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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
Ripensare le debolezze di un sistema produttivo trasformandole in tipicità, punti di forza e fattori di sviluppo economico e 
sociale sono le indicazioni che arrivano da questo progetto. Riconsiderare le debolezze (abbandono, marginalità, anzianità) 
interpretandole come fattori produttivi (disponibilità, variabilità, nicchia, tempo e cura) è uno dei motori dell'economia 
circolare. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
Rendere efficace questo tipo di innovazione richiede uno sforzo ed un investimento progettuale in grado di costruire il 
tessuto culturale, commerciale, logistico ed economico in grado di sostenere efficacemente una rete potenzialmente 
innovativa ma inizialmente fragile. 
 

 
INTRODUZIONE 
Secondo uno studio condotto da Yoichi Matsuki del Dipartimento di Gestione delle Risorse Naturali e Economia Agricola 
dell’Università di Veterinaria e Scienze applicate di Tokyo, il tasso di approvvigionamento alimentare in Giappone ha 
subito una forte diminuzione durante il periodo del 1965-1998, precisamente per quanto riguarda il grano dal 62% al 37%. 
Uno dei principali fattori alla base di questo calo riguarda il cambiamento del modello alimentare giapponese, che si 
riflette nel crescente consumo di grassi e oli, che sono in gran parte dipendenti da cereali importati e semi oleosi dovuti 
alle caratteristiche del suolo e alla costante riduzione nel consumo di riso. Un altro elemento alla base di questa tendenza 
dipende dalle aziende agricole, in particolare dalla mancanza e dall'invecchiamento della manodopera familiare. Per 
assicurare un approvvigionamento alimentare stabile, è indispensabile compiere sforzi per aumentare la produzione 
nazionale. Non solo gli agricoltori ma anche i consumatori, produttori, distributori e altre parti correlate dovrebbero 
creare nuove filiere agroalimentari per ottenere una migliore qualità del cibo importato. 
 
CARATTERISTICHE DELL’AGRICOLTURA GIAPPONESE 
Il Giappone è una lunga e stretta catena di isole che si estende per 3.300 km a partire dalla zona sub-artica alle zone sub-
tropicali. Le zone di montagna rappresentano il 67% della superficie totale nazionale e vi è solo una porzione limitata di 
terreni pianeggianti che sono urbanizzati. In queste circostanze, i terreni agricoli rappresentano circa il 13% della terra 
totale nazionale, e la terra coltivata dalle famiglie degli agricoltori è molto piccola, circa 1,6 ettari. Le piccole dimensioni 
delle operazioni agricole e le difficoltà nel controllare l'uso delle risorse idriche a livello delle singole aziende richiedono un 
controllo collettivo dell'uso di acqua, facilitando la formazione di comunità agricole. Le norme comunitarie stabilite per 
garantire la buona riuscita delle operazioni hanno esercitato una notevole influenza nel promuovere lo spirito di aiuto 
reciproco e la trasmissione delle tradizioni agricole.  
In Giappone si è sentita la necessità di riorganizzare l'agricoltura regionale a causa della sovrapproduzione di riso e di altri 
prodotti agricoli, e a causa dell’urbanizzazione delle zone rurali cominciata alla fine del 1960. Le misure di adeguamento 
della produzione hanno portato all'abbandono delle terre coltivate, come le risaie, i campi di montagna, i terreni 
sottoposti a coltivazione stagionali e i terreni destinati a colture permanenti. Dal censimento agricolo del 2000 è emerso 
che i terreni coltivati abbandonati dalle aziende agricole ammontavano a 210.000 ettari, con un incremento di 48.000 
ettari (29,8%) rispetto alla precedente rilevazione del 1995. La percentuale di terreni coltivati abbandonati ha raggiunto il 
5.1 %. La popolazione rurale sta invecchiando più rapidamente della popolazione urbana perché i giovani tendono a 
lasciare le zone rurali per vivere nelle aree urbane, ed il problema derivante dal maggiore numero di persone anziane deve 
essere affrontato prima nelle aree rurali e poi in quelle urbane. In breve, la struttura agricola regionale è cambiata in 
quattro modi: 

(I) Con la distruzione del sistema di cooperazione dell'agricoltura familiare e della comunità agricola; 



(Ii) Trasformando i terreni agricoli in zone urbane; 

(Iii) Aumentando la popolazione non agricola nei villaggi rurali; 

(Iv) Diminuendo la multifunzionalità in agricoltura 

Per lo scopo di rivitalizzare l'agricoltura e la società rurale, i governi nazionali e locali, gli agricoltori, i consumatori, 
trasformatori, grossisti, rivenditori e tutte le altre parti correlate dovrebbero lavorare insieme per sviluppare nuovi sistemi 
economici, come le catene dirette di approvvigionamento agro-alimentare in collaborazione con i produttori. 
 
