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SCHEDA PAESE 

 

POPOLAZIONE: 127.799.000 

SUPERFICIE: 333.873 kmq 

CAPITALE: Tokyo 

PRINCIPALI AREE METROPOLITANE: Osaka, Nagoya, Yokohama, Sapporo, Kobe, Kyoto, Fukuoka 

LINGUA: giapponese 

MONETA: yen giapponese (JPY) 

TASSO DI CAMBIO MEDIO 2011: 1 euro (EUR) ＝ 111,06 yen (JPY)  

TASSO DI CAMBIO MEDIO 2012: 1 euro (EUR) ＝ 102,70 yen (JPY)  

ORIENTAMENTO DI STATO: monarchia parlamentare 

ANNO FISCALE: 1 aprile - 31 marzo 
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DA FUKUSHIMA ALLE TARIFFE INCENTIVANTI (FIT) 

Prima dell’incidente nucleare avvenuto nella prefettura di Fukushima a seguito del terremoto e 

successivo tsunami del marzo 2011, circa il 30% del fabbisogno energetico del Giappone era 

sostenuto dall’energia nucleare, con il 60% proveniente da risorse “convenzionali” quali carbone, 

gas naturale e petrolio. L’energia idroelettrica ammontava al 9%, mentre le altre risorse rinnovabili 

(solare, eolica, biomasse e geotermica) contribuivano con solo l’1% rispetto alla capacità totale della 

nazione. 

Dopo l’incidente, a seguito della cessazione per controlli e messa in sicurezza della maggior parte 

dei reattori nucleari sul territorio giapponese, il contributo derivato dai combustibili fossili è salito 

a circa il 90%. 

Nello sforzo di diversificare la base energetica del Paese, e facendo seguito a politiche energetiche 

comunque già avviate prima che l’attenzione nazionale e internazionale si focalizzasse sull’utilizzo 

dell’energia nucleare a uso civile, il governo giapponese ha varato una legge incentrata sulle 

agevolazioni per chi investe in rinnovabili.  

La legge sulle energie rinnovabili (l’Act on Purchase of Renewable Energy Sourced Electricity by 

Electric Utilities - entrato in vigore il 1 luglio) ha stabilito dunque le cosiddette feed-in tariff (FIT - 

tariffe incentivanti) per solare, geotermico, eolico, idroelettrico, biomasse: impone ai gestori 

l’acquisto di elettricità derivata da fonti rinnovabili a prezzo pre-determinato per un periodo che va 

fino a 20 anni. 

 
 
 
 
 

Figura 1 - Elettricità generata in Giappone (anno fiscale 2009, fonte METI, percentuali approssimate) 
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Ore annuali di sole 
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SCHEMA BASE DELLE TARIFFE INCENTIVANTI 

In base all’ Act on Purchase of Renewable Energy Sourced Electricity by Electric Utilities, se un 

produttore di energia rinnovabile richiede a un operatore di un impianto elettrico di siglare un 

contratto per l’acquisto di elettricità a un prezzo predeterminato e per un periodo fissato dal 

governo, l’operatore è obbligato ad accettare la richiesta. 

 

Pagano tariffa e 
sovrapprezzo 

Vendono elettricità 
prodotta da energia 
rinnovabile Operatori   

 
 
 
 
 
 

C
o
n
s
u
m

a
to

ri

 

Forniscono elettricità 

Acquistano elettricità a 
prezzo fisso per un periodo 
fissato dal governo (METI) 

Ente che coordina il 
cost-sharing 

Distribuisce i 
compensi 

Presentano gli 
incentivi raccolti 

METI 

Accredita gli impianti 

Fissa i prezzi e i termini 
di approvvigionamento 
(annualmente) 

Fissa il sovrapprezzo 
(annualmente) 

Fornisce consulenza 
sull’acquisto per prezzi e 

termini 

Commissione per il calcolo 
dei prezzi di 

approvvigionamento 

 
SOLARE 

 
 

IDROELETTRICO 
 
 

EOLICO 
 
 

BIOMASSE 
 
 

GEOTERMICO 
 

UNITA’  
ABITATIVE 

Fornitori 
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TARIFFE E DURATA TEMPORALE   

SOLARE, EOLICO, GEOTERMICO, IDRAULICO 

 

RISORSA SOLARE EOLICA GEOTERMICA 
IDRAULICA 

(a scala piccola-media) 

Categoria ≥10 kW <10 kW ≥20 kW <20 kW ≥15 MW <15 MW 

≥1 
MW 

ma <3 
MW 

≥200 kW 
ma <1 
MW 

≥200 
kW 

C
o

st
i

 

Installazione 
325.000 
yen/kW 

466.000 
yen/kW 

300.000 
yen/kW 

1.250.00
0 

yen/kW 

790.000 
yen/kW 

1.230.000 
yen/kW 

850.0
00 

yen/k
W 

800.000 
yen/kW 

1.000.
000 

yen/k
W 

Operazioni e 
manutenzione 
(x anno) 

10.000 
yen/kW 

4.700 
yen/kW 

6.000 
yen/kW 

- 
33.000 
yen/kW 

48.000 
yen/kW 

9.500 
yen/k

W 

69.000 
yen/kW 

75.00
0 

yen/k
W 

IRR (Internal Rate of 
Return) pre-tasse 

6% 3,2% 8% 1,8% 13% 7% 

Ta
ri

ff
e 

(p
er

 k
W

/h
)

 

Tasse incluse 42,00 yen 42 yen 
23,10 
yen 

57,75 
yen 

27,30 yen 42 yen 
25,20 
yen 

30,45 
yen 

35,70 
yen 

Tasse escluse 40 yen 42 yen 22 yen 55 yen 26 yen 40 yen 
24 

yen 
29 yen 

34 
yen 

Durata 20 anni 10 anni 20 anni 20 anni 15 anni 15 anni 20 anni 

 

  

mailto:iccj@iccj.or.jp
http://www.iccj.or.jp/


  

 

 
The Italian Chamber of Commerce in Japan 

3F, Enokizaka Building, 1-12-12 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 
Tel. +81 (0)3.3560.1100 - Fax +81 (0)3.3560.1105 - iccj@iccj.or.jp - www.iccj.or.jp 

7 

BIOMASSE 

 

RISORSA BIOMASSE 

Tipo di biomassa Biogas 
Impianti a 

combustione legno 
(legname da taglio) 

Impianti a 
combustione 
legno (altri 
materiali) 

Rifiuti 
(escluso 

legname) 

Impianti a 
combustibile legno 

(legno riciclato) 

C
o

st
i

 

Installazione 
3.920.000 
yen/kW 

410.000 yen/kW 
410.000 
yen/kW 

310.000 yen/kW 350.000 yen/kW 

Operazioni e 
manutenzion
e (x anno) 

184.000 
yen/kW 

27.000 yen/kW 27.000 yen/kW 22.000 yen/kW 27.000 yen/kW 

IRR (Internal Rate of 
Return) pre-tasse 

1% 8% 4% 4% 4% 

Ta
ri

ff
e 

(p
er

 k
W

/h
)

 

Tasse incluse 40.95 yen 33.60 yen 25.20 yen 17.85 yen 13.65 yen 

Tasse escluse 39 yen 32 yen 24 yen 17 yen 13 yen 

Durata 20 anni 

 
 
È da sottolineare che i prezzi per l’elettricità da rinnovabili sono fissati dal METI ogni anno, e tali 

prezzi sono basati considerando il totale di energia prodotta dalle rinnovabili. Ciò permette al METI 

di “reimpostare” le tariffe incentivanti a seconda del livello di successo generato dagli investimenti. 

