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Il Forum delle Isole del Pacifico: l'Australia tra questione climatica 

e l'espansionismo cinese 

 

Nel corso del cinquantesimo summit annuale tra le nazioni del Pacifico - noto come Forum 

delle Isole del Pacifico (FIP) - tenutosi a Tuvalu dal 13 al 16 agosto, sono pubblicamente emerse 

delle profonde divergenze che contrappongono l'Australia e il resto delle isole del Pacifico sulla 

questione ambientale e sull'influenza della Cina, destinate ad incidere sul quadro tradizionale delle 

alleanze e ad avere profonde implicazioni geopolitiche e strategiche nella regione del Pacifico 

meridionale.1 

Il Forum delle Isole del Pacifico, fondato nel 1971, viene considerata la prima organizzazione 

politica ed economica regionale. Il FIP Comprende 18 membri: Australia, Isole Cook, Stati Federati 

della Micronesia, Isole Fiji, Polinesia Francese, Kiribati, Nauru, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, 

Niue, Palau, Papua Nuova Guinea, Repubblica delle Isole Marshall, Samoa, Isole Solomon, 

Tonga, Tuvalu e Vanuatu. La finalità che questo forum persegue verte sulla creazione di uno 

spazio regionale di pace, armonia, sicurezza, prosperità ed inclusione sociale nell'area del 

Pacifico. Per raggiungere questo obiettivo, i membri del PIF lavorano per rafforzare la 

cooperazione tra i governi e le agenzie internazionali. Attraverso il documento Framework for 

Pacific Regionalism - adottato nel 2014 - il PIF ha espresso una propria visione, valori ed obiettivi 

per raggiungere un approfondito regionalismo nel Pacifico: in questo concetto prevale il senso 

comune di identità e di intenzioni, di sforzi nazionali congiunti per promuovere uno sviluppo 

sostenibile ed inclusivo tra le nazioni del Pacifico in modo da legittimarsi nell'agone internazionale 

come un'unica regione.2 

Nei giorni precedenti al Forum, gran parte dei leader delle isole del Pacifico hanno ribadito 

con assoluta fermezza che il tema del cambiamento climatico doveva essere il principale 

argomento di discussione nel corso del Forum, e non l'ascesa dell'influenza cinese nel Pacifico, 

principale preoccupazione espressa dal governo australiano.3 Oltre alla tematica ambientale, 

durante il FIP gli stati si sono confrontati anche sulle posizioni da assumere relativamente alle 

consultazioni referendarie indette in Nuova Caledonia (sul tema dell'indipendenza dalla Francia) e 

nell'isola di Bougainville (indipendenza o meno dalla Papua Nuova Guinea) - anche se queste 

ultime avranno valore consultivo e non vincolante - e sulla questione dell'eventuale 

autodeterminazione di Papua Occidentale (ancora sotto controllo indonesiano), con potenziali 

implicazioni sulla stabilità regionale.4 

Nel discorso inaugurale del summit sulla crisi climatica (tenutosi il giorno precedente 

all'apertura del FIP) il primo ministro delle isole Fiji, Frank Bainimarama, - ex comandante militare 

che partecipava ai lavori del summit dopo un assenza di dieci anni - si era apertamente rivolto 

all'Australia, affinché adottasse tutte le iniziative necessarie per promuovere una rapida transizione  

                                                           
1 Balaji Chandramohan, The Pacific Islands Forum at 50, The Diplomat, August 19, 2019, 

https://thediplomat.com/2019/08/the-pacific-islands-forum-at-50/  
2 Pacific Island Forum Secretariat, The Pacific Islands Forum, https://www.forumsec.org/who-we-arepacific-islands-

forum/  
3 "China is not the priority for Pacific island leaders – it’s climate change", The South China Morning Post, August 4, 

2019, https://www.scmp.com/news/asia/australasia/article/3021355/china-not-priority-pacific-island-leaders-its-
climate-change  