La formazione del reddito delle famiglie di lavoratori agricoli 
Più della metà delle aziende agricole sono famiglie che operano con lavoratori irregolari e vendono prodotti agricoli per 
meno di 500.000 yen, mentre quelli che vendono per oltre 2 milioni di yen sono solo il 7%. Il reddito agricolo medio 
ammonta a 260.000 yen, pari a solo il 3% del reddito familiare totale di 8.620.000 yen. Le famiglie agricole con lavoratori 
agricoli regolari di una certa età ed un reddito inferiore a 500.000 yen sono solo un quarto del totale. Inoltre, un numero 
considerevole di famiglie si trovano nella classe di reddito di circa 10 milioni di yen. 
Le famiglie contadine con impiegati femmine regolari hanno un reddito pari a 1.460.000 yen, che è di 660.000 yen 
superiore al reddito medio della famiglia agricola con lavoratori agricoli regolari, e il reddito medio per familiare è 
2.050.000 yen, che è superiore di 600.000 yen rispetto alle unità maschili. In considerazione del valore medio delle vendite 
di 3.940.000 yen delle unità femminili, il contributo fornito dalle donne nell’agricoltura è molto elevato. 
 
LO SVILUPPO DELLA FILIERA AGROALIMENTARE DA PARTE DI DIVERSI ATTORI 
 
Una filiera agricola guidata da agricoltori anziani e/o dalle donne. Cooperative: il caso della Cooperativa Agricola di JA 
Kanra-Tomioka 
Le persone anziane finora considerate al di fuori della gestione agricola, oggi sono disposte a lavorare e possono giocare 
un ruolo centrale nell'agricoltura familiare. La Cooperativa Agricola di JA Kanra-Tomioka, ad esempio, è nata nel 1994 a 
seguito della fusione delle cooperative di città vicine e villaggi per fornire misure di recupero dell'agricoltura di zona e ha 
preparato un piano di sviluppo agricolo regionale, chiamato "Terra di verdure ". JA Kanra-Tomioka ha iniziato un piccolo 
progetto di promozione delle famiglie agricole denominato "Il Programma di sfida 21" e un progetto di produzione di 
ortaggi quale "il Programma di Promozione Intensiva Vegetale". 
"Il Programma di sfida 21 " mira a produrre un minimo di quattro colture su un terreno di 40 acri con investimenti in 
impianti pari a 400.000 yen, e a guadagnare tra i 4.000.000 yen e i 5.000.000 yen all'anno per famiglia. Il programma si 
propone, quindi, di favorire i piccoli produttori che coltivano diversi tipi di colture in piccole quantità. JA Kanra-Tomioka ha 
anche cambiato il proprio approccio alla gestione agricola, per cui le singole famiglie passano dalla commercializzazione 
dei prodotti al di fuori della prefettura a quella all'interno dell’area locale. 
 
La costruzione di punti vendita e di "in-shop" 
La cooperativa ha aperto inizialmente nel 1996 un luogo di vendita diretta chiamato "Shokusai-kan", come punto vendita 
di prodotti delle famiglie agricole di piccole dimensioni. I produttori aderenti possono portare e vendere ortaggi, frutta, 
fiori, prodotti trasformati e qualsiasi altra merce. "Shokusaikan" è diventato popolare tra i consumatori locali in breve 
tempo. Nel 1997 ha aperto anche un altro negozio di questo tipo chiamato Momijidaira-ramo. Sulla base del successo di 
questi due "Shokusai-kan", la cooperativa agricola ha istituito sezioni specializzate per vendere il raccolto della mattina e 
gli ortaggi all’interno dei venditori all'ingrosso delle cooperative di consumatori (chiamate "in-shop"). Poiché il costo 
richiesto era minore, gli "in-shop" sono aumentati fino a 20 in tre anni. Negli "in-shop" non si accettano errori di consegna. 
Gli ortaggi sono venduti freschi come vengono raccolti la mattina, in piccole quantità e a prezzi ragionevoli e i rispettivi 
produttori sono identificabili. Questi negozi hanno attirato un gran numero di consumatori urbani, e il loro fatturato ha 
continuato ad ampliarsi. Il fatturato nel corso dell'anno fiscale 2000 è stato pari a 590 milioni di yen. 
 