Uno degli obiettivi primari dello schema attuale è infatti quello di incoraggiare investimenti della 

prima ora, in modo particolare nei primi 3 anni dall’avvio delle nuove regolamentazioni. Dopo 

questo periodo, è verosimile che i prezzi si abbassino per consentire una sorta di assestamento del 

mercato (a discapito di nuovi investimenti). 

Il Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria, sulla base dei progetti in corso e del 

trend di mercato, prevede che durante l’anno fiscale 2012 (che termina il 31 marzo 2013) verranno 

installati impianti di energia rinnovabile pari a circa 2,5 GW: si passerà dunque dagli attuali 19,45 

GW a 22 GW. Rimane da vedere se il nuovo schema porterà a una industria di settore 

sufficientemente forte da non dover più contare in futuro sulle FIT, o al contrario creerà una 

“dipendenza” agli incentivi.
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CERTIFICAZIONI PER GLI IMPIANTI 

 L’impianto deve essere in grado di generare elettricità in maniera stabile ed efficiente per 

tutta la durata del periodo stipulato. 

 L’impianto deve garantire la massima trasparenza e correttezza nella misurazione della 

quantità di elettricità prodotta dalla fonte rinnovabile e fornita all’operatore. 

 L’impianto usato per la produzione di energia deve essere specificato. 

 

STANDARD COMUNI PER TUTTE LE RISORSE ENERGETICHE 

 Il sistema di manutenzione deve essere assicurato; 

 L’impianto deve disporre di una struttura in grado di produrre misurazioni appropriate; 

 L’impianto di generazione dell’energia deve essere specificato in dettaglio (per esempio per 

quanto riguarda il produttore e i codici dei modelli dei prodotti); 

 Il produttore di energia rinnovabile deve registrare e periodicamente presentare l’analisi dei 

costi di installazione dell’impianto (costo dell’impianto, costo del terreno, costo di accesso 

al sistema elettrico, costi di manutenzione ecc.) e l’analisi dei costi annuali per operare il 

sistema.   

 

SOLARE 

 Un impianto solare di capacità inferiore a 10 kW deve possedere la certificazione di 

conformità agli standard JIS (Japanese Industrial Commitee) o equivalente (certificazione 

della Japan Electrical Safety & Environment Technology Laboratories). 

 Un impianto solare di capacità inferiore a 10 kW deve disporre di cablaggio per supplire 

elettricità in eccesso. 

 I seguenti requisiti sono obbligatori per i cosiddetti “roof-lending business” (operatori con 

una produzione energetica totale di 10kW o maggiore): 

o Ogni impianto deve avere una struttura di cablaggio in grado di fornire l’elettricità 

direttamente all’utility 

o Il documento di roof-lending deve essere allegato. 

 Nel caso si utilizzino i seguenti modelli di pannelli solari, l’efficienza di energia generata deve 

essere quella indicata rispettivamente: 

o Silicone monocristalli o policristalli: maggiore o uguale a 13,5% 

o Semiconduttori a film sottili: maggiore o uguale a 7% 

o Semiconduttori compound: maggiore o uguale a 8% 

mailto:iccj@iccj.or.jp
http://www.iccj.or.jp/


  

 

 
The Italian Chamber of Commerce in Japan 

3F, Enokizaka Building, 1-12-12 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 
Tel. +81 (0)3.3560.1100 - Fax +81 (0)3.3560.1105 - iccj@iccj.or.jp - www.iccj.or.jp 

9 

BIOMASSE 

 Il produttore di energia deve assicurare un sistema per il calcolo della percentuale di 

biomassa e creare un sistema per calcolare la percentuale di biomassa una volta al mese. 

 Il combustibile a biomassa che si utilizzerà non deve essere uno di quelli che potrebbero 

avere un forte impatto sulle industrie che tuttora usano quel tipo di biomassa (un 

documento con indicata la fonte della biomassa deve essere allegato). 

 Se la categoria del legname usato non può essere determinata, sarà applicata la tariffa più 

bassa. 

 
ENERGIA EOLICA 

Un impianto di energia eolica dalle piccole dimensioni (inferiore ai 20 kW) - che potrebbe essere 

installato anche in abitazioni - deve possedere il certificato di conformità del JIS (JISC1400-2) o 

equivalente (emesso dalla Japan Small Wind Turbines Association - JSWTA - o certificazione 

equivalente emessa da un organo straniero). 

 

ENERGIA IDROELETTRICA 

 La produzione dell’impianto deve essere inferiore a 3MW 

 L’impianto non deve essere ad accumulazione per pompaggio 

mailto:iccj@iccj.or.jp
http://www.iccj.or.jp/


  

 

 
The Italian Chamber of Commerce in Japan 

3F, Enokizaka Building, 1-12-12 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 
Tel. +81 (0)3.3560.1100 - Fax +81 (0)3.3560.1105 - iccj@iccj.or.jp - www.iccj.or.jp 

10 

PROGETTI IN CORSO 

Secondo i dati del METI, il Ministero dell’Economia, Commercio e Industria, al primo mese di avvio 

di questo nuovo “schema”, 33.695 aziende e privati si sono registrati per vendere energia 

rinnovabile. La previsione - già in parte dimostrata - è che sia le aziende giapponesi (a cominciare da 

Sharp, Panasonic, Kyocera e Mitsubishi) che quelle straniere vedranno crescere esponenzialmente 

le opportunità di business. 

Aziende anche al di fuori del settore energetico si sono già inserite in questo mercato. Il caso forse 

più eclatante è quello di Softbank - uno dei giganti della telefonia mobile giapponese - che ha in 

progetto di installare entro il 2015 dieci impianti solari - per una capacità complessiva di 182,2 

megawatt (MW) - e 4 impianti eolici (48 MW). Due solar farm sono già state inaugurate a luglio. 

