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要旨 

 

 

 第二次世界大戦後において、敗北した日本が経済復興を行い、６０年代に高度成長時代

を開始させた。このような状態は、大都市に大きな影響を与えたが、それに対して農山漁

村は経済が不況になった。そのため、高度成長時代に農山漁村から都市への人口の移動が

激しかった結果は都市の過剰化と村の過疎化であった。この二つの問題を解くために、中

央政府は復興作業を開始したが、県民自身は地域おこし運動を組織した。日本では最も有

名な地域おこし運動は大分県に平松守彦知事により広がった一村一品運動（英語で One 

Village One Product Movement）である。 

 本論の目的は大分県の経済成長に一村一品運動が果たす重要な役割を分析することであ

る。 

 まず、１９４５年から１９７９年までの大分県の状況を示したい。この状況では、経済

成長のために細田徳寿、木下郁そして立木勝という三人の知事が様々な事業、特に新産業

都市の建設を促進させたが、このプロジェクトは目指した効果をもたらさなかった。 

 続けて、一村一品運動の原点となったＮＰＣ運動(英語で New Plum and Chestnut 

Movement) を分析していきたいと思う。木下県政の途中で、正確に言えば１９６１年に

旧・大山村の活性化のために村長である矢幡治がＮＰＣ運動を開始した。中央政府の政策

に逆らって大山村の経済構造を変化させ、呼称で示したように、稲作の代わりに梅と栗の

資源の使用を進めた。 

 最後に、一村一品運動に注目したい。大分県では NPC運動の成功に関心を持った平松知

事が１９７９年に地域おこしのために一村一品運動を開始した。呼称が示すように、各市

町村が一つの特産品を製造する運動である。大事なのは地域の資源を活用することである

ので、農産物をはじめ、文化や観光地、なんでも OVOP品目になれる。OVOP 運動は成功で

あったのに、２００３年に正式に終了された。それにもかかわらず、非営利団体として生

き残り、他の都道府県にも国境を越えて外国にも拡大した。輸入国の需要を満たすために

OVOP 運動のモデルは変化されたが、地域おこしの目的は同じであった。 

 

 

  



4 
 

INDICE 

 

Ringraziamenti          2 

要旨            3 

Indice            4 

Indice delle figure          6 

 

Introduzione           7 

 

1. La prefettura di Ōita prima del movimento OVOP     9 

1.1. Geografia della prefettura di Ōita       9 

1.2. L’amministrazione di Hosoda (1945-55): il periodo della ristrutturazione  10 

1.3. L’amministrazione di Kinoshita (1955-71): il periodo dell’industrializzazione 13 

1.3.1. Promozione dell’agricoltura       15 

1.3.2. Progetto dello shinsangyō toshi: la prima fase    17 

1.4. L’amministrazione di Taki (1971-79): la seconda fase del progetto   20 

dello shinsangyō toshi 

1.5. Conclusioni          23 

 

2. Il Movimento New Plum and Chestnuts (NPC)      24 

2.1. Ōyama          24 

2.2. Presentazione del movimento NPC       26 

2.2.1. Denominazione        26 

2.2.2. Slogan          27 

2.2.3. Attori          29 

2.3. Il processo evolutivo del movimento NPC      31 

2.3.1. La prima fase (1961-65): New Plum and Chestnuts    31 

2.3.2. La seconda fase (1965-1969): Neo Personality Combination  34 

2.3.3. La terza fase (1969-): New Paradise Community    36 

2.4. Il movimento NPC dopo Yahata       39 

2.4.1. Il Konohana Garten        39 

2.4.2. Internazionalizzazione di Ōyama      42 

2.4.3. L’ascesa del nuovo sindaco Zenpachirō     42 

2.5. Risultati          44 



5 
 

2.6. Problemi          45 

2.7. Conclusioni          46 

 

3. Il Movimento One Village One Product (OVOP)     48 

3.1. Preludio al movimento OVOP       48 

3.1.1. Lo sviluppo industriale: le cinque città     50 

3.2. Presentazione del movimento OVOP      51 

3.2.1. Denominazione        52 

3.2.2. Principi         53 

3.2.3. Attori interni, esterni e combinati      54 

3.2.4. Possibile classificazione       59 

3.3. Il processo evolutivo del movimento OVOP     60 

3.3.1. Il primo mandato (1979-83)        60 

3.3.2. Il secondo mandato (1983-87)       62 

3.3.3. Il terzo (1987-91) e il quarto mandato (1991-95)     64 

3.3.4. Il quinto (1995-99) e il sesto mandato (1999-2003)     66 

3.4. I risultati del movimento OVOP       67 

3.5. Problemi e relative soluzioni       72 

3.6. La nuova amministrazione di Hirose (2003-): fine di un’era?    74 

3.6.1. Internazionalizzazione di un movimento regionale    75 

3.7. Conclusioni          77 

 

Conclusione           79 

 

Bibliografia           81 

 

Sitografia           86 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

INDICE DELLE FIGURE 

 

 

Figura 1.1: Cartina geografica della prefettura di Ōita, Giappone    10  

Figura 1.2: Popolazione per settore (1950-75)       11  

Figura 1.3: Popolazione della prefettura di Ōita (1945-75)      13 

Figura 1.4: Reddito pro capite dei residenti delle prefetture di Kyūshū (1955-75)   16 

Figura 1.5: Prodotto interno delle prefetture di Kyūshū (1955-75)     19 

Figura 2.1: Posizione di Ōyama nella prefettura di Hita, Kyūshū, Giappone  25 

Figura 2.2: Popolazione, famiglie e forza lavoro rurale di Ōyama (1960-2005)   32 

Figura 2.3: Popolazione e nuclei familiari di Ōyama (1956-2004)     37 

Figura 2.4: Mappa degli otto chiiki bunka shūseki danchi di Ōyama   38 

Figura 2.5: Numero di agricoltori spedizionieri del Konohana Garten (1990-2005)  41 

Figura 2.5: Vendite annue del Konohana Garten (1990-2005)     41 

Figura 2.7: Produzione agricola di Ōyama (1980-2004)      44 

Figura 2.8: Reddito per famiglia agricola di Ōyama (1980-2004)     45 

Figura 3.1: Popolazione della prefettura di Ōita (1980-2010)    68 

Figura 3.2: Popolazione per settore (1980-2010)      69 

Figura 3.3: Reddito pro capite dei residenti delle prefetture di Kyūshū (1980.2010)  70 

Figura 3.4: Prodotto interno delle prefetture di Kyūshū (1955-75)     70 

Figura 3.5: Numero e vendite dei prodotti caratteristici OVOP (1980-2001)   72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

INTRODUZIONE 

 

 

Nel 1945, il Giappone uscì sconfitto dalla seconda guerra mondiale (1939-45): oltre ad aver subito 

ingenti danni al territorio a seguito dei bombardamenti, aveva perso un enorme potenziale economico 

a causa della sottrazione delle colonie e della distruzione degli impianti produttivi, lasciando circa 

nove milioni di persone disoccupate. Grazie all’intervento degli Stati Uniti d’America, il Giappone 

iniziò a pagare le riparazioni di guerra mediante l’esportazione di prodotti nazionali e pagamenti in 

yen, piuttosto che con valute pregiate o il trasferimento degli impianti industriali: iniziò così la fase 

della ricostruzione economica.  

Il Comando supremo delle potenze alleate (in inglese Supreme Commander of the Allied 

Powers, SCAP), organismo di occupazione, promosse inizialmente la riforma agraria, riguardante la 

riduzione dell’affittanza e la confisca dei terreni ai grandi proprietari, che ebbe come conseguenza la 

graduale riduzione della popolazione agricola. Successivamente, lo Stato intervenne nel settore 

industriale, favorendo l’aumento della produzione delle forniture militari, in risposta allo scoppio 

della guerra di Corea (1950-53). A partire dal 1960, il governo di Ikeda Daisaku (1960-79) promosse 

lo sviluppo della Cintura del Pacifico, una zona densamente abitata e fortemente industrializzata dove 

si concentrarono ulteriormente popolazione e aziende. Principalmente furono gli abitanti dei centri 

periferici, sfavoriti dal punto di vista economico, a defluire verso le città alla ricerca di opportunità 

lavorative e maggiori retribuzioni. 

Questa rapida urbanizzazione, iniziata negli anni sessanta, portò alla compresenza di due situazioni: 

il sovrappopolamento delle città e lo spopolamento dei villaggi. Questo fenomeno colpì 

principalmente quelle prefetture la cui economia si basava sull’agricoltura, che rimaneva nelle mani 

di persone anziane, dato che i giovani si trasferivano nelle città nella speranza di un tenore di vita 

migliore. Per arginare questo problema, il governo nazionale promosse lavori di costruzione stradale 

e lo sviluppo di aree ricreative, mentre a livello di prefettura furono gli stessi cittadini ad organizzare 

movimenti di rivitalizzazione regionale (地域おこし chiiki okoshi) per risollevare le sorti delle 

municipalità1.  

Tra questi movimenti di rivitalizzazione, quello che ha avuto più successo in tutto il Giappone è stato 

il movimento OVOP, avviato nel 1979 nella prefettura di Ōita dal governatore Morihiko Hiramatsu, 

senza avvalersi degli aiuti del governo centrale. 

                                                           
1 Yoshio SUGIMOTO, An Introduction to Japanese Society, Londra, Cambridge University Press, 2010, pp.67-70. 
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Il presente lavoro di tesi prenderà pertanto in esame questo movimento e cercherà di dimostrare in 

che misura sia riuscito a far crescere, dal punto di vista economico, la prefettura di Ōita. 

Nel primo capitolo verrà presentata la situazione in cui si trovava la prefettura di Ōita, dalla fine della 

seconda guerra mondiale (1945) fino all’anno in cui Hiramatsu Morihiko ottenne la carica di 

governatore (1979). In particolare, saranno delineate le caratteristiche geografiche, demografiche ed 

economiche della prefettura, in modo da comprendere al meglio il contesto nel quale si sarebbero in 

seguito sviluppati il movimento New Plum and Chestnuts (NPC), per la rivitalizzazione del villaggio 

di Ōyama (村おこし mura okoshi), e il movimento One Village One Product (OVOP), per il chiiki 

okoshi. Inoltre, saranno riportati gli interventi intrapresi e applicati dalla prefettura durante il secondo 

dopoguerra, nel tentativo di superare problemi come l’arretratezza economica e lo spopolamento delle 

municipalità. 

Nel secondo capitolo sarà trattato il movimento NPC, antesignano del movimento OVOP. Dopo una 

breve introduzione del contesto geografico ed economico di Ōyama, il movimento NPC verrà 

analizzato considerando l’etimologia del nome, i principi utilizzati per la sua promozione e gli attori 

che vi parteciparono, a partire dalla figura del sindaco Yahata Harumi. Dopo aver discusso 

l’evoluzione del movimento nelle sue tre fasi, si concluderà con l’analisi dei risultati e dei problemi 

riscontrati in tempi più recenti. 

Infine, nel terzo capitolo, sarà preso in considerazione il movimento OVOP, il fautore dello sviluppo 

della prefettura. Dopo aver presentato il contesto nel quale si sviluppò il movimento, verranno 

illustrati il significato dell’acronimo, i principi da seguire, la suddivisione degli attori e, infine, una 

sua possibile classificazione. Dopo aver delineato il processo evolutivo dal 1979, anno della sua 

formazione, al 2003, anno in cui fu concluso ufficialmente come politica, sarà valutato in che misura 

abbia contribuito allo sviluppo della prefettura e in che modo abbia superato alcune difficoltà. Infine, 

si tratterà brevemente del nuovo ruolo che il movimento ha assunto negli ultimi anni. 
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CAPITOLO 1 

LA PREFETTURA DI ŌITA PRIMA DEL MOVIMENTO OVOP 

 

 

In questo Capitolo 1 sarà illustrato il contesto della prefettura di Ōita prima dell’introduzione del 

movimento OVOP. 

