

yǔhòuchūnsǔn, dà yǒu 

‘dào bī’ ‘guānfāng 

fāsh ng de xíngshì. 

gli indicatori della qualità 

dell’aria, il popolo ha 

avviato delle iniziative 

attive di auto-

monitoraggio, che 

spuntano come germogli 

di bambù dopo la pioggia 

di primavera, formando 

una pressione che 

costringe il Governo a 

prendere provvedimenti.” 

(slogan) 

婆婆 pópo “mother in law” 

顶之  Qióngdǐng zhī xià Under the dome 

全国人民代表大会 Quánguó Rénmín 

Dàibiǎo Dàhuì 

Assemblea Nazionale del 

Popolo della RPC 

群体性 件 qúntǐxìngshìjiàn “incidenti di massa” 

(proteste popolari) 

群众 qúnzhòng le masse 

人民 rénmín la gente 

 

人民日  

 

Rénmín Rìbào 

Quotidiano del popolo 

(quotidiano del PCC) 

人民网 Rénmín Wǎng versione online del 

Quotidiano del popolo 

散步 sànbù fare una passeggiata 

废 Sānfèi tre rifiuti industriali 

峡大坝 Sānxiá Dà Bà Diga delle Tre Gole 

山东 Shāndōng Provincia dello Shandong 
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海 Shànghǎi Municipalità di Shanghai 

沙颍河 Shāyǐng Hé Fiume Shaying 

 

社会团体登 管理

条例 

 

Shèhuì Tuántǐ D ngjì 

Guǎnlǐ Tiáolì 

Regolamenti concernenti 

la registrazione e la 

gestione delle 

organizzazioni sociali 

生态文明 sh ngtài wénmíng Impronta ecologica 

什邡市 Shénfāngshì 

 

Shifang, città a livello di 

contea nel Sichuan 

沈阳 Shěnyáng Shenyang, città 

subprovinciale e 

capoluogo del Liaoning 

 

 

是否该进行长

峡水坝的工程 

 

 

 

Shìfǒu gāi jìnxíng 

chángjiāng sānxiá 

shuǐbà de gōngchén 

“Se si dovrebbe 

realizzare il progetto 

della Diga delle Tre Gole 

sul Fiume Yangtze”, 

libro di Dai Qing 

Yangtze! Yangtze! 

市民 shìmín cittadino; abitante di 

un’area urbana 

市民社会 shìmín shèhuì 

 

società dei cittadini 

(società civile) 

‚水能载舟, 能覆

舟。‛ 

Shuǐ néng zàizhōu, yì 

néng fùzhōu 

“L’acqua può trasportare 

la barca, ma può anche 

capovolgerla.” 

松花  Sōnghuā Jiāng Fiume Songhua 

松 区 Sōngjiāngqū Quartiere Songjiang di 

Shanghai 

湖 Tài Hú Lago Tai (nelle Province 
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del Jiangsu e dello 

Zhejiang) 

湾省 Táiwānshěng Provincia di Taiwan 

贪 tān corruzione 

唐山 Tángshān Città a livello di 

prefettura nello Hebei 

唐锡阳 Táng Xīyáng Tang Xiyang 

淘 网 Táobǎo Wǎng Taobao 

腾龙芳烃(厦门)有限

任公司 

Ténglóng Fāngtīng 

(Xiàmén) Yǒuxiàn 

Zérèn Gōngsī 

Tenglong Aromatic PX 

Limited Corporation 

腾 公益 Téngxùn Gōngyì www.gongyi.net 

安门广场 Tiān'ānmén  

Guǎngchǎng 

Piazza Tiananmen 

安门 故 Tiānānmén Shìgù 

 

Protesta di Piazza 

Tiananmen 

津 Tiānjīn Municipalità di Tianjin 

人 一 Tiān rén héyī “Unità tra cielo e uomo” 

王灿发 Wáng Cànfā Wang Canfa 

王建凡 Wáng Jiànfán Wang Jianfan 

网民 Wǎngmín Netizen, internauti, 

navigatori di Internet 

汪永晨 Wāng Yǒngchen Wang Yongchen 

王制 Wángzhì Wangzhi, opera di Xunzi 

‚ 创建十来大庆

油田而斗争。‛ 

Wèi chuàngjiàn shí lái 

dàqìng yóutián ér 

dòuzh ng 

“Per creare dieci 

giacimenti petroliferi 

‘Daqing’ e lottare.” 

