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中华人民共和国的计划生育政策对环境的影响

当人类进入 21 世纪, 大量证据证明人类活动对环境有巨大的影响. 由于燃烧化石燃料的增

加与农业和土地利用的变化,与人类活动有关的关键温室气体浓度( CO2，CH4，N2O，等) 在

20 世纪持续增加, 引起了全球温度持续增加，并在 20 世纪 90 年代达到其历史最高记录。

大多数同类研究都表明,根据温室气体浓度推断的全球变暖速率都与观测到的全球变暖速率

一致, 因而可以断定过去大部分观测到的全球变暖是由于人类活动引起的 。 为了分析环境

的压力有一个叫“生态足迹”的办法，用以衡量人类对地球生态系统与自然资源的需求。意

思是能够持续地提供资源或消纳废物的、具有生物生产力的地域空间。其含义就是要维持一

个人、地区、国家或者全球的生存所需要的或者能够只纳人类所排放的废物的、具有生物生

产力的地域面积。它也分析将人类对自然资源的消耗与地球生态系涵容能力进行比较，况且

生态足迹可以测出需要多少颗地球才能如果每一个人有您目前的生活形态。

现有研究表明，主要影响环境的人文因素有： 

1)     人口;

2) 经济活动;

3)  技术; 

4) 政治和经济制度; 

5) 个人的态度。

另外的办法可以分析每个人的平均排放温室气体，比如 IPAT 等式。

1970 年，Ehlrich 和 Holdren （从 1971 年跟 Commoner）提出环境压力等式 ，即 I=PAT。

其中 I 为环境压力、P 为人口数量 、A 为富裕度 ( 通常以单位人均 GDP 表示)、T 为技术

(通常以单位 GDP 产出的环境压力衡量)。

其典型形式是：

CO2 排放 = ( 人口 ) x ( 人均 GDP ) x ( 单位 GDP 的 CO2 排放量) 

我们马上看到这个等式只包含 5 点中的 3 点：人口、经济活动和技术，但是没有包含政治

和经济制度与个人（平均）的态度这两点。所以 Shultze 把 IPAT 变成 IPBAT 等式，是一种扩
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展的等式。其中的 B 表示人类的行为，但是这个因素不容易计算，所以一般不用这个等式。

同时 Waggoner 和 Ausbel 认为 I 由 P、A、C、T 四个驱动力共同决定, 对 IPAT 等式进行重

构, 提出 ImPACT 等式。其中的 C、T 两项由 IPAT 等式中 T 项分解而成, C 项表示单位 

GDP 产出所需消费资源量, T 项表示消费单位资源产生的环境压力 。

90 年代，Dietz 和 rosa 把 IPAT 等式变成一个随机模型，即 I=aPbAcTce,称为 STIRPAT 模型。

其中的 a 项是模型的常数，表示模型的标度该；b、 c、 d 是 P、A、T 的回归系数；e 为标

准误差项。他们断言假如 a=b=c=d=1，IPAT 和 STIRPAT 没有差别，但是这是 

Ehlrich、Holdren 和 Commoner 的错误。

我们可以把 I=aPbAcTce 等式变成 

Ln(I) = a + b Ln(P) + c Ln(A) + d Ln(T) + e

（注意： a 和 e 变了 a 和 e 的自然对数 ）

这样 b、c、d 是 P、A、T 变量的弹性系数，这与经济学中的弹性分析方法类似 ：如果

估计这些系数等于 1说明环境影响 与驱动力 P 或 A 或 T 存在同比例的单调变化。如果系数 

>1说明增加该人文驱动因素引起环境变化加剧的速度要超过驱动力的变化速度如果<1 但>0

说明增加该人文驱动因素引起的环境变化加剧的速度要小于驱动力的变化速度。 如果 <0

则说明增加该人文驱动因素具有减缓环境影响的作用。

关于中国，林、赵和 Marinova 分析的结果指明虽然人口有最大的弹性系数：1.5，大概是

富裕的 0.23 的弹性系数的 7倍，但是富裕度有最大的环境影响。所以表示如果其它的影响因

素维持不变，驱动力影响因素 P 变化 1 %引起的环境影响变化 1.5%，如果 A 变化 1%，引起

的环境影响变化 0.23%。

从 50 年代，马寅初分析了中国的人口发展，然后写了他的书《新人口论》。 1957 年 8月，

他就在全国第一届人民代表大会第四次会议上给中国共产党干部介绍了他的发现：中国的人

口增长速度太快， 不过中国在 70 年代才开始控制人口增长。1970 年，“晚，稀，少”政策

开始了，让总和生育率（平均每个妇女在育龄期生育的孩子数）从 1970 年的 5.8 到 1978 年

的 2.75值。

1968 年，Enrico Peccei 和 Alexander King 成立了“罗马俱乐部”。 罗马俱乐部请了一些
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麻省理工学院的教授分析和预计全球化和国际政策的影响。1972 年，出版了《增长的极

限》的报告。这份报告引起了公众对有关环境问题的关注，也影响了中国反弹道导弹武器系

统研制的领导人：宋健。

由于宋健的贡献，从 1979 年计划生育政策开始了。因为宋健用统计数字表明，百年以前

的世界人口的增长速度达到了人类历史上的高峰。据统计，人类在地球上生存了几百万年，

于 1804 年总人口达到 10亿；但是此后 123 年 中又增加了 10亿，1927 年世界人口达到 20

亿，从人口增长速度来看，100 年相当几百万年；而增加第三个 10亿只花了 33 年，1960 年

世界人口为 30亿；增加第四个 10亿仅仅花了 14 年，1974 年世界人口接近 40亿。但是从宋

健发现这个情况，全世界的人口增长速度越来越快： 1987 年世界人口为 50亿； 1999 年世

界人口为 60亿；2011 年世界人口为 70亿。总之，从 1830 年算起，世界人口每增加 10亿

的时间间隔是 123 年、33 年、14 年、13 年、12 年、12 年。

宋健同志在全国第十一届人民代表大会第三次会议介绍他的发现。共产党干部决定中国需

要一个严格的生育政策；这种政策称为“一胎化政策”或 “独生子女政策”因为此政策限

制城市已婚男女只能生育一个子女，但是许多地区对农村夫妇可以生育第二个孩子如果第一

个是一个女儿。除了满族和壮族，所有的少数民族的父母可以生三个孩子，而且藏族不限制

生育胎数。

因为最近的 STIRPAT 分析了在全世界范围内进行的研究，研究表明人口是最重要的因素，同时世界

上拥有最多人口的国家，中国，又实行最严格的计划生育政策。所以我的论文目的是想分析，如果人口

发展没有受计划生育政策的限制，会对中国的环境影响。为了做这种分析我假设了三种情况：

1）第一种是保持 1970 年的人口增长率；

2）第二种是保持 1978 年的人口增长率；

3）第三种是从 1970 年到 1978 年保持 1970 年的人口增长率，在这之后一直保持 1978 年的

人口增长率。

第一个分析的是没有实行控制人口增长政策的人口发展情况；第二个分析只有“晚、稀、

少”政策的人口发展的情况，第三个分析的是如果“一胎化政策”之前没有“晚、稀、少”

政策的人口发展情况。我还预计所有的情况的抚养比。抚养比指人口中非劳动年龄人口数与

劳动年龄人口数之比，以百分数表示。
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但是在 1798 年发表的“人口学原理”中，马尔萨斯作出一个著名的预言：人口增长超越

食物供应，会导致人均占有食物的减少；而且他指明人口发展对富裕发展有相反的影响。

因为人口和富裕有关系，每一个情况有两个可能：第一个只有人口变化；第二个也有富裕

变化，把抚养比和总人口数据加入 Cobb-Douglas函数计算人均 GDP。

一般用线性回归可以得到所有的正确的回归系数，但是通过这个办法我取得VIF 数据都太

高，表明数据有多重的共线性。为了改善最小二乘法的结果，也可以使用岭函数，但是我用

的 SPSS 和 STATA程序的结果都不准确，所以我没办法用 STIRPAT 模型，我就用了 IPAT 等

式计算了环境影响的三种情况。但是我已经准备了所有的数据，以便有机会再进行更准确的

统计，为未来的分析做准备。
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1.Introduzione

1.1 La popolazione mondiale

La crescita della popolazione a livello mondiale è un fattore che ha occupato l'analisi e la 

preoccupazione di diversi studiosi ed enti, sia di livello nazionale che internazionale da molto 

tempo ed è un problema che dovrà essere sempre più tenuto in considerazione in futuro. 

Come già affermava lo scrittore Aldous Huxley nel 1958:

 “Il problema fra rapido accrescimento della popolazione e risorse naturali, stabilità sociale e benessere dei singoli, è 

oggi il maggior problema per l'umanità; resterà tale per un altro secolo, forse per alcuni secoli a venire.”1

Questo veniva scritto solo due anni prima che la popolazione mondiale raggiungesse i tre 

miliardi di individui, mentre ora, a distanza di poco più di mezzo secolo, abbiamo già superato il 

settimo miliardo di persone. Proprio durante la stesura di questa tesi, il 31 ottobre del 2011 abbiamo 

infatti raggiunto anche questo traguardo2, dopo solo 12 anni dal raggiungimento del sesto miliardo 

di persone e 25 dal quinto.

1 A. HUXLEY, Ritorno al Mondo Nuovo, pag 242, collana oscar Mondadori – classici moderni.
2 United Nation - Population division, “State of World Population 2011”, disponibile online all'indirizzo: 

http://foweb.unfpa.org/SWP2011/reports/E  N-SWOP2011-FINAL.pdf   
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Box 1:

La popolazione mondiale ha raggiunto:

1 miliardo nel 1804
2 miliardo nel 1927 (123 anni dopo)
3 miliardo nel 1960 (33 anni dopo)
4 miliardo nel 1974 (14 anni dopo)
5 miliardo nel 1987 (13 anni dopo)
6 miliardo nel 1999 (12 anni dopo)

La popolazione mondiale potrebbe raggiungere: 

7 miliardo nel 2013 (14 anni dopo)
8 miliardo nel 2028 (15 anni dopo)
9 miliardo nel 2054 (26 anni dopo)
10 miliardo nel 2183 (129 anni dopo)

NB: Dati e proiezioni del 2004 

http://foweb.unfpa.org/SWP2011/reports/E
http://foweb.unfpa.org/SWP2011/reports/EN-SWOP2011-FINAL.pdf


Come notiamo dai dati nel box 13 di cui sopra, la specie umana ci ha impiegato centinaia di 

migliaia di anni per raggiungere il primo miliardo di unità nel 1804 e da quel momento sempre 

meno tempo ad aggiungere un miliardo all'altro, così che in soli 40 anni abbiamo aggiunto tre 

miliardi di individui ai tre già presenti al tempo in cui Huxley scriveva di questo problema. Bisogna 

però tenere conto che mentre i dati nel box 1 sono tratti da un rapporto delle Nazioni Unite del 

2004, già nella revisione del 2010 si presume che il raggiungimento del decimo miliardo di 

individui avverrà nel 2100, addirittura con ottantatré anni di anticipo rispetto a quanto previsto solo 

sei anni prima.

C'è infatti da sottolineare che la crescita della popolazione è un fattore esponenziale e non 

lineare. Questo significa che tracciando un grafico con un tasso di crescita percentuale costante la 

crescita assoluta non sarà rappresentata da una linea retta ma da un'iperbole, come vediamo nel 

grafico 1. 

Purtroppo il periodo preso in considerazione in questo grafico non è tale da evidenziare che la 

crescita della popolazione ha subito un'inversione di tendenza nel quattordicesimo secolo a causa 

della diffusione della peste nera. Si stima che questa uccise fra il 30% e il 60% della popolazione 

europea e che a livello mondiale si passò da 450 milioni a 350 o 375 milioni di individui4. Questo 

3 United Nation - Population division, “The World at Six Billion” 2004 revision, pag 8, box 3. Disponibile online 

all'indirizzo: http://www.un.org/esa/population/publications/sixbillion/sixbilpart1.pdf

4 Jean-Noël BIRABEN, 1980, "An Essay Concerning Mankind's Evolution", Population, Selected Papers, Vol. 4, pp. 1–

13. Opera originale: 1979, "Essai sur l'évolution du nombre des hommes", Population, Vol. 34 (no. 1), pp. 13–25.
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fatto rimane comunque l'unica eccezione alla tendenza di crescita globale iniziata dieci milioni di 

anni fa con il passaggio da società nomadi di cacciatori e raccoglitori alle società stanziali basate 

sull'agricoltura e l'allevamento. Una forte spinta alla crescita della popolazione venne data dalla 

rivoluzione industriale che diede la possibilità ad un crescente numero di persone di disporre di beni 

di prima necessità grazie all'aumento di produttività e alla diminuzione dei costi. Ma soprattutto la 

meccanizzazione dell'agricoltura e l'invenzione dei fertilizzanti chimici fecero in modo che il lavoro 

nei campi fosse più efficiente e potesse provvedere al sostentamento di più persone.

Se però guardiamo attentamente il grafico 1, vediamo che è dal 1950 che avviene un vero boom 

demografico. Questo si pensa sia dovuto principalmente a due fattori: il primo è la fine delle due 

guerre mondiali; il secondo all'avvento della plastica che ha permesso la sostanziale diffusione di 

molti prodotti per una migliore qualità della vita sconosciuti fino a pochi anni prima, ma soprattutto 

ha fatto in modo che vi fosse la possibilità di una miglior conservazione del cibo, anche grazie al 

sottovuoto5.

C'è però anche da tenere in considerazione che negli ultimi anni si sta notando come ci sia un 

rallentamento nella velocità di crescita della popolazione mondiale, ciò è soprattutto dovuto ai paesi 

industrializzati (ad eccezione degli Stati Uniti d'America) dove la media di figli per coppia 

(abbreviata con TFT o TFR) è già sotto il livello di sostituzione di due e si sta sempre più 

abbassando. Si prevede che questa tendenza dovrebbe portare a raggiungere i 10 miliardi di persone 

entro il 2100 e a stabilizzarsi a quel livello,6 escludendo la probabilità di una crescita continua.

Nel campo delle previsioni dell'andamento demografico a livello mondiale si è sostenuto che la 

popolazione umana non potrà crescere per sempre, sia per i limiti imposti dal pianeta Terra, sia 

perché analizzando i paesi sviluppati si è notato che si raggiunge un punto in cui il tasso di natalità 

decresce naturalmente fino ad arrivare ad una situazione di crescita zero o addirittura negativa, 

come ad esempio quella italiana. Le Nazioni Unite hanno previsto che questo picco dovrebbe 

presentarsi attorno all'anno 2100 ma, come abbiamo già accennato in precedenza, mentre nel 2004 

si ipotizzava che per quell'anno il numero raggiunto sul pianeta sarebbe stato di 9,3 miliardi di 

individui, nella revisione del 2010 si parla di circa 10.1 miliardi,7 come è anche possibile vedere nel 

grafico 2. Perciò anche contando che si possano sfamare tutti gli individui presenti e vi sia 

un'adeguata distribuzione del cibo e dell'acqua, il problema del sovraccarico sulle restanti risorse 

sarebbe probabilmente eccessivo, senza contare il problema dello smaltimento dei rifiuti e 

5 Donella e Dennis MEADOWS, Jorgen RANDERS, I nuovi limiti dello sviluppo, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 2006

6 UNITED NATION - Population division, “The World at Six Billion” 2010 revision

7 UNITED NATIONS - POPULATION DIVISION,  World Population Prospect: the 2010 Revision. May 3rd 2010.
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l'inquinamento di aria e acqua. Teniamo presente che queste sono questioni che ci ritroviamo ad 

affrontare già oggi, spesso con scarsi risultati, con una popolazione di un terzo inferiore a quella 

prospettata fra 90 anni, ed è per questi motivi e non solo che sempre più studiosi ed intellettuali, 

nonché associazioni, sostengono l'importanza di una politica di controllo delle nascite a livello 

globale. 

Oltre al già citato Aldous Huxley è importante menzionare anche l'etologo e zoologo austriaco 

Konrad Lorenz, che nel 1973 pubblicò il libro “Gli otto peccati capitali della nostra civiltà8” e dove 

proprio il primo capitolo è dedicato alla sovrappopolazione del pianeta Terra da parte della specie 

umana. Tra le associazioni più importanti dedicate al tema della sovrappopolazione sono 

sicuramente da citare Population Connection9,World Overpopulation Awareness10 e Population 

Matters11 (in precedenza Optimum Population Trust). Quest'ultima in particolare venne fondata nel 

1991 da David Willey e altri, preoccupati per la crescente densità di popolazione dell'Inghilterra, il 

paese più densamente popolato d'Europa, e decisi a sollevare questo problema davanti a 

organizzazioni governative nazionali e internazionali e volti ad aumentare la consapevolezza della 

popolazione riguardo la questione.

Con il proprio progetto denominato PopOffsets12 hanno calcolato e comparato i costi di 

differenti politiche ambientali e questi sono i risultati:

 They estimate that the one child policy in China has prevented 400 million Chinese citizens from been born, and 

that this has had very significant impact on reducing CO2 emissions. 

[…] The Optimum Population Trust estimates that every £4 spent on contraception saves one tonne of CO2 being 

added to global warming; a similar reduction from tree planting would cost £8, wind power would be £15 and £31 

for solar energy.13

8 Titolo originale “Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit”

9 Sito web all'indirizzo: http://www.populationconnection.org/site/PageServer

10 Sito web all'indirizzo: http://www.overpopulation.org/ 

11 Sito web all'indirizzo: http://www.populationmatters.org/ 

12 Sito web all'indirizzo: http://www.popoffsets.com/index.php

13 Felix DODDS, “Two Elephants in a Room”, Stakeholder Forum (Daily Pubblicationat the 2009 Copenhagen Climate 

Summit), 7 dicembre 2009, pag 10. Disponibile online all'indirizzo: 

http://www.stakeholderforum.org/sf/mediafiles/Outreach-UNFCCC%20COP%2015%20Issue%201.pdf

11

http://www.stakeholderforum.org/sf/mediafiles/Outreach-UNFCCC%20COP%2015%20Issue%201.pdf
http://www.popoffsets.com/index.php
http://www.populationmatters.org/
http://www.overpopulation.org/
http://www.populationconnection.org/site/PageServer
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Grafico 2 New York Time, 3 Maggio 2011, basato sui dati delle Nazioni Unite



1.2 L'impatto ambientale e la popolazione

Per calcolare l'impatto ambientale del genere umano bisogna tenere in considerazione diverse 

cause, in questo caso il rapporto fra eccessivo sfruttamento di risorse e la popolazione mondiale 

sembra un fattore scontato, ed allo stesso tempo un altro aspetto importante è sicuramente l'utilizzo 

medio delle risorse pro-capite; per fare ciò viene usato il termine “affluenza”, ovvero il consumo 

che ogni individuo compie nel tempo. Poiché il PIL pro-capite è in essenza la monetarizzazione del 

consumo medio pro-capite viene spesso usato questo valore come indice per l'affluenza. 

Ovviamente moltiplicando il consumo pro-capite per la popolazione otteniamo nuovamente il 

consumo totale, il PNL nel caso si consideri l'impatto di uno stato, ma come vedremo in seguito 

ogni fattore ha un peso diverso nel calcolo dell'impatto, per cui ha senso suddividere questi due 

aspetti anche nel caso si stia prendendo in considerazione un solo stato.

La formula base per il calcolo dell'impatto ambientale di una nazione consta quindi di tre fattori 

basilari, ed è la cosiddetta identità IPAT, ovvero:

I ≡ P x A x T

Questa esprime il concetto che l'Impatto ambientale (I) sia il risultato della moltiplicazione di 

tre fattori, quali: la Popolazione (P), l'Affluenza (A), come già detto spesso rappresentata dal PIL 

pro-capite, ed infine il livello della Tecnologia (T) usata per la produzione e trasporto di beni e 

servizi. Quest'ultima variabile rappresenta tutto ciò che crea un impatto sull'ambiente e non è 

compreso negli altri due termini, come gli ideatori della formula hanno espresso, questo fattore è 

quindi calcolabile quasi esclusivamente con la formula inversa, rendendo questa equazione 

un'identità sempre vera. Spesso però T esprime quante risorse una società necessiti per la 

produzione di nuova ricchezza, ovvero quanto sia resource-intensive. All'aumentare del livello di 

tecnologia, e quindi dell'efficienza, il fattore T diminuirà e se gli altri due fattori rimanessero 

costanti si avrebbe quindi una diminuzione dell'impatto ambientale. Nonostante sia fuori 

discussione che la tecnologia stia facendo passi da gigante garantendo una sempre maggiore 

efficienza dei sistemi produttivi, è anche vero che la richiesta di energia sta aumentando 

globalmente, così come il PIL pro-capite e, come abbiamo già visto, la popolazione. Questo fa sì 

che l'impatto ambientale stia continuamente aumentando nonostante la diminuzione della variabile 

T, poiché gli altri due fattori aumentano molto più velocemente che il terzo.
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La pianificazione familiare può sicuramente porre sotto controllo il moltiplicatore P, ma porta 

anche a delle notevoli conseguenze sulla ricchezza media, poiché il PIL viene diviso per un numero 

minore di individui questa tenderà a crescere. Per questo motivo verrà analizzata la situazione 

cinese e i suoi sviluppi in campo demografico ed economico, mentre al fine dell'analisi non sono 

necessarie considerazioni sui problemi sociali che si possono presentare con l'introduzione di tali 

misure, quali l'aumento dell'età pensionabile o la discrepanza numerica fra individui dei due sessi14, 

poiché facenti parte di una sfera sociale non pertinente al lavoro condotto nel campo della 

sostenibilità ambientale ma di quello sociale.

Come accennato in precedenza, a livello mondiale stiamo assistendo ad una diminuzione del 

numero di figli per coppia, questo porta alla considerazione che anche in assenza di ulteriori vincoli 

oggettivi quali la diminuzione di terra coltivabile, la diminuzione di fonti di acqua potabile, 

l'incremento dell'inquinamento, ecc arriveremo al raggiungimento di un limite massimo di 

popolazione oltre al quale non si potrà eccedere. Allo stesso tempo però ci sono studi che hanno 

visto come anche nei paesi industrializzati si stia presentando un'inversione di tendenza che sta 

portando il numero di figli per coppia nuovamente ad un livello maggiore di due15. 

Il gruppo di ricerca del dottor Mikko Myrskyla, dell'università della Pennsylvania, ha infatti 

analizzato l'indice di sviluppo umano HDI (Human Development Index) e l'ha comparato con il 

TFT e ha notato come all'aumentare del primo il secondo diminuisca, ma solo fino a raggiungere un 

punto minimo di  circa 1,3 figli per coppia e poi si presenti un momento di svolta, anche con un 

HDI elevato16. Se questo studio fosse confermato nella pratica, potrebbe minare completamente i 

calcoli portati avanti dalle Nazioni Unite e potrebbe significare che la popolazione umana non si 

stabilizzerà a 10 miliardi di individui nel 2100 ma potrebbe continuare a crescere, forse all'infinito.

C'è da sottolineare come in natura, per evitare che questo accada, vi siano diversi meccanismi 

per controllare la quantità di individui di una specie, quale la diminuzione di cibo disponibile 

dovuto ad un eccessivo prelievo, l'aumento dei predatori per la facilità con cui si può incontrare una 

14 Per un maggior approfondimento sul tema far riferimento a: 

Avraham Y. EBENSTEIN and Ethan Jennings SHARYGIN “The Consequences of the “Missing Girls” of China” THE 

WORLD BANK ECONOMIC REVIEW, VOL. 23, NO. 3, pp. 399–425, doi:10.1093/wber/lhp012

Hai ZHONG, “The impact of population aging on income inequality in developing countries: Evidence from rural 

China”, China Economic Review 22, 2011, pag 98-107

15 “A link between wealth and breeding - The best of all possible worlds?” The Economist, 6 agosto 2009. Disponibile 

online all'indirizzo: http://www.economist.com/PrinterFriendly.cfm?story_id=14164483

16 Mikko MYRSKYLA, Hans-Peter KOHLER, Francesco C. BILLARI,“Advances in development reverse fertility declines”, 

Nature 460, pag 741-743, 6 agosto 2009
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preda o la diffusione di malattie dovute all'eccessiva concentrazione di individui. Però siamo a 

conoscenza di come la specie umana si trovi in una situazione particolare, infatti non è più 

realmente inserita in un contesto naturale, avendo frapposto fra questo e sé stessa un mondo 

artificiale creato su misura dell'uomo. Facendo questo abbiamo anche diminuito notevolmente la 

selezione naturale esercitata sulla nostra specie e quindi con il passare degli anni il patrimonio 

genetico dell'umanità, soprattutto nei paesi cosiddetti “sviluppati”, aumentino le possibilità che le 

malattie possano trovare un suolo più fertile per la loro prolificazione. I passi avanti della tecnologia 

agro-alimentare hanno fatto in modo che ogni volta che ci si scontrasse con un limite naturale della 

produzione si riuscisse a spostare questo limite più in là. Questo si è ottenuto anche grazie a 

migliori metodi di irrigazione, ai pesticidi e fertilizzanti oppure ancora alle sementi selezionate e 

agli OGM. Allo stesso tempo l'uomo è un super-predatore senza predatori naturali che possano 

seriamente minare la naturale prolificazione della specie, infine la tecnologia e tecnica medica e 

farmaceutica non è mai stata così avanzata nella cura delle malattie, garantendo il continuo 

innalzamento dell'aspettativa di vita.

Per quanto tempo la crescita incondizionata della specie umana potrà perdurare?

 

Carestie, disastri naturali o epidemie possono comunque presentarsi inaspettatamente, e in un 

mondo sempre più densamente popolato sarà più facile che le vittime di questi eventi siano in 

numero maggiore. In particolar modo epidemie e pandemie hanno sempre svolto un ruolo principale 

nel controllo della popolazione umana, ogni volta che una società si sviluppava eccessivamente 

rispetto alle risorse che poteva sfruttare nell'ambiente circostante si presentava una carestia o 

un'epidemia dovuta ad una scarsa nutrizione o ad una errata alimentazione.