Dopo aver presentato brevemente la geografia della prefettura, sarà tracciata la situazione economica 

della regione, a partire dalla fine della seconda guerra mondiale nel 1945 fino all’insediamento di 

Hiramatsu come governatore nel 1979, per contestualizzare le ragioni che portarono alla formazione 

dei movimenti NPC e OVOP. Questo periodo di tempo sarà suddiviso secondo il susseguirsi delle tre 

amministrazioni di Hosoda Tokuju, Kinoshita Kaoru e Taki Masaru, soffermandosi in particolare sui 

progetti di rivitalizzazione avviati e sui loro risultati. 

 

 

1.1 Geografia della prefettura di Ōita 

La prefettura di Ōita si trova nella zona nord-orientale dell’isola di Kyūshū e ha come capoluogo 

l’omonima città di Ōita. Diventata una prefettura nel 1871 in seguito all’abolizione del sistema 

feudale (廃藩置県 haihan chiken), le municipalità in cui era suddivisa ammontavano a cinquantotto; 

a causa della Grande fusione Heisei (平成の大合併 Heisei no daigappei), serie di fusioni tra le 

municipalità giapponesi, alla fine del 2004 scesero a diciotto e, entro il 2006, ne restarono solo otto. 

Confina a sud con la prefettura di Miyazaki e a ovest con quelle di Fukuoka e Kumamoto, mentre a 

nord ed a est si affaccia sul mare interno di Seto. 

Dato che sia la configurazione sia la natura del terreno della prefettura sono varie, anche l’ambiente 

naturale è ricco. Oltre alle numerose catene montuose, dalle quali proviene la maggior parte delle 

risorse forestali, sono presenti anche due zone vulcaniche, Kirishima e Hakusan, grazie alle quali la 

città di Beppu e la cittadina di Yufuin sono diventate famose in tutto il Giappone per le loro stazioni 

termali (温泉 onsen). La presenza di fiumi come Ōita e Ōno, che attraversano la regione, e del mare 

interno di Seto garantiscono abbondanti risorse ittiche (Fig. 1.1).  

È possibile affermare che gli abitanti della prefettura vivessero in maniera isolata principalmente per 

due motivi: la conformazione geografica e l’antica suddivisione in feudi (藩 han), della regione. 

Geograficamente parlando, la superficie abitabile ammonta circa al 28%, mentre il restante è occupato 

da montagne e foreste; per quanto riguarda la suddivisione del territorio, questa condizione risaliva 

al periodo Edo (1603-1868), quando la regione era stata suddivisa in otto han, i quali erano in lotta 
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tra loro. Pertanto, la compresenza di questi due fattori rese difficili gli atti cooperativi e la 

comunicazione tra le diverse comunità, ma, d’altra parte, favorì la formazione nei diversi han di una 

cultura caratteristica, che a sua volta rese possibile la creazione di prodotti tipici1. 

 

 

Figura 1.1: Cartina geografica della prefettura di Ōita, Giappone 

Fonte: “Wikimedia Commons”, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oita_géolocalisation_relief.svg?uselang=en. 

 

 

1.2 L’amministrazione di Hosoda (1945-55): il periodo della ristrutturazione 

Dopo la sconfitta nella seconda guerra mondiale, in tutto il Giappone fu avviata la ricostruzione 

economica, durata fino a metà degli anni cinquanta; anche Hosoda Tokuju, governatore di Ōita dal 

1945 al 1955, si impegnò nella ripresa della prefettura. 

In un’economia stagnante come quella di Ōita, il settore trainante era il primario, in particolar modo 

l’agricoltura, nella quale la maggior parte della forza lavoro era impiegata (Fig. 1.2) e produceva 

numerosi prodotti in quantità esigua, a causa della configurazione ripida del terreno. A seguire, c’era 

il settore terziario, dove principalmente era il turismo a contribuire, grazie alla presenza di onsen e di 

spiagge che richiamavano turisti da tutto il Giappone. Infine c’era il settore secondario e, per quanto 

                                                           
1 MATSUI Kazuhisa, “Nihon no chiiki shinkō no tenkai to isson ippin undō” (La promozione dello sviluppo regionale in 

Giappone e il movimento OVOP), in MATSUI Kazuhisa e YAMAGAMI Susumu (a cura di), Isson ippin undō to kaihatsu 

tojōkoku: Nihon no chiiki shinkō ha dō tsutaeraretaka (Il movimento One Village One Product e i paesi in via di sviluppo: 

in che modo è trasmesso lo sviluppo regionale giapponese?), Chiba, Ajia keizai kenkyūsho, 2006, p. 11. 

松井和久, 「日本の地域振興の展開と一村一品運動」, 松井和久・山神進編, 「一村一品運動と開発途上国: 

日本の地域振興はどう伝えられたか」, 千葉, アジア経済研究所, 2006 年. 
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riguarda l’industria, le uniche grandi aziende presenti sul territorio che offrivano lavoro ai giovani 

erano Nikko Smelting & Refinery Co. Ltd., una raffineria di rame, e Sumitomo Chemical Co. Ltd., 

compagnia di sostanze chimiche per l’agricoltura2. 

 

 

Figura 1.2: Popolazione per settore (1950-75) 

Fonte: censimenti nazionali del 1950, 1955, 1960, 1965, 1970, 1975. 

 

Nel 1951 il governatore avviò il Piano Comprensivo per lo sviluppo dei punti di forza della prefettura 

di Ōita (大分縣縣勢振興綜合計画 Ōitaken kensei shinkō sōgō keikaku). Avendo come obbiettivo 

principale la promozione delle condizioni demografiche, sociali ed economiche della prefettura per 

assicurare una qualità di vita migliore per i cittadini, avviò dodici piani, ma preferì dare maggiore 

rilievo allo sviluppo industriale, da perseguire mediante l’insediamento di fabbriche esterne3. 

Innanzitutto, fu necessario potenziare la produzione di energia elettrica, quindi nel 1948 Hosoda avviò 

nuovamente la costruzione di una centrale in prossimità del fiume Ōno, i cui lavori, iniziati nel 1944, 

                                                           
2 ISHII Susumu, “Kenkyū nōto: Ōita no sekiyu tekkō konbinaato kensetsu wo megutte” (Annotazioni di ricerca: sulla 

costruzione del complesso petrolifero e siderurgico di Ōita), Gakushūin Daigaku. Keizai Ronshū, XXXVIII, 1, 2001, p. 

3. 

石井晋, 「研究ノート 大分の石油・鉄鋼コンビナート建設をめぐって 」, 「学習院大学 経済論集」, 第

38 巻, 第 1号, 2001年. 
3 Ōitaken kikaku shinkōbu seisaku kikakukahen, Anshin katsuryoku hatten puran 2015: Tomo ni kizukō Ōita no mirai: 

Ōitaken chōki sōgō keikaku, (Piano del 2015 per sicurezza, vitalità, sviluppo: Costruiamo insieme il futuro di Ōita: Piano 

comprensivo a lungo termine della prefettura di Ōita) Ōita, Ōitaken kikaku shinkōbu seisaku keikakuka, 2015, p. 200. 

大分県企画振興部政策企画課 編, 『安心・活力・発展プラン 2015 : ともに築こう大分の未来 : 大分県長

期総合計画』, 大分, 大分県企画振興部政策企画課, 2015 年. 

1950 1955 1960 1965 1970 1975

Settore primario 339.707 320.528 283.779 233.946 200.979 140.550

Settore secondario 78.211 80.053 90.681 96.756 114.905 136.677

Settore terziario 128.541 173.478 194.066 224.971 260.075 284.393
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erano stati abbandonati per mancanza di materie prime 4 . Successivamente, durante il 1953 

programmò sulle sponde del fiume Seki la costruzione di altre due centrali elettriche, che furono 

completate rispettivamente nel 1958 e nel 1959. 

In secondo luogo, decise di ottimizzare l’utilizzo di risorse minerarie, come zolfo e calcari, presenti 

in grande quantità nel sottosuolo, dato che erano considerate indispensabili per lo sviluppo industriale, 

soprattutto nel campo chimico, della prefettura. 

Oltre a queste attività, per incentivare l’azienda chimica Kōkoku Jinken Pulp Co. Ltd. e la fabbrica 

produttrice di acciaio Nakatsu Kōban Co. Ltd. a stabilire le proprie sedi a Ōita, il governatore mise 

in evidenza caratteristiche come la presenza di porti naturali e risorse forestali, l’abbondanza di acqua 

per uso industriale e la possibilità di sfruttare la manodopera proveniente dal ristagnante settore 

agricolo.  

In seguito, propose la creazione di una zona industriale sulla costa per migliorare ulteriormente la 

condizione economica della prefettura e questo divenne uno degli argomenti maggiormente discussi 

durante le elezioni del nuovo governatore di Ōita del 1955.  

Anche se la Figura 1.3 riporta l’aumento della popolazione durante l’amministrazione di Hosoda, 

questo non significa che non fossero presenti movimenti migratori: principalmente, i giovani 

iniziarono a spostarsi nelle metropoli alla ricerca di lavoro, che si era venuto a creare in seguito 

all’avviamento dei lavori per la ricostruzione e all’apertura di nuove imprese in queste zone5. 

Inoltre, osservando la Figura 1.2, è apparente che già alla fine del mandato si fosse verificato un 

cambio di tendenza nell’economia della prefettura: se da una parte il numero di lavoratori nel settore 

primario stava diminuendo, dall’altra quello riguardante gli altri due settori stava invece aumentando. 

Si può quindi dedurre che la forza lavoro si stava trasferendo dal settore primario, considerato 

arretrato, al secondario e al terziario, considerati più moderni e remunerativi. 

 

                                                           
4 ISHII, “Kenkyū nōto:...”, cit., p. 2. 
5 Jeffrey BROADBENT, Environmental Politics in Japan: Networks of Power and Protest, Chicago, The University of 

Chicago Press, 1998, pp. 45-46. 
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Figura 1.3: Popolazione della prefettura di Ōita (1945-75) 

Fonte: censimenti della popolazione del 1945, 1950, 1955, 1960, 1965, 1970, 1975. 

 

 

1.3 L’amministrazione di Kinoshita (1955-71): il periodo dell’industrializzazione 

Uno dei sostenitori della creazione di una zona industriale sulla costa fu Kinoshita Kaoru, ex sindaco 

della città di Ōita, che vinse le elezioni del 1955 grazie al supporto del partito socialista giapponese 

(日本社会党 Nippon shakaitō).  

Durante il suo primo mandato (1955-59) le finanze della prefettura erano in una condizione tale da 

non poter far avviare autonomamente la crescita economica, perciò decise di invitare aziende non 

locali a stabilirsi nella zona, anche in accordo con le promesse fatte durante la campagna elettorale. 

Se Hosoda aveva seguito l’orientamento nazionale e, quindi, puntato alla ricostruzione del territorio, 

Kinoshita decise invece di promuovere l’industrializzazione. La prima azienda a stabilirsi con questo 

scopo fu la cartiera Hyōgo Pulp Co. Ltd. nel 1955, nonostante le proteste degli abitanti che dovettero 

abbandonare le proprie terre per lasciare il posto allo stabilimento. Dopo che fu concesso loro il 

risarcimento dei danni, questi acconsentirono alla costruzione dell’azienda, che entrò in attività nel 

19586. 

Per evitare ulteriori proteste che avrebbero rallentato il progetto di industrializzazione, Kinoshita 

propose di sottrarre terra al mare, ma incontrò delle difficoltà: da una parte, i pescatori avevano il 

diritto di usare la zona costiera, dall’altra i produttori locali non avevano abbastanza fondi per 

                                                           
6 ISHII, “Kenkyū nōto:...”, cit., p. 4. 
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investire. Perciò, dal 1957 il governatore cominciò a creare un network, in previsione dei progetti di 

sviluppo regionale, e chiese l’aiuto di alcuni membri influenti dell’Associazione per persone 

provenienti da Ōita in Tōkyō (東京大分県人会 Tōkyō Ōitaken jinkai), tra i quali c’era anche 

Hiramatsu, a quel tempo membro del Ministero del Commercio Estero e Industria di Tōkyō7. 

Nello stesso anno, annunciò la prima fase dell’area industriale litoranea di Ōita e Tsurusaki (大分・

鶴崎臨海工業地帯 Ōita Tsurusaki rinkai kōgyō chitai), supportato sia dal Nippon shakaitō sia dal 

Partito Liberal Democratico (自由民主党 Jiyū minshutō), e nel 1959 iniziarono i lavori di costruzioni 

di cinque aree sul terreno sottratto al mare 8 . Per questa fase, Hiramatsu suggerì di rinunciare 

all’industria chimica e, in alternativa, costruire un complesso industriale integrato per il raffinamento 

di petrolio e acciaio, in modo da poter garantire lavoro a una larga parte della popolazione e 

modificare la struttura economica della prefettura. 

