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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
In questo caso l'innovazione principale è l'uso del senso di responsabilità come perno per rendere più efficiente l'impiego 
di risorse comuni e limitate. Spesso l'accentramento della responsabilità in un soggetto istituzionale costituisce una 
barriera indiretta all'innovazione; aprire all'utente finale la condivisione della responsabilità nell'uso e nella gestione delle 
risorse comuni limitate può, invece, generare nuovi percorsi virtuosi, purché tale passaggio sia affiancato dall'opportuna 
formazione dei fruitori. Questo approccio era già in uso nelle aree rurali italiane nel secondo dopoguerra, quando la 
manutenzione dell'acquedotto comunale dei piccoli borghi rurali era spesso affidata direttamente alle famiglie che, a 
turnazione, si occupavano della manutenzione ordinaria e pulizia della fonte di acqua. Tale partecipazione in opere è stata 
poi sostituita dalla partecipazione in denaro (tassazione), che ha però interrotto la dimensione del "prendersi cura e 
sentirsi direttamente responsabili" del bene comune. Probabilmente proprio sui beni comuni in generale un recupero di 
tale antico approccio potrebbe oggi rappresentare una (retro)innovazione e fornire soluzioni utili. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
Il meccanismo come descritto è già presente nel paese, tanto che di fatto si sono create nel tempo delle sovrastrutture 
(Consorzi, Enti, ...) tali da allontanare nuovamente la responsabilità del fruitore finale dalla gestione diretta della risorsa, 
rendendo nuovamente poco efficiente il processo, disperdendo risorse e perdendo di vista l'obiettivo principale di tutela e 
salvaguardia del bene comune.  
 

 
INTRODUZIONE 
La provincia di Fujian, situata sulla costa sud-orientale cinese, è soggetta ad un clima monsonico subtropicale, 
caratterizzato da precipitazioni variabili e una conseguente distribuzione disomogenea delle risorse idriche. Per questo 
motivo, svolgono un ruolo fondamentale gli impianti di irrigazione, soprattutto nelle zone rurali, sia per lo sviluppo 
economico locale, sia per il settore agricolo che necessita delle risorse idriche. Fino a qualche anno fa, però, gli impianti di 
irrigazione esistenti non erano efficienti in quanto le risorse idriche non venivano gestite in maniera appropriata e non vi 
era una corretta manutenzione delle infrastrutture idriche di base. La produzione agricola e gli impianti di irrigazione 
erano gestiti e controllati dal governo secondo il regime della proprietà collettiva e i principi di un’economia fortemente 
centralizzata e, nonostante partecipassero alla gestione delle risorse idriche anche professionisti privati, la gestione 
principale era ancora fortemente centralizzata ed escludeva completamente la partecipazione del pubblico a tali 
questioni. Questo sistema di gestione degli impianti di irrigazione aveva causato una riduzione della produttività agricola e 
perdite d'acqua senza precedenti. 
Per porre rimedio a tale sottosviluppo agricolo nella provincia rurale di Fujian, nel 1992 sono state avviate una serie di 
riforme riguardanti le infrastrutture idriche di piccole dimensioni. Queste riforme concernono in particolare l’applicazione 
di un regime dualistico di amministrazione, e, dunque, un sistema di partecipazione delle comunità rurali che affianca il 
processo decisionale e politico del governo. Tale sistema ha favorito la risoluzione dei problemi tipici del regime 
tradizionale di gestione delle acque, come l’inefficienza degli impianti di irrigazione e gli sprechi d’acqua, e ha incoraggiato 
gli agricoltori ad impiegare le risorse idriche in maniera più ottimale senza compromettere i loro rendimenti agricoli. 
 
LE AZIONI INTRAPRESE 
Le autorità predisposte alla gestione delle risorse idriche del Fujian hanno lavorato intensamente per agire a sostegno dei 
piccoli agricoltori e fornire loro una guida tecnica in materia. Questi ultimi sono stati incoraggiati dal governo del Fujian ad 
organizzarsi in associazioni con il compito di gestire il funzionamento e la manutenzione degli impianti di irrigazione. Un 
esempio è offerto da una serie di conferenze e incontri in cui le autorità della città di San Ming hanno sottolineato 