Questi fatti ci portano a vedere come non solo la pressione sulle risorse naturali, gli ecosistemi 

e le altre specie animali potrebbero essere molto più contenute semplicemente grazie ad un minor 

numero di persone presenti sul pianeta. Allo stesso tempo, con l'incremento della popolazione totale 

aumentano anche le probabilità che un numero sempre maggiore di persone possa trovarsi in 

condizioni di malnutrizione o in cattive condizione igienico-sanitarie e quindi perire. Perciò ci 

troviamo a dover scegliere fra un mondo senza politiche di controllo familiare, ovvero 

maggiormente popolato e con meno risorse pro-capite che potrebbero portare anche alla morte per 

inedia di un gran numero di persone, oppure ad un controllo a monte sul numero di individui che 

potrebbero nascere e quindi fornire ad essi una maggior ricchezza e una più alta possibilità di 

sopravvivenza. 

15



Possiamo pensare al mondo come ad un'isola e quindi citare le parole di Huxley:

Per esempio: noi andiamo in un isola tropicale, con l’aiuto del DDT sterminiamo la malaria e, nello spazio di due o 

tre anni, salviamo centinaia di migliaia di vite. E’ ovviamente un bene. Ma le centinaia di migliaia di esseri umani 

così salvati, e i milioni che da loro vengono al mondo, noi non possiamo vestirli, alloggiarli, istruirli, nemmeno 

nutrirli a sufficienza, con le risorse disponibili nell’isola. Non c’è più la morte rapida della malaria; ma la fame 

rende la vita insopportabile, il sovraffollamento diviene la regola, la morte lenta per inedia minaccia tante vite di più. 

[...] Aiutare gli infelici è bene, indubbiamente. Ma non meno indubbiamente è male trasmettere interi ai nostri 

posteri i risultati di mutazioni negative [...] Siamo presi fra le corna di un dilemma morale: per trovare una soluzione 

occorrerà tutta la nostra intelligenza, tutta la nostra buona volontà.17

Secondo quanto visto fin qui si potrebbe quindi presumere che il solo modo per limitare la 

popolazione mondiale sia l'adozione di una politica di pianificazione familiare diffusa in diversi 

stati.

Questa tesi si dividerà quindi in una prima parte dedicata alla presentazione della politica del 

figlio unico in Cina da un punto di vista storico e giuridico, per capire i principali motivi che hanno 

portato i quadri cinesi a voler intraprendere questo enorme sforzo volto alla pianificazione 

familiare.

La seconda parte presenterà i sistemi di analisi dell'impatto ambientale, fra i quali l'IPAT (che 

abbiamo già introdotto), l'ImPACT ed infine la formula dello STIRPAT che sarà quella utilizzata 

all'interno di questo documento, anche in comparazione con risultati ottenuti da altri gruppi di 

studiosi.

La terza parte si focalizzerà sul rapporto che la popolazione ha sull'economia, in particolare con 

il PIL pro-capite, poiché questo è uno dei fattori del calcolo dell'impatto ambientale con il fattore 

dell'Affluenza.

Nella quarta parte verranno introdotti i dati relativi all'evoluzione della situazione cinese 

nell'arco di tempo che va dalla prima introduzione della politica di pianificazione familiare fino ad 

oggi e presentati i risultati ottenuti con questi dati. Quindi verranno analizzati dei differenti scenari 

in cui si faranno ipotesi a riguardo dell'evoluzione della popolazione e dell'affluenza nel caso la 

politica del figlio unico non fosse mai stata introdotta per considerare come sarebbe cambiato 

l'impatto ambientale nello stesso periodo.

17 A. HUXLEY, Ritorno al Mondo Nuovo, pag 249, collana oscar Mondadori – classici moderni.
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I dati che verranno utilizzati in questo progetto saranno presi direttamente dall'istituto di 

statistica cinese tramite i cosiddetti “China Statistical Yearbook” rilasciati ogni anno dal National 

Bureau of Statistics of China. Mentre per il calcolo delle porzioni di popolazione dipendente e 

indipendente, verranno usati i dati delle Nazioni Unite.
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2. La pianificazione familiare in Cina

La pianificazione familiare viene definita dalla World Health Organization come la pratica che 

permette a individui e coppie di pianificare in anticipo il numero di figli desiderati, nonché il 

periodo di tempo da lasciar intercorrere fra un concepimento e l'altro. Questa viene ottenuta grazie 

all'uso di contraccettivi, o di farmaci per combattere l'infertilità18, e di un diffuso programma di 

educazione sessuale.

La pianificazione familiare porta ad una serie di benefici, soprattutto nei paesi in via di 

sviluppo, tra cui la diminuzione della mortalità infantile, la diffusione dell'AIDS e di altre malattie 

sessualmente trasmissibili, la riduzione di aborti in casi di gravidanze non desiderate, nonché la 

quantità di ragazze-madri e il rallentamento dell'aumento della popolazione.19

In Cina la pianificazione familiare, 计划生育政策 jihua shengyu zhengce, è imposta dal 

governo fin dal 1979 e prevede che le coppie residenti in città e le famiglie dei funzionari statali 

possano avere un solo figlio, per questo si fa spesso riferimento a questa come alla “politica del 

figlio unico”.

Per comprendere appieno l'argomento che andrò a trattare nella presente tesi magistrale è 

necessario avere delle conoscenze storiche e giuridiche della situazione cinese che verranno trattate 

nella parte seguente e in quella successiva. C'è da aggiungere che le informazioni contenute in 

entrambe le sezioni saranno limitate ai fattori fondamentali per la comprensione di tale politica e 

non verranno fornite che nozioni generali e termini di particolare importanza per rendere 

intellegibili le altre sezioni.

18 World Health Organization, definizione disponibile online all'indirizzo: 

http://www.who.int/topics/family_planning/en/

19 World Health Organization, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/index.html
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2.1 Base giuridica della politica del figlio unico

La politica di controllo delle nascite è una delle politiche fondamentali per la Repubblica 

Popolare Cinese, ciò è stato ribadito più volte negli anni dai maggiori esponenti del Partito 

Comunista Cinese. Questa politica serve a garantire una maggiore stabilità sociale, una maggiore 

crescita economica, un migliore servizio sanitario ed un minore impatto ambientale; d'altro canto 

porta anche a problemi comuni agli stati economicamente più avanzati, tipicamente il problema 

pensionistico; ma anche ad altri unicamente cinesi, come una presenza eccessiva di individui di 

sesso maschile che comporta stress negli uomini alla ricerca di una compagna e, parrebbe, anche ad 

un aumento dei crimini, nonché alla tratta delle donne20.

La politica del figlio unico è considerata un pilastro fondamentale per lo sviluppo dello stato 

cinese, tant'è che venne inserita nella costituzione del 1982, solo tre anni dopo che questa venne 

introdotta. Nell'articolo 49 si legge:

Il matrimonio, la famiglia,le madri e i bambini sono protetti dallo Stato.

Entrambi i coniugi hanno il dovere di attuare la pianificazione familiare [...]21

Mentre le organizzazioni umanitarie internazionali si scagliano contro questa politica che limita 

i diritti di libertà dell'uomo, come quello alla procreazione, lo stato cinese ha da sempre sostenuto 

l'importanza del benessere comune sopra a quello del singolo individuo. Così che sempre nella 

costituzione troviamo scritto nell'articolo 51 (primo della sezione “diritti e doveri”):

mentre attuano le proprie libertà ed i propri diritti, i cittadini della Repubblica Popolare Cinese non devono nuocere 

agli interessi statali, sociali e collettivi, né ai legittimi interessi di libertà di altri cittadini.22

Questo, unitamente all'articolo precedentemente citato, esprime come il rispetto delle norme 

della pianificazione familiare di ogni cittadino cinese sia in primo luogo un dovere civico, che pone 

20 Lena EDLUND, Hongbin LI, Junjian YI, Junsen ZHANG , “Sex Ratios and Crime: Evidence from China’s One-Child 

Policy”, IZA Discussion Paper No. 3214 , December 2007 

21  Il testo originale riporta: “第四十九条： 婚姻、家庭、母亲和儿童受国家的保护。夫妻双方有实行计划生育

的义务。” , 中华人民共和国宪法（2004修正）

22 Il testo originale riporta: “ 第十一条中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候，不得损害国家的、社会的、

集体的利益和其他的公民的合法的自由的权利。” ， 中华人民共和国宪法（2004修正）
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dei limiti all'esercizio dei diritti sanciti dall'ONU23.

Anche se questa politica è entrata in vigore solamente nel 1979 appare immediatamente un 

riferimento nella Costituzione del 1982 ed in questo modo viene formalmente ufficializzata dal più 

importante documento legislativo, anche se era già stata recepita con la legge sul matrimonio del 

1980. 

Nel 1981 venne costituita la Commissione Nazionale per la Pianificazione Familiare, che oggi 

ha il nome di Commissione Nazionale per la Popolazione e la Pianificazione Familiare24 che altro 

non è che il principale organo dello stato cinese per quanto riguardi l'attuazione e il controllo dei 

risultati della politica di contenimento delle nascite e che è oramai diffuso a livello capillare su tutto 

il territorio nazionale. Questo è anche possibile grazie al fatto che la politica del figlio unico viene 

promossa dalle danwei (unità lavorative), che sono un residuo dell'organizzazione statale della Cina 

maoista per l'organizzazione del lavoro e di ogni aspetto della vita di chi ne fa parte. Essendo 

necessario essere parte di una danwei per poter lavorare, di fatto queste controllano la totalità della 

popolazione cinese direttamente o indirettamente. Per comprendere appieno l'importanza che hanno 

le unità lavorative nell'attuazione del controllo delle nascite basti pensare che una coppia che voglia 

contrarre matrimonio deve ottenere l'autorizzazione dalla danwei di appartenenza, così come per 

comprare casa ma anche per avere un figlio.

Nonostante questa forma di controllo demografico fosse stato introdotto nel 1979 dalla nuova 

dirigenza di partito guidata da Deng Xiaoping, sino alla fine degli anni novanta i piani e le decisioni 

politiche che la riguardavano venivano formalizzati solamente all'interno del partito comunista e fra 

le autorità amministrative locali.25 Col tempo, a questi documenti si affiancarono una serie di atti 

normativi secondari che istituzionalizzarono la politica familiare fino a che non venne 

definitivamente ufficializzata con la “legge sulla popolazione e la pianificazione familiare” del 

2001.26 Questa legge venne adottata dalla venticinquesima sessione del Comitato Permanente della 

IX Assemblea Nazionale del Popolo, il 29 dicembre 2001, promulgata con decreto presidenziale 

n.63 dello stesso giorno ed entrata in vigore a partire dal primo settembre 2002.

L'articolo 18 comma 1 della precedente legge recita: 

“Lo stato sostiene l'attuale politica sulla riproduzione, incoraggiando matrimonio e filiazioni 

23 L'intera dichiarazione dei Diritti dell'Uomo è disponibile online al sito: www.un.org/en/documents/udhr

24 国家人口与计划生育委员会, guojia renkou yu jihua shengyu weiyuanhui

25 KAUFMAN J, ZHANG ZR, QIAO XJ, ZHANG Y, “Family planning Policy and Practice in China: A studi of four rural 

counties”, Population and Development Review, vol 15 1989

26 CAVALIERI Renzo, “Letture di Diritto Cinese”, Cafoscarina 2010, pag 149.
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tardivi ed esortando le coppie ad avere un solo figlio. Qualora siano soddisfatte le condizioni 

previste dalla legge o dai regolamenti, può essere pianificato un secondo figlio. Specifiche 

disposizioni in proposito vengono formulate dalle assemblee popolari o dai loro comitati 

permanenti a livello di provincia, regione autonoma o municipalità”

Negli articoli 19 e 20 viene specificato che le coppie in età fertile devono coscienziosamente 

adottare metodi contraccettivi e “accettare i servizi tecnici e la guida per la pianificazione familiare” 

specificano inoltre che “l'incidenza delle gravidanze indesiderate deve essere prevenuta e ridotta”; 

mentre nell'articolo 41 viene menzionato il fatto che le gravidanze “fuori piano” portate a termine 

comportano il pagamento da parte dei genitori di un “contributo compensativo sociale”. Questo 

termine, ed ideologia, è un retaggio della Cina antica, in cui le ammende pagate dai trasgressori 

erano calcolate in base ai soldi che sarebbero serviti per pagare vitto e alloggio di uno schiavo che 

avrebbe lavorato alla costruzione di un'opera pubblica, proprio per compensare l'atto disdicevole 

commesso dal reo. 

Tornando ai tempi odierni, l'ammontare di questa compensazione non viene definito a livello 

statale ma varia da zona a zona secondo le normative locali. A volte viene calcolata sulla base dei 

redditi medi, diventando molto gravosa nei casi di famiglie poco abbienti o povere, altre volte sulla 

base dei redditi effettivi dei genitori.

Se il pagamento di questo contributo non venisse versato entro i termini previsti dalla legge, 

l'importo dovuto si tramuterebbe in una vera e propria sanzione. Questo assume particolare gravità 

nel caso di dipendenti delle pubbliche amministrazioni che, oltre al pagamento in denaro, dovranno 

far fronte a sanzioni disciplinari da parte dell'ente di appartenenza (articolo 42).

La politica di pianificazione familiare viene anche chiamata erroneamente “politica del figlio 

unico”, va specificato che tale politica non si riferisce all'intera popolazione cinese, né obbliga il 

concepimento di un solo figlio per coppia. Questa infatti è indirizzata alla sola maggioranza di etnia 

Han (il 91,51% della popolazione al 201027) e a partire dal 1990 anche alle minoranze che superano 

i dieci milioni di individui, ovvero Zhuang e Manciù. Fra coloro i quali devono seguire tale politica, 

a chi vive in zone rurali viene spesso garantito un secondo figlio, soprattutto nel caso che il primo 

sia femmina. Questo perché nelle campagne vi è la necessità di lavorare nei campi, pratica in cui le 

donne sono meno efficienti degli uomini, per costituzione. Per questo motivo venne deciso un 

rilassamento della politica già negli anni 80, poiché molte famiglie contadine si sentivano piagate 

dall'aver avuto una figlia e quindi optavano per la sua uccisione per essere in grado di poter 

nuovamente procreare senza incorrere in sanzioni, sperando di ottenere un maschio. In teoria non vi 

è nessun caso che può permettere un terzo tentativo anche dopo la nascita di due figlie femmine, 

27 2010 年第六次全国人口普查主要数据公报, Sesto censimento della RPC, anno 2010
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anche se la pratica può essere ben diversa. 

Oltre agli abitanti delle città, ovvero a chi possiede un hukou cittadino, anche chi lavora negli 

enti pubblici ha diritto per legge ad un solo figlio, a parte nel caso in cui si verifichino particolari 

condizioni (che vedremo più avanti) che permettano il concepimento di un secondogenito.

A causa di queste eccezioni al  “figlio unico”, nella pratica si riscontra che solamente il 35% 

della popolazione cinese ha un limite imposto ad un solo figlio, il 54% ha invece diritto ad un 

secondo figlio,mentre il restante 11% non ha limiti di sorta. Con questi dati alla mano si può ben 

capire come sia veramente fuorviante riferirsi a questa politica di controllo delle nascite come 

“politica del figlio unico”, dove circa il 65% della popolazione, ovvero i 2/3 del totale, abbiano la 

possibilità di avere due o più figli28.

Requisito essenziale per il concepimento di un figlio è che la coppia sia sposata, non vi sono 

infatti casi di coppie di fatto (non riconosciute dal governo cinese) che abbiano ottenuto un 

certificato di autorizzazione alla gravidanza. Un esempio molto forte di questo aspetto viene dal 

regolamento sulla pianificazione familiare della provincia del Jiangsu, che nell'articolo 14 sancisce 

che: “Lo stato sollecita e incoraggia le coppie ad avere un solo figlio e proibisce la nascita di figli al 

di fuori del matrimonio e al di fuori della pianificazione familiare”. Il termine “proibisce” in questo 

contesto è di particolare durezza, infatti vieta tassativamente che vi sia l'eventualità di procreare al 

di fuori del legame del matrimonio sancito dallo stato, ed anche in questo caso la coppia deve 

sempre ottenere l'autorizzazione dalla giurisdizione competente.

Per ottenere i risultati desiderati, la Commissione Nazionale per la Popolazione e la 

Pianificazione familiare ha da sempre sostenuto ingenti spese per l'informazione delle coppie, e 

specialmente delle donne, per quanto riguarda i vari metodi contraccettivi e le malattie sessualmente 

trasmissibili. Inoltre alle coppie che hanno già raggiunto il limite di figli consentiti per legge viene 

spesso richiesto l'inserimento di metodi contraccettivi intrauterini, altrimenti la legatura delle tube o 

del dotto spermatico. Dobbiamo comunque specificare che il parto plurigemellare non comporta 

una sanzione nel caso si ecceda il numero di figli permesso, così come non implica l'obbligo di 

uccisione di uno dei gemelli, come mi è spesso capitato di sentire in Italia da parte di persone poco 

informate sull'argomento.

C'è anche da aggiungere che mentre nella tradizione confuciana l'aborto era considerato un 

“atto ritualmente improprio e socialmente dannoso, che incideva negativamente sugli interessi della 

famiglia e della comunità e che, nei limiti del possibile, doveva essere evitato”29, a partire dagli anni 

50 dello scorso secolo vennero rimosse le principali limitazioni all'interruzione della gravidanza. 

28 OECD, “OECD Economic Survey – China”, Volume 2010-6, febbraio 2010.

29 CAVALIERI Renzo, 2010.

22



Questo avveniva con un decreto del Ministero della Sanità del 12 aprile 1957, mentre dagli anni 70, 

con l'inizio delle politiche di contenimento demografico, questo divenne il metodo più diffuso per la 

risoluzione dei problemi derivanti da gravidanze indesiderate, sopratutto nelle campagne.

Come abbiamo già accennato, le preferenze per i figli maschi nelle campagne sono 

preponderanti, anche perché tradizionalmente al momento del matrimonio la sposa si trasferisce 

nella casa del marito e della sua famiglia, provvedendo con il suo lavoro ad accudire i suoceri nel 

momento del bisogno contribuendo anche al loro benessere economico. Con le limitazioni imposte 

dalla pianificazione familiare si hanno quindi meno “tentativi” per cercare di ottenere un maschio, 

al tempo stesso con l'introduzione di strumenti sempre più accurati per le indagini prenatali, è 

sempre più facile e accurato determinare il sesso del nascituro. Questa possibilità, sommata alla 

facilità con cui si può praticare una interruzione di gravidanza all'interno dello stato cinese, ha 

portato in passato al diffuso fenomeno dell'aborto selettivo. Con il passare degli anni, questa pratica 

è diventata sempre meno frequente, anche se non è scomparsa del tutto. L'aborto selettivo venne 

quindi vietato per legge, ma in un contesto legislativo che promuove un'eccessiva facilità di accesso 

all'interruzione di gravidanza non ottenne i risultati sperati e per limitarlo ulteriormente venne 

quindi vietato agli operatori ospedalieri di comunicare alle famiglie in dolce attesa il sesso del 

nascituro. Nonostante questi si trovino di fronte a sanzioni da versare nel caso disattendano tale 

precetto è pratica comune informare comunque le coppie, a volte previo pagamento di una somma 

in denaro.
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2.2 Cenni storici

Con la dichiarazione della fondazione della Repubblica Popolare Cinese da parte di Mao 

Zedong il primo ottobre 1949, una nuova era incominciò per la Cina. Il governo cinese dell'epoca 

ritenne che una popolazione numerosa fosse sicuramente un fattore positivo, sia dal punto di vista 

economico che da un punto di vista culturale. Infatti uno dei valori più antichi ed importanti della 

tradizione cinese è il culto degli antenati, questo si traduce nell'importanza di avere una prole 

numerosa in modo che vi siano più persone possibili a prendersi cura dei progenitori, rendendo 

questi molto felici e più inclini a influenzare la fortuna a favore dei propri discendenti.

Mentre in tempi antichi i feti non erano considerati persone, così come spesso non lo erano 

anche i neonati fino all'età di un anno, l'uccisione di una donna non era aggravata dal fatto che fosse 

incinta. Se questa invece a causa di percosse perdeva il bambino, la punizione del colpevole non 

differiva da quella che sarebbe stata inflitta nel caso questi avesse semplicemente rotto le costole o 

un dito alla malcapitata. Ancora nel Codice Tang (624 d.C.) si ritrova questa idea, così nel 

commentario tradotto in inglese leggiamo:

Any person who wounds another with a knife, or breaks one or more ribs, or damage partially the power of sight of 

both eyes, or cause an abortion [in the course of an assault on that person] shall be punished by two years of penal 

servitude.30

Con il “nuovo codice penale della Dinastia Qing”, adottato nel 1910, ma mai entrato in vigore, 

si stabiliva che l'aborto era una atto crudele ed inumano, ricalcando la linea degli stati europei di 

quegli anni che avevano oramai una forte influenza sul Celeste Impero.

Fu con la legge penale del 1935, durante il periodo della Repubblica nazionalista di Chiang 

Kai-shek, che l'aborto fu formalmente considerato come una pratica illegale ma permessa in casi 

particolari. Ad esempio in caso di malattia grave del nascituro o della madre o di pericolo di vita o 

di salute della futura madre, ma solo a seguito dell'approvazione di medici esperti e sempre dettato 

da limitazioni dovute alla salvaguardia della salute della donna.

Con l'inizio della Repubblica Popolare Cinese nel 1949 si ha l'abrogazione quasi totale delle 

norme vigenti sotto il governo nazionalista, e con il Partito Comunista Cinese oramai al potere si ha 

il culmine del cambiamento di opinione riguardo l'aborto, anche se per i primi cinque anni restò 

illegale.31 

30 ZHANGSUN Wuji 长孙无忌, Tanglü shuyi 唐律疏议 vol 3, 81-4 (Shanghai, 1933)

31 LAMPTON, “Politics of Public Health in China, 1949-69”, Standford University PhD thesis
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Con la riforma agraria del 1950, molte più persone ottennero mezzi sufficienti al proprio 

sostentamento, di conseguenza migliorò l'economia del paese provato da anni di lotte civili e contro 

gli invasori stranieri. Allo stesso tempo veniva incoraggiata la procreazione, secondo i principi 

espressi sopra ed allo stesso tempo, come abbiamo già detto, l'aborto e la sterilizzazione furono 

proibiti. In quegli anni si ebbe quindi un aumento del tasso di natalità e una diminuzione del tasso di 

mortalità, nonché un aumento dell'aspettativa di vita che fecero sì che nei successivi tre anni la 

popolazione cinese aumentasse di circa 46 milioni di individui.

Questi dati vennero evidenziati dal primo censimento della Repubblica Popolare Cinese, tenuto 

nel 1953 e che causò una forte sorpresa nei quadri di partito per la già enorme popolazione di quasi 

600 milioni (vedi Tabella 1)32. Fu anche a causa di ciò che la linea di crescita indiscriminata delle 

popolazione cinese si allentò e l'aborto venne considerato lecito a partire da quell'anno.

Tabella 1, fonte: Yan Xinwen姚新武, Yin Huabian尹华编, “Zhongguo changyong renkou shujuji” 中国常用

人口数据集 (Dati demografici della Cina), Zhongguo renkou chubanshe, luglio 1994, pag 144 tabelle 8 e 9

 Nel giugno del 1957, venne presentata durante la quarta sessione plenaria della prima 

Assemblea Nazionale del Popolo l'analisi sulla popolazione stilato da Ma Yinchu e dal titolo 

“Nuova Teoria della Popolazione” (titolo originale 新人口论) che prendeva in considerazione le 

conseguenze dovute alla crescita demografica in vari campi.33

Venne così decisa l'introduzione di una prima forma di controllo delle nascite sostenuta dai 

leader Mao Zedong, Zhou Enlai e Deng Xiaoping. Con l'inizio della campagna contro la destra e 

del Grande Balzo in Avanti nel 1958, i progetti di controllo della popolazione e di pianificazione 

familiare vennero momentaneamente abbandonati. Conseguentemente al Grande Balzo vi fu la 

grande carestia cinese che terminò nel 1961, l'insieme di questi due fattori fece sì che il tasso di 

32 YU Zhihao, “Demographic Dynamics and Economic Take-Off - Economic Impact of China’s Population-Control

Policies”, The Chinese Economy, vol. 44, no. 1, January–February 2011, pp 72-90

33 Dall'introduzione del 1997 di Zhang Chunyuan (张纯元) alla “Nuova Teoria sulla Popolazione” (新人口论) di Ma 

Yinchu (马寅初).
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natalità di quegli anni diminuisse fortemente, toccando il minimo proprio in quell'anno con un 1,8% 

ma che dopo solo due anni raggiunse un picco del 4,34%, il più alto mai registrato. Questo è un 

fenomeno comune che si verifica in periodi simili, in quanto durante guerre e carestie la 

popolazione spesso non ha i mezzi per sfamare nuovi componenti della famiglia, così decide di 

posticipare la nascita dei figli a periodi migliori. La diretta conseguenza dà un duplice risultato: da 

un lato con la fine di una guerra o carestia il tasso di mortalità diminuisce, dall'altro aumenta quello 

di natalità, il che porta a delle crescite vertiginose della popolazione.

Il 18 febbraio 1962 con la presentazione dell' “Introduction about the seriously promoting  

family-planning” (titolo originale 认真地开展计划生育 renzheng de kaizhan jihua shengyu) si 

cercò nuovamente di portare avanti le politiche di controllo familiare soprattutto concentrandosi su 

un aumento dell'età in cui contrarre matrimonio34, ma anche questo nuovo tentativo venne fermato. 

Infatti nel 1966, con l'inizio della Rivoluzione Culturale e il conseguente caos originato dalle 

guardie rosse, anche questo ennesimo tentativo venne arrestato. Nonostante la cessazione formale di 

tale politica le conseguenze portate dalla Rivoluzione furono simili, a la causa fu determinata dal 

fatto che molti giovano vennero mandati a lavorare nelle campagne, ritardandone la possibilità di 

sposarsi.