Nel 1961, il governatore chiese nuovamente la collaborazione del Tōkyō Ōitaken jinkai, che costruì 

e finanziò un distaccamento della compagnia petrolifera Kyushu Oil Co., Ltd., completata nel 1968. 

Anche se considerata un simbolo del potenziale industriale della prefettura, non creò molti posti di 

lavoro, dato che la forza lavoro necessaria a gestire la struttura era relativamente poca e doveva essere 

qualificata9. 

Kinoshita era a conoscenza delle diseguaglianze presenti all’interno della prefettura, dovute allo 

sviluppo industriale, pertanto realizzò nel settembre del 1962 il Piano base per Ōita (大分県基本計

画 Ōitaken kihon keikaku), indicando come punti chiave la promozione simultanea di agricoltura e 

di industria  (農工併進 nōkō heishin) e la trasformazione di Ōita in una nuova città industriale (新産

業都市 shinsangyō toshi)10. Nel novembre del 1970, il governatore lo revisionò, con il proposito di 

ottenere un’ulteriore spinta innovativa, e individuò come temi principali lo sviluppo delle abilità 

umane, il miglioramento delle condizioni ambientali e l’aumento della produttività e del reddito. Gli 

obbiettivi, che sperava di portare a termine entro il 1985, consistevano nella realizzazione di una 

società regionale che potesse vivere agiatamente e nella crescita economica della prefettura11. 

 

                                                           
7 BROADBENT, Environmental Politics…, cit., pp. 49-52. 
8  Jeffrey BROADBENT, “Strategies and Structural Contradictions: Growth Coalition Politics in Japan”, American 

Sociological Review, LIV, 5, 1989, p. 710. 
9 BROADBENT, Environmental Politics…, cit., pp. 53-67. 
10 NAKAGAWA Takashi, “Kōdo keizai seichōki ni okeru Ōitaken nōgyō kōzō no henbō: Kinoshita Kaoru kensei ‘nōkō 

heishin’ shisaku no tenkai to nōgyō no taiō” (Trasformazione della struttura Agricola della prefettura di Ōita nel periodo 

di rapida crescita economica: sviluppo della politica per la “promozione simultanea di agricoltura e industria” del governo 

di Kinoshita Kaoru e misure nel settore agricolo), Beppu Daigaku Kiyō, LIV, 2013, p. 123. 

中川隆, 「高度経済成長期における大分県農業構造の変貌～木下郁県政『農工併進』施策の展開と農業の対

応～」, 別府大学紀要, 第 54 巻, 2013 年. 
11 Ōitaken kikaku shinkōbu seisaku kikakukahen, Anshin katsuryoku…, cit., p. 200. 
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1.3.1 Promozione dell’agricoltura 

Nel giugno del 1961, il governo nazionale emanò la Legge fondamentale per l’agricoltura (農業基

本法 Nōgyō kihonhō), con la quale si progettava la modernizzazione dell’agricoltura e rispondeva a 

tematiche come l’aumento delle differenze reddituali tra i lavoratori agricoli e quelli industriali, per 

realizzare una società nella quale i contadini potessero godere pienamente della vita12. Dato che la 

risicoltura era la principale fonte di guadagno e di sostentamento degli agricoltori giapponesi, fu 

considerata il metodo migliore per aumentare il loro reddito13. 

Sulla base di questa legge, nello stesso anno entrò in vigore il Primo progetto per il miglioramento 

della struttura agricola (第１次農業構造改善事業 Daiichiji nōgyō kōzō kaizen jigyō), indirizzato a 

circa 3000 municipalità, dove non erano stati previsti piani che favorissero l’industrializzazione o 

l’urbanizzazione. L’obbiettivo proposto fu “contribuire alla promozione della cooperazione e 

dell’autogestione, contemporaneamente alla progettazione dell’espansione nelle scelte della 

produzione agricola e alla riforma delle tecniche agricole”14. Inoltre, furono concessi finanziamenti a 

ogni municipalità, in modo da poter introdurre attrezzature agricole moderne e migliorare la 

produzione agricola. 

Nonostante l’agricoltura fosse il settore trainante della prefettura, era fortemente arretrata rispetto al 

contesto nazionale: il reddito agricolo medio di Ōita infatti ammontava a 360.000 yen, 100.000 yen 

in meno rispetto alla media nazionale, e questa condizione costringeva gli agricoltori a cercare 

ulteriori occupazioni15. Questo non era un problema limitato al settore agricolo: guardando la Figura 

1.4, possiamo vedere che nel 1955 il reddito pro capite di Ōita era in generale tra i più bassi di Kyūshū 

e, allargando la visuale al contesto nazionale, si trovava alla quarantunesima posizione. 

Per prima cosa, dato che il riso era il prodotto maggiormente coltivato, il governatore avviò attività 

per la bonifica dei terreni e per l’ottimizzazione delle tecniche di irrigazione, indispensabili per la 

risicoltura. Tuttavia, considerandolo insufficiente come coltivazione, promosse come nuove fonti di 

guadagno frutticoltura, ortaggi e allevamento, per rispondere alle richieste sempre più complesse dei 

consumatori, e la meccanizzazione dell’agricoltura, per ottenere prodotti di migliore qualità e per 

sopperire alla mancanza di forza lavoro. 

                                                           
12 Aurelia George MULGAN, The Politics of Agriculture in Japan, Londra, Routledge, 2000, p. 19. 

“Nōgyō kihonhō” 農業基本法 (Legge fondamentale per l’agricoltura), https://kotobank.jp/word/農業基本法, gennaio 

2018. 
13 MULGAN, The Politics of…, cit., p. 13. 
14 「農業技術の革新と農業生産の選択的拡大を図りつつ自立経営と協業の助長に貸す」. A meno che non sia 

diversamente specificato, le traduzioni sono a cura dell'autore. 

“Daiichiji nōgyō kōzō kaizen jigyō” 第 1 次農業構造改善事業 (Primo progetto per il miglioramento della struttura 

agricola), https://kotobank.jp/word/第 1次農業構造改善事業, gennaio 2018. 
15 NAKAGAWA, “Kōdo keizai…”, cit., p. 124. 
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Figura 1.4: Reddito pro capite dei residenti delle prefetture di Kyūshū (1955-75) 

Fonte: resoconti annuali sulle finanze delle prefetture del 1955, 1960, 1965, 1970, 1975. 

 

Secondo quanto dispone la legge per il miglioramento del suolo (土地改良法 Tochi kairyōhō), 

promulgata a livello nazionale nel 1949, nella prefettura di Ōita furono avviati nel 1964 le attività per 

lo sviluppo comprensivo del fiume Yakkan a gestione nazionale (国営駅館川総合開発事業 Kokuei 

Yakkangawa sōgō kaihatsu jigyō)16, e il progetto per lo sviluppo agricolo nella penisola di Kunisaki 

(国東半島農業開発事業計画 Kunisaki hantō nōgyō kaihatsu jigyō keikaku). Le prime riguardavano 

lo sviluppo agricolo e il miglioramento dei sistemi di irrigazione nella pianura di Usa, regione 

produttrice di grano situata nella zona nord-est della prefettura, mentre il secondo consisteva in 

attività per garantire l’acqua per l’irrigazione dei campi e delle risaie nella penisola di Kunisaki, 

colpita in quel periodo dalla siccità. 

Col fine di incentivare ulteriormente l’allevamento di mucche di Bungo, che da anni era riconosciuto 

in tutta la nazione come un prodotto eccellente di Ōita, nel 1967 iniziarono i lavori per il 

miglioramento degli altipiani di Handa e di Kujū, i quali vertevano sull’ottimizzazione dei pascoli e 

sull’educazione degli agricoltori17. 

Nel 1969, il governo nazionale diede il via al Secondo progetto per il miglioramento della struttura 

agricola (第２次農業構造改善事業 Dainiji nōgyō kōzō kaizen jigyō) e, anche se il contenuto 

                                                           
16 “Shōwa no Daijigyō ‘Kokuei Yakkangawa sōgō kaihatsu jigyō’” 昭和の大事業「国営駅館川総合開発事業」 

(“Attività per lo sviluppo comprensivo del fiume Yakkan a gestione nazionale”, l’impresa di Shōwa), http://suido-

ishizue.jp/kokuei/kyushu/oita/yakkangawa/0110.html, gennaio 2018. 
17 NAKAGAWA, “Kōdo keizai…”, cit., p. 131. 
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proposto era pressoché uguale a quello del progetto precedente, considerò necessario aumentare il 

budget riservato alle municipalità per l’educazione dei contadini. Tuttavia, questo accelerò la 

meccanizzazione agraria e la riduzione della forza lavoro, che si ritrovò costretta a cercare lavoro 

nelle città, causando di conseguenza il declino dell’agricoltura regionale. Questi effetti negativi si 

presentarono perché il progetto fu emanato uguale in tutte le prefetture, non rispettando quindi la loro 

regionalità (地域性 chiikisei), ovvero le caratteristiche che contraddistinguono una regione18. 

In seguito alla Legge per le misure speciali riguardo alla promozione della frutticultura (果樹農業振

興特別措置法 Kaju nōgyō shinkō tokubetsu sochihō), del 1961, ideata col fine di soddisfare le 

richieste sempre maggiori dei consumatori, Ōita presentò nel 1967 il Piano per lo sviluppo della 

frutticultura di Ōita (大分県果樹農業振興計画 Ōitaken kaju nōgyō shinkō keikaku). Gli obbiettivi, 

prefissati scegliendo come miglior modello da seguire quello di coltura adatta per un terreno specifico 

(適地適産 tekichi tekisan) erano l’aumento della produttività dei terreni e l’incremento del reddito 

agricolo. 

Nel 1969 fu promulgato il Nuovo piano comprensivo per lo sviluppo nazionale (新全国総合開発計

画 Shinzenkoku sōgō kaihatsu keikaku), il quale mirava alla “creazione di un ambiente ricco per le 

persone”19, migliorando la rete di trasporti nazionale e continuando con lo sviluppo industriale. 

L’anno successivo, nella prefettura furono avviati lavori per la pavimentazione delle strade di 

campagna, per favorire il passaggio dei macchinari e il trasporto dei prodotti agricoli verso i mercati. 

 

1.3.2 Progetto dello shinsangyō toshi: la prima fase 

Come affermato in precedenza, Ōita aveva punti di forza dal punto di vista geografico ed erano 

presenti infrastrutture industriali, ma fu necessario avviare diversi lavori di miglioramento, come la 

ristrutturazione del porto e il potenziamento della viabilità stradale. 

Nel 1960, il governo di Ikeda Daisaku avviò il Piano per il raddoppio del reddito (所得倍増計画 

Shōtoku baizō keikaku), il cui scopo era lo sviluppo della Cintura del Pacifico, una zona di cui 

facevano parte sedici prefetture, partendo da Ibaraki a nord fino ad arrivare a Fukuoka a sud, dove 

poter inviare in seguito la popolazione agricola e i nuovi investimenti industriali. Nonostante Ōita 

facesse parte di questa regione, non ottenne benefici, pertanto presentò allo Stato una petizione per 

ricevere sussidi, alla quale successivamente aderirono anche altre prefetture che erano state escluse. 

                                                           
18  “Nōgyō kōzō kaizen jigyō” 農業構造改善事業  (Progetto per il miglioramento della struttura agricola), 

https://kotobank.jp/word/農業構造改善事業, gennaio 2018. 
19 「[…] 人間のための豊かな環境を創造することである。」.  

“Shinzenkoku sōgō kaihatsu keikaku” 新全国総合開発計画 (Nuovo piano comprensivo per lo sviluppo nazionale), 

http://www.mlit.go.jp/common/001135929.pdf, gennaio 2018. 
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In risposta, il governo nazionale presentò nell’ottobre del 1962 il Piano comprensivo per lo sviluppo 

nazionale (全国総合開発計画 Zenkoku sōgō kaihatsu keikaku), per supportare l’industrializzazione 

di queste prefetture. In particolare, era prevista la formazione di aree rurali nelle quali richiamare 

aziende e cittadini provenienti dalla città, in modo da contrastare l’accentramento della popolazione 

e delle industrie nelle metropoli20. 

