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Cina: la sfida economica ed energetica
Anche negli anni che definiscono il 13esimo piano quinquennale (2016-2020) la crescita
cinese sta continuando a rallentare. Secondo le stime dell’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE), dopo l’ottimo +6,7 per cento registrato nel 2016 l’aumento medio del
Pil dovrebbe assestarsi sul 6 per cento annuo tra il 2017 e il 2021.
Le cause di questo rallentamento sono varie e riconducibili a problematiche di natura sia
interna che esterna. Sul piano interno, le difficoltà maggiori dipendono dalla sovraccapacità
industriale che contraddistingue il comparto manifatturiero cinese. Sul piano esterno, invece, pesano
le conseguenze della crisi economica internazionale, che hanno portato a un drastico
ridimensionamento dei flussi commerciali globali (e di conseguenza al crollo delle esportazioni
cinesi), e la più recente tendenza a innalzare barriere non tariffarie che rendono l’interscambio su
scala regionale più complicato.
A prima vista può apparire legittimo ipotizzare che Pechino non abbia ancora individuato la
strategia giusta per affrontare le sfide economiche contemporanee. Eppure, analisi più approfondite
basate sui dati sembrano descrivere una situazione molto diversa, quella di una nazione che, per
rispondere a sfide particolarmente difficoltose, ha scelto di puntare tutto su due tipi di interventi:
eliminare il problema della sovraccapacità industriale e potenziare la lotta all’inquinamento
favorendo l’impiego di energie rinnovabili.
Sono ormai alcuni anni che il rallentamento della crescita cinese viene in qualche modo
contenuto dagli effetti positivi di una lenta ma progressiva riorganizzazione del modello economico
nazionale, in cui consumi e servizi iniziano a dare un contributo sempre maggiore alla crescita del
Pil. La Cina ha poi iniziato ad investire moltissimo anche nel welfare. In particolare, Pechino si è
impegnata molto per allargare la fetta del paese cui viene garantita l’istruzione obbligatoria in
maniera gratuita, ha implementato un nuovo sistema di sussidi per sostenere l’attuale sistema
pensionistico e ha creato nuove formule di assistenza sanitaria che rendono le strutture mediche
accessibili a più persone.
Tutte queste iniziative sembrano orientate ad ottenere un unico risultato: liberare le famiglie
dalla necessità di risparmiare enormi quantità di denaro da utilizzare per sopperire alle mancanze di
un sistema di assistenza sociale, di fatto inesistente, per fare sì che le risorse accantonate vengano
spese in altro modo, andando a sostenere la transizione verso un modello economico trainato non
più dalle esportazioni ma dai consumi interni. Ebbene, dati alla mano, ciò che fino a una manciata
di anni fa era sembrato impensabile oggi si sta realizzando. Da notare però che, così come la Cina
ha sofferto per il rallentamento dell’interscambio commerciale su scala globale, anche la
ristrutturazione economica che la nazione sta mettendo in atto ha creato non poche difficoltà anche
nei paesi per i quali per anni la Repubblica popolare è stata il primo mercato di riferimento: per
quanto in termini nominali le importazioni della Cina tra il 2011 e il 1015 non siano diminuite, nazioni
come Corea del Sud, Giappone, Stati Uniti, Germania e Australia hanno registrato una progressiva
riduzione della rispettiva quota di traffico commerciale verso la Cina.
Per capire meglio come la Cina vorrebbe riposizionarsi sullo scacchiere economico mondiale,
è fondamentale spiegare come l’attuale esecutivo stia affrontando le sue sfide più grandi:
sovraccapacità industriale e inquinamento. Ciò di cui la classe dirigente guidata da Xi Jinping si è
finalmente resa conto è che la crescita economica non può essere misurata solamente con i numeri,
perché non sono i numeri a determinarne la “qualità”.
Per crescita economica di qualità si intende un modello che, grazie al buon funzionamento delle
dinamiche di libero mercato, garantisca un equilibrio efficiente tra produttività e dispendio energetico.
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La situazione di sovraccapacità cinese, invece, oltre a non essere efficiente, scoraggia l’afflusso di
investimenti (nel terrore che questi ultimi possano rivelarsi improduttivi) e ostacola la riallocazione
delle risorse a disposizione del paese in settori più produttivi. Quello della sovraccapacità produttiva
è un problema che accomuna molte filiere industriali: carbone, cemento, acciaio, comparto
metallurgico, chimico e produzione di macchinari. Considerando che si tratta essenzialmente di
settori che mettono sul mercato materie prime o semilavorati che vengono poi utilizzati in altre filiere,
è evidente come la sovraccapacità a monte finisca con l’avere un impatto anche su queste ultime,
creando pressioni al ribasso su prezzi e profitti.