Però alla fine del 1968 il tasso di natalità raggiunse il 35,59‰ che combinato con la 

diminuzione del tasso di mortalità all'8.21‰ fece si che quell'anno il tasso di crescita fosse il quarto 

più alto dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese ad oggi. Con una percentuale di crescita 

del 27,38‰ su una popolazione totale di più di 785 milioni di cinesi, solo quell'anno vennero alla 

luce circa 22 milioni di nuove vite.35

Così anche se la Rivoluzione Culturale non era ancora giunta a termine, nel 1970 Mao Zedong 

e Zhou Enlai fecero il loro meglio per sviluppare e porre in pratica una nuova politica di controllo 

conosciuta come “late, long, few”36 (晚，稀，少政策), il cui slogan era “sposarsi tardi, far figli 

tardi”, ovvero: 晚婚晚育 wan hun wan yu. Questa politica non era altro che una serie di 

suggerimenti non vincolanti e che consistevano principalmente di tre punti: 

1. sposarsi tardi (late);

2. aspettare più tempo fra la nascita di un figlio e l'altra (long); 

3. avere meno figli (few). 

34 Yu 2011

35 China Statistical Yearbook 2000, National Bureau of Statistics, P.R.China.

36 In alcuni casi “later, longer, fewer”

26



Per quanto riguarda il terzo punto, si può vedere come questo significasse che il massimo erano 

due figli per coppia. Infatti uno slogan di quel tempo recitava: “uno non è troppo poco, due è giusto, 

tre son troppi”37.38 Così il risultato che si ottenne fu quello di abbassare enormemente il tasso di 

natalità, che passò dal 33,43‰ del 1970 al 17,82, quasi la metà, nel 1979. Nello stesso lasso di 

tempo il Tasso di Fecondità Totale (TFT, in inglese Total Fertility Rate, o TFR) si dimezzò 

anch'esso, passando da 5,81 a 2,75 in soli nove anni39. 

Il TFT è un indicatore statistico che calcola la media nazionale del numero di figli per donna e 

viene spesso usato per capire se una popolazione sta aumentando o diminuendo. Infatti si assume 

che se ogni donna concepirà durante la sua vita due figli, la popolazione rimarrà invariata nel tempo 

a condizione che il tasso di mortalità rimanga costante. In questo caso si parla di “livello di 

sostituzione” poiché per ogni coppia di genitori vi è una coppia di figli. Ovviamente il livello, o 

tasso, di sostituzione non può essere precisamente 2, poiché vi sono casi di mortalità infantile, 

infecondità e morti precedenti al raggiungimento della maturità sessuale e quindi alla possibilità di 

procreazione che devono per forza alzare il TFT per fare in modo che la popolazione resti stabile. 

Perciò si è calcolato che nei paesi con un minor tasso di mortalità il livello di sostituzione 

corrisponde ad un TFT di 2.1, mentre in stati dove il tasso di mortalità è più elevato anche il tasso di 

sostituzione corrisponderà ad un TFT maggiore, così a livello globale questo corrisponde oggi a 

2,33.40

Nel caso che il TFT sia invece maggiore del livello di sostituzione la popolazione starà 

crescendo e sarà una società sempre più “giovane”, altrimenti se è sotto al livello di sostituzione la 

popolazione starà declinando e l'età media si starà innalzando. C'è però da aggiungere che nello 

specifico caso cinese l'analisi del TFT può essere fuorviante per tre ragioni: 

1. a causa del problema della non registrazione di molte bambine fino a che non sia 

strettamente necessario (come vedremo fra breve);

2. i calcoli statistici effettuati dagli istituti di ricerca cinesi tendono a fornire dei valori non 

conformi a stime di terze parti (come si evince dalla comparazione con il CIA World 

37 一个不少，两个正好，三个多了 yi ge bushao, liang ge zhenghao, sang ge duo le.

38  Susan GREENHALGH, “Missile Science, Population Science: The Origins of China's One-Child Policy”, The China 

Quarterly, No. 182 (Jun., 2005), pp. 253-276

39  I dati sono presi dal China Statistical Yearbook 2000

40 ESPENSHADE TJ, GUZMAN JC, and WESTOFF CF (2003). "The surprising global variation in replacement fertility". 

Population Research and Policy Review 22 (5/6): 575. doi:10.1023/B:POPU.0000020882.29684.8e.
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Factbook o dati Unicef e altri)

3. a causa della sex-ratio molto differente (come vedremo più avanti) molti uomini non 

potranno trovare una compagna e quindi riprodursi. Si stima infatti che ogni donna metta al 

mondo 0,66 figlie nell'arco della sua vita, circa di un terzo inferiore al valore di poco 

maggiore di 1 che permetterebbe un mantenimento costante nel tempo41.

Come abbiamo visto, la Cina è passata in meno di dieci anni, da un TFT di quasi 6, ad uno che 

non raggiungeva i 3, ovvero lo ha più che dimezzato in un breve arco di tempo. Questo però non era 

ancora sufficiente per poter garantire un buon sviluppo dell'economia e delle condizioni di vita della 

popolazione in accordo con il modello malthusiano (vedi capitolo “OCP ed economia”). Ci 

riferiamo a questo modello poiché come hanno notato Lee e Wang nel loro libro “One Quarter of 

Humanity: Malthusian Mythology and Chinese Realities, 1700-2000”, i governanti cinesi si 

basarono esattamente sui concetti di Malthus di relazione fra sovrappopolazione e povertà. Tale 

modello analizza la correlazione fra aumento della popolazione e crescita economica, dimostrando 

come l'utilizzo intensivo delle risorse e il loro sfruttamento porti ad un punto in cui all'aumentare 

della prima si ha una diminuzione della seconda portando ad una crescente povertà diffusa. Devo 

però sottolineare che parlando di una relazione di tipo malthusiana intendo dire che popolazione e 

ricchezza si influenzino negativamente e non che si comporti esattamente come supposto da 

Malthus. Infatti in questa tesi viene preso in considerazione un altro modello, che verrà spiegato e 

presentato nel capitolo 4. 

Negli anni '70 anche il lavoro del Club di Roma diede nuova spinta alle convinzioni del Partito 

Comunista Cinese grazie alla pubblicazione di vari scritti42, fra cui “The Predicament of Mankind” 

del 1970 e “The Limits to Growth” del 1972, che analizzavano lo sfruttamento delle risorse, la 

sovrappopolazione e le analisi dei possibili scenari futuri. In quegli anni ebbe particolare 

importanza anche il lavoro di Song Jian43, forse il più eminente personaggio che con le sue ricerche 

fece in modo che la politica del figlio unico fosse così velocemente messa in pratica.

Song Jian era un militare della sezione di ricerca e sviluppo di nuove armi, specializzato nel 

ramo della missilistica. Egli venne molto colpito dai contenuti degli scritti del Club di Roma, 

soprattutto dal modello virtuale World344 che venne presentato ed usato nel libro “The Limits to 

41 OECD, febbraio 2010.

42 Greenhalgh 2003

43 宋健

44 http://en.wikipedia.org/wiki/World3  , vi è anche la possibilità di utilizzare online il modello interattivo: 
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Growth” per calcolare i possibili scenari futuri e che pone in rapporti di cause ed effetto le 

correlazioni fra diverse variabili, fra cui risorse naturali e popolazione. Poiché durante gli anni del 

maoismo il settore militare era praticamente l'unico a disporre di modernissime tecnologie e fondi 

pressoché illimitati era anche l'unico che potesse contare su scienziati altamente qualificati che 

oltretutto si avvalevano di computer e calcolatori sofisticati. Dobbiamo anche aggiungere che Song 

Jian diventava con gli anni un membro di partito sempre più importante, così che si trovava al 

contempo a far parte di entrambi i gruppi sociali che godevano di maggiori privilegi: i militari e i 

quadri di partito. Oltretutto, essendo anche nel settore di ricerca aveva accesso ad una serie di 

informazioni nazionali e internazionali che erano proibite ai più, nonché parte dell'élite cui non 

erano negate le possibilità di poter effettuare viaggi al di fuori della Cina. Così dopo esser stato in 

Europa nel 1978, al suo ritorno in patria organizzò un gruppo di ricerca di cui facevano parte, oltre a 

lui, l'ingegnere di sistemi Yu Jingyuan e l'esperto di matematica e computer Li Guangyuan45. L'anno 

successivo si aggiunse anche l'esperto di economia della Chinese Accademy of Social Sciences 

(CASS) Tian Xueyuan46. Prendendo in analisi anche dati e modelli forniti dal lavoro di H. 

Kwakerneek47 e da quello di G.J. Olsder e R.C.W. Strijbos48 riuscirono ad adattarli con grande 

facilità ai loro computer, poiché i modelli di previsione della traiettoria dei missili e della 

popolazione non sono così dissimili. Questo insieme di cause fece sì che Song Jian potesse 

modificare il modello di World3 sulle esigenze e caratteristiche dello stato cinese e analizzare gli 

scenari proposti da tale modello.

La prima proiezione sulla popolazione cinese prese in considerazione i cento anni successivi, 

perciò la finestra temporale che analizzarono andava dal 1980 al 2080, di cui vediamo possiamo 

vedere i risultati nel grafico 3 qui sotto.

http://live.simgua.com/World e che presenta sotto forma di schema i rapporti di consequenzialità fra le varie sfere 

prese in considerazione per lo sviluppo di tale modello

45 李广元 

46 田雪原

47 Huibert KWAKERNAAK, "Application of control theory to population policy," in A. Bensoussan and J.L. Lions (eds.), 

Lecture Notes in Control and Information Sciences: New Trends in Systems Analysis (Berlin: Springer-Verlag, 

1977), pp. 359-378

48 G.J. OLSDER and R.C.W. STRIJBOS, "Population planning: a distributed time optimal control problem," in Jean Cea 

(ed.), Lecture Notes in Computer Science; Optimization Techniques: Modeling and Optimization in the Service of 

Man, Part 1 (Berlin: Springer-Verlag, 1976),
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Queste proiezioni si basavano su dati non accurati (Greenhalgh 2005) poiché l'ultimo 

censimento nazionale cinese risaliva al 1964 e tutte le analisi sulla popolazione di quel tempo 

venivano fatte su base statistica. A parte questo fatto i calcoli del team di Song Jian erano molto 

precisi e mostravano come con un TFT (nel grafico β) di 3.0 la popolazione cinese avrebbe potuto 

superare i 4 miliardi di individui nel 2080 e sarebbe continuata a crescere, così come per β uguale a 

2,5 e a 2,3. Solo con un TFT di 2,0 si sarebbe potuta raggiungere una certa stabilità della 

popolazione, come avevamo già analizzato in precedenza su basi teoriche. Però gli scienziati che 

portavano avanti queste analisi erano preoccupati delle conseguenze ambientali che questa enorme 

pressione sull'ecosistema avrebbe portato all'esaurimento delle risorse naturali nazionali, che 

avrebbero quindi causato un'enorme carestia e ridimensionamento della popolazione a seguito 

dell'impossibilità di fornire anche i beni primari per la sussistenza.

Si legge infatti in un articolo scritto dallo stesso Song Jian sul Guangmin Ribao:

Le aree boschive diminuiscono, così come la superficie coltivabile media pro-capite, la fornitura di cereali e la 

disposizione di proteine calano e l'inquinamento si intensifica, così come il consumo di risorse naturali, ecc. tutto 

questo è in parte causato anche dalla crescita della popolazione. […] Il problema della relazione fra popolazione e 

impatto sul sistema naturale non è più una teoria astratta ma solo con i valori concreti otterremo la conclusione della 

ricerca scientifica con la relazione della situazione reale.49

49 Il corsivo è mio, il testo originale recita: “森林面积的减少，平均每人耕地面积的减少，粮食供应的短缺，蛋白
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Grafico 3: Song Jian's 1980-2080 population projection;  Fonte:  

Song Jian 宋健, Li Guangyuan 李广远, “renkou fazhan wenti de 

dingliang yanjiu” 人口发展问题的定量研究, China Academic 
Journal Eletronic Publishing House, grafico 2, pag 63



 Solo portando il prima possibile il TFT a 1.5 o 1.0 si poteva raggiungere un tasso di crescita 

della popolazione che potesse essere “sostenibile”. Ma anche se questo fosse stato raggiunto 

istantaneamente (ipotesi delle curve β 1.5 e β 1.0) la popolazione cinese avrebbe iniziato a 

decrescere da 40 a 50 anni dopo, attorno al 2030, momento in cui si sarebbe potuto riportare il TFT 

al livello di sostituzione di 2,1 e mantenere la popolazione ad un livello costante.

Come si trova scritto nel commento degli autori al loro stesso grafico:

nella situazione di un β=2 otterremmo un picco della crescita della popolazione nel 2052, raggiungendo una 

popolazione nazionale di 1,54 miliardi, da quel momento inizierà a diminuire e nel 2080 sarà diminuita fino a 1,47 

miliardi circa; nelle circostanze in cui si avesse un β=1 (politica del figlio unico universale), nel 2004 

raggiungeremmo il picco di 1,05 miliardi e nel 2080 saremo solamente 370 milioni circa.50

 

 Ovviamente dobbiamo sottolineare l'impossibilità oggettiva di passare in due anni da un TFT 

di 3.0 ad uno di 1.5 o 1.0. Secondo il sesto censo nazionale cinese, a seguito dell'introduzione della 

politica del figlio unico il TFT di 1,4 è stato raggiunto solo nel 2010, ben trenta anni dopo lo 

scenario analizzato da Song Jian.

In quegli anni si preparava l'apertura della Cina al mondo esterno e l'attenzione era tutta sulle 

“quattro modernizzazioni” e lo sviluppo economico, perciò la dimostrazione di come la crescente 

popolazione avrebbe potuto non solo arrestare questo sviluppo ma addirittura farlo regredire colpì 

molto l'élite comunista che iniziò a lavorare alla creazione di una politica di controllo familiare più 

stringente.

Che portò la vice premier dell'epoca a scrivere sul Renmin Ribao:

质的短缺，污染的加剧自然资源的消耗等等，所有这些都于人口的增长成比例的发展。[...]人口问题和

生态系统的关系已经不再是抽象讨论的对象了，只有具体的定量的研究才能得到科学的符合实际情况的结

论。” SONG Jian 宋健, “cong xiandai kexue kan renkou wenti” 从现代科学看人问题，Guangmin Ribao, 3 

ottobre 1980

50 Il testo originale recita: “对 β =2 的情况,到 2052 年我国人口增长达到峰值,那时全国总人口约为 15.4亿左右,此

后开始下降, 到 2080 年全国总人口下降到 14.7亿左右;对 β =1(即完全 “一胎化”) 的情况,到 2004 年我国人

口增长达到峰值,全国总人口约为 10.5亿,此后开始下降,到 2080 年全国总人口下降到 3.7亿.” SONG Jian 宋健, 

LI Guangyuan 李广远, “renkou fazhan wenti de dingliang yanjiu” 人口发展问题的定量研究, China Academic 

Journal Eletronic Publishing House, pag 6
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L'aumento della popolazione cinese è troppo rapido e questo è un fattore negativo per il raggiungimento 

dell'obbiettivo delle quattro modernizzazioni51

Ma come affermò lo stesso Song Jian:

Diminuire la velocità di crescita della popolazione non è in relazione solo con l'attuale realizzazione dell'urgente 

compito delle quattro modernizzazioni, ma lo è anche con i grandi problemi che saranno dei nostri figli e nipoti.52

C'è inoltre da dire che mentre la “late, long, few policy” ebbe un effetto molto positivo nel 

ridurre il TFT e tasso di natalità negli anni 70, non avrebbe comunque variato di molto quello del 

medio periodo. Questo perché nonostante gli slogan e i proclami del partito, la popolazione tendeva 

a programmare lo stesso numero di figli ma dilazionati in un periodo di tempo maggiore. Ciò 

avrebbe quindi portato ad un TFT nuovamente elevato entro atri dieci, al massimo quindici anni53. 

Fu così che con la terza sessione plenaria dell'undicesima Assemblea Nazionale del Popolo, 

tenutasi nel 1978, si decise che i tempi erano maturi per l'introduzione della politica di 

pianificazione familiare, più comunemente conosciuta come “politica del figlio unico” o OCP, 

dall'acronimo inglese di One-Child Policy. 

Si decise che la miglior traiettoria di crescita avrebbe dovuto portare ad un massimo di 1,113 

miliardi di persone nel 199054 e di 1,2 miliardi entro la fine del secolo55. Due limiti che parevano 

impossibili da raggiungere ma che vennero superati di solo 30 milioni il primo e  67 milioni sulla 

base dei dati dello Statistical Yearbook of China 2000 e del sesto censimento nazionale avvenuto 

esattamente nel 2010. Nel leggere di questi due differenti scarti si nota immediatamente come la 

differenza fra popolazione pianificata e prevista per l’anno 1990 è meno della metà di quella del 

2000. Questo indica che non siamo ancora arrivati al picco di crescita oltre il quale la popolazione 

totale cinese inizierà a diminuire, ma c’è anche un’altra spiegazione per questo fatto. Infatti se 

51 Il corsivo è mio, il testo originale riporta: “我国人口增长太快，对实现四个现代化是一个很不利的因素”, 

CHEN Muhua 陈慕华, Xianzai sige xiandaihua, bixu you jihua de kongzhi renkou zengzhang  “实现四个现代化，

必须有计划地控制人口增长”, Renmin Ribao, 11 agosto 1979

52 Il testo originale recita:“把人口增长速度降下来，不仅是当前我国四个现代化建设的紧迫任务，也是关系到

子孙后代的大事。”, SONG Jian 宋健, Guanmin Ribao 1980.

53 Yu Zhihao, 2011

54 Karen Hardee-Cleaveland and Judith Banister “Fertility Policy and Implementation in China, 1986-88” 

55 Therese HESKETH, LI Lu and ZHU Wei Xing, “The Effect of China’s One-Child Family Policy after 25 Years ”, health 

policy reports , 15 settembre 2005
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vediamo il grafico qui sotto si nota immediatamente come le donne al massimo della propria 

potenza sessuale/riproduttiva siano arrivati ad un livello massimo proprio nell’ultimo decennio 

dello scorso secolo, più precisamente fra gli anni novantadue e novantaquattro.

Per raggiungere gli obbiettivi, ogni provincia, città, villaggio, ovvero ogni giurisdizione, aveva 

delle quote che venivano fissate di volta in volta a livello nazionale tramite i piani quinquennali; un 

po' come veniva fatta con la produzione di grano durante l’epoca maoista, ma mentre allora vi era 

una quota minima di produzione ora vi è una quota massima di crescita annua della popolazione. 

Dobbiamo però dire che la politica del figlio unico non è rimasta invariata fino ad oggi, bensì ci 

sono stati diversi cambiamenti sia nel tempo che nello spazio, inoltre si sta anche parlando di 

ulteriori modifiche da apportare nell'immediato futuro per rendere tale politica ancora meno 

stringente. Nel 1978 era una politica universale che obbligava tutta la popolazione Han, in quanto le 

minoranze etniche erano esentante da questa pratica, ad avere un massimo di un solo figlio per 

coppia. Dopo le campagne di sterilizzazione e aborti forzati del 1983, si decise per un rilassamento 

della politica nell'anno successivo, in cui si stabiliva che le famiglie residenti in campagna, ovvero 

che non avessero un hukou cittadino, potessero avere un secondo figlio nel caso che il primo fosse 
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femmina, ma in nessun caso sarebbe stato permesso un terzo56. È questa la principale causa di 

differente proporzione fra maschi e femmine in Cina, più che gli aborti selettivi (proibiti per legge) 

o le uccisioni dei neonati di sesso femminile (meno frequenti di quanto si è portati a pensare in 

occidente). Infatti ci si trova nella condizione in cui se il primogenito sia di sesso maschile allora 

non sarà concesso un secondo figlio, ma se non lo è allora si potrà procedere per un altro tentativo. 

Questo fenomeno viene definito come “at least one son practice” e fa si che aumentino le possibilità 

che vi siano più maschi che femmine e che la sex-ratio aumenti maggiormente. Con questo non si 

vuole affermare che certe azioni non abbiano mai avuto luogo in Cina o che il fenomeno degli 

aborti selettivi, sia in base al sesso che a causa di quadri di partito troppo zelanti nel raggiungimento 

dell’obbiettivo di rimanere all’interno delle quote assegnate alla loro giurisdizione non abbiano 

obbligato diverse coppie ad abortire, non siano avvenute. 

Ovviamente vi sono diversi fattori secondo cui una elevata sex-ratio potrebbe essere spiegata, 

oltre agli aborti basati sul genere del nascituro vi sono soprattutto la tendenza di non registrare le 

figlie femmine fino a che non sia strettamente necessario, ovvero quando queste devono iniziare il 

proprio percorso di studi o necessitino di cure mediche, e l'appena citata “at least one son practice”. 

A sostegno del fatto che questa sia la principale causa di questa differenza numerica fra 

individui di sesso maschile e femminile vi è uno studio del 2009 che lo mette in evidenza. 

Prendendo in considerazione solo la porzione di popolazione primogenita si ottiene una sex-ratio 

che si mantiene ad un livello di 106 maschi su 100 femmine che è esattamente nella media 

mondiale di 10757. Se però si includono anche i secondogeniti si arriva a circa il 110,95%, con un 

intervallo di confidenza che varia fra il 107 e il 113 a seconda delle provincie cinesi.58 Con questi 

valori alla mano vediamo che si può passare da una ratio di 106 ad una di 113, con una differenza 

consistente di sette punti percentuali.

56 Greenhalgh 2005

57 Secondo i dati del “CIA – World Fact Book”, reperibili online all'indirizzo 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html

58 Wei Xing ZHU, Li LU, Therese HESKETH, “China’s excess males, sex selective abortion, and one child policy: analysis 

of data from 2005 national intercensus survey ”, BMJ 2009;338:b1211 , doi:10.1136/bmj.b1211
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C'è inoltre da aggiungere che secondo la tabella di cui sopra si può notare come la sex-ratio 

totale (e non solo dei primogeniti) sia ad un livello veramente elevato (quasi 120 su 100) alla 

nascita, mentre entro il compimento del ventesimo anno di età arriva addirittura quasi alla parità 

(101%) nelle aree urbane.

Sempre dallo stesso documento leggiamo anche che

Our data show that the type 2 variant, which allows couples a second child only after a girl, results in the highest sex 

ratios for second order births and the overall highest sex ratios, as seen in Henan, Anhui, Jiangxi, Hunan, 

Guangdong, and Hainan. These are largely more traditional, predominantly agricultural provinces, where bearing 

sons is still seen as necessary for long term security. 59

Ciò spiega sia l'alta sex-ratio alla nascita, sia il fatto che sia proprio nelle aree rurali, dove la 

presenza di un figlio maschio è una vera necessità a causa del duro lavoro nei campi, che si 

concentrano le differenze maggiori fra numero di donne e uomini.

A causa di questo, ma anche di altri fattori contingenti, nella metà del 1986 la provincia del 

Guangdong decise di rilassare parzialmente questa politica in modo da stabilire cinque eccezioni 

secondo le quali una coppia avrebbe potuto avere un secondo figlio:

1. Se il primogenito aveva delle malformazioni fisiche che gli impedivano di poter svolgere un 

mestiere o fosse sterile.

2. Se una delle due parti contraenti matrimonio veniva da un precedente matrimonio da cui 

aveva ottenuto un figlio, ma l’altra parte non aveva figli a sua volta.

3. Se una donna apparentemente sterile rimaneva incinta dopo aver adottato un figlio.

59 Ibidem. Pag 5, il corsivo è mio.
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4. L’unico figlio della coppia si fosse già sposato

5. Una persona avesse lavorato per cinque anni o più nel settore minerario (o ad alto rischio) e 

vi stesse ancora lavorando.

Questo ultimo punto è dettato dal fatto che i lavori nel campo estrattivo sono molto pericolosi 

ed essendovi un’alta probabilità di incidenti sul lavoro si decise di dar la possibilità di avere 

maggior progenie che potesse aiutare economicamente nel caso del decesso di un genitore. 

Nell’anno seguente anche il Sichuan decise di stabilire ben undici condizioni grazie alle quali 

una coppia avrebbe potuto ottenere il permesso per la procreazione di un secondo figlio. Tutto 

questo fu possibile perché veniva lasciata una certa flessibilità ed indipendenza alle varie province 

su come gestire questa politica, purché le quote fossero rispettate.

Nel maggio 1986 venne fatto circolare all'interno del partito il “documento 13”, un’indicazione 

per migliorare i risultati della politica attraverso l’educazione delle masse e per renderla più 

effettiva nelle aree che restavano indietro nella sua applicazione. In ogni caso le linee generali della 

politica rimasero invariate:

To promote late marriage and late birth. With the exception of special cases and provided that approvals are given, 

all state cadres, state employees and workers, and urban residents are to have only one child. In rural areas, one child 

per couple is to be widely promoted, but those with real difficulties may be scheduled in a planned way for a second 

child. Second children outside of birth plans and excessive [i.e., third or higher order] births are prohibited. Minority 

nationality couples may in general have two children and, in individual cases, a third birth may be permitted.60

Ovviamente per il raggiungimento degli obbiettivi ci si basava, e ci si basa tuttora, su un 

sistema di premi e sanzioni, sia per i cittadini che non seguono attentamente la pianificazione 

familiare, sia per i quadri di partito nel caso le nascite nella propria giurisdizione superino o meno il 

livello fissato dalle quote. 

Fra i premi per le famiglie residenti in aree urbane che si fermano al primogenito vi sono: 

− l'incremento di circa il 5 % dello stipendio fino a che il figlio non compie il quattordicesimo 

anno d'età

− Trattamenti preferenziali da parte dell'unità lavorativa (danwei) nel caso la famiglia necessiti 

una nuova casa

60 Karen Hardee-Cleaveland and Judith Banister “Fertility Policy and Implementation in China, 1986-88” pag 249
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− periodo prolungato per il permesso di maternità

− maggiori possibilità di accesso a servizi di migliore qualità per quanto riguarda l'educazione 

e la sanità

− pensione maggiorata, in qualità del fatto che manca un ulteriore supporto finanziario che 

sarebbe derivato da un secondogenito.