Nello stesso anno, fu promulgata anche la legge per la promozione della costruzione delle nuove città 

industriali (新産業都市建設促進法 Shinsangyō toshi kensetsu sokushinhō), per realizzare il metodo 

di sviluppo nodale (拠点開発方式 kyoten kaihatsu hōshiki), con il quale si configurano zone dedicate 

allo sviluppo di regioni industriali nelle prefetture distanti dalle metropoli, per poi collegarle tramite 

la rete stradale e le comunicazioni. Sulla base della stessa, nel 1964 quindici zone, tra le quali Ōita, 

furono classificate shinsangyō toshi: con questo termine, si indicavano quelle regioni che, “attraverso 

il miglioramento delle condizioni topografiche dell’industria e degli edifici urbani, dovevano 

diventare il nucleo dello sviluppo e della crescita delle stesse”21. L’obbiettivo era formare delle aree 

che potessero competere con le quattro grandi zone industriali del Giappone, ovvero Keihin, Chūkyō, 

Hanshin e Kitakyūshū22. Nella prefettura gli investimenti relativi a questo progetto furono sostanziosi, 

quindi per recuperare il denaro speso fu necessario vendere i terreni alle aziende23. Entro la fine di 

questa prima fase, compagnie come la Nippon Steel Corporation, attiva nel settore metallurgico, e la 

Showa Denko K. K., impegnata nel settore chimico, avevano deciso di costruire degli impianti di 

raffinazione presso la baia di Ōita, facendo in parte rientrare le spese della prefettura24. 

L’inizio della seconda fase fu annunciato nel gennaio del 1970 e Kinoshita invitò aziende per la 

costruzione navale, nonostante il Ministero del Commercio Estero e Industria (通商産業省 Tsūshō 

sangyōshō) avesse consigliato la costruzione di una seconda raffineria di petrolio. Le contestazioni 

degli abitanti tuttavia non si placarono, portando così alla formazione di fazioni opposte, in particolare 

all’interno della Cooperativa dei pescatori di Seki (関漁協 Seki gyokyō)25. 

Durante l’amministrazione di Kinoshita, Ōita aveva iniziato una lenta ripresa dal punto di vista 

economico e, come si può vedere dalla Figura 1.5, il prodotto interno della prefettura (県内総生産 

kennai sōseisan), tra il 1955 e il 1970 era aumentato di sei volte. Tuttavia, se confrontiamo questo 

                                                           
20 BROADBENT, Environmental Politics…, cit., pp. 58-59. 
21「[…] 産業の立地条件及び都市施設を整備することにより、その地方の開発発展の中核となるべき[…]」. 

“Shinsangyō toshi kensetsu sokushinhō” 新産業都市建設促進法 (Legge per la promozione delle nuove città industriali),  

http://www.waseda.jp/seikei/osp/student/01/2008kyouzai/egami-y/zenki/tiikiseisaku/080515.htm, gennaio 2018.  

BROADBENT, Environmental Politics…, cit., pp. 60-62. 
22 NAKAGAWA, “Kōdo keizai…”, cit., p. 126. 
23 BROADBENT, Environmental Politics…, cit., p. 70. 
24 BROADBENT, “Strategies and…”, cit., p. 711. 
25 BROADBENT, Environmental Politics…, cit., pp. 154-155. 
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dato con quello delle altre prefetture di Kyūshū, possiamo notare che un tale aumento si presentò in 

ciascuna di esse e, di conseguenza, Ōita rimase costantemente al quinto posto nella graduatoria. 

Prendendo in considerazione la classifica nazionale, invece, tra il 1955 e il 1970 perse tre posizioni, 

finendo trentaquattresima. 

 

 

Figura 1.5: Prodotto interno delle prefetture di Kyūshū (1955-75) 

Fonte: Contabilità nazionale del 1955, 1960, 1965, 1970, 1975. 

 

Grazie agli interventi proposti, in particolari quelli industriali, anche il reddito pro capite iniziò ad 

aumentare (Fig. 1.4), facendo salire di posizione Ōita in entrambe le graduatorie, trovandosi 

rispettivamente al terzo e al trentanovesimo posto. 

Per quanto concerne l’agricoltura, le attività di promozione proposte avevano portato risultati positivi, 

come l’aumento della produttività e del reddito dei contadini, ma il governatore era stato costretto a 

promuovere anche il settore industriale per far fronte alla sua arretratezza. Questa politica di 

modernizzazione aveva favorito il cambio del settore trainante, passato dall’agricoltura all’industria 

pesante. Riguardo al progetto dello shinsangyō toshi, furono mosse diverse critiche già nel 1967. Per 

prima cosa, anche se il numero di impiegati nel settore secondario era aumentato, la maggior parte 

della nuova manodopera proveniva da altre prefetture perché maggiormente preparata rispetto alla 

forza lavoro locale. Inoltre, durante la fase produttiva, non erano state sfruttate le materie prime del 

luogo e il prodotto finito veniva in seguito posizionato solamente sul mercato nazionale, non 

stimolando quindi l’economia locale. Infine, si era presentato il problema dell’inquinamento, il cui 
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livello era talmente elevato che nel 1968 il Ministero delle Costruzioni, aveva dichiarato Ōita come 

una delle diciassette città più inquinate del Giappone26. 

 

 

1.4 L’amministrazione di Taki (1971-79): la seconda fase del progetto dello shinsangyō toshi 

Alle elezioni del 1971 per il nuovo governatore, grazie al supporto del Jiyū minshutō e del Partito 

Social Democratico (民社党  Minshatō), uscì vincente Taki Masaru che, in seguito, designò 

Hiramatsu come suo vice. Lasciando in secondo piano lo sviluppo agrario, il nuovo governatore 

proclamò di voler proseguire con il progetto dello shinsangyō toshi, ma verso la fine dell’anno la 

proposta fu respinta dal governo nazionale con la motivazione che l’industria pesante, considerata da 

lui ideale per lo sviluppo di Ōita, fosse in realtà in recessione27. Nonostante ciò, il governatore 

continuò la ricerca di aziende che potessero trasferirsi a Ōita e individuò come potenziali partner 

Mitsubishi Corporation e Mitsui Engineering & Shipbuilding, entrambi operanti nel settore 

dell’industria pesante, coi quali stipulò contratti di acquisizione rispettivamente delle aree n. 6 e n. 

728. Dopo aver ricevuto nel dicembre del 1972 e nel maggio del 1973 i permessi dallo Stato, avviò i 

lavori di costruzione. 

La posizione dell’opposizione locale verso la costruzione dell’area n.8 si consolidò ulteriormente nel 

maggio del 1973, quando l’azienda Sumitomo Chemical Co. Ltd., attiva nel settore dei prodotti 

chimici, subì una fuoriuscita di gas velenoso. Una volta messa a conoscenza di questo incidente, 

l’Agenzia per la Tutela dell’Ambiente (環境庁 Kankyōchō), richiese di conseguenza un controllo 

ambientale al governatore. Le proteste dei locali e la richiesta del Kankyōchō costrinsero Taki a 

sospendere i lavori e, per poter riprendere il progetto, dovette accettare e soddisfare tre condizioni: 

consenso cittadino, regolamentazione dei rapporti all’interno del Seki gyokyō e analisi dell’impatto 

ambientale sulle due fasi. Oltre a ciò, promise che le nuove aziende sarebbero state meno inquinanti 

di quelle stabilitesi durante la fase precedente, dimostrando che le contestazioni cittadine erano state 

ascoltate. Criticato dal Jiyū minshutō per la decisione di sospendere i lavori, si impegnò fin da subito 

nella realizzazione delle tre condizioni, poiché aveva bisogno del suo supporto in vista delle elezioni 

del 1975. 

Relativamente al consenso cittadino, nel 1974 si tenne la prima votazione per la prosecuzione dei 

lavori per l’area n. 8, che ottenne esito positivo, ma fu in seguito invalidato dal Kankyōchō, dal 

momento che era stato ottenuto grazie a un sofisma della fazione a favore del progetto. Pertanto, due 

                                                           
26 BROADBENT, Environmental Politics…, cit., pp. 74-81. 
27 BROADBENT, Environmental Politics…, cit., pp. 226-227. 
28 BROADBENT, Environmental Politics…, cit., p. 255. 
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anni dopo si procedette a una seconda votazione, che si concluse in maniera favorevole, grazie 

all’appoggio del Jiyū minshutō: il primo requisito era stato raggiunto29.  

Per regolamentare i rapporti all’interno del Seki gyokyō, diviso in due fazioni, il Jiyū minshutō 

intervenne nuovamente e aiutò i cittadini favorevoli al progetto a separarsi. Questo gruppo era 

formato prevalentemente da quei pescatori che, una volta completata la costruzione dell’area 

industriale, avrebbero ottenuto dall’amministrazione locale risarcimenti per il danno economico 

dovuto all’impossibilità di proseguire con l’attività ittica. La svolta arrivò pochi mesi dopo la 

sospensione della seconda fase, quando si verificò un cambio ai vertici del gyokyō e il nuovo 

presidente si mostrò a favore dello shinsangyō toshi; per questo motivo, si tenne una votazione per la 

separazione del gruppo di pescatori. Grazie a questa scissione, l’amministrazione locale considerò 

soddisfatta la seconda condizione. Inoltre, nel 1976 anche i restanti membri del gyokyō richiesero un 

indennizzo per il danno economico che avrebbero subito, dimostrando così che l’opposizione al 

progetto era infine scomparsa30. 

Dato che nel corso degli anni la prefettura aveva raggiunto livelli critici di inquinamento e le 

contromisure decise dal Kankyōchō si erano fatte sempre più rigide, Taki ordinò alle raffinerie di 

passare a carburanti che fossero meno inquinanti. Oltre a ciò, in seguito alla crisi energetica del 1973, 

durante la quale il prezzo del petrolio proveniente dall’Organization of the Petroleum Exporting 

Countries (OPEC) aumentò enormemente, la crescita industriale dovette rallentare su tutto il territorio. 

In questo contesto, l’inquinamento cominciò a diminuire e, nonostante non avesse ancora raggiunto 

i parametri nazionali, nel 1976 il governatore presentò nuovamente al governo centrale il piano per 

la seconda fase dello shinsangyō toshi, includendo anche l’area n. 8. Approvato nell’anno seguente, 

i lavori cominciarono solamente nel 1980, quando anche il Kankyōchō considerò soddisfatto l’ultimo 

requisito e Taki aveva già lasciato la carica di governatore, passata a Hiramatsu nel 1979. 

Nel frattempo, i lavori di costruzione delle restanti aree della seconda fase proseguirono, anche se a 

rilento, e, quando il Kankyōchō diede il via libera anche all’area n. 8, Mitsubishi Corporation e Mitsui 

Engineering & Shipbuilding avevano perso interesse nello stabilire le proprie aziende nella prefettura, 

per i motivi sotto riportati. 

Come precedentemente detto, lo sviluppo economico giapponese era rallentato a causa della crisi 

energetica del 1973. Ancora, a livello nazionale, l’industria pesante, che aveva fino ad allora dato 

impulso all’economia, era stata sostituita da quella elettronica, i cui prodotti non necessitavano di 

raffinerie di petrolio e acciaio. Infine, la richiesta di ricollocare le aziende dalle metropoli alle 

campagne non era pressante come un tempo, dato che la popolazione rurale non richiedeva più una 

                                                           
29 BROADBENT, Environmental Politics…, cit., pp. 241-264. 
30 BROADBENT, Environmental Politics…, cit., pp. 260-273. 
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crescita di tipo industriale. Se da una parte Mitsubishi Corporation riuscì a recedere facilmente dal 

proprio contratto grazie ad una clausola, dall’altra Mitsui Engineering & Shipbuilding fu costretta a 

comprare il terreno, il quale rimase inutilizzato fino al 1981, anno in cui edificò dei capannoni dove 

stoccare acciaio e un hangar dove costruire dirigibili31.  