4 Jon Fraenkel, The state of the Pacific as 
the 2019 Forum convenes, The Lowy Institute, August 14, 2019, https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/state-

pacific-2019-forum-convenes  
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energetica fondata sulla progressiva rinuncia al carbone, a favore di altre risorse energetiche non 

inquinanti che non contribuiscano al cambiamento climatico. Il carbone viene espressamente 

definito dalle Isole del Pacifico come una minaccia esistenziale.5 Infatti, la conformazione 

morfologica pianeggiante delle isole, isolette ed atolli del Pacifico le rende vulnerabili esponendole 

direttamente agli effetti nefasti provocati dal cambiamento climatico: nel corso dei prossimi anni, 

con l'incremento delle temperature globali questi territori collocati appena sopra il livello del mare 

correranno concretamente il rischio di venire sommersi a seguito dell'innalzamento delle acque, 

fenomeno che al momento crea problemi di salinizzazione delle acque potabili e dei suoli 

coltivabili, progressivo inaridimento, erosione costiera, spingendo numerosi abitanti a trasferirsi in 

luoghi più sicuri, anche all'estero.6 

Questa richiesta avanzata dalle Isole del Pacifico era in contrasto da principio con la 

posizione espressa dal Primo Ministro dell'Australia Scott Morrison, scettico nell'accettare l'idea 

che l'utilizzo del carbone rappresenti una minaccia esistenziale per le nazioni del Pacifico, pur 

considerando il cambiamento climatico come una sfida reale ed impegnativa da affrontare 

congiuntamente, ma senza frapporre ostacoli allo sviluppo e alla crescita economica.  

L'Australia non ha raggiunto gli obiettivi di emissioni sanciti dall'Accordo di Parigi sul Clima e 

ha approvato la costruzione di nuove miniere di carbone.7 La resistenza del governo australiano ad 

una transizione energetica fondata sulla riduzione o l'eliminazione dell'utilizzo del carbone è dovuta 

all'impatto negativo sulla crescita economica (e in termini occupazionali) che essa avrebbe, in 

quanto questo ipotetico mutamento nella politica energetica nazionale colpirebbe la redditizia 

industria estrattiva e l'esportazione nei mercati internazionali del carbone e del gas naturale sotto 

forma liquida (gnl). Anche se l'Australia viene considerata responsabile per appena l’1,2% delle 

emissioni globali prodotte, in realtà il peso risulta maggiore - come evidenziato da un accurato 

studio di un think tank australiano - in quanto la combinazione tra estrazione ed esportazione di 

carbone e gas naturale colloca Canberra al terzo posto tra i maggiori esportatori mondiali di 

combustibili fossili (dopo Russia ed Arabia Saudita) e al quinto posto (dietro Cina, Stati Uniti, 

Russia, Arabia Saudita) fra le nazioni responsabili delle emissioni di diossido di carbonio derivante 

dall'industria d'estrazione di combustibili fossili.8 L'Australia - quinto produttore al mondo - ha 

raddoppiato le proprie esportazioni di carbone tra il 2000 e il 2015, ed ora le esportazioni di 

carbone australiano rappresentano quasi 1/3 (il 29%) del commercio globale di carbone, quota 

destinata ad aumentare a seguito della decisione del governo di concedere l'autorizzazione per 

l'apertura di 53 nuove miniere.9 Nell'arco dell'ultimo decennio, l'Australia ha triplicato la propria 

produzione di gas naturale da 41 miliardi di metri cubi (Gmc) a 130 Gmc, che di fatto legittimano 

Canberra come la seconda maggiore esportatrice mondiale di gas naturale liquido (91 Gmc nel 

2018) dopo il Qatar, con l'obiettivo di assumere la leadership mondiale entro il 2020, superando 

l'emirato del Golfo.10 

Il Premier australiano Morrison ha tuttavia annunciato lo stanziamento di 500 milioni di dollari 

per un piano di resilienza ed adattamento ai cambiamenti climatici nella regione del Pacifico e per 

                                                           
5 "Fiji urges Australia to shift to renewable energy", Deutsche Welle, August 12, 2019, https://www.dw.com/en/fiji-

urges-australia-to-shift-to-renewable-energy/a-49991917  
6 John Campbell and Olivia Warrick, Climate Change and Migration Issues in the Pacific, ESCAP-ILO, United Nations, 

2014,  https://www.ilo.org/dyn/migpractice/docs/261/Pacific.pdf  
7 "China is not the priority for Pacific island leaders – it’s climate change", op.cit. 
8 Tom Swann, High Carbon from a Land Down Under Quantifying CO2 from Australia’s fossil fuel mining and exports, 

The Australia Institute, July 2019, 
https://www.tai.org.au/sites/default/files/P667%20High%20Carbon%20from%20a%20Land%20Down%20Under%20
%5BWEB%5D.pdf  