Nelle aree rurali si ottiene anche una maggiore allocazione di terreno coltivabile da parte della 

danwei di appartenenza.61

Proprio a causa del fatto che questo sistema va ad interessare anche i governanti e non solo i 

privati cittadini, ci sono stati episodi di coercizione molto pesanti da parte dei responsabili di 

determinate aree che hanno portato anche a campagne di sterilizzazione o agli aborti forzati di cui 

abbiamo già parlato in precedenza. 

Negli anni passati vi erano casi in cui la politica di controllo delle nascite non era molto 

efficace poiché il sistema di premi e sanzioni non era strutturato al meglio, un esempio è la regione 

del Qinghai, dove troppe eccezioni alla politica statale vengono ancora concesse.

Un altro caso invece riguarda il fatto che i quadri stessi vennero a volte esentati dal pagamento 

delle sanzioni in caso fossero essi stessi a non rispettare la regole che impediscono loro di avere un 

secondo figlio, proprio a causa del fatto che sono parti importanti del partito. Per portare un 

esempio concreto possiamo rifarci ad un episodio avvenuto verso la fine degli anni ottanta quando il 

nuovo segretario della contea di Dianbai (Guangdong) impose un giro di vite ai suoi dirigenti. Ciò 

comportò che in solo due mesi più di 1200 persone fra quadri, impiegati e collaboratori della 

suddetta zona si trovarono a far fronte alle conseguenze della violazione della politica di controllo 

delle nascite a partire dal 1979.

61 Therese HESKETH, Wei Xing ZHU , “The one child family policy: the good, the bad, and the ugly ”, Health in China 

314 giugno 1997, pag1685-1687
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Grafico 4: Fonte: China Statistical Yearbook 2000 e 2010

NB: Per il Total Fertility Rate non erano disponibili dati oltre al 1991, la fonte dei valori per gli  
anni dal 2000 al 2010 è il CIA World Factbook 2010, perciò i valori fra il 1992 e il 1999 sono 
supposti

Come si può vedere nel grafico 4, fra il 1980 e il 1989 abbiamo due picchi di aumento del tasso 

di natalità e del tasso di crescita, rispettivamente nel 1982 e 1987. Nonché il picco negativo del 

tasso di crescita fra il 1958 e il 1960 dovuto alla carestia di quegli anni, unico momento in cui la 

crescita della popolazione cinese ha avuto trend negativo dalla fondazione della repubblica.

Com'è possibile che vi siano picchi di crescita in un periodo successivo all'introduzione della 

OCP?

Per capirne l'origine dobbiamo rifarci ad una ventina di anni prima quando, dopo la fine della 

carestia di cui sopra si ebbe un'esplosione delle nascite. Questo baby-boom, oltre agli effetti 

immediati come la crescita istantanea della popolazione, porta anche a degli effetti più a lungo 

termine, come un secondo picco di crescita quando questa generazione avrà raggiunto la maturità 

sessuale, precisamente a metà degli anni ottanta (vedi illustrazioni 1 e 3). Più in particolare viene 

spiegato con questa motivazione il baby boom del 1987, mentre quello del 1982 resta in una sorta di 
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limbo. Infatti secondo l'illustrazione 3, le donne cinesi di quegli anni raggiungevano il picco 

riproduttivo al venticinquesimo anno di età, mentre il 1982 si trova a soli venti anni di distanza dalla 

fine della grande carestia. 

Con tutta probabilità questa esplosione di nascite è invece dovuta da un

bouncing-back effect because of the delaying strategies of the previous population-control policies and a decade of 

Cultural Revolution62

come affermato da Yu Zhihao.

62 Yu Zhihao, 2011, pag 83.
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3.L'impatto ambientale

Qualsiasi essere vivente apporta direttamente o indirettamente un cambiamento nell'ecosistema 

che lo ospita, ovvero ha un impatto sull'ambiente circostante. Nel caso si prenda in considerazione 

l'impatto dell'essere umano possiamo parlare di impatto ambientale antropogenico, ma essendo 

l'unico impatto ambientale che andremo ad analizzare in questa tesi faremo cadere l'aggettivo 

antropogenico. Questo impatto viene altresì definito come il nome dato alle conseguenze causate da 

qualsiasi azione umana che modificano le condizioni di sussistenza o sopravvivenza degli 

ecosistemi63. Secondo l'International Association for Impact Assessment (IAIA) l'impatto è la 

differenza fra le conseguenze di una determinata azione e la situazione ipotetica in cui questa non 

abbia luogo. L'Impact Assessment (IA, ovvero la valutazione ambientale) è 

“un processo di identificazione, valutazione e mitigazione biofisica, sociale e di altri effetti rilevanti compiuta 

precedentemente ad ogni proposta di sviluppo”64.

Fra i vari modi, l'impatto ambientale può essere calcolato anche come la superficie di terra 

necessaria  a soddisfare le necessità degli esseri umani, quale nutrirsi, vestirsi, e a rendere inerti gli 

scarti prodotti dalle attività umane, quale l'assorbimento di CO2 da parte della vegetazione o la 

creazione di discariche per i rifiuti solidi. Questo viene chiamato ecologial footprint o impronta 

ecologica, ed è il metodo usato dal WWF nelle sue analisi annuali sulla situazione ambientale del 

pianeta Terra. Fa parte dell'impatto ambientale l'incremento di terreno utilizzato dalla sola specie 

umana, portando alla riduzione di svariati habitat e alla perdita o alla riduzione estrema di molte 

specie animali e vegetali; un incremento dell'estrazione di risorse non rinnovabili, quale i minerali e 

i combustibili fossili e al deturpamento dell'ambiente quali le miniere a cielo aperto e le cave, 

nonché le perdite e le fuoriuscite di petrolio da pozzi e petroliere; infine abbiamo un aumento 

dell'inquinamento di acqua, aria e terreno che portano ai cambiamenti climatici, il surriscaldamento 

globale, l'effetto serra e altro. 

Per calcolare l'impatto ambientale sono usati vari modelli che vedremo in seguito, allo stesso 

tempo l'impatto “I” viene anche calcolato secondo quello che viene definito VIA, ovvero il Valore 

dell'Impatto Ambientale di ogni attività umana.

63 http://it.wikinoticia.com/cultura%20scientifico-disciplinare/Ecologia%20e%20ambiente/58664-definizione-di-  

impatto-ambientale consultato il 10 novembre 2010

64 IAIA – What is Impact Assesment. Disponibile online all'indirizzo: http://www.iaia.org/publicdocuments/special-

publications/What%20is%20IA_web.pdf , consultato il 10 novembre 2010
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Secondo la definizione dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale65, 

“la VIA nasce come strumento per individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sulla 

salute umana e su alcune componenti ambientali quali la fauna, la flora, il suolo, le acque, l’aria, il clima, il 

paesaggio e il patrimonio culturale e sull’interazione fra questi fattori e componenti. Obiettivo del processo di VIA è 

proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento 

delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita”66.

Un metodo più semplice, e forse semplicistico, di calcolare l'impatto ambientale parte dal 

presupposto che questo sia causato principalmente dall'effetto serra, quindi si andrà ad analizzare 

semplicemente la quantità di gas serra emessi con la produzione di energia elettrica da varie fonti. 

Essendo questo il metodo utilizzato nei documenti a cui questa tesi fa riferimento verrà adottato 

questo tipo di calcoli di impatto ambientale.

65 www.isprambiente.gov.it/site/it-IT  

66 http://www.isprambiente.gov.it/site/it-it/Temi/Valutazione_di_Impatto_Ambientale_%28VIA%29/  
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3.1 Modelli di calcolo dell'impatto ambientale67

Vi sono vari modelli matematici per il calcolo dell'impatto ambientale delle attività umane e 

derivano principalmente dalla formula base dell'IPAT, l'equazione creata da B. Commoner, P. R. 

Ehrlich e J. Holdren negli anni '7068.

3.1.1 Il modello IPAT:

Questo modello è uno dei più largamente utilizzati a livello mondiale per il calcolo dell'impatto 

delle attività umane69, la cui formula espressa risulta quindi:

I = P x A x T

 In parole, questa esprime come l'impatto ambientale (I) sia dato dalla moltiplicazione di tre 

fattori quali: la popolazione (P), l'affluenza (A) o consumo per capite, spesso calcolata come il PIL 

pro-capite, e il livello di tecnologia (T) espresso come l'impatto per unità di prodotto. Poiché la 

moltiplicazione di PIL pro-capite (A) e popolazione (P) porta come risultato il PIL nazionale, si 

vede come l'impatto possa essere visto come la moltiplicazione fra questo e il livello tecnologico di 

una nazione. Il fatto che i creatori della formula abbiamo voluto esplicitare che sia la popolazione 

che il livello economico di una nazione influenzino l'impatto sembra significativo, dato che non si 

sono limitati ad inserire il PIL nazionale in questa equazione.

A quanto possiamo vedere, il termine più discutibile riguardo all'equazione proposta qui sopra è 

T. Questa infatti viene definita come l'intensità di risorse utilizzate per l'incremento di ogni punto 

dell'affluenza. Significa cioè che questo può essere calcolato quasi esclusivamente con la formula 

inversa:

I =
T

P A
 

67 Richard York, Eugene A. Rosa, Thomas Dietz: STIRPAT, IPAT and ImPACT: analytic tools for unpacking the 

driving forces of environmental impacts. On Ecological Economy June 2003. disponibile online su 

http://www.sciencedirect.com/

68 Ehrlich and Holdren (1970) furono i primi a concettualizzare l'IPAT e l'equazione, mentre Commoner et al. (1971) 

furono i primi ad applicarla ai dati raccolti e a dedicarsi alle analisi algebriche di questa. 

Per ulteriori chiarimenti fare riferimento a: Barry Commoner (May 1972). "A Bulletin Dialogue: on "The Closing 

Circle" - Response". Bulletin of the Atomic Scientists: 17–56.

69 Stern et al., 1992; Harrison and Pearce, 2000
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Ma poiché P x A = PIL, avremo:

I =
T

PIL

come del resto già reso esplicito dai creatori della formula70. Questo porta come conseguenza il 

fatto che tutte le possibili misurazioni dirette di T siano pressoché impossibili e che rendono questa 

formula un'identità sempre vera. La tecnologia non è quindi una variabile indipendente, bensì 

un'espressione in funzione delle altre variabili che può falsare la concezione e i risultati ottenuti, o 

quantomeno il loro peso relativo all'interno dell'equazione.

Altro appunto che si potrebbe fare agli autori risiede nell'inesattezza del termine A, poiché 

esistono tutta una serie di transazioni non monetarie o di prestazioni fornite in nero o in grigio che 

non alterano il livello di A pur apportando delle serie modifiche al valore di I. Un esempio 

abbastanza significativo potrebbe essere il sempre maggior ruolo che hanno le cosiddette ecomafie 

all'interno dei sistemi nazionali e internazionali. Queste infatti possono possono compiere azioni 

quali lo smaltimento di rifiuti speciali o pericolosi che apportano sicuramente un cambiamento 

significativo dell'impatto senza per questo rientrare all'interno del computo del Prodotto Interno 

Lordo di una nazione, rendendo ancora più falsato il termine T che serve solo come variabile per 

riequilibrare l'equazione.

Per risolvere questi problemi legati a T è stata quindi modificata questa prima identità da 

Schulze71, che ha costituito l'IPBAT. Il fattore aggiunto da questo autore è il cosiddetto 

comportamento, o Behavior (B), che dovrebbe poter alleggerire l'errore intrinseco nel termine T. 

Purtroppo, come hanno mostrato Roca e Diesendorf nei loro rispettivi lavori del 2002, il valore di B 

spesso non è definibile chiaramente matematicamente, risultando in una difficile applicazione 

pratica della formula.

70 Per ulteriori chiarimenti far riferimento a: Commoner 1971, 1992; Ehrlich and Holdren 1972; Ehrlich and Ehrlich 

1990; Harrison 1993; Raskin 1995

71 Schultze 2002
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3.1.2 Il modello ImPACT:

Nello stesso anno un altro punto debole di T è stato portato alla luce da Waggoner and Ausubel, 

che mostrano come questo fattore sia in realtà l'insieme di diversi aspetti e che possa quindi essere 

disaggregato72. Questi hanno infatti riconcettualizzato l'identità IPAT suddividendo T in Consumo 

per unità di PIL (C)  e l'impatto per unità di consumo (T), la cui formula risulta essere:

I = P x A x C x T

e che è stata chiamata dagli autori ImPACT. Questa è una forma più raffinata dell'IPAT ed è 

concettualmente simile all'IPBAT ma trova una più semplice applicazione matematica, poiché C è 

un valore calcolabile e non una speculazione qualitativa come la B di Schultze.

Per fare un esempio pratico, nell'analisi dell'impatto dell'anidride carbonica (CO2) con questa 

formula, avremo che l'emissione totale (I) è il prodotto di: popolazione (P), PIL pro-capite (A), 

energia consumata per ogni unità di PIL (C) e CO2 emessa per unità di energia consumata (T).

72 Waggoner and Ausubel (2002)
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3.1.3 La curva di Kuznets

La curva di Kuznets è la rappresentazione grafica della teoria di Simon Kuznets secondo la quale 

la distribuzione ineguale del reddito è maggiore nei primi stadi di sviluppo ed aumenta linearmente 

fino ad un livello in cui si ha un aumento non lineare che porta ad un apice oltre al quale 

all'aumentare del PIL pro-capite si ha una diminuzione della diseguaglianza di distribuzione della 

ricchezza73.

Sull'asse delle ascisse troviamo il PIL pro-capite e su quello delle ordinate il coefficiente Gini. 

Tale coefficiente può assumere valori compresi fra 0 e 1, minore è la diseguaglianza di distribuzione 

del reddito più il coefficiente avrà valori tendenti a 0, più alta è la diseguaglianza più il valore 

tenderà a 1.

Questa teoria può essere applicata anche all'ambiente, in questo caso di parlerà della Curva 

Ambientale di Kuznet o Environmental Kuznets Curve, abbreviato in EKC. Nonostante entrambe le 

curve siano oggetto di controversie e critiche, questa curva viene citata in molti testi che studiano 

l'impatto ambientale ed è fondamentale per la loro comprensione.

Questo andamento non lineare della correlazione fra aumento dell'affluenza e dell'impatto 

ambientale ci porta a dover considerare fuorviante la relazione che esiste fra i diversi termini 

dell'equazione riguardo il peso che hanno nella variazione dell'impatto ambientale al loro stesso 

variare. Per risolvere questo problema è stato creato negli anni '90 un nuovo modello di calcolo: lo 

STIRPAT.

73 http://it.wikipedia.org/wiki/Curva_di_Kuznets  
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3.1.4 Il modello STIRPAT

Questo modello formulato da Dietz e Rosa74 ha superato questi problemi trasformando 

l'equazione dell'IPAT e il suo passaggio successivo, l'ImPACT, in un modello stocastico che 

presenta anche coefficienti di regressione. Infatti il significato dell'acronimo STIRPAT è: Stochastic 

Impacts by Regression on Population, Affluence, and Technology. Una funzione di regressione 

viene definita come la funzione che esprime il legame di dipendenza di una variabile, detta 

dipendente, ad altre, dette indipendenti. Questa permette di valutare, entro i limiti dell’intervallo dei 

dati rilevati, il valore dei coefficienti delle variabili indipendenti. Questo valore ci indicherà quindi 

quanto varierà in percentuale la dipendente al variare di un punto percentuale di ogni altra variabile 

(vedere le considerazioni su Environmental Elasticity seguenti).

Questi coefficienti possono assumere quindi una vasta gamma di valori, però possiamo capire 

come se questi sono maggiori di 1.0 significa che la variazione dell'impatto è più veloce della 

variazione della forza che lo causa. Coefficienti compresi fra 0 e 1 indicano che l'impatto è meno 

reattivo al variare della forza. Valori negativi indicano che all'aumentare di questo fattore si ha un 

minore impatto, valgono però le stesse considerazioni per i valori positivi. Quindi se il valore è 

minore di -1 l'impatto diminuisce più in fretta del variare della forza presa in considerazione, se è 

uguale a -1 diminuisce allo stesso tasso in cui questa aumenta e se è compreso fra 0 e -1 diminuisce 

in proporzione minore all'aumentare di questa. Come abbiamo visto analizzando la EKC, lo stesso 

fattore può avere coefficienti differenti a seconda del valore assoluto di questa, ovvero del momento 

in cui viene presa in considerazione. Se in certi tipi di modelli derivanti dallo STIRPAT il 

coefficiente è uguale a 0 potrebbe significare che è stato toccato l'apice della U rovesciata del 

grafico di Kuznet e da questo momento all'aumentare del valore si avrà una diminuzione 

dell'impatto.

Il lavoro che gli autori hanno fatto per migliorare ulteriormente questo modello parte dal concetto 

di plasticità. 

By plasticity we mean the potential for population, affluence, or technology to move in different directions, either in 

response to historical processes or in response to policy, and to thereby influence specific impacts. Plasticity is 

defined by the combination of two features: the variability of P, A, and T (since the range of each suggests its 

potential for policy influence) and the rate at which each factor can vary (since the speed of a factor’s change will 

74 Dietz, T., Rosa, E.A., 1994. “Rethinking the environmental impacts of population, affluence and technology.” 

Human Ecology Review 1, 277-300.
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influence policy feasibility).75

Questo significa che se il primo aspetto mostra la varietà possibile del cambiamento, il secondo 

mostra a quale velocità questo cambiamento può avvenire, facendo in modo che studiosi e 

legislatori possano individuare immediatamente su quale fattore è più facile influire per ottenere il 

massimo risultato nel minor tempo possibile.

Bisogna però fare attenzione per non cadere nell'errore tipico di ritenere solamente uno dei fattori 

il “vero” responsabile dell'impatto. Proprio su questo punto si scontrarono i creatori dell'identità 

dell'IPAT, poiché Ehrlich e Holdren sostenevano che fosse la popolazione, con il suo andamento 

esponenziale, a essere la causa principale dell'impatto ambientale (Ehrlich 1968; Holdren 1971, 

1972). Commoner al contrario si basò sulle analisi fatte sugli Stati Uniti nel secondo dopoguerra, 

quando l'emissione di gas inquinanti crebbe maggiormente di popolazione e affluenza, dimostrando 

che è il fattore tecnologico quello che può causare, o risolvere, l'impatto ambientale (Commoner 

1971; Commoner, Corr and Stamler, 1971).

La logica comunque ci dimostra già da sola come queste considerazioni siano errate. Infatti 

l'impatto è dato da una moltiplicazione, perciò ogni fattore è responsabile a meno che non abbia 

valore 1. Questa discussione è quindi errata quanto asserire che “è stata l'ultima goccia a far 

traboccare il vaso”, perdendo di vista che se non ci fossero state le gocce precedenti il vaso potrebbe 

essere ancora mezzo vuoto.

Però, grazie all'introduzione del concetto di plasticità, sappiamo che nonostante tutti i fattori della 

formula apportano delle modifiche all'impatto ambientale, lo fanno in proporzioni differenti.

In a multiplicative formula like IPAT, the important question becomes not which factor is “most important”—since 

the effects of each factor are amplified by each of the other factors—but, rather, what is the potential range of 

variation and rate of variation (the plasticity) of each factor, and how subject is each factor to intentional 

modification (e.g., through policy).76

Fatte queste considerazioni, i calcoli e i risultati ottenibili con lo STIRPAT possono essere 

utilizzati per testare empiricamente delle ipotesi riguardo l'impatto e altresì per fare delle previsioni 

future (York, Rosa, Dietz 2003), ad esempio per capire le conseguenze che determinate politiche 

75 Richard York, Eugene A. Rosa, Thomas Dietz, “Bridging Environmental Science with Environmental Policy: 

Plasticity of Population, Affluence, and Technology”. SOCIAL SCIENCE QUARTERLY, Volume 83, Number 1, 

March 2002, pag 21.

76 Ibid. pag 22.
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potrebbero apportare.

La formula base dello STIRPAT è:

(3.1) I =a Pb Ac T d e

Dove a è una costante per stabilire la scala del modello, mentre b, c e d sono rispettivamente gli 

esponenti di P, A e T, ed e è il termine dell'errore. Come vediamo i termini principali di questa 

equazione sono gli stessi dell'IPAT, ma quest'ultimo peccava nella considerazione intrinseca che i 

valori di a, b, c, d ed e fossero tutti uguali a 1. Proprio l'assenza di b, c e d ha portato i creatori 

dell'IPAT a fare considerazioni fallaci riguardo le cause reali dell'impatto.

La stessa formula può essere altrimenti esplicitata come:

(3.2) log( I )=log (a)+b log(P )+c log( A)+d log (T )+ log(e )

Nell'applicazione usuale dello STIRPAT il termine T viene inserito all'interno dell'errore poiché 

questo rappresenta tutti gli elementi che influenzano l'impatto all'infuori di popolazione e affluenza, 

invece di esser usato come nell'IPAT come valore per riequilibrare i risultati. Queste considerazioni 

ci portano a poter scrivere l'equazione anche come:

(3.3)  log I =a+b (log P)+c (log A)+e

dove il termine a equivale al logaritmo del termine a dell'equazione (3.1), mentre e è il logaritmo 

di Tde.

Parallelamente al lavoro compiuto sulla plasticità, gli autori hanno voluto specificare anche il 

concetto di elasticità ambientale, ovvero di Environmental Elasticity (EE), mutuato dal concetto di 

elasticità generale in economia. 

Sia in economia che nello STIRPAT, l'elasticità viene calcolata allo stesso modo, il suffisso 

environmental serve solo a specificare questo dato caso che si riferisce alla reattività con qui un 

cambiamento in una delle forze trainanti viene recepito dall'ambiente.

In economia, il concetto di elasticità si riferisce alla variazione (in percentuale) della variabile 

dipendente al variare di un punto percentuale della variabile indipendente quando gli altri fattori 
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rimangono costanti77. 

Per esempio l'elasticità della domanda (Q) rispetto al prezzo (P) è l'entità della variazione della 

domanda rispetto ad una variazione unitaria della variabile prezzo, ovvero:

(3.4) log Q=log A+b (log P)

dove b è l'elasticità dell'offerta e log A è una costante scalare78. Aggiungendo l'errore e, questa 

equazione diventa un modello stocastico che può essere utilizzato per diverse osservazioni 

utilizzando tecniche di statistica tradizionale quale la regressione per la stima empirica di b. Allo 

stesso tempo vediamo che diventa simile all'equazione (3.3) dello STIRPAT. A questo punto 

possiamo vedere come si possa calcolare l'EE di ognuno dei fattori che influiscono sul valore di I, 

così l'EEIP si riferirà alla reattività dell'impatto ambientale al variare della popolazione; l'EEIA a 

quello dell'Affluenza; mentre spesso non viene considerato l'EEIT poiché T è l'insieme di vari fattori 

difficilmente scindibili singolarmente, anche se non vi sono problemi teorici nel calcolo del T 

complessivo seguendo le stesse basi dell'EE. 

Abbiamo detto che il fattore T può essere scomposto in più parti e che ci può aiutare per inserire 

più fattori nell'analisi. Questo però è un processo molto difficile anche facendo attenzione che come 

nell'equazione fin qui analizzata non tutti i fattori hanno lo stesso peso nel risultato finale. Per fare 

questo più semplicemente, spesso vengono aggiunte delle dummy variables, ovvero dei termini 

sotto forma di eχ. Gli autori possono quindi utilizzare un codice binario 0-1 per i valori di χ, 

prendendo in considerazione fattori quale la latitudine, essendo chiara la relazione fra un maggior 

utilizzo di combustibile per il riscaldamento degli ambienti nelle zone temperate rispetto a quelle 

tropicali.

In questo documento non verranno però prese in considerazione fattori che necessitano di dummy 

variables basandomi principalmente sulla comparazione del modello “STIRPUrInAT” che vedremo 

in seguito.

Ovviamente possiamo anche scomporre le variabili P e A, ad esempio si potrebbe suddividere P 

nel numero di famiglie moltiplicato per la grandezza della famiglia media come nelle analisi sulla 

qualità dell'aria fatte da Cramer nel 1996 e 1998, oppure la percentuale di popolazione dipendente, 

quale vecchi e bambini, e popolazione indipendente, cioè i lavoratori.

77 Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D., 1992. Economics. Richard D. Irwin, New York.

78 Wonnacott e Wonnacott, 1990, pag 456
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3.2 Calcolo dell'impatto ambientale cinese sul modello STIRPAT

Prendendo in considerazione il lavoro di Wang e He del 200679 mi accingo a presentare le loro 

considerazioni sull'impatto ambientale cinese.

Essi prendono la formula logaritmica dello STIRPAT scomponendo l'affluenza in due termini, 

poiché:

A viene divisa in PIL pro-capite (scala: 1000 RMB al valore di riferimento dell'anno 2000) e nel termine quadratico 

dello stesso. Questo secondo termine viene inserito per analizzare se l'incremento del PIL porta ad un aumento del 

volume dei consumi energetici secondo la tendenza del grafico a U rovesciata della EKC.80

Ottenendo così:

(3.5) log I =log a+b( log P)+c1( log A)+c2(log A)2+d (logT )+log e

Secondo le proprietà dei logaritmi possiamo trasformare l'esponenziale del logaritmo in un fattore 

dello stesso:

(3.6) log I =log a+b( log P)+c1( log A)+2c2( log A)+d (logT )+log e

Raccogliendo poi il fattore comune log A:

(3.7) log I =log a+b( log P)+(c1+2c2)(log A)+d (logT )+log e

In questo modo vediamo che l'elasticità dell'affluenza risulta come:

79 WANG Limeng 王立猛，HE Kanglin 何康林，“Analysis on Temporal Variation of Environmental Impact Based on 

STIRPAT Model – A Case Study of Energy Consumption of China” 基于 STIRPAT 模型分析中国环境压力的时间

差异 – 以 1952-2003 年能源消费为例， Journal of Natural Resources vol. 21, no. 6, Nov. 2006

80 Il corsivo è mio, il testo riporta: “A, 分解为单位人 均 GDP(单位: 1000元, 2000 年不变价) 和单位人均 GDP 平

方两项, 引入二次项的目的是分析 随单位人均 GDP 的增加, 能源消费总量的变化是否可以出现倒 “U”型环

境 Kuznet曲线” Ibid. pag 864.
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(3.8) EE IA=c1+2c2( log A)

Non  potendo usare il metodo dei quadrati lineari (Ordinary Least Square, OLS) per risolvere 

l'equazione (3.6), data dal fatto che vi è una forte collinearità fra log A e (log A)2 gli autori si rifanno 

al metodo della ridge regression. 