E’ dall’inizio degli anni 2000 che la Commissione per le riforme e lo sviluppo nazionale
(National Development and Reform Commission – NDRC) si adopera per contenere il numero di
investimenti “rischiosi” nella filiera delle materie prime. Tuttavia, è solo dal 2013, vale a dire da
quando l’attuale Presidente Xi Jinping è salito al potere, che il governo ha pubblicato regole più
precise in materia di investimenti. Purtroppo, però, nemmeno questo approccio ha funzionato e il
Partito si è ritrovato costretto ad imporre dei veri e propri tetti di produzione, quanto meno per le
filiere più a rischio: carbone e acciaio. Per assicurarsi che a livello locale le nuove indicazioni
venissero seguite e i nuovi target rispettati, il governo ha assicurato, alle aree industriali chiamate a
far fronte ai tagli, fondi speciali per gestire le spese sostenute per il trasferimento attivo della forza
lavoro in esubero in un’altra filiera. Mancano purtroppo dati attendibili sul successo di questa
iniziativa. Se a metà 2016 era stato annunciato che meno della metà dei tagli programmati erano
stati effettivamente realizzati ma che le risorse per la ricollocazione della forza lavoro in esubero si
erano esaurite, a ottobre 2016 il tasso di successo del programma era salito all’80 per cento. Le fonti
di queste statistiche sono cinesi, dettaglio che non permette di considerarle al 100 per cento
attendibili. Tuttavia, è un dato di fatto che il prezzo del carbone nella seconda metà del 2016 ha
subito un’impennata, grazie alla quale l’emergenza di sovrapproduzione, per lo meno in questo
settore, è parzialmente rientrata.
Quello della sovraccapacità produttiva è un problema che non riguarda soltanto il comparto
delle materie prime. Anche quello immobiliare ha un problema di produzione eccessiva, soprattutto
nelle città minori dove la maggior parte degli edifici costruiti negli ultimi anni è rimasto vuoto creando
le cosiddette “città fantasma”. Per rendersi conto della reale entità del problema sarebbe necessario
poter disporre di una stima affidabile del numero di appartamenti rimasti vuoti. Purtroppo, però,
ammesso che il governo cinese sia in possesso di questo valore, al momento non sembra
intenzionato a renderlo pubblico.
E’ evidente come per eliminare gli effetti della sovraccapacità nel comparto immobiliare non
sia possibile tagliare la produzione (anche se si può decidere di non finanziare nuovi progetti), ma
sia invece necessario stimolare la domanda. Attrarre investitori in metropoli periferiche dove non
esistono buone scuole, un sistema sanitario funzionante e di qualità e grandi opportunità di lavoro è
un’impresa particolarmente ardua. La Cina, fino ad oggi, ci ha provato in vari modi. Ad esempio,
offrendo a lavoratori ormai in pensione la possibilità di trasferirsi in città non troppo lontane dai loro
villaggi di origine e in cui potrebbero alloggiare in appartamenti di qualità molto superiore a quelli
che generalmente si trovano nelle campagne e in un contesto in cui il costo della vita rimane
accessibile. Eppure, la maggior parte delle persone che il governo ha cercato di coinvolgere in
questo programma di trasferimento di massa ha rifiutato perché più interessata a rimanere in
prossimità delle megalopoli in cui hanno vissuto da lavoratori migranti, per continuare ad avere
accesso a tutti i servizi che solo queste ultime sono in grado di offrire.
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Il governo ha quindi cercato di trovare potenziali acquirenti nelle campagne, invitando i contadini a
spostarsi nelle città, per avvicinarsi a centri commerciali e luoghi di divertimento, quanto meno nei
mesi in cui le condizioni metereologiche impediscono di lavorare nei campi. Tuttavia, anche questa
iniziativa ha riscontrato un successo molto limitato e, ammesso che prima o poi il problema della
sovraccapacità produttiva immobiliare verrà effettivamente risolto, dovranno passare ancora molti
anni prima che questo avvenga.
Complica la situazione il fatto che la sovraccapacità sia un problema che riguarda soltanto le
città minori. Nelle megalopoli più sviluppate, infatti, la domanda continua a superare l’offerta e i
prezzi degli immobili stanno finendo fuori controllo. Per cercare di contenere questa spirale in un
contesto in cui le istituzioni locali non vedono di buon occhio l’idea di vendere i terreni non edificati
ai costruttori per permettere loro di realizzare nuovi appartamenti (preferiscono infatti approvare
progetti che prevedono la costruzione di uffici o centri commerciali, più redditizi per le casse delle
municipalità locali), il governo ha deciso di intervenire direttamente aumentando la quota sul totale
da anticipare al proprietario per assicurarsi l’acquisto dell’appartamento e imponendo un tetto al
numero di appartamenti di cui una persona singola può entrare in possesso. Ebbene, nonostante le
difficoltà e le incongruenze sin qui descritte, l’intervento del governo può essere considerato efficace
dal momento che i volumi di vendite sono diminuiti e il numero di appartamenti residenziali non
occupati si è stabilizzato.