Yomeishu Seizo Co., produttore di bevande medicinali, investirà 800 milioni di yen per la costruzione 

di un impianto solare, mentre NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corp.) ha investito 15 miliardi 

di yen per costruire impianti fotovoltaici in 20 località. Perfino Tokyo Gas ha dimostrato interesse 

nel business della produzione di elettricità, ipotizzando una partnership con la Tokyo Electric Power 

Company. E la lista potrebbe continuare, con la spagnola Gestamp Automocion che ha da poco 

annunciato di essere entrata sul mercato con un progetto da 90 miliardi di yen in tre anni. 
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LA GREEN RUSH DEL GIAPPONE  

A cura dell’Avv. Giampaolo Naronte, socio Shanghai office, Studio Legale Zunarelli e 

Associati  

 

INTRODUZIONE 

I tragici eventi che hanno colpito il Giappone nel marzo 2011 hanno costretto il Governo di Tokyo a 

incrementare l’uso di fonti rinnovabili per soddisfare il fabbisogno energetico del Paese in 

sostituzione del nucleare, secondo un progetto iniziato sulla carta nel 2003 (con le Special Measures 

on the use of New Energy) ma i cui risultati concreti erano rimasti - fino ad allora – semplici 

desiderata. Dopo il disastro nucleare del 2011 il drastico affrancamento del Giappone dall’energia 

nucleare è diventato un obiettivo primario per raggiungere il quale sono stati realizzati gli interventi 

normativi che saranno analizzati nel presente lavoro. 

IL QUADRO NORMATIVO ANTE RIFORMA 2011 

La prima legge giapponese di rilievo in tema di rinnovabili fu la Special Measures Law concerning 

the use of New Energy (RPS) dell'aprile 2003. Le RPS si basavano sul presupposto che in Giappone 

entro il 2010 la produzione di energia da fonti rinnovabili avrebbe raggiunto i 12,2 bilioni di KWh.  

Nel 2007 l'obiettivo indicato dalle RPS fu incrementato a 16 bilioni di KWh (pari all’ 1,63% 

dell'energia complessivamente venduta in Giappone) e nel mese di ottobre dello stesso anno la 

Japan Bank for International Cooperation annunciò l'intenzione di investire 4 bilioni di dollari 

americani per sviluppare le rinnovabili e la realizzazione di progetti CDM (clean development 

mechanism) per ridurre il livello di emissioni di CO2 immesse nell’atmosfera.  

La Provisional Basic Law for Measures against Global Warming (marzo 2010) stabiliva che entro il 

2020 la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sarebbe arrivata al 10% del totale. Il ricorso 

alle fonti di energia rinnovabile in Giappone è estremamente eterogeneo: alcune municipalità (Oita, 

Akita e Toyama) soddisfano oltre il 10% della domanda energetica dei propri abitanti facendo ricorso 

a renewables, mentre il valore crolla decisamente nelle città più grandi (come Tokyo e Osaka) che 

ricorrono alle fonti rinnovabili solo per l’1% del fabbisogno energetico. 

Fino al 2011 gli effetti concreti dei provvedimenti sopra citati erano quasi irrisori: il fabbisogno 

energetico del Giappone era coperto per il 65% dalle centrali termiche alimentate a carbone o 

usando gas di importazione. Ancora oggi il 17% dipende dalle centrali nucleari e idriche (per il 17%) 

mentre le fonti rinnovabili (cioè sole, vento, geotermia e biomasse) coprono solo l’1% della 

domanda di energia del Paese.  
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LA RIFORMA FISCALE DEL 2011 

Il sistema fiscale nipponico differisce dai modelli europei sotto molteplici aspetti. In primo luogo la 

pressione fiscale sul reddito è più bassa rispetto alla media dei Paesi OCSE (il 28,1% rispetto al 34,8%) 

e ciò vale anche per le imposte indirette sui beni e servizi (il 18% contro il 31,7% della media 

europea).  

In Giappone, come nei Paesi OCSE, le tasse finalizzate alla tutela dell’ambiente colpiscono in primis 

gli automezzi e l'uso dell'energia: il gettito prodotto dalle tasse "ambientali" nipponiche è cresciuto 

del 6% tra il 2000 e il 2008 fino a quando - a causa della crisi economica globale - è bruscamente 

diminuito all’1,7%.   

Le aliquote delle tasse "ambientali" in Giappone sono inferiori rispetto alla maggior parte delle 

analoghe misure adottate nei Paesi OCSE (in particolare sono più basse rispetto alla media dei Paesi 

Europei) ma nonostante ciò il prezzo delle fonti energetiche resta più elevato se confrontato con 

quello dei Paesi dell'area Occidentale, come risulta dalla seguente tabella: 

 
 Elettricità per uso 

industriale 
USD/KWh 

Elettricità per uso 
domestico 
USD/KWh 

Petrolio per uso 
industriale 
USD/ton 

Petrolio per uso 
domestico 
USD/ton 

Gas naturale uso 
industriale 
USD/kcal 

Gas naturale per uso 
domestico 
USD/kcal 

Giappone 0,158 0,185 776,5 579,4 454,0 1.213,5 

Stati Uniti 
d'America 

0,068 0,115 372,3 661,3 202,8 495,8 

Corea del Sud 0,058 0,127 480,3 1-250 479,5 954,1 

Italia 0,276 0,241 474,7 1.223,8 557,7 897,4 

Germania 0,129 0,272 437,0 613,9   

Gran Bretagna 0,135 0,200  665,2 323,7 775,4 

 

 Il primo importante intervento normativo per attrarre gli IDE in Giappone (anche per sostenere gli 

ingenti costi provocati dal terremoto e dal disastro nucleare di Fukushima) è la Riforma Fiscale 

nipponica approvata nel giugno 2011 (la Riforma). Sebbene le novità introdotte dalla Riforma siano 

meno incisive rispetto agli analoghi interventi realizzati in altri Paesi Asiatici (in primis la Cina), essa 

rappresenta un fatto storico perché, per la prima volta, il governo giapponese si apre agli 

investimenti inbound con misure fiscali ad hoc. 

Dal giugno 2011 le principali autorità locali giapponesi, tra cui il governo centrale di Tokyo, hanno 

individuato specifiche aree - ricadenti sotto la loro giurisdizione – dette "Zone Speciali 

Internazionali" (ZSI): la Riforma prevede che le società estere che eseguano entro le suddette aree 
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investimenti di durata superiore a 5 anni beneficino di una riduzione (pari al 5%) dell'aliquota 

dell'imposta sul reddito mentre le società estere che costituiscano in Giappone un'unità produttiva 

o un centro per il R&D nei primi cinque anni otterranno una riduzione della pressione fiscale 

compresa tra il 25% e il 30%.  

I settori in cui sono “incoraggiati” gli investimenti esteri sono: high-tech, medicale e biotecnologie - 

nonché le attività industriali a basso impatto ambientale. La Riforma prevede anche incentivi non 

fiscali come il supporto nella ricerca della location o nell'acquisizione del terreno su cui costruire la 

fabbrica nonché un canale preferenziale per il rilascio dei permessi di ingresso e soggiorno in 

Giappone.  