Questa consente di ottenere delle stime stabili dei coefficienti di regressione in presenza di 

multicollinearità, con la matrice X’X assai prossima alla singolarità. Lo stimatore di tipo ridge è 

definito in questo modo: dove K è una costante non negativa detta shrinkage parameter e di solito 

compresa tra 0 e 1 (K = 0 corrisponde alle stime OLS). La scelta di questa costante viene effettuata 

in base all’intensità della multicollinearità esistente, cercando di garantire un opportuno 

bilanciamento tra la varianza e la distorsione dello stimatore. Un metodo esplorativo consiste nella 

costruzione di un grafico che rappresenti gli elementi del vettore (sull’asse delle ordinate) in 

funzione di K. Si ritiene che le curve di tale grafico, detto traccia della regressione ridge, tendano a 

stabilizzarsi in corrispondenza di valori accettabili di K81.

Gli autori quindi procedono ad analizzare i risultati ottenuti di K compresa fra 0 e 1 con un passo 

di 0,01, dopo aver raggiunto il valore di K=0,08 ritengono le stime accettabilmente precise 

ottenendo questi risultati:

Variabile Coefficiente di regressione

ln a -20,608

ln P 1,992

ln A 0,516

(ln A)2 0,091

ln T 0,777

ln e 0,84

Vengono quindi fatti dei calcoli empirici per analizzare l'EEIA a vari livelli di PIL pro-capite in 

relazione all'energia totale consumata.

The affluence elasticity of total energy consumption for different GDP per capita level82

81 Vito RICCI, “Principali tecniche di regressione con R”, versione 0.3, 11 settembre 2006.

82 Ibidem. Table 2 pag. 865
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A 0,5 2 5 10 14,3 15 20 30 40 50 70 100

ln A -0,693 0,693 1,609 2,303 2,660 2,708 2,996 3,041 3,689 3,912 4,248 4,605

EEIA 0,390 0,642 0,809 0,935 1,000 1,001 1,061 1,135 1,187 1,228 1,289 1,354
NB: i valori di A si riferiscono ad una base di 103 RMB del valore relativo all'anno 2000.

La tabella mostra che all'aumentare del PIL pro-capite anche l'EEIA per totale di energia consumata aumenta. Al 

valore di A =14 x 103 RMB, l'EEIA raggiunge il valore 1,000, quindi all'aumentare di 1% dell'A anche l'energia 

consumata aumenta dell'1%. Per valori inferiori di A=14 x 103, cioè con EEIA inferiore a 1,000, all'aumentare del 

PIL pro-capite di 1% corrisponde un aumento dell'energia consumata inferiore dell'1%. Mentre per valori maggiori 

di 14 x 103 RMB, e di EEIA maggiore a 1,000 avremo che per ogni punto percentuale di aumento del PIL pro-capite 

l'energia consumata aumenterà di più dell'1%.83

Secondo Wang e He, questi risultati dimostrano quindi l'assenza di correlazione fra l'ipotetica 

EKC e i risultati reali. Dello stesso parere sono anche Xu Zhongmin e Cheng Guodong che nel loro 

lavoro del 2005 hanno analizzato l'influenza di popolazione e PIL pro-capite sull'impatto ambientale 

cinese. Questi ultimi hanno sempre utilizzato il modello dello STIRPAT e hanno analizzato cinque 

scenari differenti.

Il secondo scenario si basa sul primo, a cui viene aggiunto il termine quadratico dell'affluenza come nel modello di  

Wang e He. Nonostante il coefficiente di regressione sia  – 0.16, le indagini sul coefficiente 't' indicano che dovrebbe 

avere un valore che si discosta molto da 0 (presentando un errore di 0,67), quindi ciò non dimostra che sia verificata 

la presenza della curva ecologica di Kuznet.84

Nel quarto scenario il termine che rappresenta lo sviluppo è dato invece dal tasso di 

urbanizzazione.

83 Il testo origina riporta così: “  如表 2 所示,  随着单位人均 GDP 的增加,  单位人均 GDP 对能源消费总量的弹性系

  数不断上升。当单位人均 GDP 为 14 x 103 元时, 弹性系数为 1,000,即单位人均 GDP 每增长 1%, 能源消费总

 量将增加 1%  。当单位人均 GDP  小于 14 x 103 元时,  弹性系数小于 1,000,  即单位人均 GDP  每增长 1%, 能源消

 费总量增加小于 1%  。当单位人均 GDP  大于 14 x 103 元时,  弹性系数大于 1,000,  即单位人均 GDP  每增长 1%, 

 能源消费总量增加大于 1% ” 。 ibidem.

84 Il corsivo è mio, il testo recita: “  模型 2  在基本模型 1  的基础上增加了真实人均 GDP 的二次项,尽管回归系数为 

负(0. 16) 但是系数的 t 检验值表明该系数显著的为 0 ,  不能说明存在环境 Kuznets 曲线.” XU Zhongmin 徐中民, 

CHENG guodong 程国栋, “Impacts of population and affluence on environment in China” 中国人口和富裕对环境

 的影响。 Journal of Glaciology and Geocryolody, 2005, 27(5): 769.
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Allo stesso tempo, nel quinto scenario dopo aver introdotto il termine quadratico dell'urbanizzazione, poiché il 

coefficiente differisce da 0, neanche in questo caso si può quindi dimostrare la presenza della curva ambientale di 

Kuznet.85

Però le analisi fatte a riguardo da York, Rosa e Dietz su un campione di

146 nations for the CO2 emissions analysis and 138 for the energy footprint analysis. The nations in each sample 

represent over 97% of the world’s population and its economic output86

 dimostrano invece il contrario. 

Infatti gli autori hanno analizzato sei differenti scenari, prendendo in considerazione oltre a P, A e 

T anche la percentuale di popolazione indipendente, il termine quadratico dell'affluenza, il livello di 

industrializzazione (come percentuale di PIL creato dal settore secondario rispetto al totale), il 

livello di urbanizzazione (come porzione di popolazione risedente nelle aree urbane) e il suo 

quadrato, oltre a inserire una dummy variable per gli stati tropicali e non. Nel terzo scenario viene 

calcolata la quantità di CO2 emessa come valore per I e non vengono inseriti la popolazione 

indipendente e il termine quadratico dell'urbanizzazione. Commentando i risultati relativi a questo 

scenario affermano che

 The picture for the affluence elasticity of impacts (EEIA calcolata come nell'equazione 3.8 di questa tesi) is more 

complex. In model 3, the coefficient for affluence is significant and positive while the coefficient for the quadratic 

term for affluence is significant and negative, suggesting a potential environmental Kuznets curve, and indicating 

that the affluence elasticity of impact changes over the range of affluence. [...] at low levels of affluence the EEIA for 

CO2 emissions is elastic, indicating that a change in affluence leads to a disproportionately large change in 

emissions.87

85 Il corsivo è mio, il testo recita: “  同时模型 5 中引入城市化率的二次项后,  因二次项系数显著的为 0 ,  也不能支持

 环境 Kuznets 曲线的存在.” ibidem.

86 Il corsivo è mio. Fonte: Richard York, Eugene A. Rosa, Thomas Dietz: “STIRPAT, IPAT and ImPACT: analytic tools 

for unpacking the driving forces of environmental impacts.” On Ecological Economy June 2003. Disponibile online 

su http://www.sciencedirect.com/

87 Il corvsivo è mio. Fonte: Ibidem.
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Come mostra la tabella qui sopra riportata, vediamo che a 2900 $ (PPP) si raggiunge il valore 

1,00 ovvero che per un aumento percentuale dell'affluenza corrisponde lo stesso aumento 

percentuale di CO2. Gli autori commentano così i risultati:

as per capita GDP passes: $2900 the relationship becomes inelastic, where a change in affluence leads to a relatively 

small change in emissions. This implies [...] that CO2  emissions per unit of GDP (T  in the IPAT model) follows an 

environmental Kuznets curve, with a turning point at $2900 (where EEIA 1.0)88

Questo significa che da 2900$ (PPP) si inizia ad apprezzare una diminuzione di emissioni per 

crescita di PIL pro-capite, ovvero ci si trova ad iniziare quel processo previsto da Kuznet che 

porterà all'apice della diseguaglianza per valori di EEIA pari a 0. Infatti le considerazioni a riguardo 

continuano:

total emissions, controlling for other factors, increase monotonically (albeit at a declining rate) with affluence within 

the range of observations, with an implied turning point (where EEIA 0.0) well beyond the range of observations, at:/ 

$61,000 per capita GDP. This result, in light of the highest observed value for affluence — $27,765, for the US in 

1996 —/ provides a sober and challenging warning: if there is an environmental Kuznets curve for CO2 emissions, 

the turning point is clearly unreachable by any nation in the near future.89

Continuando ad osservare la tabella possiamo però vedere come l'energy footprint continui ad 

aumentare in maniera significativa, infatti:

 This is due to the fact that the coefficients for affluence and the quadratic of affluence are both significant and 

positive for the energy footprint (see model 6). So, the EEIA  for the energy footprint changes from inelastic at low 

levels of affluence to elastic at higher levels of affluence (with the inflection point, EEIA 1.0, at $22,850). This 

indicates that not only does impact increase with affluence, but, furthermore, the impact per unit of affluence 

increases with affluence, clearly an effect opposite to that predicted by the environmental Kuznets curve and 

88 Ibidem, pag 362

89 Ibidem
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modernization theorists in general.90

Con queste ultime considerazioni vediamo quindi che i risultati dei tre gruppi fino a qui analizzati 

giungono alle stesse conclusioni riguardo l'aumento di energia consumata all'aumentare 

dell'affluenza. È però da notare come le considerazioni sull'emissione di gas serra, in questo caso 

dell'anidride carbonica, diminuiscano relativamente quando il PIL pro-capite supera i 2900$ (PPP). 

Con questa affermazione non dobbiamo però cadere nell'errore concettuale che ci porta a 

presupporre che sia il diossido di carbonio presente nell'atmosfera a diminuire, infatti abbiamo una 

minor quantità emessa per ogni unità di PIL, ma si ha comunque un aumento di CO2 presente 

nell'aria, anche se a un tasso sempre minore.

Andrò ora a considerare l'impatto ambientale cinese basandomi principalmente sui risultati e sulle 

analisi portate avanti da Shoufu Lin, Dingtao Zhao e Dora Marinova nel 200991. Questi hanno 

deciso di prendere in considerazione anche altri fattori rispetto al modello base dello STRIPAT, 

ovvero il Livello di Urbanizzazione (UL) che fa parte di P, e il Livello di Industrializzazione (IL) 

che fa parte di A nella formula originale, basandosi sulle considerazioni riportate nella sezione 

precedente. Gli autori si rifanno allo stesso assunto di base di Wang e He (2006), ovvero che 

l'impatto venga calcolato come quantità di GHGs emessi nell'atmosfera, prendendo in 

considerazione solamente la produzione di energia elettrica da fonti primarie, tralasciando quindi 

tutto il settore degli autotrasporti, così come quello dell'energia utilizzata a livello domestico che 

non venga dalla rete nazionale. Questo modello può quindi assumere il nome di STIRPUrInAT, 

dove Ur sta per livello di urbanizzazione e In per livello di industrializzazione. Più nello specifico 

l'urbanizzazione è rappresentata dalla porzione di popolazione che vive nelle aree urbane, mentre 

l'industrializzazione dalla percentuale di valore aggiunto a livello del PIL nazionale; mentre il 

valore di T si basa sull'intensità di energia per unità di Prodotto Interno Lordo.

Si parte dalla formula (3.2) e poiché i calcoli non sono istantanei, ma per un periodo di tempo, 

verrà aggiunto il pedice t che corrisponderà all'anno analizzato, ovvero:

(3.2)  log I t=a+b( log P t)+c( log At)+d (logT t)+e 92

90 ibidem

91 Shoufu LIN, Dingtao ZHAO e Dora MARINOVA, “Analysis of the environmental impact of China based on STIRPAT 

model”, Environmental Impact Assessment Review 29 (2009), pag 341–347

92 Bisogna ricordare che sia per la costante a che per l'errore e qui riportati i valori corrispondono ai rispettivi logaritmi 

dell'equazione (1).
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aggiungendo i termini di UL e IN otteniamo quindi la formula:

(3.9) log I t=a+b1(log P t)+b2(log Ul t)+c1( log At)+c2( log ILt)+d ( logT t)+e

che è quella che gli autori hanno utilizzato per i loro calcoli93.

A questo punto è necessario tornare ad analizzare alcune considerazioni fatte da Wang e He. 

Questi infatti notano come non sia possibile prendere in considerazione l'emissione di gas serra 

nell'atmosfera come indicatore dell'impatto, senza stabilire una relazione di questi con le fonti 

energetiche primarie. Nel caso specifico vedremo l'influenza che hanno carbone (c), petrolio (o), 

gas metano (g) ed infine energia nucleare e rinnovabile (h). Viene naturale stupirsi del fatto che si 

presuppone che le energie rinnovabili come quella idrica, eolica, solare e geotermica vengano 

calcolate come equivalenti dell'energia nucleare, però al fine dell'analisi in questione tutte queste 

non emettono nessun gas serra nell'atmosfera nel momento in cui producono energia e vengono 

perciò riportate sotto un'unica voce. Per inserire nella formula queste considerazioni, gli autori si 

rifanno alla formula dell'IPBAT teorizzata da Schulze ed utilizzano il fattore B per questo scopo. In 

questo caso quindi B rappresenta il coefficiente d'impatto dell'energia totale utilizzata per ogni 

anno.

Nella seguente tabella vediamo le diverse quantità di inquinanti emessi nell'aria se queste diverse 

fonti vengono usate per produrre 1MJ di energia.

Fonte 

energetica

C Sox Nox P.m. Composti 

volatili

Carbone 23,9 1,07 0,41 0,3100 0,0021

Petrolio 19,7 0,73 0,16 0,3400 0,0039

Gas 14,1 0 0,06 0,0013 0,0039

Nucleare + 

rinnovabili

0 0 0 0 0

Tabella 2: emissioni (espresse in grammi) per ogni MJ di energia prodotta dalle diverse fonti energetiche. Fonte: Spash  

C. L. Greenhouse Economics: Value and Ethics. London: Rutledge 11, 2002

93 Gli autori sostituiscono log con ln, ma poiché qui log è sottinteso come loge le formule si equivalgono.
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Poiché C influisce per il 60% sull'effetto serra, mentre Sox, Nox, particolato (p.m) e composti 

volatili per il 10% l'uno, è per questo che nella formula (3.10) sono moltiplicati rispettivamente per 

0,6; 0,1; 0,1; 0,1 e 0,1. Aggiungendo il fatto che i dati reperibili sull'energia utilizzata in Cina sono 

spesso presentati come tonnellate di carbone equivalente, essendo il carbone la principale fonte 

energetica su suolo cinese, avremo che i coefficienti per il calcolo del vettore Bi saranno calcolati 

assegnando ai valori del carbone il valore 1, ovvero come segue:

(3.10 ) Bi= 0,6 [
23,9
23,9
19,7
23,9
14,1
23,9

0
23,9

]+0,1[
1,07
1,07
0,73
1,07

0
1,07

0
1,07

]+0,1 [
0,41
0,41
0,16
0,41
0,060
0,41

0
0,41

]+0,1[
0,31
0,31
0,34
0,31

0,0013
0,41

0
0,41

]+0,1[
0,0021
0,0021
0,0039
0,0021
0,0039
0,0021

0
0,0021

]
Carbone

Petrolio

Gas

Nucleare e rinnovabili

Il risultato è quindi la matrice Bi = [1 ; 0,79; 0,55; 0]T.

Bi deve quindi essere moltiplicata per la matrice relativa all'uso percentuale di ogni fonte 

energetica Wi
94, in modo da ottenere B.

(3.11) B=BiWi= [ WcWoWgWh ][
Bc
Bo
Bg
Bh

]=WcBc+WoBo+WgBg+WhBh

Moltiplicando B per l'energia totale utilizzata E, otterremo quindi l'impatto. Ovvero I = B x E95. 

Grazie a questa formula possiamo quindi comprendere come l'energy footprint non dipenda 

solamente dall'energia utilizzata (E), ma anche dalla porzione di fonti primarie utilizzate per la 

produzione di energia (ovvero Wi) dato che ogni fonte influisce anche secondo il proprio B (Bc, Bo, 

Bg, Bh) all'inquinamento atmosferico. Quindi se ipotizziamo che da un certo momento, uno stato 

94 Dobbiamo fare attenzione al fatto che la struttura energetica Wi è una variabile dipendente del tempo, nel nostro 

caso varia con scadenza annuale. La B che otterremo sarà quindi anch'essa in funzione del tempo.

95 Poiché B ed E variano ogni anno otterremo quindi che anche I sarà in funzione del tempo.
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decide di non aprire più nessuna nuova centrale a carbone e a petrolio e si concentra su gas, 

nucleare e fonti alternative, nonostante la sua E aumenti, è plausibile che I diminuisca. Questa 

condizione di fatto confuta l'affermazione fatta in precedenza che sostiene l'assenza di una EKC 

all'aumentare dell'affluenza, poiché si basa solo sui calcoli di E senza tener conto di possibili 

cambiamenti di Wi (indipendenti da A ma causati dalle decisioni politiche e dirigenziali) e quindi di 

B. Dobbiamo comunque tener conto del fatto che stiamo analizzando l'impatto come la sola 

emissione di GHGs nell'atmosfera, in queste affermazioni non si considera il fatto che vi sono altri 

tipi di impatto ambientale: come i problemi relativi all'estrazione di gas naturale o del silicio usato 

per i pannelli foto-voltaici e neanche allo smaltimento delle scorie dell'industria nucleare.

Basandosi sui risultati dell'impatto ambientale cinese analizzato da Wang e He (2006) e 

comparandolo con la crescita percentuale degli altri fattori, gli autori Lin, Zhao e Marinova hanno 

potuto calcolare il coefficiente di regressione per ognuno di questi. L'influenza sulla variazione 

dell'impatto ambientale è stata ottenuta moltiplicando il tasso medio di crescita annuale con il 

coefficiente di regressione; mentre il tasso di contribuzione alla variazione dell'impatto ambientale 

si è ottenuta dividendo la percentuale di influenza sulla variazione dell'impatto ambientale, per il 

tasso di crescita medio dell'impatto ambientale.

Crescita Totale 

(%) 

Tasso medio di 

crescita annuale 

(%)

Coefficiente 

di regressione

Influenza sulla 

variazione dell'EI 

(%)

Tasso di 

contribuzione alla 

variazione dell'EI 

(%)

Impatto 

Ambientale (EI)

315.66% 5.22%

Popolazione (P) 36.56% 1.12% 1.5068 1.69 32.30

Livello di 

Urbanizzazione 

(UL)

 144.98% 3.25% 0.4783 1.56 29.79

PIL pro-capite 

(A)

 876.87% 8.48% 0.2314 1.96 37.60

Livello di 

industrializzazio

ne (IL)

−1.78% −0.06% 0.4404 −0.03 −0.54

Intensità 

energetica (T)

 −67.69% −3.96% 0.1142 −0.45 −8.65

Altri fattori (a) 6.9207 0.50 9.5

Tabella 3: Risultati di Marinova, Zhao e Lin sulle contribuzione delle variabili all'impatto ambientale, 1978–2006.

58



4. La pianificazione familiare e il suo impatto sull'economia

Come abbiamo visto in precedenza i tre fattori basilari per il calcolo dell'impatto ambientale sono 

la popolazione (P), l'affluenza (A) e il livello tecnologico (T) del campione preso in considerazione.

Ovviamente una qualsiasi politica di pianificazione familiare influenza direttamente uno dei 

fattori che compongono questa equazione, ma di riflesso causano anche tutta una serie di 

conseguenze sociali, come una sex ratio96 troppo elevata o l'allungamento dell'età pensionabile, o 

altri. Allo stesso tempo vi sono anche conseguenze positive sulle politiche di welfare per donne e 

bambini, ma anche sulla crescita economica97, ed è proprio su quest'ultima che porremo l'accento in 

questo capitolo.

Secondo le teorie di Malthus la popolazione influenza negativamente lo sviluppo economico, e 

perciò l'affluenza, mettendo quindi in relazione due fattori dell'equazione. Potremmo anche 

aggiungere che anche un aumento della seconda ha un'influenza negativa sulla prima. Per una 

semplice analisi qualitativa basta considerare i tassi di fertilità delle nazioni più ricche per vedere 

come questi siano nettamente inferiori rispetto a quelli dei paesi in via di sviluppo98 99, come 

vediamo dal grafico che mette in relazione questi due aspetti:

96 Sex-ratio è la differenza percentuale fra individui di sesso maschile e femminile in un campione di popolazione 

preso in considerazione, viene calcolato come 
n°maschi
n°femmine

∗100

97 HESKETH T, ZHU WX. “The one child family policy: the good, the bad, and the ugly.” BMJ 1997;314:1685-7.

98 Dati sui tassi di fertilità disponibili su: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/rankorder/2127rank.html

99 Dati sul PIL pro-capite a parità di potere d'acquisto: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/rankorder/2004rank.html#top
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Negli anni 70, a seguito della fondazione del Club di Roma nel 1968, questi affidò a Donella H. 

Meadows l'incarico di analizzare e fare previsioni riguardo l'effettiva conseguenze di diverse 

politiche e dell'economia globale. Così un gruppo di studiosi del MIT svilupparono un modello 

virtuale per lo studio dell'impatto delle attività umane a livello mondiale, dal nome World 3. Questo 

venne poi presentato e commentato nel libro “I limiti dello sviluppo100”, di Donella H. e Dennis L. 

Meadows, Jorgen Randers e William W. Behrens III, nel 1972. Come hanno dimostrato anche nel 

loro libro più recente “I nuovi limiti dello sviluppo”, quando per dei motivi contingenti la 

popolazione di uno stato inizia ad arricchirsi porta come conseguenza ad una diminuzione della 

media dei figli per coppia. Questo processo prende il nome di transizione demografica la quale però 

avviene con un certo ritardo.

Secondo questa teoria [della transizione demografica n.d.a.], nelle società preindustriali sia la fertilità sia la mortalità 

sono elevate, e la crescita della popolazione è lenta. Col miglioramento dell'alimentazione e dei servizi sanitari, i 

tassi di mortalità si abbassano. I tassi di natalità mostrano un intervallo di una generazione o due, e ciò crea uno 

scarto fra fecondità e mortalità che porta ad una rapida crescita della popolazione. Infine quando modi e stili di vita 

si evolvono e assumono le forme tipiche di una società pienamente industriale, anche i tassi di natalità si abbassano, 

e il tasso di crescita della popolazione rallenta.101

100Titolo originale “Limits to Growth”
101 Donella e Dennis MEADOWS, Jorgen RANDERS, I nuovi limiti dello sviluppo, pag 70.
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Il ritardo è dovuto al fatto che all'aumentare delle possibilità economiche di una famiglia si ha una 

conseguente maggior disponibilità di risorse per far fronte alle difficoltà e a risolvere problemi quali 

la malnutrizione, l'igiene personale e degli ambienti casalinghi, oltre alle spese mediche in caso di 

malattia. Tutti questi fattori che avrebbero portato ad un più elevato tasso di mortalità dei figli 

vengono limitati, e quindi una porzione più larga di individui raggiunge la maturità sessuale e può a 

sua volta procreare. Solo a partire da questa seconda generazione si potrà presentare una 

diminuzione del TFT, poiché non c'è la necessità di avere più figli sperando che un numero 

sufficiente di questi si salvi.

Rifacendoci alla biologia possiamo vedere questo aspetto come una strategia di procreazione r o 

K102. Questi diversi appellativi si rifanno al modello di Verhulst103 che condusse degli studi sulla 

dinamica della popolazione a partire dalle teorie economiche di Malthus. Tale modello è espresso 

nella formula:

dP
dt

=rP (1− P
K ) 104

Dove P indica la popolazione, t il tempo, r il tasso d'incremento della popolazione, K la capacità 

di carico dell'ecosistema preso in considerazione, anche conosciuta come capacità portante 

dell'ambiente.

La classe animale per eccellenza che attua una strategia riproduttiva di tipo r è quella degli insetti, 

questi infatti producono una enorme quantità di discendenti. Aumentando la popolazione essi 

aumentano probabilisticamente che un numero sufficiente di individui della progenie si salvi, 

raggiunga la maturità sessuale e possa perpetrare la specie. L'uomo, come la maggioranza dei 

mammiferi, viene invece posto all'interno della strategia K, ovvero fa parte di quelle specie che 

dedicano tempo ed energie alla cura dei figli (come invece non fanno gli insetti), e quindi 

aumentandone le possibilità di sopravvivenza senza aumentare a dismisura la popolazione iniziale. 

Queste due strategie sono entrambe vincenti ma in maniera differente, anche perché dipendono 

102 Pianka, E. R (1970). On r and K selection. American Naturalist 104, 592–597

103 Pierre François Verhulst, matematico belga, vissuto fra il 1804 e il 1849

104 Bisogna notare che spesso questa formula viene trovata come 

dN
dt

=rN (1−
N
K )

 poiché nelle scienze biologiche 

N rappresenta la popolazione.

61



dalle situazioni ambientali in cui vengono attuate.

Tornando ad analizzare la formula, possiamo quindi dedurre come K sia strettamente legata 

all'impatto dell'IPAT. Infatti se K − I > 0 allora sapremo che la capacità di carico dell'ecosistema non 

è ancora raggiunta dalla specie umana, lasciando spazio per ulteriore sviluppo sostenibile. 