(slogan) 
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维稳 wéiwěn mantenere la stabilità 

微信 W ixìn Weixin, WeChat 

温家  W n Jiābǎo Wen Jiabao 

‚ 祖国测

气‛ 

Wǒ wèi zǔguó cè kōngqì 

 

“I Monitor the Air for 

My Country” 

无 阶级文 大革

命 

Wúchǎn Ji jí Wénhuà 

Dà Gémìng 

 

“Grande Rivoluzione 

Culturale Proletaria” 

(1966-1976) 

吴立红 Wú Lìhóng Wu Lihong 

雾霾 wùmái smog 

无  wúnài non avere alternativa, 

non avere scelta 

染受害者法律帮

中心 

Wūrǎn shòuhài zhě fǎlǜ 

bāngzhù zhōngxīn 

 

Center for Legal 

Assistance to Pollution 

Victims (CLAPV) 

习  Xí Jìnpíng Xi Jinping 

奚志  Xī Zhìnóng Xi Zhinong 

厦门 Xiàmén 

 

Xiamen, città sub-

provinciale nel Fujian 

厦门海沧PX项目 Xiàmén Hǎicāng PX 

Xiàngmù 

“Xiamen Haicang PX 

Project” 

厦门人 Xiàmén rén gente di Xiamen 

香港 Xiānggǎng Regione amministrativa 

speciale di Hong Kong 

湘潭 Xiāngtán 

 

Xiangtan, città a livello 

di prefettura nello Hunan 

 

纤维计划 

 

Xiānwéi jìhuà 

“Fiber Project”, lanciato 

dalla ONG Green 
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Initiatives 

小冀庄村 Xiǎojìzhuāng cūn 

 

Villaggio di 

Xiaojizhuang (Hebei) 

小康社会 xiǎokāng shèhuì “società benestante” 

信访  Xìnfǎng Xinfang, sistema della 

lettere e visite, petizioni 

形势 峻 xíngshì yánjùn situazione cupa 

新 社 Xīnhuá Shè Agenzia Nuova Cina 

新疆维吾尔自治区 

 

Xīnjiāng Wéiwú'ěr 

Zìzhìqū 

Regione autonoma dello 

Xinjiang 

新浪微博 Xīnlàng W ibó Sina Weibo 

信息公开和公众参

与 

Xìnxī gōngkāi hé 

gōngzhòng cānyù 

“Divulgazione di 

informazioni e 

partecipazione pubblica” 

熊跃辉 Xióng Yuèhuī Xiong Yuehui 

学生推广方案 Xuésh ng Tuīguǎng 

Fāng'àn 

“Student Outreach 

Program” della ONG 

Green Initiatives 

荀子 Xúnzǐ Xunzi 

徐  Xúzhōu 

 

Xuzhou, città a livello di 

prefettura nel Jiangsu 

南 Yúnnán Provincia dello Yunnan 

南省大众流域管

理研究和推广中心 

Yúnnánshěng Dàzhòng 

Liúyù Guǎnlǐ Yánjiū hé 

Tuīguǎng Zhōngxīn 

Yunnan Green 

Watershed Management 

Research and Promotion 

Center [ONG] 

长 zhǎng capo 

漳  Zhāngzhōu Zhangzhou, città a livello 

di prefettura nel Fujian 
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浙  Zhèjiāng Provincia dello Zhejiang 

致富光荣 

 

Zhìfù guāngróng 

 

“Diventare ricchi è 

glorioso” 

中国共 党 Zhōngguó 

Gòngchǎndǎng 

Partito Comunista Cinese 

(PCC) 

 

中国国情 

 

Zhōngguó guóqíng 

“condizioni nazionali 

della Cina”, 

“caratteristiche cinesi” 

中国环境  Zhōngguó huánjìng bào 

 

China Environment News 

(giornale) 

中国绿色时  Zhōngguó Lǜsè Shíbào China Green Times 

中国青 网 Zhōngguó Qīngnián 

Wǎng 

 

Youth.cn (sito web del 

giornale China Youth 

Daily) 

中国人民共和国 Zhōngguó Rénmín 

Gònghéguó 

Repubblica Popolare 

Cinese (RPC) 

中国人民共和国水

利部 

Zhōngguó Rénmín 

Gònghéguó Shuǐlì Bù 

 

Ministero delle Risorse 

Idriche della RPC 

(MWR) 