  

LE AGEVOLAZIONI FISCALI CORRELATE ALL’USO DI RENEWABLES 

La Riforma della Japan Income Tax Law del 2011 non si limita ad introdurre incentivi finalizzati ad 

attrarre gli IDE ma prevede altresì alcune agevolazioni fiscali che “premiano” gli investimenti e 

l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile. In particolare:  

1. La prima misura è la Green Investment Credit Tax in base alla quale le società o gli 

imprenditori che tra il 30 giugno 2011 e il 31 marzo 2014 abbiano acquistato impianti 

considerati “new energy facilities” (cioè impianti destinati a produrre energia mediante fonti 

rinnovabili) e li utilizzino entro 1 anno dall’acquisto possono ammortizzare immediatamente 

a bilancio un importo pari al 30% del prezzo di acquisto. Un emendamento apportato alla 

citata Legge del 2011 ha previsto che nel 2012 l’intero prezzo di acquisto potrà essere 

portato in detrazione se l’impianto sia stato acquistato tra il 29 maggio 2012 e il 31 marzo 

2013 e venga messo a regime entro 1 anno dall’acquisto.  

2. La seconda misura fiscale introdotta dalla Legge giapponese del 2011 è il credito di imposta 

di cui possono beneficiare solamente le piccole o medie imprese; il credito di imposta è pari 

al 7% dell’imposta applicabile al prezzo di acquisto, fino ad un valore massimo pari al 20% 

dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata nell’anno fiscale di riferimento.  

3. Un’ulteriore agevolazioni fiscale è costituita dalla riduzione di 2/3 della tassa sulla proprietà1 

a favore delle società che installino sul proprio terreno un impianto fotovoltaico. 

IL FEED IN TARIFF ACT 

Il 27 giugno 2012 è stato approvato il Feed in Tariff Act (FIT) - entrato in vigore a luglio – per 

incentivare gli investimenti e l’uso di energie rinnovabili. L’Act on Purchase of Renewable Energy 

Sourced Electricity by Electric Utilities (Legge n. 108 del 30 agosto 2011) prevede che il governo 

nipponico - con apposite ordinanze ministeriali - stabilirà il prezzo (purchase price) pagato dalle 

                                                      
1 La tassa giapponese sulla proprietà è commisurata al valore di mercato del bene, rilevato 

e aggiornato a cadenza triennale. L’aliquota ordinaria varia dal 1,4 al 2,1 % del suddetto 

valore.  
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electric utilities per acquistare energia prodotta da fonti rinnovabili sulla base di un accordo (il 

purchase agreement) della durata massima di 20 anni. Il prezzo di vendita indicato nel suddetto 

documento resterà invariato per la durata dell’accordo quand’anche il prezzo dovesse essere in 

futuro modificato da ordinanze ministeriali. Gli incentivi previsti dal FIT si applicano agli electricity 

suppliers che producano energia elettrica mediante le fonti rinnovabili (PV, eolica, bio-masse, 

geotermica…) utilizzando impianti approvati dal Ministero dell’Economia giapponese. 

In base alle Guidelines al FIT approvate nel giugno 2012 e alle indicazioni fornite dal METI, l’energia 

solare sarà venduta a ¥40/KWh (pari a 0,50 USD) mentre quella eolica verrà venduta a ¥22/KWh 

(pari a 0,28 USD). Il sistema FIT giapponese, anche grazie alle agevolazioni fiscali introdotte nel 2011, 

è decisamente più conveniente2 rispetto ai Paesi dell’Unione Europea che hanno adottato sistemi 

di incentivazione all’uso di energie rinnovabili.   

Il FIT giapponese non impone restrizioni all’ingresso di investitori esteri; tuttavia la partecipazione 

straniera a progetti collegati alle rinnovabili è subordinata al rispetto di specifiche condizioni (es. 

assicurare il mantenimento dell’impianto per l’intera durata del purchase agreement e garantire gli 

interventi e le riparazioni entro 3 mesi dalla data in cui si è verificato il danno).  

In conclusione risulta utile confrontare gli incentivi giapponesi con gli strumenti usati nei Paesi OCSE 

per incentivare l’uso di energie rinnovabili: 

FORMA DI 

INCENTIVO E/O 

AGEVOLAZIONE 
STRUMENTO DESCRIZIONE 

PAESI IN CUI È 
UTILIZZATO 

STRUMENTI SIMILI PREVISTI 

DALLA LEGGE GIAPPONESE 

Finanziamento 
iniziale 

a) 
finanziamenti 
b) 
agevolazioni 
e/o esenzioni 
fiscali 

a) lo Stato sopporta del 
tutto o in parte i costi 
iniziali richiesti per 
l'installazione 
b) lo Stato concede 
benefici fiscali (es. 
esenzioni o minore 
aliquota) 

Regno Unito, 
Belgio, Svezia 

Riduzione del 7% sui 
costi sostenuti per 
l'acquisto delle 
infrastrutture 

Sostegno per 
l'acquisto 

a) vendita a 
prezzo fisso 
b) quote di 
acquisto 
obbligatorio 

a) l'energia prodotta 
dalle fonti rinnovabili 
viene venduta a prezzo 
fisso 
b) la Legge impone ai 
distributori locali 
l'acquisto di certe 
quantità di energia 
prodotta dalle fonti 
rinnovabili 

Spagna, Francia, 
Olanda, 
Danimarca 

a) non esiste una misura 
analoga 
b) Legge RPS del 2003 

                                                      
2 Nel 2007 il prezzo dell’energia solare in Spagna era compreso tra 0,24 € e 0,47 € per Kwh mentre nel 2010, per 
scongiurare il pericolo di una renewable bubble, il prezzo è sceso attorno allo 0,1 €/Kwh per l’energia solare ed a € 
0,3/Kwh per l’energia eolica. In Inghilterra, in cui il sistema FiT è stato introdotto solo nel 2010, il prezzo dell’energia 
solare (per impianti di portata superiore a 5 MW) era pari a GBP 0,30/KwH (corrispondenti a ¥ 37).  
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Strumenti non 
coercitivi 

a) vendita a 
prezzi di 
favore 
b) 
costituzione di 
un fondo 
utilizzato per 
finanziare le 
fonti 
rinnovabili 
c) certificato 
verde 

a) i distributori ed i 
fornitori accettano di 
acquistare a prezzi di 
favore la energia 
prodotta da fonti 
rinnovabili 
b) investitori privati e 
cittadini creano un fondo 
allo scopo di sostenere i 
costi dei progetti con 
fonti rinnovabili 
c) solo il possesso del 
certificato verde 
consente di vendere 
l’energia a determinate 
categorie di consumatori 

a) Paesi Bassi 
b) Germania, 
Svezia, Regno 
Unito 
c) USA 

a) nessuna misura 
analoga 
b) green power fund 
costituito tra 10 regioni 
del Giappone 
c) sviluppato quasi 
esclusivamente nei 
rapporti tra privati 