Purtroppo però oggigiorno non siamo più in questa situazione:

“Secondo i calcoli di Mathis Wackernagel [presidente del Global Footprint Network, n.d.a.], il consumo di risorse da 

parte dell'umanità, messo a confronto con la superficie disponibile, oltrepassa oggi la capacità di carico globale di 

circa il 20%. Nei termini di questo indicatore, l'umanità è rimasta nel campo della sostenibilità fino agli scorsi anni 

Ottanta.”105

Nonostante biologicamente la specie umana sia classificata come “K”, possiamo qui riferirci a 

strategie r o K riferendoci a casi in cui il TFT di uno stato o regione risulta molto elevato o, al 

contrario, contenuto.

Diversi studi si sono concentrati sull'analisi del rapporto fra popolazione e sviluppo economico, e 

ovviamente le scuole di pensiero che possiamo trovare si dividono principalmente in due filoni: il 

primo sostiene che popolazione e crescita economica abbiano un'influenza negativa l'una sull'altra, 

il malthusianesimo; il secondo sostiene che, non solo questo non è vero, ma che oltre un certo 

livello la crescita della popolazione può addirittura avere un effetto positivo sullo sviluppo 

105D. e D. MEADOWS, J. RANDERS, op. cit. pag 55.
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economico, il boserupianesimo.

Ester Boserup fu un'economista danese vissuta nel XX secolo, il cui più famoso libro s'intitola: 

“The Conditions of Agricultural Growth: The Economics of Agrarian Change under Population  

Pressure”. Questo lavoro è volto a dimostrare come sia la crescita della popolazione a causare un 

aumento dell'offerta di cibo, e non come presupposto da Malthus che il rapporto causa-effetto sia 

inverso.

Se le teorie di Boserup fossero quindi corrette ci dovremmo aspettare che a seguito di una 

diminuzione della popolazione anche lo sviluppo economico diminuisca, però non si potrebbe 

capire come mai se la popolazione cinese è aumentata ad un tasso sempre minore dagli anni 70 a 

oggi il suo PIL sia aumentato ad un tasso minimo dell'8% annuo durante lo stesso periodo. 

Oltretutto, secondo i dati reperibili nella Penn World Table106, nel periodo 1952-2009 il tasso medio 

di crescita annuo del PIL pro-capite a parità di potere d'acquisto (PPP: Purchasing Power Parity) è 

stato addirittura maggiore, raggiungendo il 10,1%.

Diversi studiosi si sono quindi preoccupati di analizzare queste teorie e verificarne la veridicità, 

come vedremo fra poco vi sono consistenti prove che indicano come vi sia una relazione inversa fra 

crescita della popolazione e del PIL.

Li e Zhang (2007) hanno condotto una ricerca sulla situazione cinese analizzando le provincie 

con un'alta percentuale di minoranze etniche e comparando l'evoluzione della popolazione e della 

106The Penn World Table 7.0 (2011), disponibile online all'indirizzo: 

http://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt70/pwt70_form.php
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situazione economica in un periodo di vent'anni, dal 1978 al 1998. Poiché la politica del figlio unico 

viene applicata solamente alla popolazione Han e dal 1990 anche a Zhuang e Manciù poiché 

superano i 10 milioni di individui, la porzione delle minoranze viene usata come Instrumental 

Variable (IV)107 per paragonare la crescita di popolazione e PIL pro-capite nei gruppi che devono 

attenersi o meno alla pianificazione familiare.

I loro risultati dimostrano la presenza di una relazione inversamente proporzionale:

According to our estimation, a decline of the birth rate by 1/1000 will increase the economic growth rate by 0.9 

percentage points in a year. […] The findings suggest that the dramatic population control policy implemented in 

China since the late 1970s may indeed have helped the growth of the Chinese economy.108

Calcolando anche che:

In the sample period (1978–1998), China’s birth rate decreased by 1 out of 1,000 every five years, which implies an 

increase of the annual per capita GDP growth rate by 0.9 percentage points, or about 11% of the annual growth rate 

of 8.1% that China’s provinces achieved in the sample period.109

Anche ne “I nuovi limiti dello sviluppo” si analizza la correlazione fra popolazione e ricchezza, 

con un capitolo dedicato intitolato “Più popolazione, più povertà, più popolazione”, in cui troviamo 

questo passo:

“nei paesi poveri, invece, la crescita del capitale fa fatica a tener dietro alla crescita della popolazione. Il prodotto 

che avrebbe potuto essere reinvestito serve piuttosto per costruire scuole e ospedali e per soddisfare le necessità di 

un'economia di sussistenza. Siccome i bisogni immediati sottraggono prodotto agli investimenti industriali, la 

crescita economica è lenta. La transizione demografica resta invischiata nella sua fase intermedia, con un ampio 

scarto tra i tassi di natalità e quelli di mortalità. [...i figli] vengono a essere una delle poche forme di investimento a 

107La stima con il metodo delle variabili strumentali è utilizzata nell'analisi di regressione lineare. Un'ipotesi standard 

del modello classico di regressione lineare è che le variabili esplicative non siano correlate con la componente non 

spiegata, o disturbo; laddove tale ipotesi viene meno, la regressione con il consueto metodo dei minimi quadrati 

(OLS) non consentirà di ottenere stime consistenti. Se tuttavia è disponibile una variabile strumentale, è ancora 

possibile ottenerle.

108Hongbin LI and Junsen ZHANG, “Do High Birth Rates Hamper Economic Growth?”, The Review of Economics and 

Statistics, February 2007, 89(1). pag 111.

109Ibid. pag 114
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disposizione, e la popolazione diventa più numerosa senza diventare più ricca.”110

A questo punto dobbiamo analizzare anche l'effetto di quella che viene chiamata “finestra 

demografica”.

La finestra demografica è un periodo di tempo in cui si crea uno squilibrio consistente fra la 

popolazione dipendente e la popolazione indipendente. La seconda è la parte di popolazione che ha 

un lavoro e che spesso viene considerata come gli individui compresi fra i 15 e i 64 anni, mentre la 

popolazione dipendente si divide fra i pensionati e i bambini.

Viene definita dalle Nazioni Unite come:

the demographic window, when the proportion of children and youth under 15 years falls below 30 per cent and the 

proportion of people 65 years and older is still below 15 per cent 111

ovvero quando la popolazione dipendente è inferiore a circa il 45% del totale. Questo periodo può 

durare generalmente dai 30 ai 40 anni, ed è una grande opportunità per lo sviluppo economico di 

una nazione. Ad esempio, per l'Europa occidentale, questa è iniziata attorno agli anni 50 ed è 

terminata del 2000.

Nello studio di Yu  Zhihao (2011), questi ha calcolato che nel rapporto fra popolazione 

indipendente (L) e popolazione totale (P) quando si raggiunge il valore 0.64, ovvero quando il 64% 

della popolazione fa parte della forza lavoro, la finestra demografica ha inizio. Per quanto riguarda 

la situazione cinese, questo è avvenuto attorno al 1984-85. 

A conferma di quanto appena detto, egli analizza anche il PIL pro-capite cinese e vede come dal 

1950 questo ci mise circa trent'anni per raddoppiare. Mentre dal 1980 ci mise solo altri dieci anni 

per raddoppiare ancora, questo proprio perché si era entrati nella fase di decollo dell'economia, 

dovuto ad una preponderanza di popolazione indipendente, ovviamente coadiuvata dalle quattro 

modernizzazioni e dall'apertura della Cina agli investimenti esteri.

Alle volte si potrebbe pensare che la causa della presenza di una finestra demografica sia un baby 

boom, che dopo un ritardo di alcuni anni porterà all'entrata nel mondo del lavoro una consistente 

percentuale di nuova forza lavoro e quindi avere una parte maggiore di persone ad aumentare valore 

aggiunto a beni e servizi erogati. Il problema relativo a questa situazione si trova nel fatto che i 

110D. e D. MEADOWS, J. RANDERS, op. cit. pag 70.

111UNITED NATION – POPULATION DIVISION, World Population to 2300 (2004 revision), pag 2. Disponibile online 

all'indirizzo http://www.un.org/esa/population/publications/longrange2/WorldPop2300final.pdf
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baby boom sono spesso ciclici, questo perché dopo 20-30 anni dal primo avremo una grande 

quantità di persone all'apice della potenza sessuale, e quindi anche se il TFT diminuisse, avremmo 

comunque un numero assoluto di coppie in procinto di procreare molto maggiore. Quindi 

all'aumentare della popolazione fra i 0 e i 14 anni anche l'opportunità offerta dalla prima finestra 

demografica andrebbe a ridimensionarsi.

Nel caso di una transizione demografica (vedi sopra), la finestra demografica è una diretta 

conseguenza di un primo impulso di crescita economica che porta ad una diminuzione del TFT e 

che porta ad un ulteriore aumento del PIL pro-capite, sia grazie all'aumento di popolazione 

indipendente, che diminuzione di persone per cui il PIL nazionale va diviso.

La Cina, con l'introduzione della OCP, e della “late, long, few policy” prima di questa, ha iniziato 

a porre le basi per una finestra demografica, al tempo stesso, con le politiche di apertura verso 

l'estero volute da Deng Xiaoping, ha dato un'enorme spinta all'economia. Ma se andiamo a vedere il 

grafico 6, è solo dalla fine degli anni 80 che si ha una vera crescita del PIL pro-capite, la Cina 

entrava nella sua finestra demografica che dovrebbe andare dal 1990 al 2025, passando da una 

percentuale di dipendenza del 49.8 ad una del 46.1, toccando un minimo del 39.6%112.

112Stime dell'UN Population Division.
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Grafico 7: Percentuali di popolazione dipendente e indipendente (16-65 anni) in Cina 1960-2009.  
Fonte: UN Population Division 2009



Allo stesso tempo, quegli erano esattamente gli anni delle “quattro modernizzazioni” e della 

“politica della porta aperta”, che portarono la Cina a compiere i primi passi verso la transizione da 

economia socialista a socialismo di mercato, aprendosi a investimenti esteri che diedero così una 

doppia spinta al processo di crescita economica.

C'è da considerare che generalmente le energie e i soldi investiti nei bambini sono maggiori di 

quelle dei pensionati, poiché vi sono tutta una serie di investimenti relativi all'istruzione e 

formazione, cui gli anziani non sono soggetti. Questi solitamente necessitano di maggiori spese 

mediche, ma poiché sono spesso una percentuale minima della popolazione, non sono così influenti 

sulla situazione generale. Come però vediamo dai grafici 7 e 8, la porzione stimata per gli over 65 

nella Cina del 2050, è considerevolmente elevata. La comparazione con l'India ci serve come 

comparazione fra la diversa struttura della popolazione con paese privo di una forma diffusa di 

pianificazione familiare.

Come vediamo, l’India dell’anno 2000 presenta la tipica struttura di un paese in via di sviluppo, 

una società principalmente pre-industriale o che si sta industrializzando. Essa è infatti una chiara 

forma piramidale con una larga base che si assottiglia in maniera pressoché costante fino alla cima. 

Questo ci indica che i tassi specifici di mortalità113 sono simili durante i vari anni di vita di un 

113I tassi specifici sono tassi calcolati con riferimento a un particolare sottogruppo della popolazione, invece che 

all'intera popolazione; perciò il tasso di mortalità (o natalità) può essere specifico per età, spesso suddivisa in gruppi 

quinquennali, come nei grafici di cui sopra.
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Grafico 8: Percentuali di popolazione dipendente e indipendente (16-65 anni) in Cina 2005-2050.  
Fonte: Chen e Liu (2009) Future Population Trends in China: 2005-2050



individuo, e che la popolazione si sta espandendo come ci dimostra la larga base della piramide.

Se invece il grafico è a forma rettangolare significa che la popolazione è stabile, c’è un rapporto 

quasi unitario fra tasso di natalità e di mortalità e il TFT è probabilmente attorno al livello di 

sostituzione di 2.1 figli per donna.

Vediamo che la Cina dell’anno 2000 si trovava già nel processo di transizione da una 

riproduzione di stile K ad una di stile r, così che il grafico delle età parte con una base che si 

sviluppa con un andamento relativamente a rettangolo fino alla porzione 30-34 anni per poi 

presentare ancora uno sviluppo piramidale. Se controlliamo meglio vediamo anzi che la porzione 

dei due lustri: 25-29 e 30-34 sono addirittura più larghe di quelle sottostanti, indicando quindi che la 

popolazione non sta volgendo verso un mantenimento costate della popolazione, bensì verso una 

sua diminuzione. Per capire cos’è successo a quella fetta di popolazione dovremo quindi rifarci alla 

situazioni in cui quegli individui sono nati, andando quindi a ritroso ci ritroviamo esattamente 

attorno all’anno 1970, ovvero all’introduzione della “late,long,few policy”. La porzione 30-34 è 

stata l’ultima ad esser nata senza una vera e propria restrizione dovuta al controllo delle nascite, 

68

Illustrazione 6: Piramide delle popolazioni di Cina e India anni  
2000 e 2050 (proiezione). Fonte: US – Census Bureau



mentre quella compresa fra 25-29 ha sperimentato i primi effetti di questa politica, portando ad una 

contrazione della base della piramide.

Controllando ancora più accuratamente possiamo vedere come la parte 10-14 non rispetti 

l’andamento previsto dalla ipotetica transizione demografica, oltre al fatto che essendo in pieno 

regime la politica del figlio unico si potrebbe pensare che qualcosa non abbia funzionato in quegli 

anni. Come è stato già più volte accennato, dobbiamo anche fare riferimento al fatto che la 

popolazione di 20-25 anni più grande è probabilmente quella dei genitori. Andando a vedere il 

grafico si nota di nuovo che parliamo della porzione compresa fra i 30 e i 34 anni e che essendo una 

parte rilevante nella percentuale della popolazione, anche se avesse rispettato appieno la politica del 

figlio unico, avrebbe comunque portato ad una crescita del numero assoluto di nuovi nati, per 

l’appunto nella porzione 10-14. Come del resto abbiamo già visto nel capitolo 2.
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4.1 La funzione di Cobb-Douglas

Come abbiamo già accennato, PIL pro-capite e Popolazione sono stati messi in relazione per la 

prima volta da Malthus. A seguito delle sue scoperte molti altri studiosi hanno cercato di studiarne 

le correlazioni e hanno sviluppato diversi modelli, uno dei più famosi ed utilizzati è il modello di 

Solow, derivato in parte dalla funzione di Cobb-Douglas.

Questa funzione analizza la produzione macroeconomica ed è sintetizzata nella formula:

(4.1) Y =AK a L1−a

Dove Y è il PIL nazionale, A il progresso tecnologico, K lo stock di capitale, L la forza lavoro e a 
è un valore compreso fra 0 e 1 che esprime la percentuale di capitale investito nella produzione.

Per le proprietà delle potenze, la funzione può anche essere scritta come:

(4.2) Y =AK a L

La

Dividendo tutta la funzione per la popolazione totale (P) otterremo:

(4.3)
Y
P

=AK a L

La

1
P

=AK a 1

La

L
P

Però sappiamo che il PIL pro-capite (y) è dato dalla divisione del PIL totale (Y) per la popolazione 

(P):

(4.4) y=AK a L

La P

Questa formula verrà utilizzata per l'analisi della variazione del PIL pro-capite nei vari scenari. 

Per questo possiamo vedere il rapporto fra il PIL pro-capite previsto dagli scenari yx , dove x sta per 

il numero dello scenario analizzato, e il PIL pro-capite calcolato dalla situazione reale y0, ovvero lo 

scenario 0.

(4.5)
yx

y0

=

A x K x
ax

Lx

Lx
a x P x

A0 K 0
a0

L0

L0
a0 P0
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se però assumiamo che tecnologia, stock di capitale e porzione di investimenti abbiano la stessa 

evoluzione nei vari scenari allora A0, K0 e a0 saranno uguali ai propri corrispettivi Ax,Kx e ax, sarà 

perciò possibile semplificare la relazione in:114

(4.6)
yx

y0

=

Lx

Lx
a Px

L0

L0
a P0

=
Lx L0

a P0

L0 Lx
a P x

quindi il PIL pro capite dei vari scenari sarà:

(4.7) y x=
Lx L0

a P0

L0 Lx
a P x

y0

114 Le assunzioni di base prevedono quindi che A, K e a non siano influenzati dalla variazione della popolazione totale 
o del rapporto fra popolazione dipendente ed indipendente poiché vengono fatte variate in tutti gli scenari allo stesso 
modo, ovvero come è stato realmente registrato dagli istituti di statistica.
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5. Analisi e scenari

Abbiamo già visto la formula dello STIRPAT e come è stata modificata nello STIRPUrInAT nel 

capitolo 3, che è poi quella utilizzata in questa tesi.

Seguendo come modello il teso di Marinova e colleghi115, i tassi di urbanizzazione e di 

industrializzazione sono stati presi direttamente dal China Statistical Yearbook (CSY) 2007, così 

come i dati relativi alla popolazione. Per quanto riguarda invece l'affluenza si è utilizzato non il 

valore del PIL nominale, bensì il Costant Price Index (CPI) al 1978, sempre dal CSY 2007. In 

questo modo si usa il CPI come indice della crescita reale del PIL pro-capite e non quello nominale 

che è influenzato anche da altri fattori, quali l'inflazione. Mentre tutti questi dati erano disponibili 

direttamente online, le restanti due serie di valori sono state calcolate. Come abbiamo già sostenuto 

in diverse parti della presente tesi, la tecnologia svolge spesso un ruolo ambiguo, e può essere scelta 

in maniera arbitraria. Gli autori del testo di riferimento l'hanno scelta come l'energy-intensity dei 

processi produttivi, ovvero come il rapporto fra l'energia usata e il PIL nazionale e così è stato fatto 

anche per queste analisi (tutti i valori usati sono consultabili in Appendice 7.a).

Per quanto riguarda il valore dell'impatto (I) è stato necessario un calcolo leggermente più 

laborioso. Per prima cosa sono stati presi i valori di Bi di cui abbiamo già parlato nel capitolo 3 ed 

ognuno è stato moltiplicato per la percentuale di contribuzione della relativa fonte energetica, 

secondo le formule (3.10) e (3.11). Abbiamo quindi ottenuto il valore di B totale sommando i B 

parziali (vedi appendice 6.b), dopodiché questo è stato moltiplicato per l'energia totale consumata, 

ricavando l'Impatto.

115 “Analysis of the environmental impact of China based on STIRPAT model”
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5.1 Tassi di incremento demografico

Abbiamo qui preso in considerazione tre differenti scenari di crescita della popolazione, il primo 

con un tasso di crescita costante a partire dal 1970, il secondo con un tasso costante a partire dal 

1978, e il terzo con un sistema misto fra i primi due. Per la precisione il terzo scenario ha una 

popolazione che cresce al tasso del 1970 fino al 1978, per poi crescere costantemente al tassi di 

quest'ultimo.

Per quale motivo sono stati scelti questi tre diversi scenari e come mai sono stati scelti questi due  

tassi di incremento in particolare?

La risposta è molto semplice. I tassi di incremento utilizzati sono stati calcolati facendo 

riferimento agli anni precedenti rispetto all'introduzione della “late, long, few policy” del 1970 e 

della politica del figlio unico nel 1979.

I tre differenti scenari invece vogliono analizzare rispettivamente: la popolazione cinese odierna 

nel caso non ci fosse stata alcuna politica di contenimento delle nascite; nel caso vi fosse stata 

solamente l'introduzione della “late,long,few”; ed infine il caso in cui vi fosse stata unicamente la 

politica del figlio unico, senza che questa fosse stata coadiuvata dalla precedente politica.

Nel campo della demografia vi sono diversi tassi di incremento che possono essere usati per fare 

delle previsioni in materia: il tasso aritmetico, il tasso geometrico ed il tasso esponenziale.

Il tasso di incremento aritmetico è anche detto IRMA o Incremento Relativo Medio Annuo, 

questo è calcolato come:

(5.1) a
r=t P−0 P

0 P t

dove tP è la popolazione finale al tempo t e 0P è la popolazione iniziale, ovvero a t=0.

Il tasso di incremento geometrico è anche detto “composto annualmente” ed è invece calcolato 

come:

(5.2) g
r=

t√ t P

0 P
−1
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Il tasso di incremento esponenziale è anche detto “composto istantaneamente” e viene usato nei 

casi in cui si debba calcolare l'aumento della popolazione per frazioni di anni. Viene calcolato 

come: 

(5.3) r=
1
t
−ln( t P

0 P )

La scelta del tasso da utilizzare è caduta quindi sul tasso di incremento geometrico. In primo 

luogo è stato subito scartato il tasso di incremento esponenziale poiché fa riferimento a frazioni di 

anni, mentre a noi serve fare una proiezione di circa trent'anni. In secondo luogo è stato scartato 

anche il tasso di incremento aritmetico, poiché:

Per intervalli di tempo contenuti (di alcuni anni) può essere utilizzato anche il tasso d’incremento aritmetico, ma per 

periodi più ampi di 3-4 anni si deve fare ricorso necessariamente ai tassi d’incremento composti annualmente o 

istantaneamente, visto che lo sviluppo aritmetico non riflette il modello effettivo di evoluzione della popolazione.116

Questo perché nello sviluppo aritmetico della popolazione non viene preso in considerazione il 

fatto che ogni persona in più potrà dar luce a dei figli dell'arco della sua vita, cosa che il tasso di 

incremento geometrico include.

Quindi il tasso calcolato fra il 1969 e 1970 è risultato pari a 0,0288; mentre quello fra il 1977 e 

1978 di 0,0135.

Poiché la formula inversa della 5.2 è:

t P=0 P (1+g r )
t

possiamo sostituire t con 1 se stiamo calcolando la popolazione dell'anno immediatamente 

successivo, ottenendo:

1 P=0 P (1+
g

r )

sostituendo poi 0P con 1P, e 1P con 2P possiamo ottenere il secondo anno, e così fino all'anno che è 

di nostro interesse, di cui vediamo i risultati nelle tabelle in appendice 10, 11 e 12.

116 Prof. STROZZA, “Misure dell'incremento della popolazione”, Università di Napoli
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5.2 Risultati STIRPUrInAT

Siccome i risultati (consultabili in appendice 15) presentano degli elevato valori di VIF sappiamo 

che ci troviamo di fronte ad un problema di multicollinearità. Come già visto nel capitolo 3, per 

ovviare a questo problema si dovrebbe utilizzare il metodo della ridge regression, anche nota con il 

nome di Tikonov Regularization. Purtroppo, nonostante gli innumerevoli tentativi fatti nei mesi di 

stesura di questa tesi non siamo riusciti ad ottenere dei risultati soddisfacenti a causa di problemi 

relativi ai programmi di analisi statistica utilizzati (SPSS e STATA) che non ci permettevano di 

installare i pacchetti necessari per processare i dati con la ridge regression.

Poiché sia i risultati di Wang e He, così come quelli di Marinova, Zhao e Lin, nonché quelli di Xu 

Zhongmin e Cheng Guodong, riportano tutti come la popolazione abbia il più elevato coefficiente di 

elasticità, possiamo ritenere che sia corretto e che l'aumento unitario di questa porti ad un 

incremento consistente nel valore dell'impatto. 

Per portare comunque avanti l'analisi fra impatto reale e impatto previsto nel caso la politica del 

figlio unico non fosse mai iniziata verranno comunque fatti i calcoli relativi utilizzando la formula 

dell'IPAT. Questa non darà risultati precisi come quella dello STIRPAT ma al momento risulta come 

l'unica scelta possibile per il calcolo dell'impatto dei vari scenari.
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5.3 Scenari

Si analizzano qui i diversi scenari di crescita della popolazione con questo ordine: 

– lo scenario “0” è quello reale, ed è determinato dalla moltiplicazione fra popolazione, 

affluenza e tecnologia reali, ovvero con i dati presi dai China Statistical Yearbooks.

– Lo scenario 1 presenta il caso in cui nessuna politica di contenimento della popolazione non 

avesse mai avuto luogo

– Lo scenario 2 analizza la situazione che sarebbe conseguita dall'introduzione della “late, 

long, few” non seguita dalla OCP

– lo scenario 3 riporterà invece l'evoluzione della popolazione con la sola politica del figlio 

unico.

Ogni scenario riporterà inoltre la variante a e b; mentre nella prima l'unico fattore che varierà sarà 

quello della popolazione, nella seconda verrà invece calcolata anche una variazione di affluenza 

secondo la funzione di Cobb-Douglas menzionata nel capitolo 4.1.

Allo stesso tempo il PIL cinese è stato convertito da nominale a reale, ovvero è stato ripulito 

dall'inflazione mantenendo come anno di riferimento il 1978 e ricalcolando gli anni successivi come 

RMB al 1978 secondo la formula:

Pil Reale=
Pil nominale

Deflattore
∗100 117

Quindi è stata ricalcolata anche la tecnologia, essendo questa calcolata come il rapporto fra 

energia consumata e PIL totale. Guardando il grafico facciamo subito una scoperta interessante: 

mentre con il PIL a valore nominale la tecnologia cinese nella produzione di energia è diventata 

sempre più efficiente con il passare degli anni, con i valori reali si vede come questa raggiunga il 

valore minimo nel 1998 ma poi ritorni a salire fino allo stesso livello del 1978.

117 Nel nostro caso il deflattore prende il nome di CPI
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Per vedere le differenze con le due versione degli scenari, a e b, è stata anche analizzata la 

composizione della popolazione dagli anni 50 ad oggi secondo le stime dell'ONU (Appendice 13). 

Si è presa in considerazione la popolazione indipendente quella compresa fra i 15 e i 59 anni, 

anziché fra i 15 e i 64 come si è soliti fare, poiché in Cina l'età media di pensionamento è inferiore, 

circa 55 anni per le donne e 60 per gli uomini. In questo modo è stato possibile utilizzare la 

formula(4.7):

(4.7) y x=
Lx L0

a P0

L0 Lx
a P x

y0
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Grafico 9: prezzi costanti al 1978
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5.4 Risultati

La tabella qui sotto riporta i risultati degli scenari analizzati

Ovviamente gli scenari a, non sono attendibili per quanto riguarda il calcolo di un impatto 

ipotetico poiché tutti i valori ad eccetto della popolazione sono rimasti invariati ed è quindi ovvio 

che i risultati di qualsiasi comparazione dipenderebbero solamente dalla crescita della popolazione. 