9 Ibidem, pp.10-11 
10 BP, British Petroleum Statistical Review of World Energy 2019, pp. 32, 40, 

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-
stats-review-2019-full-report.pdf  
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la promozione dello sviluppo delle energie rinnovabili, e 16 milioni di dollari per contrastare 

l'inquinamento dei fondali marini causati dalla plastica, evitando però di assumere impegni precisi 

in materia di chiusura delle miniere o tagli delle emissioni.11 

La profonda divergenza di vedute esistente si è palesata al momento della dichiarazione 

finale congiunta,  con le Isole del Pacifico che hanno promosso un documento alternativo (Kainaki 

II) - ma non supportato da Canberra - che proponeva l'adozione di misure radicali ed incisive come 

il divieto globale immediato alla costruzione di nuove centrali elettriche alimentate a carbone e 

all'apertura di nuove miniere, oltre alla progressiva riduzione del carbone come fonte energetica 

nel prossimo decennio.12 Kainaki II in sostanza si poneva in linea di continuità con le conclusioni 

emerse nel Forum per lo Sviluppo delle Isole del Pacifico (forum regionale creato dal governo delle 

isole Fiji per affrontare le tematiche delle isole del Pacifico maggiormente colpite dagli effetti del 

cambiamento climatico come Tuvalu, Isole Fiji e Marshall, ed escludendo gli attori regionali di 

maggiore influenza politica ed economica come Australia e Nuova Zelanda) e formalizzate nella 

Dichiarazione di Nadi Bay.13 

Il FIP si è concluso con una dichiarazione d'intenti che prevede un impegno non vincolante a 

limitare la crescita della temperatura a non oltre 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali.            

Il documento finale risulta edulcorato rispetto alle richieste avanzate dalle Isole del Pacifico, in 

quanto dopo ore di negoziati sono scomparsi i riferimenti previsti all'eliminazione graduale delle 

centrali elettriche a carbone e delle esportazioni dello stesso, mentre rimane il riferimento alla 

problematica del cambiamento climatico, con un generico impegno ad elaborare dal prossimo 

anno delle strategie di sviluppo di lungo periodo basate sulla riduzione delle emissioni, con 

l'obiettivo di raggiungere emissioni zero nel 2050.14 Queste conclusioni sembrano riflettere 

l'approccio di Morrison, ovvero cercare di adottare soluzioni pratiche condivise per migliorare 

l'ambiente, e non imporre obblighi individuali alle nazioni per combattere il cambiamento climatico. 

 

La politica regionale dell'Australia nel Pacifico meridionale: quali implicazioni dopo il FIP? 

La volontà del governo australiano di non adottare soluzioni incisive per affrontare il 

cambiamento climatico ha suscitato un profondo malcontento tra i governanti delle Isole del 

Pacifico, arrivando a mettere in discussione la tradizionale cooperazione diplomatico-economica 

esistente: in sostanza le affermazioni del Premier australiano "Il Pacifico è la nostra casa, che noi 

condividiamo come una famiglia di nazioni" suscitano grandi aspettative da parte delle popolazioni 

delle isole, che di fatto non si sono concretizzate questo campo per il mancato impegno di 

Canberra nella riduzione delle emissioni e nell'intraprendere il processo di transizione dal carbone 

a fonti meno inquinanti.15 

Si registra inoltre una crescente insofferenza verso quel percepito atteggiamento 

neocoloniale-paternalistico adottato dall'Australia nei loro confronti: Canberra annualmente 

                                                           
11 Kate Lyons, Australia will fund a $500m climate change package for the Pacific, PM to announce, The Guardian, 

August 12, 2019, https://www.theguardian.com/world/2019/aug/12/australia-will-fund-a-500m-climate-change-
package-for-the-pacific-pm-to-announce  

12 Michael O'Keefe, Pacific Island nations will no longer stand for Australia’s inaction on climate change, The 

Conversation, August 16, 2019, http://theconversation.com/pacific-island-nations-will-no-longer-stand-for-australias-
inaction-on-climate-change-121976  

13 "Nadi Bay Declaration on the Climate Change Crisis in the Pacific", COP 23, July 31, 2019, https://cop23.com.fj/nadi-

bay-declaration-on-the-climate-change-crisis-in-the-pacific/  
14 Kate Lyons, Australia waters down Pacific Islands plea on climate crisis, The Guardian, August 15, 2019, 

https://www.theguardian.com/world/2019/aug/15/australia-waters-down-pacific-islands-plea-on-climate-crisis  
15 Tess Newton Cain, Scott Morrison's challenge at Pacific Islands Forum in Tuvalu is to deliver on climate change, 