Relativamente alla seconda sfida, quando si parla di lotta al cambiamento climatico in Cina è
necessario fare una premessa. La qualità ambientale nella Repubblica popolare si è deteriorata
molto negli ultimi decenni, ma solo una manciata di anni fa il Pechino ha iniziato a considerare la
necessità di implementare un modello di sviluppo sostenibile come una priorità. Come è successo
nel caso della sovraccapacità produttiva, anche la maggiore enfasi sulla crescita “verde” va attribuita
al Presidente Xi Jinping.
Quando si discute di inquinamento in Cina si pensa subito a quello atmosferico. La
concentrazione di particelle inquinanti PM2.5 è molto più elevata della media mondiale, e secondo i
calcoli degli esperti dell’OECD il tasso di esposizione della popolazione alle stesse è aumentato in
maniera esponenziale tra il 2009 e il 2011. Secondo dati raccolti e analizzati in Cina, dal 2014 in poi
nelle aree urbane più inquinate il tasso di concentrazione di PM2.5 ha cominciato a scendere: -11.9
per cento nel 2014 e -10 per cento nel 2015. Questo naturalmente non significa che il problema
dell’inquinamento atmosferico sia stato risolto, ma certamente qualche miglioramento è stato
registrato.
Un ulteriore passo avanti è stato fatto nel 2016, con l’approvazione di una nuova legge che
istituisce il reato di inquinamento. Non solo, incentivi fiscali particolarmente generosi (fino al 50 per
cento) sono stati offerti alle famiglie in grado di portare la propria produzione di rifiuti a una quota
pari alla metà della media provinciale o nazionale, a seconda di quale sia la più elevata. Poco è stato
fatto a livello aziendale, ma è realistico immaginare che nuove normative verranno introdotte nei
prossimi anni. In compenso, ai delegati del Partito è stata attribuita una maggiore responsabilità nel
controllare l’operato di queste ultime: a livello provinciale, i rappresentanti politici sono oggi
considerati corresponsabili di un eventuale disastro ambientale, condizione che dovrebbe renderli
meno inclini a chiudere un occhio in casi di situazioni e condotte poco trasparenti.
Infine, per contrastare il cambiamento climatico in maniera ancora più efficace, Xi Jinping ha
deciso di investire in maniera massiccia nelle energie rinnovabili. La vecchia Cina, che produceva
pannelli solari e turbine esclusivamente per l’esportazione, sembra quindi aver lasciato spazio a una
nazione intenzionata a sposare la causa dello sviluppo sostenibile. Per quanto in Cina, come anche
nel resto dell’Asia, i combustibili fossili rimarranno a lungo la principale risorsa energetica (stime
OCSE parlano di un possibile riduzione dall’83 per cento del 2013 al 79 per cento del 2040), il
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consumo di carbone sembra destinato a diminuire (dal 56 al 46 per cento nello stesso arco temporale
di riferimento).
Va ricordato come una transizione verso un modello economico ecologicamente sostenibile
non solo non sia semplice, ma non possa neppure essere realizzata in un decennio o poco più.
Ed è in quest’ottica che i segnali di cambiamento che arrivano dalla Cina possono essere considerati
incoraggianti. Solo nel 2015 Pechino ha investito poco meno di 103 miliardi di dollari in energie
rinnovabili, una quota pari al 36 per cento degli investimenti nel settore registrati su sala globale.
Per avere successo in questo campo, però, il paese ha bisogno di investimenti dall’estero, vale a
dire di progetti che, oltre ai capitali, possano far entrare nel paese anche tecnologie e capacità che
al momento nella Repubblica popolare o non sono disponibili o sono troppo scarse. Sempre nel
2015, la Cina ha accolto investimenti di questo tipo per un valore di 13.555 milioni di dollari. Una
cifra importante ma poco più alta di quella ricevuta dall’Indonesia e la metà di quella che invece è
arrivata in India.
Sono anni che la Cina viene descritta come paese che sta attraversando una fase di
transizione molto delicata. Una definizione, questa, che resta appropriata in virtù del fatto che
modificare un modello di crescita e sviluppo rendendolo più efficiente ed ecologicamente sostenibile
su una scala come quella cinese non è certo un’impresa facile. Xi Jinping è l’artefice sia di questa
prima transizione sia dell’iniziale successo della stessa. Per capire in che direzione deciderà di
spingere la Cina nei prossimi cinque anni bisognerà quindi prestare molta attenzione alle priorità che
verranno messe in evidenza nel corso del prossimo Congresso del Partito comunista cinese, il
19esimo, in calendario per il 18 ottobre, e alle dichiarazioni ufficiali che verranno fatte in questa
stessa sede. Prestando attenzione esclusivamente alle, pur importantissime, dinamiche politiche
che emergeranno nel corso del Congresso e ai nomi dei burocrati chiamati ad affiancare Xi Jinping
nel Comitato permanente dell’ufficio politico del Partito Comunista cinese si rischia di perdere di
vista le preziose anticipazioni sulla politica economica che seguirà la Cina nel prossimo futuro.
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