Questi scenari infatti servivano unicamente come passaggio intermedio.

Bisogna sottolineare assolutamente che in nessuno scenario è stata modificata la tecnologia, 

questa infatti dipende soprattutto dagli investimenti fatti in campo energetico e di efficienza, non era 

pertanto possibile calcolare delle variazioni attendibili per questa serie di valori a seconda degli 

scenari.
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Anno 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Scenario

0 6,18E+12 8,42E+12 1,18E+13 1,69E+13 1,86E+13 3,09E+13 

1a 6,78E+12 9,88E+12 1,46E+13 2,27E+13 2,75E+13 5,08E+13 
1b 3,63E+12 5,06E+12 9,03E+12 1,55E+13 1,81E+13 2,94E+13 

2a 6,20E+12 8,42E+12 1,16E+13 1,68E+13 1,89E+13 3,25E+13 
2b 3,63E+12 5,06E+12 8,78E+12 1,43E+13 1,55E+13 2,39E+13 

3a 6,50E+12 8,82E+12 1,21E+13 1,76E+13 1,98E+13 3,41E+13 
3b 3,63E+12 5,06E+12 9,03E+12 1,49E+13 1,61E+13 2,45E+13 

Pop (0) 980.928.000 1.053.218.000 1.142.089.000 1.210.971.000 1.266.954.000 1.312.251.000
Pop (1) 1.075.419.480 1.235.630.321 1.419.708.605 1.631.209.991 1.874.219.839 2.153.432.129
Pop (2) 983.826.444 1.052.621.895 1.126.227.965 1.204.981.044 1.289.241.042 1.379.393.040
Pop (3) 1.030.395.252 1.102.447.093 1.179.537.261 1.262.018.067 1.350.266.460 1.444.685.746

PIL (0) 410 489 693 1266 1365 1601
PIL (1b) 220 250 428 864 901 927
PIL (2b) 240 294 525 1075 1116 1176
PIL (3b) 229 281 515 1073 1111 1151



Una volta inserita la correzione dei calcoli del PIL pro-capite, o Affluenza, si nota subito come i 

valori dell'impatto calcolato si ridimensionino notevolmente.
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Grafico 10:  Comparazione dell'impatto negli scenari 0, 1.a, 2.a, 3.a
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Grafico 11: Comparazione dell'affluenza negli scenari 0, 1.b, 2.b., 3.b
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Vediamo quindi che nonostante la crescita sostenuta della popolazione, questa ha portato ad un 

impatto minore di quello attuale (istogramma blu). Questo è dovuto al fatto che avendo un alto tasso 

di crescita demografico il rapporto fra popolazione dipendente e indipendente, ovvero la 

Depencency Ratio, è variata molto rispetto a quella reale (vedi appendice 13 e 14).
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Grafico 12: Comparazione dell'impatto negli scenari 0, 1.b, 2.b., 3.b
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6. Conclusioni

Dai risultati vediamo come usando la formula IPAT si ottenga un impatto ambientale minore 

rispetto quello analizzato con le serie storiche reali. Questo è dovuto dal fatto che l'affluenza è 

diminuita ad un tasso maggiore rispetto alla crescita della popolazione.

Come ampiamente dimostrato nel capitolo 3 il metodo IPAT non è considerato completamente 

attendibile nel calcolo dell'impatto ambientale, in quanto non prende in considerazione l'elasticità 

dei vari fattori che ne prendono parte. Questa è considerata come una grande limitazione, 

soprattutto nel caso si debbano fare previsioni e variazioni delle serie di dati per l'analisi di scenari, 

come nella nostra situazione. Purtroppo data l'impossibilità di utilizzare al meglio le potenzialità del 

modello stocastico STIRPAT, a causa di problemi tecnici riguardo la regolarizzazione dei 

coefficienti di elasticità grazie alla ridge regression, si è dovuta abbandonare l'analisi stocastica e 

ripiegare sulla formula dell'IPAT.

Come ho già affermato, i risultati ottenuti in questa sede non sono attendibili, ma si sono poste le 

basi per un'analisi più accurata con il modello STIRPAT in quanto tutti i fattori dei vari scenari sono 

già stati calcolati, quali la differente crescita demografica e la variazione di PIL pro-capite. Questa 

darà quasi sicuramente come risultati degli impatti maggiori di quello attuale poiché tutta la 

letteratura consultata a riguardo ha dimostrato come sia la crescita demografica ad avere il 

contributo maggiore nell'impatto ambientale mentre l'affluenza raggiungeva addirittura un'elasticità 

di un settimo rispetto alla popolazione nell'analisi di Marinova, Zhao e Lin.
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7.Appendice118 

1.a Indicatori demografici 1949-1997.

118 Dove non altrimenti specificato i dati sono reperiti dagli Statistical Yearbook of China (diversi anni)
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Year Crude birthrate Crude death rate Total fertility rate

（‰） （‰） （‰）

1949 54167 36,00 20,00 16,00 6,14

1950 55196 37,00 18,00 19,00 5,81

1951 56300 37,80 17,80 20,00 5,70

1952 57482 37,00 17,00 20,00 6,47

1953 58796 37,00 14,00 23,00 6,05

1954 60266 37,97 13,18 24,79 6,28

1955 61456 32,60 12,28 20,32 6,26

1956 62828 31,90 11,40 20,50 5,85

1957 64563 34,03 10,80 23,23 6,41

1958 65994 29,22 11,98 17,24 5,68

1959 67207 24,78 14,59 10,19 4,30

1960 66207 20,86 25,43 -4,57 4,02

1961 65859 18,02 14,24 3,78 3,29

1962 67295 37,01 10,02 26,99 6,02

1963 69172 43,37 10,04 33,33 7,50

1964 70499 39,14 10,50 27,64 6,18

1965 72538 37,88 9,50 28,38 6,08

1966 74542 35,05 8,83 26,22 6,26

1967 76368 33,96 8,43 25,53 5,31

1968 78534 35,59 8,21 27,38 6,45

1969 80671 34,11 8,03 26,08 5,72

1970 82992 33,43 7,60 25,83 5,81

1971 85229 30,65 7,32 23,33 5,44

1972 87177 29,77 7,61 22,16 4,98

1973 89211 27,93 7,04 20,89 4,54

1974 90859 24,82 7,34 17,48 4,17

1975 92420 23,01 7,32 15,69 3,57

1976 93717 19,91 7,25 12,66 3,24

1977 94974 18,93 6,87 12,06 2,84

1978 96259 18,25 6,25 12,00 2,72

1979 97542 17,82 6,21 11,61 2,75

1980 98705 18,21 6,34 11,87 2,24

1981 100072 20,91 6,36 14,55 2,63

1982 101654 22,28 6,60 15,68 2,87

1983 103008 20,19 6,90 13,29 2,42

1984 104357 19,90 6,82 13,08 2,35

1985 105851 21,04 6,78 14,26 2,20

1986 107507 22,43 6,86 15,57 2,42

1987 109300 23,33 6,72 16,61 2,59

1988 111026 22,37 6,64 15,73 2,31

1989 112704 21,58 6,54 15,04 2,25

1990 114333 21,06 6,67 14,39 2,17

1991 115823 19,68 6,70 12,98 2,01

1992 117171 18,24 6,64 11,60 —
1993 118517 18,09 6,64 11,45 —

Total population Natural increase rate

（10 000）  



1.b Indicatori demografici 1998-2010.119

119 NB: i dati della popolazione al 2010 sono ricavati dal sesto censo Nazionale della RPC
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Year Crude birthrate Crude death rate

（‰） （‰） （‰）

1998 124761 15,64 6,5 9,14
1999 125786 14,64 6,46 8,18

2000 126743 14,03 6,45 7,58

2001 127627 13,38 6,43 6,95

2002 128453 12,86 6,41 6,45
2003 129227 12,41 6,4 6,01

2004 129988 12,29 6,42 5,87

2005 130756 12,4 6,51 5,89

2006 131448 12,09 6,81 5,28
2007 132129 12,1 6,93 5,17

2008 132802 12,14 7,06 5,08

2009 133474 12,13 7,08 5,05

Total population Natural increase rate

（10 000）



2. Popolazione dipendente e indipendente
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3. Urbanizzazione cinese 1949-2006

85

Anno Urbanizzazione (%) Anno Urbanizzazione (%)

1949 10,64 1978 17,92

1950 11,18 1979 19,99

1951 11,78 1980 19,39

1952 12,46 1981 20,16

1953 13,31 1982 21,13

1954 13,69 1983 21,62

1955 13,48 1984 23,01

1956 14,62 1985 23,71

1957 15,39 1986 24,52

1958 16,25 1987 25,32

1959 18,41 1988 25,81

1960 19,75 1989 26,21

1961 19,29 1990 26,41

1962 17,33 1991 26,94

1963 16,84 1992 27,46

1964 18,37 1993 27,99

1965 17,98 1994 28,51

1966 17,86 1995 29,04

1967 17,74 1996 30,48

1968 17,62 1997 31,91

1969 17,5 1998 33,35

1970 17,38 1999 34,78

1971 17,26 2000 36,22

1972 17,13 2001 37,66

1973 17,2 2002 39,99

1974 17,16 2003 41,35



4. Percentuale di contribuzione dei vari settori a prezzi correnti

86

Year

Gross

Domestic Primary Secondary Tertiary

Product Industry Industry Industry Construction Industry

1978 100,0 28,2 47,9 44,1 3,8 23,9

1979 100,0 31,3 47,1 43,6 3,5 21,6

1980 100,0 30,2 48,2 43,9 4,3 21,6

1981 100,0 31,9 46,1 41,9 4,2 22,0

1982 100,0 33,4 44,8 40,6 4,1 21,8

1983 100,0 33,2 44,4 39,9 4,5 22,4

1984 100,0 32,1 43,1 38,7 4,4 24,8

1985 100,0 28,4 42,9 38,3 4,6 28,7

1986 100,0 27,2 43,7 38,6 5,1 29,1

1987 100,0 26,8 43,6 38,0 5,5 29,6

1988 100,0 25,7 43,8 38,4 5,4 30,5

1989 100,0 25,1 42,8 38,2 4,7 32,1

1990 100,0 27,1 41,3 36,7 4,6 31,6

1991 100,0 24,5 41,8 37,1 4,7 33,7

1992 100,0 21,8 43,4 38,2 5,3 34,8

1993 100,0 19,7 46,6 40,2 6,4 33,7

1994 100,0 19,8 46,6 40,4 6,2 33,6

1995 100,0 19,9 47,2 41,0 6,1 32,9

1996 100,0 19,7 47,5 41,4 6,2 32,8

1997 100,0 18,3 47,5 41,7 5,9 34,2

1998 100,0 17,6 46,2 40,3 5,9 36,2

1999 100,0 16,5 45,8 40,0 5,8 37,7

2000 100,0 15,1 45,9 40,4 5,6 39,0

2001 100,0 14,4 45,1 39,7 5,4 40,5

2002 100,0 13,7 44,8 39,4 5,4 41,5

2003 100,0 12,8 46,0 40,5 5,5 41,2

2004 100,0 13,4 46,2 40,8 5,4 40,4

2005 100,0 12,5 47,5 42,0 5,5 40,0

2006 100,0 11,7 48,9 43,3 5,6 39,4



5. Indici a Prezzi Costanti (CPI) del PIL per i vari settori
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(year of 1978=100)

Year

Gross Gross Per

National Domestic Primary Secondary Tertiary Capita

Income Product Industry Industry Industry Construction Industry GDP

1978 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1979 107,6 107,6 106,1 108,2 108,7 102,0 107,9 106,1

1980 116,0 116,0 104,6 122,9 122,4 129,2 114,3 113,0

1981 122,0 122,1 111,9 125,2 124,5 133,3 126,2 117,5

1982 133,3 133,1 124,8 132,1 131,7 137,9 142,6 126,2

1983 148,2 147,6 135,1 145,8 144,5 161,4 164,3 137,9

1984 170,8 170,0 152,6 166,9 166,0 179,0 196,0 156,8

1985 193,4 192,9 155,4 197,9 196,2 218,7 231,7 175,5

1986 209,9 210,0 160,5 218,2 215,2 253,4 259,6 188,2

1987 234,1 234,3 168,1 248,1 243,6 298,7 296,8 206,6

1988 260,6 260,7 172,3 284,1 280,8 322,5 335,9 226,3

1989 271,4 271,3 177,6 294,8 295,0 295,3 353,9 231,9

1990 282,5 281,7 190,7 304,1 304,9 298,8 362,1 237,3

1991 308,2 307,6 195,2 346,3 348,8 327,4 394,3 255,6

1992 351,5 351,4 204,4 419,5 422,6 396,2 443,3 288,4

1993 399,6 400,4 214,0 502,8 507,5 467,5 497,4 324,9

1994 452,0 452,8 222,6 595,2 603,5 531,5 552,5 363,3

1995 494,2 502,3 233,7 677,7 688,2 597,4 606,9 398,6

1996 544,5 552,6 245,6 759,8 774,3 648,2 664,1 433,9

1997 596,9 603,9 254,2 839,4 861,9 665,2 735,3 469,4

1998 640,6 651,2 263,1 914,2 938,6 725,2 796,8 501,4

1999 691,5 700,9 270,5 988,6 1018,6 756,2 871,2 534,9

2000 750,6 759,9 277,0 1081,8 1118,3 799,1 956,1 575,5

2001 811,1 823,0 284,8 1173,1 1215,2 853,3 1054,2 618,7

2002 888,5 897,8 293,0 1288,4 1336,4 928,3 1164,2 670,4

2003 983,1 987,8 300,3 1451,7 1506,8 1040,4 1274,9 733,1

2004 1085,4 1087,4 319,3 1613,0 1680,2 1125,0 1403,1 802,2

2005 1206,5 1200,8 336,0 1801,6 1874,7 1266,9 1550,4 880,7

2006 1339,9 1334,0 352,8 2035,2 2116,1 1439,9 1717,3 972,9



6.a Energia consumata totale e percentuale di contribuzione delle varie fonti
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Year

Total Energy
As Percentage of Total Energy Consumption

 Consumption

(10 000 tons of SCE) Coal Crude Oil Natural Gas Hydro-power, Nuclear 

Power, Wind Power

1978 57144,0 70,7 22,7 3,2 3,4

1979 58588,0 71,3 21,8 3,3 3,6

1980 60275,0 72,2 20,7 3,1 4

1981 59447,0 72,7 20 2,8 4,5

1982 62067,0 73,7 18,9 2,5 4,9

1983 66040,0 74,2 18,1 2,4 5,3

1984 70904,0 75,3 17,4 2,4 4,9

1985 76682,0 75,8 17,1 2,2 4,9

1986 80850,0 75,8 17,2 2,3 4,7

1987 86632,0 76,2 17 2,1 4,7

1988 92922,0 76,1 17,1 2,1 4,7

1989 96934,0 76,1 17,1 2,1 4,7

1990 98703,0 76,2 16,6 2,1 5,1

1991 103783,0 76,1 17,1 2,0 4,8

1992 109170,0 75,7 17,5 1,9 4,9

1993 115993,0 74,7 18,2 1,9 5,2

1994 122737,0 75,0 17,4 1,9 5,7

1995 131176,0 74,6 17,5 1,8 6,1

1996 138948,0 74,7 18,0 1,8 5,5

1997 137798,0 71,7 20,4 1,7 6,2

1998 132214,0 69,6 21,5 2,2 6,7

1999 133831,0 69,1 22,6 2,1 6,2

2000 138552,6 67,8 23,2 2,4 6,7

2001 143199,2 66,7 22,9 2,6 7,9

2002 151797,3 66,3 23,4 2,6 7,7

2003 174990,3 68,4 22,2 2,6 6,8

2004 203226,7 68,0 22,3 2,6 7,1

2005 224682,0 69,1 21,0 2,8 7,1

2006 246270,0 69,4 20,4 3,0 7,2



6.b Valori di B per fonte, B totale120 e Impatto121 (1978-2006)

120 Per la definizione dei valori di B far riferimento al capitolo 3 e alle formule 3.10 e 3.11. 

121 L'impatto è determinato dalla moltiplicazione fra B totale per l'energia consumata
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Anni Bo B totale Impatto
1978 70.70 17.93 1.76 0 90.39 51654
1979 71.30 17.22 1.82 0 90.34 52927
1980 72.20 16.35 1.71 0 90.26 54403
1981 72.70 15.80 1.54 0 90.04 53526
1982 73.70 14.93 1.38 0 90.01 55864
1983 74.20 14.30 1.32 0 89.82 59316
1984 75.30 13.75 1.32 0 90.37 64073
1985 75.80 13.51 1.21 0 90.52 69412
1986 75.80 13.59 1.27 0 90.65 73293
1987 76.20 13.43 1.16 0 90.79 78649
1988 76.10 13.51 1.16 0 90.76 84340
1989 76.10 13.51 1.16 0 90.76 87981
1990 76.20 13.11 1.16 0 90.47 89296
1991 76.10 13.51 1.10 0 90.71 94141
1992 75.70 13.83 1.05 0 90.57 98875
1993 74.70 14.38 1.05 0 90.12 104536
1994 75.00 13.75 1.05 0 89.79 110207
1995 74.60 13.83 0.99 0 89.42 117291
1996 74.70 14.22 0.99 0 89.91 124928
1997 71.70 16.12 0.94 0 88.75 122297
1998 69.60 16.99 1.21 0 87.80 116077
1999 69.09 17.83 1.18 0 88.10 117901
2000 67.75 18.34 1.29 0 87.38 121065
2001 66.68 18.07 1.40 0 86.15 123366
2002 66.32 18.49 1.41 0 86.22 130882
2003 68.38 17.55 1.42 0 87.34 152845
2004 67.99 17.64 1.43 0 87.06 176931
2005 69.10 16.59 1.54 0 87.23 195990
2006 69.40 16.12 1.67 0 87.18 214704

Bc Bg Bh



7.a Valori di Impatto, Popolazione, Urbanizzazione, Affluenza, Industrializzazione e Tecnologia
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Anni Impatto Pop
1978 51654 96259 17.92 100.00 44.09 15.68
1979 52927 97542 19.99 106.10 43.56 14.42
1980 54403 98705 19.39 113.04 43.92 13.26
1981 53526 100072 20.16 117.46 41.88 12.16
1982 55864 101654 21.13 126.22 40.62 11.64
1983 59316 103008 21.62 137.92 39.85 11.03
1984 64073 104357 23.01 156.77 38.69 9.79
1985 69412 105851 23.71 175.48 38.25 8.48
1986 73293 107507 24.52 188.18 38.61 7.87
1987 78649 109300 25.32 206.64 38.03 7.19
1988 84340 111026 25.81 226.28 38.41 6.18
1989 87981 112704 26.21 231.89 38.16 5.70
1990 89296 114333 26.41 237.28 36.74 5.27
1991 94141 115823 26.94 255.55 37.13 4.75
1992 98875 117171 27.46 288.39 38.20 4.05
1993 104536 118517 27.99 324.91 40.15 3.29
1994 110207 119850 28.51 363.28 40.42 2.55
1995 117291 121121 29.04 398.61 41.04 2.19
1996 124928 122389 30.48 433.93 41.37 1.98
1997 122297 123626 31.91 469.45 41.69 1.77
1998 116077 124761 33.35 501.39 40.31 1.59
1999 117901 125786 34.78 534.94 39.99 1.51
2000 121065 126743 36.22 575.49 40.35 1.41
2001 123366 127627 37.66 618.74 39.74 1.33
2002 130882 128453 39.09 670.43 39.42 1.27
2003 152845 129227 40.53 733.07 40.45 1.29
2004 176931 129988 41.76 802.22 40.79 1.27
2005 195990 130756 42.99 887.71 42.00 1.22
2006 214704 131448 43.90 994.67 43.30 1.16

Urb Aff Ind Tec



7.b Tassi di crescita annuali, tassi di crescita medi e totali
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Anni Impatto Pop Urb Aff Ind Tec
1978 - - - - - -
1979 2,46 1,33 11,55 6,10 -1,19 -8,01
1980 2,79 1,19 -3,00 6,54 0,83 -8,05
1981 -1,61 1,38 3,97 3,90 -4,66 -8,31
1982 4,37 1,58 4,81 7,46 -3,00 -4,23
1983 6,18 1,33 2,32 9,26 -1,89 -5,24
1984 8,02 1,31 6,43 13,67 -2,91 -11,28
1985 8,33 1,43 3,04 11,93 -1,14 -13,35
1986 5,59 1,56 3,42 7,24 0,93 -7,22
1987 7,31 1,67 3,26 9,81 -1,50 -8,64
1988 7,24 1,58 1,94 9,50 0,99 -14,04
1989 4,32 1,51 1,55 2,48 -0,64 -7,73
1990 1,49 1,45 0,76 2,33 -3,73 -7,52
1991 5,43 1,30 2,01 7,70 1,07 -9,83
1992 5,03 1,16 1,93 12,85 2,88 -14,77
1993 5,73 1,15 1,93 12,66 5,12 -18,83
1994 5,42 1,12 1,86 11,81 0,66 -22,45
1995 6,43 1,06 1,86 9,73 1,54 -14,03
1996 6,51 1,05 4,96 8,86 0,81 -9,68
1997 -2,11 1,01 4,69 8,18 0,76 -10,89
1998 -5,09 0,92 4,51 6,80 -3,31 -9,79
1999 1,57 0,82 4,29 6,69 -0,78 -5,02
2000 2,68 0,76 4,14 7,58 0,90 -6,53
2001 1,90 0,70 3,98 7,52 -1,50 -6,27
2002 6,09 0,65 3,80 8,35 -0,82 -3,81
2003 16,78 0,60 3,68 9,34 2,63 1,57
2004 15,76 0,59 3,03 9,43 0,82 -1,63
2005 10,77 0,59 2,95 10,66 2,98 -4,50
2006 9,55 0,53 2,12 12,05 3,09 -4,40

Media 5,32 1,12 3,28 8,59 -0,04 -8,73
Totale 315,66 36,56 144,98 894,67 -1,78 -92,58



8.a Logaritmi usati nello STIRPUrInAT
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anni
1978 10.85 11.47 2.89 4.61 3.79 2.75
1979 10.88 11.49 3.00 4.66 3.77 2.67
1980 10.90 11.50 2.96 4.73 3.78 2.58
1981 10.89 11.51 3.00 4.77 3.73 2.50
1982 10.93 11.53 3.05 4.84 3.70 2.45
1983 10.99 11.54 3.07 4.93 3.69 2.40
1984 11.07 11.56 3.14 5.05 3.66 2.28
1985 11.15 11.57 3.17 5.17 3.64 2.14
1986 11.20 11.59 3.20 5.24 3.65 2.06
1987 11.27 11.60 3.23 5.33 3.64 1.97
1988 11.34 11.62 3.25 5.42 3.65 1.82
1989 11.38 11.63 3.27 5.45 3.64 1.74
1990 11.40 11.65 3.27 5.47 3.60 1.66
1991 11.45 11.66 3.29 5.54 3.61 1.56
1992 11.50 11.67 3.31 5.66 3.64 1.40
1993 11.56 11.68 3.33 5.78 3.69 1.19
1994 11.61 11.69 3.35 5.90 3.70 0.94
1995 11.67 11.70 3.37 5.99 3.71 0.79
1996 11.74 11.71 3.42 6.07 3.72 0.68
1997 11.71 11.73 3.46 6.15 3.73 0.57
1998 11.66 11.73 3.51 6.22 3.70 0.47
1999 11.68 11.74 3.55 6.28 3.69 0.41
2000 11.70 11.75 3.59 6.36 3.70 0.35
2001 11.72 11.76 3.63 6.43 3.68 0.28
2002 11.78 11.76 3.69 6.51 3.67 0.24
2003 11.94 11.77 3.67 6.60 3.70 0.26
2004 12.08 11.78 3.70 6.69 3.71 0.24
2005 12.19 11.78 3.73 6.79 3.74 0.20
2006 12.28 11.79 3.76 6.90 3.77 0.15

Ln (I) Ln(P) Ln(Ur) Ln(A) Ln(In) Ln(T)



8.b Tassi di crescita annuali, tassi di crescita medi e totali dei Logaritmi usati
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anni

1978 - - - - - -
1979 0.22 0.12 3.79 1.29 -0.32 -3.03
1980 0.25 0.10 -1.02 1.36 0.22 -3.15
1981 -0.15 0.12 1.31 0.81 -1.26 -3.36
1982 0.39 0.14 1.56 1.51 -0.82 -1.73
1983 0.55 0.11 0.75 1.83 -0.52 -2.19
1984 0.70 0.11 2.03 2.60 -0.80 -4.99
1985 0.72 0.12 0.96 2.23 -0.31 -6.28
1986 0.49 0.13 1.06 1.35 0.25 -3.51
1987 0.63 0.14 1.00 1.79 -0.41 -4.38
1988 0.62 0.14 0.59 1.70 0.27 -7.67
1989 0.37 0.13 0.47 0.45 -0.18 -4.42
1990 0.13 0.12 0.23 0.42 -1.04 -4.49
1991 0.46 0.11 0.61 1.36 0.29 -6.22
1992 0.43 0.10 0.58 2.18 0.79 -10.25
1993 0.48 0.10 0.58 2.10 1.37 -14.91
1994 0.46 0.10 0.55 1.93 0.18 -21.35
1995 0.54 0.09 0.55 1.57 0.41 -16.15
1996 0.54 0.09 1.44 1.42 0.22 -12.96
1997 -0.18 0.09 1.34 1.30 0.20 -16.86
1998 -0.45 0.08 1.27 1.07 -0.90 -18.13
1999 0.13 0.07 1.20 1.04 -0.21 -11.06
2000 0.23 0.06 1.14 1.16 0.24 -16.32
2001 0.16 0.06 1.09 1.14 -0.41 -18.71
2002 0.50 0.05 1.65 1.25 -0.22 -13.80
2003 1.32 0.05 -0.62 1.37 0.71 6.41
2004 1.23 0.05 0.99 1.37 0.22 -6.37
2005 0.85 0.05 0.81 1.51 0.79 -19.03
2006 0.75 0.04 0.78 1.68 0.81 -22.99