l'importanza di stabilire una cooperativa di gestione delle acque rurali. Sono state anche organizzate campagne di 
sensibilizzazione nelle città di Longyan e Nanping, dove le rispettive autorità che gestiscono le risorse idriche hanno 
istituito gruppi di monitoraggio e di valutazione dell’iniziativa, mentre le istituzioni a gestione delle risorse idriche di Putian 
hanno pubblicato un documento sulla “Fondazione di un’Associazione Agricola di Gestione delle Risorse Idriche Rurali”, 
per incoraggiare la creazione di un’associazione agricola di gestione delle risorse idriche ed identificare le responsabilità, i 
requisiti e l’obiettivo di tale associazione.  
Inoltre, sono stati corrisposti agli agricoltori sussidi che li incentivassero a strutturarsi in associazioni per la gestione delle 
risorse idriche. Ad esempio, il governo della città di Quanzhou ha investito duemila dollari proprio per sostenere quelle 
comunità che si erano organizzate in specifiche associazioni. A tale proposito, il governo della città Wuping ha pubblicato 
una guida sul "sistema di manutenzione delle risorse idriche dei piccoli agricoltori di Wuping Town". Questo manuale 
spiega le ragioni per cui è necessario usare metodi di coltivazione innovativi, descrive i ruoli e le responsabilità delle 
associazioni degli agricoltori, nonché altri aspetti istituzionali e tecnici delle riforme sulla gestione delle risorse idriche a 
fini agricoli. Tale manuale ha avuto un discreto successo e ha spinto anche altre città, come Shanghang, a pubblicare guide 
in materia (guida sul "metodo di manutenzione agricola delle infrastrutture idriche). Tale città, inoltre, ha offerto 800 
dollari per sostenere la creazione delle singole associazioni, e lo stesso importo per fondare tali associazioni è stato fornito 
anche dalla città di Yongding, declinando loro la responsabilità della creazione e manutenzione delle infrastrutture idriche. 
Per verificare l’impatto che una tale riforma ha avuto dal punto di vista delle irrigazioni, sono state selezionate 73 
associazioni agricole di gestione delle risorse idriche che hanno testato tale sistema innovativo su 88 zone. Tra i risultati 
spiccano la raccolta di fondi nella costruzione e nella manutenzione delle infrastrutture idriche, un aumento della 
sicurezza delle cisterne, una riduzione nelle perdite d'acqua e la pulizia dei sedimenti. È stato stabilito un nuovo sistema di 
rilascio dell'acqua che ne assicurasse una distribuzione ottimale tenendo conto dell’alternanza di periodi di siccità alle 
inondazioni, ed è stato predisposto un controllo e una manutenzione trimestrale delle infrastrutture idriche al fine di 
garantirne la massima efficienza. 
È stato istituito, inoltre, un nuovo sistema di tariffazione dell'acqua che risolvesse i problemi degli sprechi dovuti ad una 
tassazione basata su una distribuzione uniforme delle risorse idriche. Dopo aver previsto la partecipazione degli agricoltori 
alla gestione degli impianti idrici, è stato deciso che la tassazione dell’acqua dipendesse dal volume di acqua consumato da 
ogni agricoltore, per cui dopo ogni utilizzo, l'associazione si adopera per misurare il consumo di acqua di ciascun utente e 
provvede a tassare l’agricoltore con cadenza trimestrale per la cifra consumata. In questo modo gli agricoltori sono 
consapevoli dell’importanza del risparmio d’acqua e, al contempo, contribuiscono ad un consumo ottimale delle risorse 
idriche. 
 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
Il nuovo sistema di gestione degli impianti idrici del Fujian ha avuto numerosi risvolti positivi. Innanzitutto, i piccoli 
agricoltori sono stati coinvolti in maniera diretta nella gestione e nell’uso delle risorse idriche, con la possibilità di 
partecipare al processo decisionale e di eleggere i loro rappresentanti responsabili per il raggiungimento degli obiettivi di 
lungo termine, e sono stati incentivati a risparmiare sul consumo dell’acqua. Ciò ha contribuito alla risoluzione di problemi 
come lo spreco delle risorse idriche e ha garantito una corretta tassazione sulle stesse. È stato poi istituito un meccanismo 
di approvvigionamento idrico più equilibrato per cui gli agricoltori non possono più servirsi di acqua che non appartiene a 
loro, ma la domanda del fornitore d’acqua deve incontrare l’offerta corrispondente. Questo nuovo sistema, quindi, si è 
rivelato molto utile per identificare la responsabilità degli agricoltori e del governo municipale nelle dispute riguardanti 
l’approvvigionamento idrico e, dunque, decidere in merito alle relative controversie. 
Inoltre, è stato risolto il problema del finanziamento degli impianti di irrigazione che in passato era di competenza del 
governo dal punto di vista della costruzione, del funzionamento e della manutenzione delle infrastrutture. Con la riforma, 
invece, il finanziamento è divenuto di competenza delle associazioni agricole, ridimensionando il ruolo del governo a mero 
supervisore. 
 
PROGETTI FUTURI 
È stato calcolato che, fino al 2009, 1.746 associazioni di agricoltori su 2.260 hanno partecipato al nuovo sistema di 
gestione idrica. Il governo del Fujian ha, inoltre, adottato un piano d'azione in tema di irrigazione e gestione rurale delle 
risorse idriche, che prevede di espandere di oltre il 60% l'area irrigabile e introdurre il sistema di risparmio idrico anche 
per gli impianti di irrigazione di medie dimensioni. 
 
 
 



 
CONCLUSIONI 
Il nuovo sistema ha portato ad una maggiore disponibilità d’acqua e ad un consumo più appropriato delle risorse idriche 
grazie a sistemi di irrigazione a risparmio d'acqua e al coinvolgimento diretto degli agricoltori nella gestione a fini agricoli 
delle risorse idriche, senza che redditività abbia subito alcun calo. 