 

L’apertura agli investimenti esteri, unita al sistema FIT ed agli incentivi fiscali destinati a sostenere 

l'uso di energie rinnovabili rendono il Giappone un mercato particolarmente attraente nel medio-

lungo periodo per gli operatori esteri attivi nel settore green energy.   
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RIFLESSIONI E SPUNTI PER INVESTIMENTI NEL CAMPO DELLE ENERGIE RINNOVABILI 

IN GIAPPONE 

Studio Legale Pavia e Ansaldo – Tokyo e Milano 

Adriano Villa (resident counsel, Tokyo Office) e Naoko Konishi (Milan Office)  

FLUSSO GENERALE NELL’IMPLEMENTAZIONE DI UN PROGETTO TIPO 3 

                                                      
3 METI, Sul sistema di vendita delle energie rinnovabili a prezzo unitario (固定買取価格制度について), 

http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/dl/120522setsumei.pdf 
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CONTRATTO DI VENDITA DI ENERGIE RINNOVABILI A PREZZO UNITARIO (TOKUTEI KEIYAKU) 

E DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE4 

 

 

                                                      
4 http://www1.kepco.co.jp/energy/kaitori/keiyaku2.html  
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Nelle due pagine precedenti abbiamo riprodotto (per gentile concessione dei titolari dei diritti) gli 

schemi del “flusso” delle attività relative alla realizzazione di un progetto-tipo e le tappe canoniche 

da affrontare nel processo che porta alla formalizzazione di un contratto di vendita di energia 

rinnovabile. I due schemi sono reperibili (in lingua giapponese) nei siti web del Ministero 

dell’Economia Commercio e Industria giapponese (“METI”) e della Kepco, uno dei grandi distributori 

di energia elettrica in Giappone. In parte, gli schemi si sovrappongono e intersecano e vanno quindi 

valutati tenendo presente questo dato. Ma, fatta la tara, pagato il tributo ad una terminologia 

tecnica magari un po’ diversa da quella utilizzata in Italia, le procedure sono facilmente 

comprensibili e, in linea di massima, ricalcano abbastanza da vicino prassi note anche da noi. 

Sostituisci il METI con il Ministero dello Sviluppo Economico, la Kepko5 con l’Enel, gli ideogrammi 

con espressioni del nostro lemma indigeno e su per giù ci si ritrova… 

L’altra parte dell’esercizio preventivo ad un possibile investimento è ancora più semplice: la 

consultazione delle tariffe incentivanti offerte dal Giappone con il Feed in Tariff Act non ha bisogno 

neanche di un esperto traduttore, perché le tariffe sono reperibili anche in lingua inglese. Quel che 

più importa, si tratta effettivamente di valori assai premianti. 

Il legittimo e spesso pressante interesse (le finestre di opportunità hanno durata limitata, 

soprattutto in questo settore) non deve però far dimenticare di far precedere all’investimento una 

attenta considerazione dei “fondamentali”: come per qualsiasi rapporto d’affari con il Giappone (sia 

esso la vendita di prodotti made in Italy o l’investimento diretto), vale la pena impegnarsi in questo 

Paese solo se si è disponibili a costruire un rapporto serio e a lungo termine. Purtroppo, la 

sensazione avuta, nelle prime fasi successive all’annuncio delle nuove politiche energetiche del 

Giappone e all’indicazione dei programmi di incentivi tariffari, è che l’approccio degli investitori 

stranieri non sempre sia stato ponderato al meglio e che a volte siano anche stati fatti errori 

macroscopici in fase di pianificazione. A titolo di esempio: le tariffe incentivanti di cui sopra sono 

senz’altro di grande interesse, ma non va dimenticato che il prezzo di immobili e fondi, in Giappone 

(ovviamente a seconda dell’area) è fra i più alti al mondo: ergo, una attenta pianificazione del budget 

di investimento è più che mai importante. O, ancora, e molto banalmente, che la valutazione dello 

yen in questi ultimi anni è stata probabilmente eccessiva e che quindi l’investimento, soprattutto se 

inteso a un rimpatrio dei proventi nel breve termine, non possa prescindere da un’opportuna 

strategia di copertura valutaria e magari di cartolarizzazione su base transnazionale. E così via.  

Quindi, anche per le caratteristiche tipiche di questo settore, l’approccio non può che essere 

programmato sul medio/lungo termine: e ciò sia che si voglia “produrre” un “pacchetto energia” e 

poi cederlo a fondi o altri investitori istituzionali, sia che si voglia beneficiare direttamente degli 

incentivi con prospettive di lungo periodo. 

                                                      
5 La Kepco è la società per la distribuzione dell’elettricità a Osaka, Kyoto, Nara, etc: in appendice indirizzi e riferimenti 
di tutte le società elettriche del Giappone. 
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Da un punto di vista squisitamente legale, gli investimenti diretti stranieri in Giappone non trovano 

particolari impedimenti; tuttavia, in alcuni settori strategici (fra cui quello della produzione e 

distribuzione di energia elettrica) prima di procedere è necessario effettuare formali notifiche ai 

ministeri competenti (Ministero delle Finanze e Ministero dell’Economia e Commercio) attraverso 

la Banca del Giappone e osservare un periodo di attesa (generalmente, trenta giorni). 

Nel procedere nella selezione del “veicolo” attraverso cui investire non esistono formule perfette, 

ma (anche in base alle esperienze viste fino ad oggi) probabilmente una joint venture con un partner 

giapponese potrebbe essere una delle soluzioni più gettonate, potendosi in tal modo l’investitore 

straniero garantire in tempi brevi (e sempre che il partner sia stato selezionato con attenzione) 

anche quel know-how Paese assai importante e che non è facilissimo acquisire da soli in tempi brevi. 

In questa prospettiva, pur non tralasciando la possibilità di costruire la joint venture su base 

semplicemente contrattuale, un veicolo societario di diritto locale (una “kabushiki kaisha”; ovvero 

società per azioni di diritto locale) sembrerebbe poi la modalità di investimento più adeguata e 

coerente con le prospettive di lungo termine tipiche del settore.  Da non escludere – anche se più 

impegnativo -  l’investimento controllato al 100%, magari inizialmente solo destinato a studiare il 

mercato e reperire occasioni. Essenziale, in ogni caso, la conoscenza delle dinamiche sociali e 

lavorative locali. L’ostacolo maggiore potrebbe essere proprio il reperimento di personale 

giapponese adeguato, soprattutto se l’investitore non dimostrasse nei fatti il più volte citato 

impegno a lungo termine e non riuscisse a rendersi “credibile” in un mercato del lavoro dove, 

malgrado notevoli cambiamenti in tempi recenti, l’offerta di personale qualificato è tutt’ora 

piuttosto limitata, soprattutto nel caso in cui ci si aspetti un minimo di esperienza internazionale ed 

uso fluido della lingua inglese. 