ABC.Net, August 15, 2019, https://www.abc.net.au/news/2019-08-15/scott-morrisons-pacific-islands-forum-climate-
change-challenge/11415832 
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garantisce 950 milioni di dollari in aiuti alle Isole del Pacifico - oltre a rappresentare un’ambita meta 

occupazionale per le proprie popolazioni.16 

Questo approccio australiano alle questioni regionali rischia di minare gli obiettivi di politica 

estera del governo di Canberra, indebolendo la strategia "Pacific step-up", appositamente 

concepita per rinsaldare i legami e la cooperazione con la regione del Pacifico e contenere la 

crescente influenza cinese. Durante le discussioni precedenti al FIP, lo stesso Primo Ministro di 

Tuvalu, Enele Sopoaga, - che presiedeva il Forum in quanto autorità del paese ospitante - ha 

messo in guardia il governo australiano sulla concreta possibilità di fallimento della strategia 

"Pacific step-up" senza un reale impegno sulla questione climatica.17 

Al momento la Cina rappresenta una valida alternativa diplomatica per le Isole del Pacifico - 

oltre che economica, considerando gli investimenti che Pechino intende convogliare nella regione 

nell'ambito del progetto geo-economico della Belt and Road Initiative - anche per spingere 

l'Australia a modificare la propria politica regionale. Diverse nazioni - Isole Fiji, Isole Cook, Papua 

Nuova Guinea, Niue, Samoa, Tonga, Vanuatu, Stati Federati della Micronesia – hanno siglato con 

la Cina accordi formali in ambito BRI, rafforzando il timore australiano che gli investimenti 

infrastrutturali ed i prestiti concessi da Pechino possano incidere sui futuri indirizzi di politica estera 

di queste isole, che tradizionalmente ricadono nella sfera d'influenza dell'Australia. 

L'Australia non ha elaborato una politica chiara riguardo alla BRI, oscillando tra una forte 

diffidenza (espressa nella strategia di contenimento "Pacific step-up") e la volontà di cooperare con 

Pechino per lo sviluppo di alcuni progetti infrastrutturali nel Pacifico, nel rispetto degli standard 

internazionali di governance e trasparenza. Questo impegno australiano è tuttavia rimasto sulla 

carta, in quanto il Premier Morrison ha sino ad oggi preferito non siglare il Memorandum d'Intenti 

per suggellare la cooperazione con la Cina nell'ambito BRI.18 

Nel corso degli ultimi mesi, il Premier Morrison ed altri alti rappresentanti politici e militari del 

governo australiano hanno condotto visite ufficiali in numerosi stati del Pacifico per rinsaldare la 

cooperazione e contenere la crescente influenza cinese: a febbraio il ministro degli esteri  Marise 

Payne ha visitato Tuvalu e le Isole Solomon, nelle quali - assieme al suo omologo Rick 

Houenipwela - ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione del Coral Sea Cable System (valore 

144 milioni di dollari), il collegamento in fibra ottica che collega Sydney con Honiara (Isole 

Solomon) e Port Moresby in Papua Nuova Guinea.19 Nella versione originaria del progetto, la 

compagnia cinese Huwaei avrebbe dovuto fornire il materiale necessario per la realizzazione del 

sistema di cavi sottomarino, ma i timori espressi dall'agenzia di sicurezza nazionale sui rischi insiti 

nel coinvolgimento di Huwaei hanno portato all'estromissione della compagnia cinese. 

Il Coral Sea Cable System è uno dei progetti chiave della strategia "Pacific step-up": il 

premier delle Solomon Houenipwela ha descritto in termini entusiastici il progetto come una 

“game-changing infrastructure” in quanto fornirà un servizio utilissimo per queste popolazioni 

dislocate in numerosi isolotti, migliorando e incrementando i collegamenti telematici e le possibilità 

di comunicare ed ottenere servizi.20 

                                                           
16 "Pacific island leaders call for Australia to be ousted from regional forum over 'neocolonial' attitude", The Japan 

Times, August 19, 2019, https://www.japantimes.co.jp/news/2019/08/19/asia-pacific/pacific-islands-challenge-
australia-climate-row/#.XWvYKi4zbIU 

17 Rob Harris, China, climate action set to dominate Australia's talks in Pacific, The Sydney Morning Herald, August 12, 

2019, https://www.smh.com.au/politics/federal/china-climate-action-set-to-dominate-australia-s-talks-in-pacific-
20190811-p52g01.html  