Prima di lasciare l’incarico, Taki promulgò nel marzo del 1978 il Piano comprensivo a lungo termine 

per la prefettura di Ōita (大分県長期総合計画 Ōitaken chōki sōgō keikaku). Gli obbiettivi erano la 

creazione di una società vivibile e cordiale, di una ricca base industriale che potesse sostenere le 

attività dei cittadini e di una territoriale che potesse sostenere l’industria e la vita, l’educazione delle 

generazioni future e la formazione di un territorio che sfruttasse le caratteristiche della prefettura. Lo 

sviluppo regionale, in questo caso, si basava sui concetti di “indipendenza ed equilibrio”32 e doveva 

essere raggiunto traendo il massimo vantaggio dalle caratteristiche della prefettura e migliorando in 

generale l’ambito quotidiano dei cittadini. 

Taki aveva proseguito con la ripresa economica di Ōita per mezzo degli interventi industriali e in 

particolare quello dello shinsangyō toshi, ma i risultati ottenuti non erano stati del tutto positivi. 

Anche se il governatore aveva soddisfatto in tempi relativamente brevi le prime due condizioni per 

riprendere il progetto, il ritardo di otto anni per l’ottemperamento dell’ultimo aveva fatto perdere alla 

prefettura la possibilità di risollevarsi attraverso l’industria pesante. Inoltre, il mancato stabilimento 

di Mitsubishi Corporation e l’inattività iniziale di Mitsui Engineering & Shipbuilding avevano reso 

impossibile la creazione di nuovi posti lavorativi, contraddicendo così le previsioni 

dell’amministrazione. Infine, i pescatori che si erano separati dal Seki gyokyō ricevettero un 

indennizzo inferiore a quello promesso, anche se le coste che una volta appartenevano a loro erano 

ormai irrimediabilmente danneggiate33.  

Dall’altra parte, le aziende che si erano stabilite durante la prima fase erano riuscite a mantenere un 

alto livello produttivo, nonostante il contesto economico nazionale fosse cambiato, e ciò aveva portato 

a un raddoppiamento del prodotto interno, anche se nella classifica di Kyūshū Ōita rimase nella 

medesima pozione (Fig. 1.5), mentre in quella nazionale scese al trentaseiesimo posto. Per quanto 

riguarda il reddito pro capite, Ōita scese nel contesto sia di Kyūshū, ottenendo la quarta posizione, 

sia nazionale, tornando alla quarantesima posizione, nonostante si sia verificato un aumento dello 

stesso (Fig. 1.4) 

                                                           
31 BROADBENT, Environmental Politics…, cit., pp. 282-319. 

BROADBENT, “Strategies and…”, cit., p. 716. 
32 「自立と均衡 」. 

Ōitaken kikaku shinkōbu seisaku kikakukahen, Anshin katsuryoku…, cit., p. 200. 
33 BROADBENT, Environmental Politics…, cit., pp. 316-319.  
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In questo periodo, il settore primario e quello secondario possedevano all’incirca lo stesso numero di 

lavoratori, mentre quelli del terziario erano quasi il doppio rispetto agli altri, come si può vedere dalla 

Figura 1.2. Nel 1975, si era registrato un aumento della popolazione (Fig. 1.3), ma si può supporre 

che questo fosse dovuto al trasferimento di forza lavoro esterna alla prefettura, richiamata dalle 

aziende che si erano stabilite nella zona. 

 

 

1.5 Conclusioni 

In seguito ai danneggiamenti subiti durante la guerra, l’amministrazione di Hosoda avviò la 

ricostruzione della prefettura, puntando allo sviluppo industriale tramite lo stanziamento di aziende 

non locali. 

Questa decisione, divenuta argomento di dibattito durante le elezioni del governatore del 1955, 

agevolò il successivo processo di industrializzazione promosso da Kinoshita, che si consolidò nel 

progetto dello shinsangyō toshi. Contemporaneamente all’industria, il governatore promosse anche 

l’agricoltura, ma a causa dell’arretratezza del settore fu necessario sostenere l’utilizzo di macchinari 

agricoli, che andarono quindi a sostituire la forza lavoro.  

Anche Taki perseguì il progetto dello shinsangyō toshi, ma fu costretto a sospenderlo a causa delle 

proteste cittadine, in seguito a un grave caso di inquinamento e, alla fine dell’incarico, solamente due 

delle tre condizioni imposte per poterlo riprendere erano state soddisfatte. 

In un tale contesto, dove il processo di industrializzazione era stato arrestato ed il settore agricolo 

mancava di forza lavoro, quale fu il modello sul quale Hiramatsu, in qualità di nuovo governatore di 

Ōita, si basò per istituire il movimento OVOP? Per trovare una risposta a questa domanda, è 

necessario tornare al periodo dell’amministrazione di Kinoshita e concentrare l’attenzione su Ōyama, 

un piccolo villaggio disperso tra i monti di Ōita, e sul suo progetto di sviluppo, il movimento NPC.
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CAPITOLO 2 

IL MOVIMENTO NEW PLUM AND CHESTNUTS (NPC) 

 

 

Nel capitolo precedente, è stato presentato lo scenario postbellico di Ōita, durante il quale fu avviato 

il processo di industrializzazione per migliorare la condizione economica e risolvere il problema dello 

spopolamento della prefettura.  

Prima di passare all’argomento principale della tesi, è tuttavia cruciale presentare il movimento NPC, 

fonte d’ispirazione del movimento OVOP, che si sviluppò nel villaggio di Ōyama durante il governo 

di Kinoshita (1955-71). Dopo aver brevemente tracciato una panoramica della situazione geografica 

ed economica di Ōyama, precedente al movimento NPC, saranno analizzate la sua denominazione, i 

principi coniati e gli attori che contribuirono alla sua formazione. Si proseguirà con l’esposizione del 

processo evolutivo del movimento, suddiviso in tre fasi, per poi concludere con l’analisi sia dei 

risultati sia dei problemi riscontrati in tempi più recenti. 

 

 

2.1 Ōyama 

Ōyama si trova nella parte più occidentale della prefettura di Ōita, sul confine tra le prefetture di 

Fukuoka e di Kumamoto (Fig. 2.1).  

Sotto il distretto di Hita dal 22 marzo 2005, nacque come villaggio il 1° aprile 1889, per poi diventare 

città il 1° febbraio 1969 in seguito alla Grande fusione Heisei. Il villaggio era diviso in trentasei 

piccoli quartieri (集落 shūraku), sparsi per la limitata superficie pianeggiante e lungo il fiume Ōyama, 

che lo attraversava. Ogni zona era separata dalle altre a causa della conformazione geografica e 

dell’assenza di strade asfaltate; di conseguenza, le possibilità che i cittadini partecipassero alle attività, 

come comunità, erano scarse. Inoltre, la mancanza di servizi stradali, di distribuzione e di vendita 

aveva contribuito all’isolamento di Ōyama dai villaggi e dalle città circostanti.  

Prima dell’introduzione del movimento NPC (1961), le condizioni di vita del villaggio erano 

disastrose: le famiglie contadine erano costrette a “vivere costantemente con gli animali domestici”1, 

                                                           
1 「家畜と変わらない暮らし」. 

Ōyamamachishi hensan iinkaihen, Ōyamamachishi (Giornale della città di Ōyama), Ōyama, 1995, cit. itō Tsunatoshi, 

“Ōita Ōyamamachi nōkyō no chisan chishō katsudō – Nōkyō ni yoru kōikigata chisanchishō katsudō no jirei kōsatsu”  

(Attività di produzione locale per il consumo locale della cooperativa agricola della città di Ōyama, Ōita – Osservazioni 

sul caso delle attività di produzione locale per il consumo locale dovute alla cooperativa agricola), Sangyō keiei kenkyū, 
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in case dai “deteriorati tetti di paglia, le modeste pareti di fango, i pavimenti scuri, nelle quali 

vivevano le mucche”2. 

 

 

Figura 2.1: Posizione di Ōyama nella prefettura di Hita, Kyūshū, Giappone3 

Fonte: BOURGUIGNON, François e PLESKOVIC, Boris (eds.), Annual World Bank Conference on Development 

Economics Global 2007: Rethinking Infrastructure for Development, “Annual World Bank Conference on Development 

Economics (ABCDE), 1, Washington, DC: World Bank, 2007, p. 209. 

 

Le principali coltivazioni del villaggio erano riso, il cui prezzo era controllato dal governo centrale, 

e grano, in aggiunta a soia, patate, ecc. Affinché gli agricoltori di Ōyama potessero sopravvivere, era 

necessario che ne producessero abbondanti quantità di riso, tuttavia, a causa delle condizioni 

geografiche e climatiche della zona, non riuscivano a coltivarne a sufficienza per ricavarne profitto: 

l’agricoltura, pertanto, era solamente di sussistenza. Di conseguenza, nel 1954, le entrate medie annue 

per famiglia ammontavano a 80.000 yen, le più basse dell’intera prefettura di Ōita: i maggiori incassi 

provenivano dal “lavoro da pendolare” (出稼ぎ dekasegi), stagionale o dal lavoro nelle foreste4. 

                                                           
XXVIII, 2009, p. 36. 大山ま誌編纂委員会編,『大山町誌』, 大山町, 1995 年, cit. da 伊東維年, 『大分大山町農協

の地産地消活動-農協による広域型地産地消活動の事例考察』, 産業経営研究, 第 28 号, 2009 年. 
2 「くたびれたワラ屋根、粗末な土壁、暗い土間、その奥に牛がいる。」. 

Ōyamamachishi hensan iinkaihen, Ōyamamachishi, cit. da ITŌ, Ōita…, cit., pp. 35-36. 
3 La modifica è mia. 
4 Naomi STENNING, “Constructing Ōyama rural community capacity, policy structures and change” (dottorato di ricerca, 

Ritsumeikan Asia Pacific University, 2013), pp. 39-41. 
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Poiché oltre l’80% dei 45,7 km2 di superficie era occupata da boschi, l’area coltivabile, che 

comprendeva risaie, campi su altipiani e terreni destinati a colture permanenti, ammontava a circa 4,6 

km2, con una media di soli 5000 m2 per fattoria5. Date le condizioni precarie, la scarsa produzione di 

riso e i possedimenti limitati, i contadini venivano chiamati “agricoltori di 5 tan” (五反百姓 gotan 

byakushō)6. 

 

 

2.2 Presentazione del movimento NPC 

Per promuovere la rivitalizzazione regionale, intesa come sviluppo del villaggio (村おこし mura 

okoshi) nel caso di Ōyama, Yahata propose nel 1955 il movimento NPC. 

 

2.2.1 Denominazione 

Il movimento analizzato in questo capitolo è conosciuto con la nomenclatura NPC movement, qui 

tradotta con movimento NPC. Ma che cosa significa l’acronimo NPC?  

Durante la prima fase del movimento (1961-65), è inteso come “New Plum and Chestnuts”, in italiano 

“Nuove Prugne e Castagne”, dato che Yahata fece diventare queste due colture i pilastri del 

movimento stesso. Con l’inizio della seconda fase (1965-69), il nuovo obbiettivo verteva sullo 

sviluppo delle risorse umane del villaggio, ovvero l’educazione (人づくり hitozukuri)7, pertanto il 

significato dell’acronimo è diventato “Neo Personality Combination”, traducibile in “Combinazione 

di Nuove Personalità”. Infine, con la terza fase (1969-), acquisì un ulteriore accezione, quella di “New 

Paradise Community”, in italiano “Comunità Nuovo Paradiso”, indicando la necessità di sviluppare 

ulteriormente il villaggio per contrastare la migrazione della popolazione verso le città. 

È importante sottolineare anche che originariamente Yahata aveva pensato a un nome giapponese per 

il movimento, ovvero “Atarashii ume kuri undō” (新しい梅栗運動)8, ma aveva deciso di tradurlo, 

per l’appunto, nell’inglese “New Plum and Chestnuts movement”, poiché desiderava dare un senso 

di maggiore internazionalizzazione e richiamare l’attenzione dei giovani9 

                                                           
5 STENNING, “Constructing…”, cit., p. 37. 
6 Tan (反): unità di misura per le superfici, equivalente a circa 991,7 m2. 

YAHATA Harumi, Nōkyō ha chiiki de nani ga dekiru ka – Ōita Ōyamamachi nōkyō no jissen (Cosa possono fare le 

cooperative agricole nella regione? – Le procedure della cooperativa di Ōyama, Ōita), Tōkyō, Ie no hikari kyōkai, 1988, 

p. 180. 