I canali di possibile accesso possono essere svariati: da non disdegnare quelli “istituzionali”, tramite 

la Jetro (agenzia governativa giapponese preposta a promuovere e incentivare gli scambi e 

investimenti transnazionali),  la stessa Agenzia per la Promozione all’Estero e 

l’Internazionalizzazione delle Imprese Italiane (ex ICE) e la rete della camere di commercio; quelli 

poi procurabili attraverso le general trading companies (sogoshosha: delle mega-società tuttofare 

spesso al centro di un diversificato gruppo finanziario/industriale), trading companies di dimensioni 

minori ma specializzate  nel settore energetico o istituzioni finanziarie; e poi canali meno 

istituzionali, piccoli imprenditori locali o proprietari terrieri magari in grado di garantire accesso a 

nicchie di mercato fuori dal “main stream” dei mega-investitori che, a vero dire, difficilmente 

sarebbero interessati a rapporti con aziende medio-piccole, come è il caso della maggior parte delle 

aziende italiane del settore. 

Un canale di accesso che abbiamo voluto testare è quello rappresentato dalle amministrazioni locali, 

ovvero le 47 “prefetture” (su per giù, regioni) in cui è suddiviso il Paese.  Benché il Giappone sia 

sostanzialmente uno stato caratterizzato da un accentramento dei poteri politici e amministrativi a 

Tokyo, le prefetture godono di un certo grado di autonomia e – soprattutto in tempi recenti – si 
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sono mosse in maniera sempre più propositiva per incentivare gli investimenti nel proprio ambito 

territoriale. Nei siti-web di competenza si possono quindi trovare, fra altre opportunità di 

investimento, numerose offerte per affitto e/o vendita, e altre informazioni, relative a immobili 

(terreni, terreni agricoli, foreste, fabbriche in disuso, ecc.) non sfruttati di proprietà sia pubblica che 

privata. In appendice pubblichiamo tutti i siti delle prefetture, alcune delle quali abbiamo consultato 

specificamente per sondare il terreno, rilevando approcci diversificati ma, in generale, assai 

costruttivi e propositivi. 

Così, per esempio, la prefettura di Okayama pubblica un elenco specifico di terreni non sfruttati per 

installazione di impianti fotovoltaici con valenza fino a febbraio 2013 (NDR: l’elenco verrà aggiornato 

a marzo 2013 ed è quindi evidente che, dati i tempi di pianificazione dei progetti, questa finestra di 

opportunità è ormai chiusa). 

Secondo il sito ufficiale della Prefettura di Okayama, un soggetto che intende installare dei mega 

impianti fotovoltaici su di un fondo pubblicato dal sito, deve presentare un business plan 

(jigyokeiyaku teiansho) in lingua giapponese (1 copia per terreno provinciale, 2 copie per terreno 

comunale e 3 copie per terreno privato) alla stessa Prefettura di Okayama, presentando la propria 

candidatura. 

La Prefettura indica che, prima della presentazione della proposta, il potenziale investitore deve consultarsi 

preventivamente6 con la società elettrica di competenza per l’allacciamento alla rete di distribuzione di 

energia, per il cui procedimento sono necessari 3 mesi circa.  

Una volta ricevuta la risposta della Prefettura contenente le informazioni di contatto relative al proprietario 

del terreno (in caso di terreno privato), l’investitore è autorizzato a trattare direttamente con il proprietario. 

Anche la Prefettura di Fukuoka pubblica un elenco di terreni non sfruttati per l’investimento in energie 

rinnovabili7, mettendo specificamente a disposizione via mail o posta8 un apposito modulo da compilare.  

Anche in questo caso, in caso di terreni privati, una volta identificato il fondo di interesse, l’investitore è poi 

autorizzato a trattare direttamente con il proprietario. 

E così via: il “canale” delle amministrazioni locali – a patto che si riesca a gestire tutto il rapporto, fin dal 

primo contatto, in lingua giapponese – parrebbe proporre opportunità piuttosto interessanti e diversificate. 

Può essere interessante esaminare, per finire queste brevi considerazioni, un progetto in corso di attuazione, 

nato proprio in ambito locale, con “input” dell’amministrazione del posto. 

                                                      
6 La proposta ed i relativi contratti devono essere prodotti in giapponese. Utile contattare direttamente le società 
elettriche anche per avere informazioni relative, ad esempio, alla documentazione necessaria per la richiesta di 
consultazioni preliminari e per la stipulazione del contratto. 
7 http://www.f-energy.jp/search/. 
8 http://www.f-energy.jp/megasolar.php. 
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Il Comune di Setouchi di Okayama, proprietario del terreno,9 ha così attribuito recentemente ad 

una gruppo di 7 società (Kuiumi Asset, NTT West, IBM Japan, Toyo Engineering, Shizen Energy, 

Jarman International e Goldman Sachs) costituitesi in una sorta di consorzio/joint-venture la 

possibilità di realizzare un impianto fotovoltaico nel proprio ambito territoriale10. 

Secondo il piano dei lavori presentato dall’alleanza delle società al Comune di Setouchi, sezione 

promozione progetto di Kinkai, il consorzio costruirà una centrale elettrica di 250MW in un sito dove 

fino al 1971 si effettuava la produzione del sale.  

Il piano dei lavori del consorzio prevede di sfruttare una superficie di 400 ettari11 e ha preso in 

considerazione tre possibili scenari di investimento dipendenti da quello che sarà il prezzo di afFITto 

del terreno, a sua volta determinato dalle particolarità orografiche del fondo e dalle necessità di 

trattamento e bonifica per l’installazione. Il primo scenario prevede un costo di 350 yen al metro 

quadrato (1.400.000.000 yen/anno); il secondo 300 yen a metro quadrato (1.200.000.000 

yen/anno); il terzo 100 yen al metro quadrato (400.000.000 JPY/anno). 

I costi previsti per l’installazione dell’impianto, inversamente proporzionale alle condizioni del 

terreno sono, rispettivamente, di 65.600.000.000 JPY, 70.700.000.000 JPY e 86.100.000.000 JPY. 

Secondo il piano dei lavori delle società, l’inizio dei lavori è previsto nel mese di aprile 2013. Le 

società prevedono che la centrale elettrica sarà operativa entro la prima metà del 2015. 

La caratteristica di questo progetto è che fin dall’inizio il consorzio ha previsto la cartolarizzazione 

dello stesso investimento in una prospettiva che dovrebbe garantire ritorni che andrebbero ben 

oltre il periodo ventennale di copertura tramite le tariffe incentivanti.  