中国人民政治 商

会  

Zhōngguó Rénmín 

Zhèngzhì Xiéshāng 

Huìyì 

Conferenza politica 

consultiva del popolo 

cinese (CPPCC) 

中国中央电视  Zhōngguó Zhōngyāng 

Diànshìtái 

China Central Television 

(CCTV) 

 

中 环保联 会 

Zhōnghuá Huánbǎo 

Liánhéhuì 

All China Environment 

Federation (ACEF) 

[GONGO] 

中 环保世纪行 Zhōnghuá Huánbǎo 

Shìjì Xíng 

“China Environment 

Centennial Journey” 
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中 人民共和国

政部 

Zhōnghuá Rénmín 

Gònghéguó Cáizhèng 

Bù 

Ministero delle Finanze  

della RPC 

 

中 人民共和国慈

善法 

 

Zhōnghuá Rénmín 

Gònghéguó Císhàn Fǎ 

 

prima Legge della RPC 

sulla Beneficenza (in 

vigore dal 1° settembre 

2016) 

中 人民共和国公

安部 

Zhōnghuá Rénmín 

Gònghéguó Gōng'ān Bù 

Ministero della Pubblica 

Sicurezza della RPC 

(MPS) 

中 人民共和国国

土资源部 

Zhōnghuá Rénmín 

Gònghéguó Guótǔ 

Zīyuán Bù 

Ministero della Terra e 

delle Risorse della RPC 

(MLR) 

中 人民共和国环

境保 部 

Zhōnghuá Rénmín 

Gònghéguó Huánjìng 

Bǎohù Bù 

Ministero per la 

Protezione ambientale 

della RPC (MEP) 

中 人民共和国环

境保 法 

Zhōnghuá Rénmín 

Gònghéguó Huánjìng 

Bǎohù Fǎ 

Legge della RPC sulla 

Protezione ambientale 

(1979, 1989, 2015) 

中 人民共和国环

境保 税法 

Zhōnghuá Rénmín 

Gònghéguó Huánjìng 

Bǎohù Shuì Fǎ 

prima Legge Fiscale 

sulla Protezione 

Ambientale della RPC 

中 人民共和国境

外非政府组织境内

活 管理法 

Zhōnghuá Rénmín 

Gònghéguó Jìngwài F i 

Zhèngfǔ Zǔzhī Jìngnèi 

Huódòng Guǎnlǐ Fǎ 

Legge sulla gestione 

delle attività delle ONG 

straniere in Cina, in 

vigore dal 1° gennaio 

2017 

中 人民共和国民

政部 

Zhōnghuá Rénmín 

Gònghéguó 

Mínzhèngbù 

Ministero degli Affari 

Civili della RPC (MCA) 
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中 人民共和国卫

生部  

Zhōnghuá Rénmín 

Gònghéguó Wèish ng 

Bù 

Ministero della Salute 

della RPC (MOH) 

中央人民广播电  Zhōngyāng Rénmín 

Guǎngbō Diàntái 

China National Radio 

周恩来 Zhōu nlái Zhou Enlai 

周生  Zhōu Sh ngxián Zhou Shengxian 

 

管部门 

 

Zhǔguǎn bùmén 

Dipartimento 

responsabile per il lavoro 

(garante) 

珠  Zhū Jiāng Fiume delle Perle 

自然体验 zìrán tǐyàn esperienza naturale 

自然之友 Zìrán Zhīyǒu Friends of Nature (FON) 

[ONG] 

祖国 zǔguó madrepatria 
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un percorso ma, inevitabilmente, ne apre altri ed altri ancora. C’è in parte la 

soddisfazione di aver raggiunto una meta ma, al contempo, si è  mossi da un desiderio 
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che suscita e apre a nuovi interessi ad esso collegati e, come in un caledoscopio, le  
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È  il momento di ripercorrere questa avventura che mi ha impegnata per alcuni anni ed 

ora mi vede ad un punto cruciale, un punto in cui si è costretti a muoversi da soli, 

abbandonando lo status di studente, e a progettare un nuovo ruolo, che riesca a dare un 

significato ancora più profondo a questo percorso di formazione – perché di formazione 

si deve parlare e non di un semplice viaggio nella conoscenza di una realtà multiforme e 

complessa quale quella cinese.  
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cuore anche il prof. Daniele Brombal, che mi ha dato lo spunto per approfondire questo 
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contenuti e visionato il lavoro. Grazie Professore! 

 