矢幡治美,『農協は地域でなにができるか―大分大山町農協の実践』, 東京, 家の光協会, 1988 年. 
7 YAHATA, Nōkyō ha…, cit., p. 68. 
8 YAHATA, Nōkyō ha…, cit., p. 34.   
9 STENNING, “Constructing...”, cit., p. 83. 
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2.2.2 Slogan 

Per motivare i cittadini a investire il proprio supporto nel movimento e, quindi, in una vita migliore, 

Yahata fece inizialmente ricorso a tre slogan, che accompagnarono la prima fase. 

Con il motto “Agricoltura con un reddito lordo di tre milioni di yen e un sistema di quattro giorni 

lavorativi”10, due furono gli obbiettivi identificati: l’aumento del reddito e la liberazione dei contadini 

dal lavoro pesante. Per incrementare il reddito, fu necessaria una diversificazione delle colture, 

ricercata principalmente attraverso la coltivazione delle prugne (梅 ume) e delle castagne (栗 kuri). 

Inoltre, i contadini cercarono guadagni anche nella produzione di articoli caratteristici regionali, 

trattando ulteriormente le materie prime in loro possesso, quindi alle entrate del settore primario si 

aggiunsero quelle del secondario e del terziario, provenienti dalla vendita di questi prodotti lavorati11. 

Il nōkyō adoperava un metodo chiamato “Agri-industry” (アグリ・インダストリー  aguri 

indasutorii), che consisteva nel combinare processi agricoli e industriali, per trasformare le materie 

prime ricavate dagli agricoltori nei propri impianti12. Per soddisfare il secondo obbiettivo, invece, si 

cercò di eliminare le dure condizioni di lavoro. Originariamente, per i contadini la giornata lavorativa 

iniziava alle prime luci dell’alba e durava fino al calar del sole; inoltre, non potevano perdere alcun 

giorno di lavoro se volevano sopravvivere. Yahata allora propose un sistema di quattro giorni 

lavorativi: dato che il lavoro manuale si sarebbe concluso in mezza giornata, i contadini avrebbero 

avuto maggiore tempo libero da dedicare al riposo o alle attività ricreative. In concomitanza, ebbe 

origine il fenomeno chiamato “movimento di liberazione dai bovini” (牛追放運動 ushi tsuihō undō), 

in altre parole il graduale abbandono dell’allevamento bovino. I motivi principali furono due: il 

bestiame, che aveva bisogno di cure giornaliere, occupava il tempo libero degli agricoltori e la 

superficie disponibile non era sufficiente per l’allevamento o la coltivazione del foraggio. 

                                                           
10 「粗収入三百万円、週休三日制農業」. 

Machizukuri kenkyūkai chiikikeizai guruupu, “Ōita issonippinundō no jissai”, Chōsa kihō. Tokushū. Fukushi to minkan 

katsuryoku, 84, 1985, pp. 52-56. 

まちづくり研究会地域経済グループ, 『大分・一村一品運動の実際』, 調査季報. 特集. 福祉と民間活力, 

第 84, 1985 年. 
11 ADACHI, Ōyamamachishi…, cit., p. 9. 
12 ITŌ Tsunatoshi, “Ōita Ōyamamachi nōkyō no chisan chishō katsudō – Nōkyō ni yoru kōikigata chisanchishō katsudō 

no jirei kōsatsu” (Attività di produzione locale per il consumo locale della cooperativa agricola della città di Ōyama, Ōita 

– Osservazioni sul caso delle attività di produzione locale per il consumo locale dovute alla cooperativa agricola), Sangyō 

keiei kenkyū, XXVIII, 2009, p. 36.  

伊東維年, 『大分大山町農協の地産地消活動-農協による広域型地産地消活動の事例考察』, 産業経営研究, 

第 28 号, 2009 年. 
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Considerando quindi l’allevamento un ostacolo allo sviluppo di Ōyama, ci fu una transizione verso 

l’uso di macchinari agricoli13.  

Il secondo slogan fu “Esclusione delle mucche nate nel periodo Meiji”14, dove con la parola “mucche” 

Yahata non faceva riferimento ai bovini, ma alle persone nate nel periodo Meiji (1868-1912), che 

erano restie ad abbandonare le vecchie usanze e erano contrarie alla sua riforma. Per prima cosa, 

decise di allontanare questi membri dal suo staff e spostarli in una divisione chiamata “villaggio Meiji” 

(明治村 Meijimura). Inoltre, non si rivolse ai contadini della vecchia generazione, ma cercò il 

supporto dei giovani agricoltori, dei quali migliorò le abilità attraverso lo Ōyama Youth Agricultural 

Study Group. Questo perché i vecchi agricoltori non volevano abbandonare la coltivazione di riso, 

dato che per le politiche del governo nazionale e della prefettura avrebbero continuato a ricevere 

sussidi economici, e preferivano mantenere il proprio bestiame per il lavoro nei campi, senza passare 

ad attrezzi tecnologici e di facile utilizzo15. 

L’ultimo, ma non per questo meno importante, slogan coniato nei primi anni del movimento fu 

“Coltiviamo prugne e castagne e andiamo alle Hawaii”16 e pose come obbiettivo il passaggio dalla 

risicoltura alla coltivazione di prugne e castagne, più adatte a un villaggio montano come Ōyama. 

Yahata spiegò come segue il motivo della scelta di queste due piante da frutto: “Riguardo l’ume, 

anche se le entrate per tan sono alte, il lavoro è duro. Con l’intenzione di compensare ciò, si mira 

anche a coltivare kuri, che non richiede un grosso dispendio di energia, per quanto la produzione per 

tan possa essere estremamente bassa… Inoltre, vorrei organizzare un’agricoltura equilibrata, 

compensando i meriti e i demeriti attraverso ume e kuri”17. Questa decisione, tuttavia, costringeva gli 

agricoltori di Ōyama a rinunciare ai sussidi predisposti dal governo nazionale e dall’amministrazione 

locale per la coltivazione di riso. Il viaggio alle Hawaii, destinazione scelta dal sindaco in quanto era 

rimasto colpito dallo stile di vita dei suoi abitanti, fu dunque proposto come incentivo e speranza per 

i contadini e nel 1967 sedici di loro furono premiati per il lavoro svolto.  

                                                           
13  “Konohana Garuten - Sanchoku kurabu” 木の花ガルテン  – 産直倶楽部 , 2001, http://konohana-g.shop-

pro.jp/?pid=20417881, gennaio 2017. 
14 「明治生れと牛の追放」. 

Machizukuri kenkyūkai chiikikeizai guruupu, Ōita…, cit., p. 52. 
15 STENNING, “Constructing...”, cit., pp. 62-63. 
16「うめ・くり植えてハワイへ行こう」. 

Machizukuri kenkyūkai chiikikeizai guruupu, Ōita…, cit., p. 52. 
17「梅は, 反当たり収入が高いけれども労働は厳しい｡これと相補う意味できわめて反収は少ないかもしれな

いけれども, 省力的に栽培できる栗栽培にも目をつけ……, そして, 梅と栗, これで長短相補って, バラン

スのとれた農業をやっていきたい」. Il corsivo è a cura dell’autore. 

YAHATA, Nōkyō ha…, cit., p. 41. 
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La liberazione degli agricoltori di Ōyama dalla coltivazione del riso, dall’allevamento dei bovini e 

dalle persone nate nel periodo Meiji fu riassunta con l’espressione “allontanamento dei tre mali” (三

悪追放 san’aku tsuihō). 

Per la seconda fase del movimento, fu appositamente inventato il motto “Non creiamo solo il reddito, 

ma anche uomini di ampie vedute!”18, con il quale fu proposto il miglioramento del livello culturale 

dei contadini, mediante lo studio e le esperienze, in ottemperanza del nuovo obbiettivo, lo hitozukuri. 

 

2.2.3 Attori 

Nel caso di Ōyama, gli attori che agirono per promuovere il mura okoshi e il movimento NPC possono 

essere tutti considerati interni.  

Yahata Harumi (1912-93), colui che istituì il movimento NPC, proveniva da una famiglia terriera che 

per generazioni aveva prodotto sake (酒). Partecipò alla seconda guerra mondiale e al suo ritorno, nel 

1940, aprì un ufficio postale, ma dovette lasciare il lavoro a causa dell’”estromissione dagli incarichi 

pubblici” (公職追放 kōshoku tsuihō), ovvero l’epurazione dei criminali di guerra giapponesi (1946-

1952). Inoltre, nel 1945, abbandonò l’attività di famiglia a causa della scarsità di riso. In mancanza 

di reddito, fu costretto a bonificare una parte dei boschi di sua proprietà e diventare un contadino 

improvvisato (にわか百姓 niwaka hyakushō), così chiamato poiché privo di conoscenze agricole. 

Grazie a questa dura esperienza, riuscì a comprendere le fatiche dei suoi concittadini e decise di 

dedicare la propria vita al miglioramento delle condizioni di vita degli agricoltori del villaggio. 

Dopo che la cooperativa agricola della città di Ōyama (大山町農協 Ōyamamachi nōkyō)19 fu fondata 

nel 1948, Yahata prese la carica di presidente dal 1954 al 1987. Nel 1955 fu inoltre nominato sindaco 

di Ōyama, dove rimase in carica fino al 1971, portando avanti il movimento NPC e gettando le basi 

per una città sviluppata20. Grazie a queste due posizioni, Yahata riuscì a far collaborare il nōkyō e il 

governo locale per istituire il movimento NPC, avvalorando così la sua autorità e legittimità. Allo 

stesso tempo, grazie alle riforme e allo sviluppo delle risorse umane, le due istituzioni si svilupparono 

sotto la sua leadership. 

                                                           
18 「所得ばかりでなく心も豊かな人を作ろう！」. 

“Ōita Ōyamamachi nōgyō kyōdōkumiai” 大分大山町農業協同組合, 2001, http://www.oyama-nk.com/rinen/npc.html, 

gennaio 2017. 
19 In seguito verrà riferito solo come nōkyō.  
20 ADACHI Fumihiko, “Ōyamamachishi saiken: issonippinundō no moderu ha ikani shite keisei sareta ka” (Indagine 

sulla storia di Ōyama: in che modo è stato formato il modello per il movimento One Village One Product?), Kinjō 

Gakuin Daigaku ronshū. Shakai kagakuhen, XI, 1, 2005, pp. 8-9. 

足立文彦, 『大山町史細見：一村一品運動のモデルはいかにして形成されたか』, 金城学院大学論集. 社会

科学編, 第 11巻 1 号, 2005 年. 
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Yahata si mise direttamente in gioco per promuovere il movimento: decise di introdurre un servizio 

di filodiffusione, prendendo spunto dalla prefettura di Shizuoka, con il fine di avvicinare il nōkyō, il 

governo locale e se stesso ai concittadini. Questo sistema di comunicazione rimpiazzò le newsletter, 

stampate una volta al mese sia dal nōkyō sia dall’amministrazione locale, dato che erano considerate 

inadatte alla diffusione di conoscenze e idee. Per promuovere questo progetto, promise un viaggio 

gratuito nella città di Beppu, famosa per i suoi onsen, a tutti coloro che avrebbero contribuito a 

raggiungere i 50 milioni di yen necessari per la sua realizzazione. Il 1° maggio 1957 la filodiffusione 

di Ōyama (大山有線放送 Ōyama yūsen hōsō) iniziò a trasmettere informazioni di eventi locali, 

consigli per l’agricoltura e programmi di intrattenimento, oltre ad incoraggiamenti e progetti da parte 

del sindaco. In seguito, Yahata delegò questo suo compito ai membri del nōkyō, per evitare di influire 

troppo nelle decisioni del villaggio. Attraverso l’uso dello Ōyama yūsen hōsō, iniziò a crearsi una 

cultura e un’identità condivise da tutti i cittadini, spingendoli a partecipare maggiormente alle attività, 

che di conseguenza diventarono occasioni per interagire e condividere conoscenze21.  