  

                                                      
9 Il terreno fu acquistato dal Comune di Setouchi in dicembre del 2010.  
10 http://www.city.setouchi.lg.jp/kinkai/index.html 
11http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1209/14/news056.html; 
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDD130J4_T10C12A9TJ0000/. La data aggiornata al 17 dicembre 2012, ma tale 
piano dei lavori non è definitivo. 
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APPENDICE 

SOCIETÀ ELETTRICHE: 

1. HEPCO (Hokkaido): http://www.hepco.co.jp/. 

a. Tel. (+81) 011-251-1111; 

2. Tohoku Electric Power (Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata, Fukushima e Niigata): 
http://www.tohoku-epco.co.jp/. 

a. Mail. https://www.tohoku-epco.co.jp/cgi-bin/00002020e/inquiry/toiawase.cgi?about=e-

contact-us; 

3. TEPCO: http://www.tepco.co.jp/index-j.html,  

a. Tel.  (+81) 03-6373-1111; 

4. Hokuriku Electric Power Company (Ishikawa, Toyama e Fukui): http://www.rikuden.co.jp/, 

a. Elenchi del tel., http://www.rikuden.co.jp/koteikaitori/taiyoukou.html; 

b. Mail. Pub-mast@rikuden.co.jp; 

5. Chubu Electric Power Company (Niigata,  Yamanashi, Nagano, Gifu, Shizuoka ed Aichi) : 
http://www.chuden.co.jp/index.html?cid=lg, 

a. Tel. (+81) 052-973-2196 ; 

b. Mail. https://www.chuden.jp/a/e/top.html?sn=tZlrTDYrkdZ&li=; 

6. KEPCO(Osaka, Kyoto, Nara, Mie, Shiga, Hyogo e Wakayama): http://www.kepco.co.jp/, 

a. Mail. https://www2.kepco.co.jp/w1/cgi-bin/inquiry/mailform.cgi?d=4; 

7. Chugoku Electric Power (Okayama, Hiroshima, Yaguchi, Tottori e Shimane):  

http://www.energia.co.jp/,  

a. Mail. https://cc-

www.energia.co.jp/faq/1024/app/servlet/ext_inquiry_a?linkid=901&linkstr=%93%64%8B%

43%97%BF%8B%E0%82%C6%93%64%8B%43%82%CC%82%B2%8C%5F%96%F1; 

8. Shikoku Electric Power (Kagawa, Tokushima, Ehime e Kochi): 

a.   http://www.yonden.co.jp/, 

b. Mail. https://www.yonden.co.jp/question/form_01.html; 

9. Kyushu Electric Power Company (Fukuoka, Saga, Nagasaki, Miyazaki, Oita, Kumamoto, 

 Kagoshima): http://www.kyuden.co.jp/, 

a. Elenchi del tel. http://www.kyuden.co.jp/rate_reception_phone.html  (solo numero verde. 

Non si può chiamare dall’Italia); 

10. Okinawa Electric Power Company (Okinawa): http://www.okiden.co.jp/index.html, 

a. Tel. (+81) 098-993-7777. 
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PREFETTURE GIAPPONESI 

1. Prefettura di Hokkaido: http://www.pref.hokkaido.lg.jp/. 

Pubblica la lista dei terreni non sfruttati utilizzabili per l’investimento in energie rinnovabili 12  e altre 
destinazioni e l’indicazione della quantità media di luce solare annuale sul luogo13 e altre informazioni. 

Tel. (+81) 011-231-4111 (Centralino); 

2. Prefettura di Aomori: http://www.pref.aomori.lg.jp/. 

tel. (+81) 017-734-9738 (Centralino);  

3. Prefettura di Miyagi: http://www.pref.miyagi.jp/. 

Tel. (+81) 022-211-2111(Centralino); 

4. Prefettura di Yamagata: http://www.pref.yamagata.jp/.  

http://www.pref.yamagata.jp/ou/shokokanko/110002/kigyorichi/kakusyutetuduki.html. 

 Tel. (+81) 023-630-2369 (Centralino); 

5. Prefettura di Akita: http://www.pref.akita.lg.jp/. 

Pubblica la lista dei terreni utilizzabili per progetti di installazione di impianti fotovoltaici;  

Tel.(+81) 018-860-2281 (Centralino);  

6. Prefettura di Niigata: http://www.pref.niigata.lg.jp/. 

Pubblica la lista dei terreni privati per installazione degli impianti  

fotovoltaici14. 

Tel. (+81) 025-285-5511(Centralino); 

7. Prefettura di Fukushima: http://wwwcms.pref.fukushima.jp/. 

Tel. (+81) 024-521-1111(Centralino); 

8. Prefettura di Tokyo: http://www.metro.tokyo.jp/index.htm. 

   Tel. (+81) 03-5321-1111(Centralino); 

9. Prefettura di Kanagawa: http://www.pref.kanagawa.jp/; http://kanagawasolarcenter.com/.  

Tel. (+81) 045-210-1111(Centralino); 

10. Prefettura di Chiba: http://www.pref.chiba.lg.jp/. 

Incentiva la presenza di aziende a partecipazione straniera. 

Tel. (+81) 043-223-2110 (Centralino);  

11. Prefettura di Yamanashi: http://www.pref.yamanashi.jp/. 

Pubblica la lista dei terreni industriali. 

                                                      
12 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/ssg/mega.htm. 
13 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/ssg/sgr/meganiltusya.pdf. 
14 http://www.pref.niigata.lg.jp/sangyoshinko/1345496489005.html. 

mailto:iccj@iccj.or.jp
http://www.iccj.or.jp/
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/
http://www.pref.aomori.lg.jp/
http://www.pref.miyagi.jp/
http://www.pref.yamagata.jp/
http://www.pref.yamagata.jp/ou/shokokanko/110002/kigyorichi/kakusyutetuduki.html
http://www.pref.akita.lg.jp/
http://www.pref.niigata.lg.jp/
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/
http://www.metro.tokyo.jp/index.htm
http://www.pref.kanagawa.jp/
http://kanagawasolarcenter.com/
http://www.pref.chiba.lg.jp/
http://www.pref.yamanashi.jp/
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/ssg/mega.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/ssg/sgr/meganiltusya.pdf
http://www.pref.niigata.lg.jp/sangyoshinko/1345496489005.html


  

 

 
The Italian Chamber of Commerce in Japan 

3F, Enokizaka Building, 1-12-12 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 
Tel. +81 (0)3.3560.1100 - Fax +81 (0)3.3560.1105 - iccj@iccj.or.jp - www.iccj.or.jp 

24 

Inviare richiesta alla Prefettura di Yamanashi completa di dettagli relativi ai terreni che si cercano : prezzo e 
dimensioni dei terreni, ecc.  

http://www.pref.yamanashi.jp/sangyo/contact/form.php).15  
(+81) 055-237-1111 (Centralino); 

12. Prefettura di Iwate: http://www.pref.iwate.jp/. 

Tel. (+81) 019-651-3111 (Centralino); 

13. Prefettura di Saitama: http://www.pref.saitama.lg.jp/. 

Pubblica offerte relative a  terreni non sfruttati.  

http://www.pref.saitama.lg.jp/page/mega-solar.html. 