18 Jane Golley, James Laurenceson, Australia’s belt and road dilemma in the Pacific: is China a partner or competitor?, 

The South China Morning Post, August 1, 2019, https://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/3020622/australias-
belt-and-road-dilemma-pacific-china-partner-or  

19 Grant Wyeth, Australia's Pacific Step-Up: More Than Just Talk, The Diplomat, February 08, 2019, 

https://thediplomat.com/2019/02/australias-pacific-step-up-more-than-just-talk/  
20 "Ground broken on Solomons cable project", RNZ, February 6, 2019, https://www.rnz.co.nz/international/pacific-

news/381874/ground-broken-on-solomons-cable-project  
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Inoltre, da luglio 2019 è operativo un programma d'investimento per lo sviluppo delle 

infrastrutture regionali (Australian Infrastructure Financing Facility, con una dotazione di circa 2 

miliardi di dollari), che rappresenta l'altro pilastro fondante della strategia australiana volta a 

contenere il potenziale attrattivo rappresentato dalla BRI, contribuendo allo sviluppo delle 

infrastrutture critiche tra le isole del Pacifico.21 Il ministro degli esteri australiano Payne ha 

dichiarato che questa iniziativa riflette la ferma volontà del governo di "mantenere il ruolo di 

promotore dello sviluppo economico dei partner nel Pacifico, in modo da realizzare una regione 

strategicamente sicura, economicamente stabile e politicamente sovrana".22 

A Novembre 2018 Canberra ha siglato una Dichiarazione d'Intenti con Giappone e Stati Uniti 

per istituire una Partnership Trilaterale per incoraggiare ed attirare investimenti e capitali privati a 

finanziare progetti infrastrutturali nella regione Indo Pacifica.23 Secondo il ministro degli esteri 

australiano, servirebbero investimenti pari a 3 miliardi di dollari all'anno sino al 2030 per creare, 

modernizzare o potenziare le infrastrutture della regione del Pacifico.24 

Il coinvolgimento degli Stati Uniti in partnership con l'Australia rivela le forti preoccupazioni 

dei due alleati sulle ambizioni geostrategiche e di espansione navale cinesi nel Pacifico 

Meridionale. Pechino considera infatti le isole del Pacifico una componente importante del progetto 

BRI (anche se questo  essenzialmente segue una direttrice geo-economica est-ovest, dalla Cina 

alla UE), in particolare nell'ambito della cosiddetta “Via della Seta Marittima del XXI secolo”: il 

timore di Stati Uniti ed Australia riguarda la possibilità che gli investimenti infrastrutturali e i prestiti 

economici possano in seguito facilitare l'apertura ai cinesi di porti sul Pacifico ed una loro possibile 

presenza militare, minacciando il monopolio statunitense nell'accesso alle acque dell'Oceano.        

La Cina infatti sta cercando di ottenere dagli Stati Federati della Micronesia, Isole Marshall e Palau 

un accesso marittimo strategicamente importante, non solo da un punto di vista di transito 

commerciale ma anche militare. Queste isole rivestono infatti una posizione cruciale anche 

all'interno della strategia navale cinese, in quanto collocate nella “Second Island Chain” (catena 

delle seconde isole), che formano una barriera naturale all'espansione marittima della potenza 

cinese nell'Oceano Pacifico.25 

Washington reclama diritti esclusivi su queste acque, sulla base degli accordi Compacts of 

Free Association (in scadenza nel 2023) che garantiscono a questi stati assistenza economica e 

permettono accesso militare esclusivo alle forze armate statunitensi, che sono fondamentali per 

garantire la sicurezza e la difesa in quanto questi stati non possiedono eserciti nazionali. Questi 

accordi inoltre prevedono espressamente il divieto assoluto di ingresso negli spazi marittimi attorno 

alle isole da parte di forze militari straniere senza il consenso statunitense.26 Queste isole del 

Pacifico sono strategicamente posizionate lungo le principali rotte marittime di comunicazione che 

garantiscono il collegamento tra le forze armate degli Stati Uniti con Australia e Guam, e tra Guam 

e le Filippine. Il tentativo cinese di espandere la propria influenza è una minaccia agli interessi 

nazionali statunitensi ed australiani. Nel 2018, la possibilità che i cinesi potessero costruire una 

base militare nelle Isole Fiji e a Vanuatu allarmò seriamente le autorità australiane, in quanto 