Nel 1987, per decisione dell’amministrazione locale, fu integrato successivamente dalla televisione 

via cavo di Ōyama (大山町有線テレビ Ōyamamachi yūsen terebi), grazie ai sussidi ricevuti dal 

ministero dell’Agricoltura, delle Foreste e della Pesca (農林水産省 Nōrinsui sanshō). L’obbiettivo 

di questa integrazione era ricercare nuove idee per la formulazione di una politica di mura okoshi. 

Condivideva le stesse funzioni dello Ōyama yūsen hōsō, ma, grazie all’uso delle immagini, era 

considerato un mezzo di facile comprensione e di maggiore impatto, che contribuiva al 

consolidamento del senso di comunità22. Oltre a ciò, tutti i giorni Yahata faceva personalmente visita 

ai membri degli shūraku, coi quali si incontrava e discuteva. 

Prima dell’introduzione del movimento NPC, il governo locale e il nōkyō non offrivano alcun tipo di 

aiuto o consiglio agli agricoltori: il primo era un ente dove i cittadini registravano le nascite e le morti 

e pagavano le tasse, mentre il secondo era solo un’organizzazione alla quale i contadini appartenevano. 

In seguito, le due istituzioni contribuirono alla campagna in vari modi, collaborando soprattutto nel 

periodo in cui Yahata fu a capo di entrambi (1955-71). Da una parte, il governo locale fu necessario 

per l’avviamento del movimento, prestando assistenza ai contadini per migliorare il loro stile di vita. 

Dall’altra, il nōkyō cominciò ad avere un’influenza maggiore quando, sotto consiglio del sindaco, gli 

agricoltori iniziarono a depositare nei conti dell’organizzazione i propri risparmi, che in seguito 

furono riutilizzati come prestiti per i contadini o investimenti per lo sviluppo. Anche se erano stati 

                                                           
21 Naomi STENNING e Kōichi MIYOSHI, “Knowledge and Networking Strategies for Community Capacity Development 

in Oyama-machi: An Archetype of the OVOP Movement”, Journal of OVOP Policy, I, 6, 2008, pp. 12-13. 
22 STENNING, “Constructing…”, cit., p. 111. 
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stabiliti dallo Stato ed erano, da un certo punto di vista, esterni al villaggio, sia nōkyō sia 

amministrazione locale furono considerati attori interni, poiché parteciparono attivamente al mura 

okoshi. 

Lo Ōyama Youth Agricultural Study Group (大山青年農業研究会 Ōyama seinen nōgyō kenkyūkai), 

costituito nel 1963, era formato da circa quaranta giovani agricoltori e sostenitori del movimento NPC, 

che contribuirono allo sviluppo delle idee proposte da Yahata, grazie alle esperienze precedentemente 

avute23. Al contrario, il gruppo degli AgriPartners (アグリ・パートナー aguri paatonaa), formato 

da quattro membri del nōkyō e quattro dall’amministrazione locale, fu costituito nel 1969 per due 

motivi: il primo, per dare supporto tecnico e manuale nelle piantagioni; il secondo, per incoraggiare 

i contadini a partecipare al movimento o a lavorare con più zelo24. Entrambi i gruppi costituirono 

mezzi per la diffusione degli ideali del movimento tra i cittadini e per la creazione di una rete sociale, 

tra gli agricoltori, il nōkyō e l’amministrazione locale. Sotto decisione di Yahata, si istruirono anche 

trentuno insegnanti, scelti dai sopracitati gruppi, con lo scopo di avere un buon raccolto e portare 

supporto tecnico agli agricoltori in difficoltà. 

 

 

2.3 Il processo evolutivo del movimento NPC 

Per ripercorrere in maniera comprensiva l’evoluzione del movimento NPC, questa sezione è 

organizzata secondo gli stadi proposti da Yahata stesso: prima fase; seconda fase; terza fase. 

 

2.3.1 La prima fase (1961-65): New Plum and Chestnuts 

Il movimento NPC fu avviato nel 1961 ma, per promuoverlo, era necessario trovare dei fondi. Nel 

1962, l’amministrazione locale decise di mantenere un alto budget solo per il settore agricolo, 

riducendo gli altri al minimo indispensabile, poiché circa il 70% della popolazione di Ōyama era 

composta da agricoltori (Fig.2.2). Qualora i contadini fossero riusciti a svolgere proficuamente il 

proprio lavoro, gli effetti positivi sarebbe comparsi anche per i cittadini impiegati in settori diversi 

dall’agricoltura: questo perché gli agricoltori avrebbero avuto un reddito maggiore e, quindi, più 

possibilità di accedere a prodotti e servizi.  

 

                                                           
23 STENNING, “Constructing...”, cit., pp. 86-87. 
24 STENNING, “Constructing...”, cit., pp. 85-86. 
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Figura 2.2: Popolazione, famiglie e forza lavoro rurale di Ōyama (1960-2005)25 

Fonte: censimenti della popolazione del 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005. 

 

In secondo luogo, il governo di Ōyama avviò a proprie spese miglioramenti stradali, acquisti di 

pesticidi, macchinari agricoli e piantine e iniziò a concedere prestiti senza richiedere interessi, 

aiutando per i primi anni del movimento i contadini a coprire le spese principali. Infine, fu attivata 

una borsa di studio per l’educazione dei futuri agricoltori, affinché questi potessero frequentare la 

scuola superiore agraria. 

In questa prima fase venne proposto “l’obbiettivo di garantire il reddito necessario affinché tutti i 

cittadini conducano una vita sana, felice e ricca nella solidarietà locale”26. Il reddito medio per 

famiglia di Ōyama del 1960 ammontava a 190.000 yen, appena necessario a sopravvivere: 

confrontandolo con il reddito medio per persona della prefettura di Ōita, non raggiungeva i due terzi 

del valore27. Fu allora avviata un’indagine sugli introiti, in modo da stabilire il minimo necessario per 

condurre una vita civilizzata, sulla base di otto ore lavorative al giorno. 

Questa prima fase portò quindi una rivoluzione agricola nel villaggio, ma entrò in crisi nella 

primavera del 1964 poiché una delle specie di ume piantate non diede frutti. Per rimediare al danno, 

Yahata fece innesti su questa varietà di pianta con rami che avrebbero dato frutti e incoraggiò i 

                                                           
25 Non è stato possibile reperire nei documenti ufficiali il dato relativo alla popolazione rurale del 1960. 
26「総ての住民が, 地域連帯の中で健康で明るく豊かな生活を営むために必要な所得の確保を図ることを目

的」. 

Ōyamamachishi hensan iinkaihen, Ōyamamachishi, cit. da ITŌ, Ōita…, cit., p. 36. 
27 “TBS terebi” TBS テレビ, 2007, http://www.tbs.co.jp/gacchiri/archives/2007/0722.html, gennaio 2017. 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Popolazione rurale 4.477 3.933 3.539 3.422 3.447 3.111 2.846 2.442 2.070

Famiglie rurali 796 766 733 710 690 695 641 609 535 490

Forza lavoro rurale 1.510 1.542 1.259 1.096 1.071 1.123 1.079 985 698 561
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contadini colpiti da questa sciagura, i quali credevano di essere stati ingannati da lui e dal nōkyō, a 

continuare a coltivare. Allo stesso tempo, anche gli alberi di kuri avevano subito danni a causa del 

freddo e il raccolto non fu proficuo28. Per superare questo momento di crisi, il sindaco volse a proprio 

vantaggio il Progetto generale per il controllo delle piene del sistema fluviale del Chikugo (筑後川

水系治水基本計画  Chikugogawa suikei chisui kihon keikaku), deciso nel 1957 dal governo 

nazionale in seguito all’inondazione che aveva colpito il nord del Kyūshū nel 1953, causando più di 

1000 morti e dispersi e 450.000 case allagate. Questo piano prevedeva la costruzione di dighe su 

alcuni affluenti del fiume Chikugo per controllare il regime delle acque e prevenire danni nel caso di 

ulteriori inondazioni. Tuttavia, l’opposizione dei cittadini di Ōyama verso la costruzione della diga 

di Kuzegahata (九膳ヶ畑ダム Kuzegahata damu), la quale avrebbe portato all’allagamento della 

maggior parte del villaggio, fu compatta e, di conseguenza, il progetto edile non fu mai ultimato29.  

Allora, il governo centrale propose come progetto alternativo la costruzione tra il 1959 e il 1972 delle 

dighe di Matsubara (松原ダム Matsubara damu) e di Shimouke (下筌ダム Shimouke damu), vicino 

a Ōyama, ma ci fu un’ulteriore ondata di opposizioni. Le cause di questa nuova contestazione furono 

la mancata consultazione dei cittadini di Ōyama, l’insufficienza di informazioni riguardo la 

costruzione delle dighe e l’inadeguatezza del risarcimento per i danni.  

Pertanto, Yahata decise la seguente politica: “… In accordo con il consenso di questo congresso30, il 

villaggio di Ōyama vorrebbe decidere l’andamento delle negoziazioni sulle condizioni riguardanti la 

costruzione della diga di Matsubara”31. In altre parole, scelse di collaborare con il governo centrale, 

piuttosto che opporvisi completamente: si formò così il Dam Action Committee, organizzazione 

temporanea composta da dodici rappresentanti, dei quali Yahata divenne capo, col fine di ottenere 

delle condizioni vantaggiose per lo sviluppo futuro del villaggio. Uno dei risultati fu l’impiego 

temporaneo dei cittadini nella costruzione delle dighe, dando la priorità a coloro che avevano 

abbandonato la risicoltura per passare alle coltivazioni proposte dal movimento, e in questo modo gli 

agricoltori riuscirono ad assicurarsi un ulteriore fonte di guadagno; inoltre, i risarcimenti furono 

concessi in maniera equa a tutto il villaggio32. Questo significa che, imponendo condizioni per la 

progettazione delle dighe, questa occasione esterna fu sfruttata dal sindaco per superare l’iniziale 

                                                           
28 ADACHI, Ōyamamachishi…, cit., p. 15. 
29 STENNING, “Constructing...”, cit., p. 67. 
30 Congresso della popolazione rurale di Ōyama (大山村々民大会), Ōyamamura sonmin taikai, istituito nel 1958. La 

nota è a cura dell’autore. 
31 「…本大会の総意に基づいて，大山村は松原ダム建設について条件闘争を展開することを決定したい」. 

ADACHI, Ōyamamachishi…, cit., p. 15. 
32 ADACHI, Ōyamamachishi…, cit., pp. 15-16. 

STENNING, “Constructing...”, cit., pp. 67-69. 
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insuccesso del movimento NPC e offrì anche l’opportunità ai membri del Dam Action Committee di 

sviluppare le proprie abilità di leadership. 

Nel 1965, alla fine di questa prima fase, Ōyama era riuscita a passare da un’agricoltura basata su 

coltura e semina a un’agricoltura differenziata, ma allo stesso tempo dalla quantità limitata. Questo 

tipo di agricoltura fu denominata “agricoltura millepiedi” (ムカデ農業 mukade nōgyō) da Yahata, 

nei primi anni settanta. Prendendo a modello il millepiedi (ムカデ mukade), questo tipo di agricoltura 

si basava su due colture principali, cioè ume e kuri, con il supporto di molte altre secondarie, come 

funghi (茸 kinoko) e pere (梨 nashi). In questo modo, gli agricoltori erano maggiormente protetti 

dagli imprevisti e il rischio di un mancato guadagno diminuiva.33 

Sempre nello stesso anno la produzione di ume era salita a otto tonnellate, con un fatturato di 1 milione 

930 mila yen, mentre quella di kuri a ventisei tonnellate, con un ricavo di 5 milioni 720 mila yen: 

dato il volume produttivo, i contadini iniziarono a spedire i propri prodotti a Fukuoka. 

 

2.3.2 La seconda fase (1965-1969): Neo Personality Combination 

In seguito ai risultati ottenuti durante la prima fase del movimento NPC, Yahata decise che fosse 

giunto il momento di passare allo stadio successivo, che iniziò nel 1965: come abbiamo visto 

precedentemente, il significato dell’acronimo NPC divenne Neo Personality Combination, per 

indicare lo hitozukuri come nuovo obbiettivo da raggiungere. 