Una nuova immagine di produttori 
Le donne e le persone anziane giocano un ruolo centrale nel sistema di vendita diretto. Oltre l'80 % degli spedizionieri 
sono persone di età superiore ai 50 anni mentre il 56% dei venditori è costituito da coloro che sono più anziani di 60 anni. 
Poiché il rapporto maschio-femmina è di 70 a 30, il numero degli uomini supera quello delle donne, nonostante molte 
coppie siano impegnate nel lavoro. Gli spedizionieri erano inizialmente 32 e dopo otto anni, alla fine del mese di agosto 
2001, hanno raggiunto i 926.  



Coloro che hanno venduto di più (56 %) tra i 600 membri sono stati gli impiegati con un’età superiore ai 60 anni. "Il 
Programma di sfida 21 " è riuscito a promuovere le aziende agricole familiari, in particolare i produttori di età avanzata. Di 
conseguenza, a causa dell’espansione delle attività di queste famiglie agricole, i terreni agricoli abbandonati sono diminuiti 
da 900 ettari nel 1995 a 580 ettari nel 2000. 
 
La gestione di "Shokusai-kan" e degli "in-shop" 
"Shokusai-kan" è gestito da un comitato di gestione, che è costituito dall'organizzazione dei produttori. In linea di 
principio, i produttori devono essere responsabili per la spedizione e i relativi costi allegando i codici a barre e prendendo 
in consegna i prodotti invenduti. Questo processo migliora l'auto-coscienza e la volontà degli spedizionieri, non lasciando 
responsabilità alla cooperativa.  
Il commercio negli in-shop è effettuato attraverso operazioni contrattuali negoziate. A tale scopo, tre parti, ovvero il 
comitato di gestione, JA e i venditori all'ingrosso si consultano ogni venerdì per determinare le merci da consegnare per la 
settimana successiva. Non è permesso alcun ritardo nelle consegne. La commissione di "Shokusai-kan", così come "in-
shop" è dell’11%, mentre nel caso di spedizione verso i mercati tradizionali questa aumenta fino al 12-13%. 
 
Un nuovo canale di vendita 
Il canale di vendita del JA Kanra-Tomioka si compone di:  
(i) due negozi in "Shokusai-kan";  
(Ii) 17 "in-shop" all'interno dei venditori all'ingrosso e le cooperative nell’Area Metropolitana di Tokyo (compresa la 
sezione nel JA Kanra-Tomioka);  
(Iii) transazioni negoziate globalmente con i venditori all'ingrosso e le cooperative dei consumatori;  
(Iv) Il trasporto di ortaggi di alta qualità prodotti nell'ambito del "Progetto di Promozione Vegetale Intensiva" per i mercati 
tradizionali; e  
(v) la vendita diretta di prodotti da regalo.  
Grazie alla promozione dei piccoli produttori, questi canali si sono ampliati in modo complementare. In particolare, le 
vendite dell'area metropolitana di Tokyo sono notevolmente aumentate. In particolare, il lavoro diligente delle persone di 
una certa età e delle donne ha portato ad una produzione di piccole dimensioni ma di prodotti freschi, vari e con scarso 
utilizzo di pesticidi, riorganizzando i produttori addetti alla spedizione secondo il sistema di produzione di massa con una 
forte standardizzazione. Tale politica è stata sostenuta dai consumatori sia nelle aree locali che urbane, e ha portato al 
successo dell’iniziativa. 
 
CONCLUSIONI 
Le preoccupazioni sulla sicurezza alimentare dei consumatori sono in aumento insieme ad una tendenza alla 
conservazione dell'ambiente. Le cooperative giapponesi sperimentano dal 1960 diverse attività di sviluppo del sistema di 
approvvigionamento agro-alimentare incentrato sul consumatore e dei suoi prodotti, cercando di rivitalizzare le comunità 
rurali e rendendo le nuove catene di approvvigionamento agro-alimentare in grado di produrre cibo rispettoso 
dell'ambiente. 
Le grandi società commerciali hanno iniziato ad adottare la nuova strategia di promozione dello sviluppo della catena 
agroalimentare nazionale, allo scopo di costruire una società ecologica e riciclare. Il sistema di riciclo deve essere 
realizzato attraverso l'integrazione della catena agro-alimentare e di una buona gestione dei rifiuti.  
L'industria alimentare è, inoltre, tenuta a compiere degli sforzi nel ridurre i danni ambientali attraverso la riduzione dei 
rifiuti e il riciclaggio, sviluppando un meccanismo per cui la stessa industria, gli agricoltori, i consumatori e i governi 
nazionali e locali possano lavorare insieme all’interno di un sistema socio-economico fondato sull’uso ciclico delle risorse e 
una condivisione dei propri ruoli. 
 