Tel. (+81) 048-824-2111 (Centralino); 

14. Prefettura di Shizuoka: http://www.pref.shizuoka.jp/; http://www.pref.shizuoka.jp/kikaku/ki-

260/index.html.  

Tel. (+81) 054-221-2455 (Centralino); 

15. Prefettura di Ibaraki: http://www.pref.ibaraki.jp/.  

Tel. (+81) 029-301-1111 (Cetralino); 

16. Prefettura di Tochigi: http://www.pref.tochigi.lg.jp/.  

Pubblica la lista dei terreni industriali 

(http://www.pref.tochigi.lg.jp/kogyo/index.html;    

http://www.pref.tochigi.lg.jp/kogyo/english/index.html).  

Tel. (+81) 028-623-2323 (Centralino); 

17. Prefettura di Gunma: http://www.pref.gunma.jp/. Si vede anche il sito web relativo alla 

promozione delle energie rinnovabili16.  

Tel (+81) 027-897-2306 (Centralino); 

18. Prefettura di Nagano: http://www.pref.nagano.lg.jp/. 

Pubblica i siti web per industria (Nagano prefeture Corporation Guide):  

http://www.nagano-ritti-navi.jp/.  

Tel. (+81) 026-232-0111 (Centralino); 

19. Prefettura di Aichi: http://www.pref.aichi.jp/. 

      Pubblica la lista dei terreni industriali: http://www.pref.aichi.jp/category/4-7-0-0-0.html, 

      http://www.pref.aichi.jp/youchi/, 

Tel. (+81) 052-961-2111 (Centralino); 

                                                      
15 http://www.pref.yamanashi.jp/sangyo/index.php. 
16 http://www.pref.gunma.jp/04/b0110027.html. 
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20. Prefettura di Shiga: http://www.pref.shiga.jp/. 

Richiede l’invio di una richiesta specifica (il modulo va richiesto via mail) al servizio di promozione di commercio 
e industria. Qualora la Prefettura di Shiga trovi un’ offerta da un proprietario, invia l’informazione (che non 
viene resa pubblica) al richiedente per facilitare una trattativa privata. 
Tel. (+81) 077-528-3993 (Centralino); 

21. Prefettura di Gifu: http://www.pref.gifu.lg.jp/. 

Tel. (+81) 058-272-1111 (Centralino); 

22. Prefettura di Fukui:http://www.pref.fukui.jp/. 

Tel. (+81) 0776-21-1111 (Centralino); 

23. Prefettura di Mie:http://www.pref.mie.lg.jp/. 

Tel. (+81) 059-224-3070 (Centralino); 

24. Prefettura di Ishikawa:  http://www.pref.ishikawa.lg.jp/. 

Tel. (+81)076-225-1111 (Centralino); 

Mail. e130500b@pref.ishikawa.lg.jp; 

25. Prefettura di Toyama:http://www.pref.toyama.jp/. 

Tel. (+81) 076-431-4111 (Centralino); 

26. Prefettura di Osaka: http://www.pref.osaka.jp/. 

Tel. (+81) 06-6941-0351 (Centralino); 

27. Prefettura di Kyoto: http://www.pref.kyoto.jp/. 

Tel. (+81) 075-411-5000 (Centralino);  

Mail. 411-5000@pref.kyoto.lg.jp; 

28. Prefettura di Wakayama:http://www.pref.wakayama.lg.jp/. 

  Tel. (+81) 073-432-4111(Centralino); 

29. Prefettura di Nara:http://www.pref.nara.jp/. 

  Tel. (+81)0742-22-1101(Centralino);  

30. Prefettura di Hyogo: http://web.pref.hyogo.jp/. 

Tel. (+81) 078-341-7711(Centralino); 

31. Prefettura di Okayama: http://www.pref.okayama.jp/. 

  Tel. (+81) 086-224-2111(Centralino); 

32. Prefettura di Hiroshima: http://www.pref.hiroshima.lg.jp/. 

  Tel. (+81) 082-228-2111(Centralino); 
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33. Prefettura di Yamaguchi: http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/. 

  Tel. (+81) 083-922-3111 (Centralino); 

34. Prefettura di Shimane: http://www.pref.shimane.lg.jp/. 

Tel. (+81) 0852-22-5111(Centralino); 

35. Prefettura di Tottori: http://www.pref.tottori.lg.jp/ 

  Tel. (+81) 0857-26-7111(Centralino); 

36. Prefettura di Kagawa: http://www.pref.kagawa.lg.jp/ 

  Tel. (+81) 087-831-1111(Centralino); 

37. Prefettura di Tokushima: http://www.pref.tokushima.jp/ 

  Tel. (+81) 088-621-2500(Centralino); 

38. Prefettura di Ehime: http://www.pref.ehime.jp/. 

Tel: (+81) 089-941-2111(Cetralino); 

39. Prefettura di Kochi: http://www.pref.kochi.lg.jp/ 

  Tel. (+81) 088-823-1111(Centralino); 

40. Prefettura di Fukuoka: http://www.pref.fukuoka.lg.jp/ 

  Tel. (+81) 092-651-1111(Centralino); 

41. Prefettura di Kumamoto: http://www.pref.kumamoto.jp/. 

Pubblica la lista dei terreni non sfruttati per l’investimento in energie rinnovabili17.  

Chi è interessato a trovare terreni non sfruttati consultando il sito della Prefettura di Kumamoto, deve 
presentare richiesta scritta in giapponese scaricando l’apposito modulo (documento obbligatorio) via e-mail o 
per posta insieme agli eventuali documenti relativi alle informazioni della società e del progetto18. Una volta 
ricevuta la risposta della Prefettura contenente le informazioni di contatto relative al proprietario 
dell’immobile/terreno, l’investitore è autorizzato a trattare direttamente con il proprietario. 

 Tel. (+81) 096-383-1111(Centralino); 

42. Prefettura di Nagasaki:http://www.pref.nagasaki.jp/. 

  Tel. (+81) 095-824-1111(Centralino); 

43. Prefettura di Saga: https://www.pref.saga.lg.jp/web/. 

Tel. (+81) 0952-24-2111(Cenralino); 

44. Prefettura di Miyazaki:http://www.pref.miyazaki.lg.jp/. 

  Tel. (+81) 0985-26-7111(Centralino); 

                                                      
17 http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/157/mega-solar120521.html. 
18 http://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/54642.doc. 
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45. Prefettura di Kagoshima:http://www.pref.kagoshima.jp/. 

Tel.  (+81) 099-286-2111(Centralino); 

46. Prefettura di Oita: http://www.pref.oita.jp/. 

  Tel. (+81) 097-536-1111(Centralino); 

47. Prefettura di Okinawa: http://www.pref.okinawa.jp/. 

 Tel. (+81) 098-866-2333(Centralino). 
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