                                                           
21 Department of Foreign Affairs and Trade, Pacific Regional—Australian Infrastructure Financing Facility for the Pacific, 

https://dfat.gov.au/geo/pacific/development-assistance/Pages/australian-infrastructure-financing-facility-for-the-
pacific.aspx  

22 Department of Foreign Affairs and Trade, Enhancing Australia’s role in Pacific infrastructure projects, 

https://foreignminister.gov.au/releases/Pages/2019/mp_mr_190404.aspx?w=E6pq%2FUhzOs%2BE7V9FFYi1xQ%3
D%3D  

23 Prime Minister of Australia, Statement of the Governments of Australia, Japan and The United States, Press Release, 

November 17, 2018, https://www.pm.gov.au/media/joint-statement-governments-australia-japan-and-united-states  
24 Minister for Foreign Affairs, Speech, Lowy Institute, Sydney, November 30, 2018, 

https://foreignminister.gov.au/speeches/Pages/2018/mp_sp_181130.aspx  
25 Derek Grossman, Michael S. Chase et al., America’s Pacific Island Allies The Freely Associated States and Chinese 

Influence, RAND, 2019, pp. 30-31, https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2973.html 
26 Ibidem, pp. 14-21 
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avrebbe rappresentato un cuneo nemico nel sistema di difesa regionale e una sfida aperta agli 

interessi nazionali.27 

Parallelamente alle implicazioni geopolitico-militari, va altresì precisato che gli interessi cinesi 

sul Pacifico Meridionale riguardano anche il controllo delle risorse ittiche, materie prime e risorse 

naturali, oltre a circoscrivere il ruolo di Taiwan in ambito internazionale, considerato che Taipei 

vanta nella regione sei partner diplomatici (Isole Solomon, Tuvalu, Nauru, Kiribati, Isole Marshall, 

Palau) che la Cina corteggia economicamente. 

 

Analisi, valutazioni, previsioni 

La vulnerabilità delle Isole del Pacifico di fronte all'innalzamento del livello dell'oceano e il 

rapido riscaldamento climatico impongono necessariamente l'adozione di iniziative condivise in 

ambito regionale, che esulino da considerazioni di natura politica esclusivamente interna e che 

garantiscano la sopravvivenza di questi stati. 

Nel ruolo di leader politico ed economico regionale, l'Australia è chiamata a dimostrare un 

impegno convinto nella lotta contro il cambiamento climatico, anche in relazione agli impegni 

assunti in ambito internazionale (Accordo di Parigi): l'auspicabile riconversione energetica - 

progressiva riduzione dell'utilizzo di fonti energetiche inquinanti come carbone e gas naturale -  

avrà dei costi economici notevoli e incontrerà forti resistenze politiche, in quanto le esportazioni di 

idrocarburi contribuiscono notevolmente alla crescita economica della nazione australiana. 

Relativamente al pacchetto di finanziamenti proposto dal Premier Morrison per l'adattamento 

climatico e lo sviluppo delle rinnovabili nelle Isole del Pacifico, questa misura sembra essere 

concepita su delle premesse errate, in quanto la transizione verso le energie rinnovabili dovrebbe 

essere promossa soprattutto in Australia per ridurre le emissioni inquinanti, piuttosto che essere 

pensata per le Isole del Pacifico. 

Per quanto concerne la crescente influenza cinese ed il coinvolgimento delle Isole del 

Pacifico nel progetto BRI, l'aspetto economico (investimenti e prestiti) appare uno degli elementi 

fondanti in quanto appare inevitabile che questi stati stringano accordi economici con Pechino, 

condizione che permetterebbe di mantenere relazioni politiche inalterate con Australia e Nuova 

Zelanda. In una prospettiva militare e di strategia navale, gli interessi strategici di difesa nazionale 

e di proiezione di potenza statunitense sull'Oceano Pacifico dovrebbero circoscrivere l'influenza 

militare di Pechino nel Pacifico meridionale, con la creazione di porti ed installazioni militari. 

Tuttavia la riluttanza di Morrison e di Trump riguardo al tema del cambiamento climatico rischia di 

indebolire l'influenza delle due nazioni tra le Isole del Pacifico meridionale, per la mancanza del 

supporto dei partner tradizionali di fronte ad una minaccia esistenziale, facilitando quell'embrionale 

(al momento) riorientamento geopolitico delle Isole del Pacifico verso la Cina. 
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