Media 0.44 0.10 0.95 1.46 -0.02 -9.57
Totale 13.13 2.72 30.32 49.88 -0.47 -94.52

Ln (I) Ln(P) Ln(Ur) Ln(A) Ln(In) Ln(T)



9.a Conversione fra PIL nominale e reale e tasso di crescita
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CPI Real GDP Tasso di crescita

1978 3645 100 3645
1979 4063 107,6 3776 3,58
1980 4546 116,008 3918 3,78
1981 4889 122,091 4005 2,20
1982 5330 133,148 4003 -0,03
1983 5986 147,599 4055 1,30
1984 7244 169,998 4261 5,07
1985 9041 192,891 4687 9,99
1986 10274 209,954 4894 4,41
1987 12051 234,274 5144 5,11
1988 15037 260,701 5768 12,13
1989 17001 271,294 6267 8,65
1990 18718 281,709 6645 6,03
1991 21826 307,567 7096 6,80
1992 26937 351,367 7666 8,03
1993 35260 400,433 8805 14,86
1994 48108 452,812 10624 20,66
1995 59811 502,282 11908 12,08
1996 70142 552,553 12694 6,60
1997 78061 603,924 12926 1,82
1998 83024 651,232 12749 -1,37
1999 88479 700,854 12624 -0,98
2000 98000 759,945 12896 2,15
2001 108068 823,023 13131 1,82
2002 119096 897,771 13266 1,03
2003 135174 987,776 13685 3,16

2004 159587 1.087,39 14676 7,24

2005 184739 1.210,38 15263 4,00

2006 211808 1.363,81 15531 1,75

Nominal GDP
(100 mil di yuan) (100 mil di yuan)



9.b Tecnologia a PIL a valori costanti del 1978 (10000 ton sce/100mil yuan)
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Real GDP E consumata Tecnologia

1978 3645 57144 15,68
1979 3776 58588 15,52
1980 3918 60275 15,38
1981 4005 59447 14,84
1982 4003 62067 15,50
1983 4055 66040 16,28
1984 4261 70904 16,64
1985 4687 76682 16,36
1986 4894 80850 16,52
1987 5144 86632 16,84
1988 5768 92922 16,11
1989 6267 96934 15,47
1990 6645 98703 14,85
1991 7096 103783 14,62
1992 7666 109170 14,24
1993 8805 115993 13,17
1994 10624 122737 11,55
1995 11908 131176 11,02
1996 12694 138948 10,95
1997 12926 137798 10,66
1998 12749 132214 10,37
1999 12624 133831 10,60
2000 12896 138553 10,74
2001 13131 143199 10,91
2002 13266 151797 11,44
2003 13685 174990 12,79
2004 14676 203227 13,85
2005 15263 224682 14,72
2006 15531 246270 15,86

(100 mil di yuan) (10000 ton sce)



9.c Conversione fra PIL nominale e reale (all'anno 1978)
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Anni PIL procapite nominale CPI PIL procapite reale

1978 381 100 381
1979 419 106 395
1980 463 113 410
1981 492 117 419
1982 528 126 418
1983 583 138 422
1984 695 157 443
1985 858 175 489
1986 963 188 512
1987 1112 207 538
1988 1366 226 603
1989 1519 232 655
1990 1644 237 693
1991 1893 256 741
1992 2311 288 801
1993 2998 325 923
1994 4044 363 1113
1995 5046 399 1266
1996 5846 434 1347
1997 6420 469 1368
1998 6796 501 1355
1999 7159 535 1338
2000 7858 575 1365
2001 8622 619 1393
2002 9398 670 1402
2003 10542 733 1438
2004 12336 802 1538
2005 14103 881 1601
2006 16084 973 1653



10. Proiezione popolazione122 scenario 1123

122 La popolazione è in unità di 10000

123 incremento geometrico di 0,0288
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Anni Proiezione 1 differenza reale

1970 82992,00 0,00

1971 85379,78 150,78

1972 87836,26 659,26

1973 90363,41 1152,41

1974 92963,27 2104,27

1975 95637,93 3217,93

1976 98389,55 4672,55

1977 101220,33 6246,33

1978 104132,56 7873,56

1979 107128,58 9586,58

1980 110210,79 11505,79

1981 113381,69 13309,69

1982 116643,81 14989,81

1983 119999,80 16991,80

1984 123452,33 19095,33

1985 127004,20 21153,20

1986 130658,26 23151,26

1987 134417,45 25117,45

1988 138284,80 27258,80

1989 142263,42 29559,42

1990 146356,51 32023,51

1991 150567,36 34744,36

1992 154899,36 37728,36

1993 159356,00 40839,00

1994 163940,86 44090,86

1995 168657,63 47536,63

1996 173510,11 51121,11

1997 178502,20 54876,20

1998 183637,92 58876,92

1999 188921,40 63135,40

2000 194356,89 67613,89

2001 199948,77 72321,77

2002 205701,53 77248,53

2003 211619,80 82392,80

2004 217708,36 87720,36

2005 223972,08 93216,08

2006 230416,03 98968,03



11. Proiezione popolazione124 scenario 2125

124  La popolazione è in unità di 10000

125 Incremento geometrico di 0,0135
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Anni Proiezione 2 differenza reale

1978 96259,00 0,00

1979 97561,39 19,39

1980 98881,39 176,39

1981 100219,26 147,26

1982 101575,23 -78,77

1983 102949,54 -58,46

1984 104342,45 -14,55

1985 105754,21 -96,79

1986 107185,07 -321,93

1987 108635,28 -664,72

1988 110105,12 -920,88

1989 111594,84 -1109,16

1990 113104,72 -1228,28

1991 114635,03 -1187,97

1992 116186,05 -984,95

1993 117758,05 -758,95

1994 119351,31 -498,69

1995 120966,14 -154,86

1996 122602,81 213,81

1997 124261,63 635,63

1998 125942,89 1181,89

1999 127646,90 1860,90

2000 129373,97 2630,97

2001 131124,40 3497,40

2002 132898,52 4445,52

2003 134696,64 5469,64

2004 136519,08 6531,08

2005 138366,19 7610,19

2006 140238,29 8790,29

2007 142135,71 10006,71



12. Proiezioni popolazione126 scenario 3127

126 La popolazione è in unità di 10000

127 La crescita è calcolata con un tasso di 0,0288 fra il 1970 e il 1978, e di 0,0135 dal 1978 in avanti
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Anni Proiezione 3 Differenza reale

1970 82992,00 0,00

1971 85379,78 150,78

1972 87836,26 659,26

1973 90363,41 1152,41

1974 92963,27 2104,27

1975 95637,93 3217,93

1976 98389,55 4672,55

1977 101220,33 6246,33

1978 104132,56 7873,56

1979 105541,48 7999,48

1980 106969,46 8264,46

1981 108416,75 8344,75

1982 109883,64 8229,64

1983 111370,36 8362,36

1984 112877,21 8520,21

1985 114404,44 8553,44

1986 115952,33 8445,33

1987 117521,17 8221,17

1988 119111,23 8085,23

1989 120722,81 8018,81

1990 122356,19 8023,19

1991 124011,67 8188,67

1992 125689,55 8518,55

1993 127390,13 8873,13

1994 129113,73 9263,73

1995 130860,64 9739,64

1996 132631,18 10242,18

1997 134425,69 10799,69

1998 136244,47 11483,47

1999 138087,86 12301,86

2000 139956,19 13213,19

2001 141849,80 14222,80

2002 143769,03 15316,03

2003 145714,23 16487,23

2004 147685,74 17697,74

2005 149683,94 18927,94

2006 151709,16 20261,16



13. Composizione della popolazione cinese, stime ONU
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1950 1955 1960 1965 1970 1975

74576000 98675000 91730000 110285000 130117000 124171000

55749000 68795000 92056000 87058000 107776000 128579000
52433000 54499000 67511000 90457000 86296000 107071000

53387000 51472000 53478000 66518000 89585000 85720000
162674000 173283000 181928000 191391000 213317000 253073000

105296000 106147000 112542000 120600000 133081000 149405000
60+ (%) 40837000 45356000 46681000 49960000 55779000 63148000

1980 1985 1990 1995 2000 2005
98041000 104146000 125165000 107503000 95371000 87458000

122337000 96510000 102871000 124066000 106775000 94800000
127902000 121642000 96081000 102485000 123676000 106459000

106274000 127281000 121081000 95657000 102117000 123242000
288917000 341380000 400875000 432079000 441252000 436548000

164970000 177761000 199364000 237879000 271240000 321521000
60+ (%) 72487000 84498000 96652000 111302000 126523000 142223000

Total 0-4 years (%)
Total 5-9 years (%)

Total 10-14 years (%)

Total 15-19 years (%)

Total 20-39 years (%)
Total 40-59 years (%)

Total 0-4 years (%)
Total 5-9 years (%)

Total 10-14 years (%)

Total 15-19 years (%)

Total 20-39 years (%)
Total 40-59 years (%)



14.a Composizione popolazione e dependency ratio (D ratio) Scenario 1, fonti ONU
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1970 1975 1980 1985
Total 0-4 years (%) 130117000 299188600 309764596 314837904
Total 5-9 years (%) 107776000 128579000 294769598 304927338
Total 10-14 years (%) 86296000 107071000 127902000 293095004
Total 15-19 years (%) 89585000 85720000 106274000 127281000
Total 20-39 years (%) 213317000 86846520 83866852 104223300
Total 40-59 years (%) 133081000 149405000 56612402 51600479
60+ (%) 55779000 79171328 96230032 39665297

Dipendenti 379968000 614009928 828666226 952525542
Indipendenti 435983000 321971520 246753254 283104779

D ratio 0,87 1,91 3,36 3,36

1990 1995 2000 2005
Total 0-4 years (%) 290273279 325780403 422461314 463423232
Total 5-9 years (%) 310983523 287724561 323574249 419931977
Total 10-14 years (%) 303571895 309816629 286820102 322616633
Total 15-19 years (%) 291743280 302232249 308704148 285813602
Total 20-39 years (%) 124795213 286259628 296164019 302069724
Total 40-59 years (%) 60865821 74053409 179701077 215801745
60+ (%) 37475593 45343112 56794930 143775216

Dipendenti 942304291 968664703 1089650595 1349747059
Indipendenti 477404315 662545287 784569244 803685071

D ratio 1,97 1,46 1,39 1,68



14.b  Composizione popolazione e dependency ratio (D ratio) Scenario 2, fonti ONU
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1970 1975 1980 1985
Total 0-4 years (%) 130117000 278248105 238802764 222197174
Total 5-9 years (%) 107776000 128579000 274138393 235073640
Total 10-14 years (%) 86296000 107071000 127902000 272581005
Total 15-19 years (%) 89585000 85720000 106274000 127281000
Total 20-39 years (%) 213317000 86846520 83866852 104223300
Total 40-59 years (%) 133081000 149405000 56612402 51600479
60+ (%) 55779000 79171328 96230032 39665297

Dipendenti 379968000 593069434 737073190 769517116
Indipendenti 435983000 321971520 246753254 283104779

D ratio 0,87 1,84 2,99 2,72

1990 1995 2000 2005
Total 0-4 years (%) 178261800 191014535 253274219 249689167
Total 5-9 years (%) 219476941 176696588 189721003 251757829
Total 10-14 years (%) 234028706 218653404 176141144 189159525
Total 15-19 years (%) 271323891 232995951 217868270 175523035
Total 20-39 years (%) 124795213 266224045 228317849 213186018
Total 40-59 years (%) 60865821 74053409 167123627 166365214
60+ (%) 37475593 45343112 56794930 133712252

Dipendenti 669243040 631707639 675931296 824318773
Indipendenti 456984925 573273405 613309746 555074267

D ratio 1,46 1,10 1,10 1,49



14.c  Composizione popolazione e dependency ratio (D ratio) Scenario, fonti ONU
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1970 1975 1980 1985
Total 0-4 years (%) 130117000 299188600 264740368 225975809
Total 5-9 years (%) 107776000 128579000 294769598 260606205
Total 10-14 years (%) 86296000 107071000 127902000 293095004
Total 15-19 years (%) 89585000 85720000 106274000 127281000
Total 20-39 years (%) 213317000 86846520 83866852 104223300
Total 40-59 years (%) 133081000 149405000 56612402 51600479
60+ (%) 55779000 79171328 96230032 39665297

Dipendenti 379968000 614009928 783641998 819342314
Indipendenti 435983000 321971520 246753254 283104779

D ratio 0,87 1,91 3,18 2,89

1990 1995 2000 2005
Total 0-4 years (%) 182000261 195285072 265282780 263376975
Total 5-9 years (%) 223209317 180402224 193962620 263694494
Total 10-14 years (%) 259447775 222371774 179835132 193388589
Total 15-19 years (%) 291743280 258302847 221573289 179204060
Total 20-39 years (%) 124795213 286259628 253116632 216811412
Total 40-59 years (%) 60865821 74053409 179701077 184435000
60+ (%) 37475593 45343112 56794930 143775216

Dipendenti 702132946 643402182 695875462 864235274
Indipendenti 477404315 618615885 654390998 580450472

D ratio 1,47 1,04 1,06 1,49



15. Risultati Regressione Lineare con SPSS 17.0

Coefficientia

Modello

Coefficienti non standardizzati

Coefficienti 

standardizzati

B

Deviazione 

standard Errore Beta t Sig.

1 (Costante) -40,774 13,586 -3,001 ,006

P 3,972 1,090 ,982 3,643 ,001

Ur -1,352 ,284 -,845 -4,755 ,000

A 1,274 ,193 2,212 6,593 ,000

In ,643 ,341 ,078 1,882 ,072

T ,609 ,069 1,380 8,766 ,000

a. Variabile dipendente: I

Coefficientia

Modello

Intervallo di confidenza 95,0% per 

B Statistiche di collinearità

Limite inferiore Limite superiore Tolleranza VIF

1 (Costante) -68,879 -12,669

P 1,717 6,228 ,004 279,965

Ur -1,940 -,764 ,008 121,447

A ,874 1,674 ,002 433,220

In -,064 1,349 ,151 6,629

T ,465 ,753 ,010 95,396

a. Variabile dipendente: I

104



16. Elenco Stati per ricchezza (PIL a PPA) e Tasso di Fertilità128

128 Fonte: CIA World Factbook
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Country PPP TFR Country PPP TFR Country PPP TFR

Afghanistan $700,00 6,53 Germany $35.400,00 1,41 Paraguay $4.200,00 3,75

Algeria $6.900,00 1,79 Ghana $1.500,00 3,68 Peru $8.500,00 2,37

Angola $8.800,00 6,12 Greece $32.000,00 1,37 Philippines $3.300,00 3,27

Argentina $14.200,00 2,35 Guatemala $5.300,00 3,47 Poland $17.300,00 1,28

Australia $38.100,00 1,78 Guinea $1.100,00 5,2 Portugal $22.200,00 1,49

Austria $40.200,00 1,39 Haiti $1.300,00 3,81 Romania $12.200,00 1,39

Azerbaijan $9.500,00 2,04 Honduras $4.400,00 3,27 Russia $16.100,00 1,41

Bangladesh $1.500,00 2,74 Hong Kong $43.700,00 1,02 Rwanda $1.000,00 5,25

Belarus $11.800,00 1,24 Hungary $19.800,00 1,35 Saudi Arabia $20.500,00 3,83

Belgium $37.400,00 1,65 India $2.900,00 2,72 Senegal $1.600,00 4,95

Benin $1.500,00 5,49 Indonesia $3.900,00 2,31 Serbia $10.800,00 1,38

Bolivia $4.500,00 3,17 Iran $12.800,00 1,71 Sierra Leone $700,00 5,88

Brazil $10.200,00 2,21 Iraq $3.700,00 3,86 Slovakia $21.900,00 1,35

Bulgaria $12.900,00 1,41 Israel $28.300,00 2,75 Somalia $600,00 6,52

Burkina Faso $1.200,00 6,28 Italy $31.300,00 1,31 South Africa $10.100,00 2,38

Burma $1.200,00 1,89 Japan $34.000,00 1,21 Spain $34.700,00 1,31

Burundi $400,00 6,33 Jordan $5.100,00 2,39 Sri Lanka $4.300,00 1,99

Cambodia $2.000,00 3,04 Kazakhstan $11.500,00 1,88 Sudan $2.200,00 4,48

Cameroon $2.300,00 4,33 Kenya $1.600,00 4,56 Sweden $38.100,00 1,67

Canada $39.100,00 1,58 Korea, North $1.800,00 1,96 Switzerland $41.800,00 1,45

Chad $1.600,00 5,31 Korea, South $27.600,00 1,21 Syria $5.000,00 3,12

Chile $14.900,00 1,92 Kyrgyzstan $2.200,00 2,65 Taiwan $31.100,00 1,14

China $6.000,00 1,79 Laos $2.100,00 4,41 Tajikistan $1.800,00 2,99

Colombia $8.800,00 2,46 Libya $14.400,00 3,08 Tanzania $1.300,00 4,46

$300,00 6,2 Madagascar $1.000,00 5,14 Thailand $8.400,00 1,65

Cote d\'Ivoire $1.700,00 4,12 Malawi $800,00 5,59 Togo $900,00 4,79

Cuba $9.500,00 1,61 Malaysia $15.200,00 2,95 Tunisia $7.900,00 1,72

$25.900,00 1,24 Mali $1.200,00 7,29 Turkey $11.900,00 2,21

Denmark $37.100,00 1,74 Mexico $14.200,00 2,34 Uganda $1.300,00 6,77

$8.200,00 2,76 Morocco $4.000,00 2,51 Ukraine $7.400,00 1,26

Ecuador $7.500,00 2,51 Mozambique $900,00 5,18 $36.500,00 1,66

Egypt $5.400,00 2,66 Nepal $1.100,00 2,64 United States $46.900,00 2,05

El Salvador $6.200,00 3 Netherlands $40.400,00 1,66 Uzbekistan $2.600,00 1,95

Eritrea $700,00 4,72 Nicaragua $2.900,00 2,57 Venezuela $13.500,00 2,48

Ethiopia $800,00 6,12 Niger $700,00 7,75 Vietnam $2.800,00 1,83

$33.700,00 1,51 Nigeria $2.300,00 4,91 World $10.400,00 2,58

Finland $36.900,00 1,73 Pakistan $2.500,00 3,6 Yemen $2.400,00 6,32

Congo, 
Democratic 
Republic of 
the

Czech 
Republic

Dominican 
Republic

United 
Kingdom

European 
Union



8. Glossario
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Cinese Pinyin Italiano

变量 biànliàng variabile (matematica)

标度该 biāodù gāi scala (del sistema)

标准误差 biāozhǔn wùchā errore standard

常数 chángshù costante (matematica)

多重共线性 duōchóng gòng xiànxìng Multicollinearità

独生子女政策 dúshēng zǐnǚ zhèngcè Politica del figlio unico

非劳动年龄人口 fēi láodong niánlíng rénkǒu Popolazione dipendente

抚养比 Fǔyǎng bǐ Dependency Ratio

函数 hánshù Funzione (Matematica)

回归系数 huíguī xìshù Coefficiente di regressione

计划生育政策 jìhuà shēngyù zhèngcè Pianificazione Familiare

Kuznet qūxiàn Linea di Kuznet

劳动年龄人口 láodong niánlíng rénkǒu Popolazione indipendente

罗马俱乐部 Luómǎ jùlèbù Club di Roma

马尔萨斯 Mǎ'ěrsàsī Malthus

马尔萨斯主义 Mǎ'ěrsàsīzhǔyì Malthusanesimo

麻省理工学院 Máshěng Lǐgōng Xuéyuàn

能源消费总量 néngyuán xiāofèi zǒngliàng Consumo totale di energia

平方两项 píngfāng liǎng xiàng termine quadrato

全球变暖 quánqiú biàn nuǎn Surriscaldamento globale

人口学原理 rénkǒuxué yuánlǐ

认真地开展计划生育

生态足迹 shēngtài zújì Impronta ecologica

生态系 shēngtàixì sistema naturale

生态系涵容能力 shēngtàixì hánróng nénglì

随机模型 suíjī móxíng Modello stocastico

唐律疏议 táng lǜ shū yì Codice Tang

弹性系数 tánxìng xìshù Coefficiente di elasticità

统计 tǒngjì Statistica

晚，稀，少政策 Late,long,few policy

2010年第六次全国人口
普查主要数据公报

2010 nián dì-liù cì quánguó 
rénkǒu pǔchá zhǔyào shùjù 
gōngbào

Rapporto del sesto 
censimento della 
popolazione (2010)

国家人口与计划生育委
员会

guójiā rénkǒu yǔ jìhuà 
shēngyù wěiyuánhuì

Commissione Nazionale per 
la Popolazione e la 
Pianificazione Familiare

Kuznet曲线

Massachusetts Institute of 
Technology (MIT)

全国第一届人民代表大
会第四次会议

quánguó dì-yī jiè Rénmín 
Dàibiǎo Dàhuì dì-sì cì huìyì

quarta sessione plenaria 
della prima Assemblea 
Nazionale del Popolo

Saggio sui principi della 
popolazione

rènzhēn de kāizhǎn jìhuà 
shēngyù

Introduction about the 
seriously promoting family-
planning

Capacità di carico 
dell'ambiente

wǎn，xī,shǎo zhèngcè
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Gas serra

Effetto serra

Regressione Lineare

新人口论

Sex-ratio

Politica del figlio unico

自然对数 Logaritmo naturale

晚婚晚育 wǎnhūnwǎnyù
Sposarsi tardi, procreare 
tardi

温室气体 Wēnshì qìtǐ

温室效应 wēnshì xiàoyìng

线性回归 xiànxìng huíguī

xīn rénkǒulùn Nuova Teoria della 
Popolazione

性別比 xìngbiébǐ

一胎化政策 yītāihuà zhèngcè

增长的极限 zēngzhǎng de jíxiàn Limits to Growth

中国反弹道导弹武器系
统的研制

Zhōngguó fǎndàndào dǎodàn 
wǔqì xìtǒng de yánzhì

Sviluppo di sistemi anti-
missilistici cinesi

zìrán duìshù

总和生育率 zǒnghé shēngyùlǜ
Tasso di Fertilità Totale 
(TFT)

最小二乘法 zuìxiǎo èrchèng fǎ Metodo dei minimi quadrati 
(OLS)
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Italiano Cinese

Club di Roma

Coefficiente di elasticità

Coefficiente di regressione

Consumo totale di energia

Costante (matematica)

抚养比
Effetto serra

Errore standard

Funzione (Matematica)

Gas serra

Impronta ecologica

Logaritmo naturale 自然对数
Malthus

Modello stocastico

新人口论

Pianificazione Familiare

Politica del figlio unico

Politica del figlio unico

Popolazione dipendente 非劳动年龄人口
Popolazione indipendente 劳动年龄人口

Pinyin

Capacità di carico 
dell'ambiente 生态系涵容能力 shēngtàixì hánróng nénglì

罗马俱乐部 Luómǎ jùlèbù

Codice Tang 唐律疏议 táng lǜ shū yì

弹性系数 tánxìng xìshù

回归系数 huíguī xìshù
Commissione Nazionale per 
la Popolazione e la 
Pianificazione Familiare

国家人口与计划生育委
员会

guójiā rénkǒu yǔ jìhuà 
shēngyù wěiyuánhuì

能源消费总量 néngyuán xiāofèi zǒngliàng

常数 chángshù

Dependency Ratio Fǔyǎng bǐ

温室效应 wēnshì xiàoyìng

标准误差 biāozhǔn wùchā

函数 hánshù

温室气体 Wēnshì qìtǐ

生态足迹 shēngtài zújì
Introduction about the 
seriously promoting family-
planning

认真地开展计划生育
rènzhēn de kāizhǎn jìhuà 
shēngyù

Late,long,few policy 晚，稀，少政策 wǎn，xī,shǎo zhèngcè

Limits to Growth 增长的极限 zēngzhǎng de jíxiàn

Linea di Kuznet Kuznet曲线 Kuznet qūxiàn

zìrán duìshù

马尔萨斯 Mǎ'ěrsàsī

Malthusanesimo 马尔萨斯主义 Mǎ'ěrsàsīzhǔyì 
Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) 麻省理工学院 Máshěng Lǐgōng Xuéyuàn

Metodo dei minimi quadrati 
(OLS) 最小二乘法 zuìxiǎo èrchèng fǎ

随机模型 suíjī móxíng

Multicollinearità 多重共线性 duōchóng gòng xiànxìng

Nuova Teoria della 
Popolazione

xīn rénkǒulùn

计划生育政策 jìhuà shēngyù zhèngcè

一胎化政策 yītāihuà zhèngcè

独生子女政策 dúshēng zǐnǚ zhèngcè

fēi láodong niánlíng rénkǒu

láodong niánlíng rénkǒu

Quarta sessione plenaria 
della prima Assemblea 
Nazionale del Popolo

全国第一届人民代表大
会第四次会议

quánguó dì-yī jiè Rénmín 
Dàibiǎo Dàhuì dì-sì cì huìyì

Rapporto del sesto 
censimento della 
popolazione (2010)

2010年第六次全国人口普查
主要数据公报

2010 nián dì-liù cì quánguó 
rénkǒu pǔchá zhǔyào shùjù 
gōngbào
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Regressione Lineare 线性回归 xiànxìng huíguī

人口学原理 rénkǒuxué yuánlǐ

scala (del sistema) 标度该 biāodù gāi

Sex-ratio 性別比 xìngbiébǐ

sistema naturale 生态系 shēngtàixì

晚婚晚育 wǎnhūnwǎnyù

Statistica 统计 tǒngjì

Surriscaldamento globale 全球变暖 quánqiú biàn nuǎn

总和生育率 zǒnghé shēngyùlǜ

termine quadrato 平方两项 píngfāng liǎng xiàng

variabile (matematica) 变量 biànliàng

Saggio sui principi della 
popolazione

Sposarsi tardi, procreare 
tardi

Sviluppo di sistemi anti-
missilistici cinesi

中国反弹道导弹武器系
统的研制

Zhōngguó fǎndàndào 
dǎodàn wǔqì xìtǒng de 
yánzhì

Tasso di Fertilità Totale 
(TFT)
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