Affermando che “tutti i cittadini sono coscienti di condividere lo stesso destino e l’obbiettivo è 

sviluppare personalità che hanno educazione e conoscenze per poter condurre una vita sana, felice e 

ricca di sentimenti”34, Yahata voleva che la popolazione fosse in grado di risolvere i problemi, senza 

dipendere sempre dall’amministrazione locale. Pertanto, fu coniato anche il nuovo slogan “Non 

creiamo solo il reddito, ma anche uomini di ampie vedute!”, del quale si è trattato precedentemente. 

Questa fase si basò principalmente su due sistemi: l’apprendimento per abitudine, attraverso 

l’esposizione ad azioni e stimoli sempre uguali, e l’apprendimento per esperienza, tramite la 

sperimentazione di situazioni e compiti sempre nuovi.  

L’apprendimento per abitudine mirava alla formazione, nella comunità del villaggio, dello spirito di 

solidarietà e del senso di appartenenza al territorio. Con questi propositi in mente, il municipio, il 

nōkyō e la Camera di Commercio (商工会 Shōkōkai), organizzarono, oltre alle feste nazionali, eventi 

                                                           
33 YAHATA, Nōkyō ha…, cit., p. 30; p. 168. 
34 「総ての住民が, 運命共同体の構成員を自覚し,健康で明るい豊かな心をもって生活を営むことの出来る 

教養と知識をもつ人格を養うことを目的」. 

Ōyamamachishi hensan iinkaihen, Ōyamamachishi, cit. da ITŌ, Ōita…, cit., p. 37. 
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locali, come assemblee della cooperativa agricola (農協総会 nōkyō sōkai) e attività di assistenza, ai 

quali i cittadini erano esortati a partecipare attivamente35. Grazie a questi incontri, tra gli abitanti si 

crearono nuove relazioni. Inoltre, furono istituiti edifici atti all’istruzione e luoghi di incontro, dove 

si tenevano corsi culturali, tra i quali ikebana (生け花), balli, ecc. La scuola dello stile di vita (生活

学園  seikatsu gakuen) fu istituita come luogo di studio, dove le persone potevano formarsi 

culturalmente, e di intrattenimento, dove potevano partecipare ad attività ricreative: questa scuola 

incorporava gli obbiettivi della seconda e della futura terza fase del movimento36. 

Invece, l’apprendimento per esperienza aveva come scopo lo scambio di idee e di conoscenze 

tecniche, sfruttando i viaggi come opportunità educative. Pertanto, dando risalto all’importanza 

dell’esperienza maturata in loco, il nōkyō invitò i cittadini a fare viaggi dedicati allo studio, non solo 

all’interno del paese, ma anche all’estero37. Per agevolare gli spostamenti, elargì prestiti a basso tasso 

d’interesse, erogò borse di studio per coloro che avrebbero ereditato l’attività agricola di famiglia e 

mise gratuitamente a disposizione pullman culturali. Grazie a questi incentivi, aumentarono i viaggi 

per partecipare agli eventi culturali organizzati sia nelle città della prefettura di Ōita, sia in quelle di 

Fukuoka. 

I più significativi siti di addestramento per i contadini di Ōyama furono i kibbùz israeliani, dopo che 

iniziarono a provare interesse per queste comunità grazie alle informazioni raccolte dai figli di Yahata, 

che avevano già avuto contatti con alcuni loro abitanti38. Dopo essere stato informato delle condizioni 

di vita e ambientali delle comunità, il sindaco si chiese quanto segue: “I kibbùz, i quali ampliano i 

terreni agricoli in Israele, ricco di terre incolte, non potrebbero fornire informazioni utili a Ōyama, 

che possiede poche terre coltivate?”39. Lo svolgimento delle attività agricole era complicato sia nella 

zona montuosa di Ōyama sia nella zona desertica di Israele40. Allora, nel dicembre del 1969, i primi 

tre apprendisti vennero inviati a spese della città a Ramat HaShofet, un kibbùz sotto la giurisdizione 

del Consiglio Regionale di Megiddo nella zona nord di Israele, per vivere, lavorare e studiare per 

quattro mesi. Una volta arrivati a destinazione, furono incoraggiati a fare esperienze nuove e pensare 

                                                           
35 ITŌ, Ōita…, cit., p. 37. 
36 STENNING, “Constructing...”, cit., p. 125. 
37 ITŌ, Ōita…, cit., pp. 37-38. 
38 ADACHI, Ōyamamachishi…, cit., pp. 14-15. 
39 「荒れ地の多いイスラエルで農地を拡げているキブツは，耕地の少ない大山町の参考になるのではない

か」. 

NAKAGAWA Ikuji, “Aoitori wo motomete: moto Ōyamamachi Yahata Harumi monogatari”, Gekkan mikkusu, 221-228, 

maggio-dicembre 2003, cit. da ADACHI, Ōyamamachishi…, cit., p. 15. 

中川郁二, 『青い鳥を求めて：元大山町長矢幡治美物語』, 月刊ミックス,  通巻 221～通巻 228, 2003 年 5

月 ～12月, cit. da 足立文彦, 『大山町史細見：一村一品運動のモデルはいかにして形成されたか』, 名

古屋, 金城学院大学, 2005 年. 
40 STENNING e MIYOSHI, Knowledge…, cit., p. 14. 
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a metodi innovativi per promuovere il mura okoshi; dopo essere tornati in patria, impararono a 

cooperare, introdussero nuove industrie, promossero processi di produzione e di distribuzione e 

formarono un’organizzazione autonoma. Inoltre erano rimasti talmente impressionati dai vari livelli 

di trattamento dell’agricoltura che consigliarono al sindaco di incorporare alle fasi produttive alcune 

attività per la creazione di valore aggiunto e per l’incremento del reddito degli agricoltori41. 

Dato che lo stile di vita dei kibbùz era conforme all’idea di comunità proposta da Yahata, fu presa a 

modello anche la sua struttura: le fabbriche e le succursali passarono sotto la gestione del nōkyō, 

furono creati piani per l’agricoltura e, infine, si crearono team dove anche gli anziani erano 

incoraggiati a partecipare. 

In seguito al successo dell’apprendimento nei kibbùz, nel 1971 il nōkyō formò l’Associazione 

Conosciamo il mondo (世界を知ろう会 sekai wo shirou kai), la quale avviò viaggi di addestramento 

in Cina, Corea del Sud e Stati Uniti, favoriti dall’assenza di interessi nei prestiti. 

Grazie a queste esperienze, Ōyama era diventata autosufficiente nella produzione agricola e il 

movimento NPC fu riconosciuto in tutto il mondo. 

 

2.3.3 La terza fase (1969-): New Paradise Community 

Nonostante gli obbiettivi precedenti fossero stati raggiunti, anche questa fase, iniziata nel 1969, fu 

caratterizzata dello spopolamento delle campagne42, come possiamo vedere dalla Figura 2.3. 

Yahata arrivò quindi alla conclusione che fosse necessario migliorare e consolidare le risorse 

intangibili di Ōyama, con “lo scopo di creare un villaggio che sembra una città, una città che 

sembra un villaggio, nel quale chiunque voglia vivere, godendo di una vita moderna e migliorando 

l’ambiente in cui è possibile condurre una vita sana, felice e ricca”43. In altre parole, formando una 

società rurale ideale, il sindaco voleva attirare nella città nuovi residenti, in particolare i giovani, 

perciò furono avviati vari progetti. 

                                                           
41 STENNING e MIYOSHI, Knowledge…, cit., pp. 14-15. 
42 STENNING, “Constructing...”, cit., p. 114. 
43 「近代的生活を享受し, 且つ健康で明るい, 豊かな生活を営むことのできる環境を整備し, 誰もが住みた

くなる農村らしい町, 町らしい農村をつくることを目的」. 

Ōyamamachishi hensan iinkaihen, Ōyamamachishi, cit. da ITŌ, Ōita…, cit., p. 38. 
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Figura 2.3: Popolazione e nuclei familiari di Ōyama (1956-2004) 

Fonte: censimenti della popolazione del 1956, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2004. 

  

Come precedentemente detto all’inizio di questo capitolo, i trentasei shūraku di Ōyama erano separati 

gli uni dagli altri, per la presenza delle montagne e del fiume. Per rendere più accessibili le strutture 

ai cittadini, nel 1971 furono istituiti otto quartieri culturali regionali (地域文化集落団地 chiiki bunka 

shūseki danchi), aree urbane stabilite secondo criteri geografici e storici e considerate come un kibbùz, 

presentate nella Figura 2.4. In ognuno dei chiiki bunka shūseki danchi si potevano trovare, in un corto 

raggio d’azione, tutti i servizi necessari per la vita quotidiana, di conseguenza ogni area otteneva un 

certo grado di autonomia, possedendo strutture proprie come centri sociali e culturali, scuole materne 

e parchi44. 

Questi erano integrati dai quartieri culturali uniti (連合文化集落団地 rengō bunka shūseki danchi), 

che suddividevano la città in due parti, tenendo in considerazione i chiiki bunka shūseki danchi e le 

condizioni sociali e economiche. Nei rengō bunka shūseki danchi furono attivati progetti di 

ampliamento della rete stradale e di installazione di parcheggi e, dato che i cittadini parteciparono a 

queste spese di costruzione degli edifici, in loro crebbe il senso di appartenenza alla città45. 

                                                           
44 ITŌ, Ōita…, cit., p. 38, p. 40. 
45 ITŌ, Ōita…, cit., p. 38, p. 40. 
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Figura 2.4: Mappa degli otto chiiki bunka shūseki danchi di Ōyama46 

Fonte: Naomi STENNING e Kōichi MIYOSHI, “Knowledge and Networking Strategies for Community Capacity 

Development in Oyama-machi: An Archetype of the OVOP Movement”, Journal of OVOP Policy, I, 6, 2008, p. 20 

(disponibile su: http://www.iovoppa.org/files2/06_naomi-e.pdf). 

 

In secondo luogo, nōkyō e governo locale tentarono di migliorare le condizioni di vita degli abitanti. 

Dal punto di vista medico, i cittadini furono invitati a fare visite periodiche e donare il sangue, creando 

un sistema di conservazione per ogni quartiere culturale. Per quanto riguarda le infrastrutture, furono 

avviati progetti di miglioramento della viabilità tra i campi e di realizzazione di un’agricoltura 

parsimoniosa. Inoltre, alle persone anziane fu data la possibilità di sentirsi ancora socialmente utili: 

impararono nuove tecniche, utilizzate dal nōkyō, e iniziarono a creare nuovi prodotti, che in seguito 

avrebbero spedito ai mercati47. 

Il nōkyō, dal 1972, incoraggiò la coltivazione di ulteriori varietà di alberi da frutto, come prugne 

giapponesi (スモモ sumomo) e uva (葡萄 budō), con lo scopo di aumentare il valore aggiunto dei 

prodotti e quindi incrementare gli introiti dei contadini48. 

Nello stesso anno, i giovani tornati dai kibbùz introdussero i funghi enokitake (榎茸 enokitake), come 

nuova coltura, che andarono a sostituire ume e kuri, fino a quel momento pilastri dell’agricoltura di 

Ōyama e del movimento NPC. Il loro interesse si accese perché, contrariamente alle altre due 

                                                           
46 La modifica è mia. 
47 ITŌ, Ōita…, cit., p. 40. 
48 YAHATA, Nōkyō ha…, cit., pp. 162-165. 
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coltivazioni, gli enokitake non erano influenzati dalle condizioni atmosferiche, poiché coltivati in 

ambienti controllati, e maturavano in tempi rapidi. Per questo, gli agricoltori avrebbero ricevuto un 

rendimento costante durante tutto l’anno, senza rischiare di perdere guadagni a causa di un raccolto 

misero o danneggiato49. Dopo essere andati nella prefettura di Nagano a fare visite di studio dalle 

famiglie produttrici di enokitake, impararono tecniche per la gestione di questa coltura. Dal 1975, 

anche il nōkyō raccomandò questa coltivazione e fondò lo Ōyama kinoko center (大山きのこセン

ター Ōyama kinoko sentaa): la fase di preparazione della fungaia fu affidata all’impianto, con lo 

scopo di ridurre i rischi e stabilizzare la qualità. In seguito, le famiglie agricole iniziarono ad occuparsi 

autonomamente della coltivazione, della raccolta e dell’imballaggio dei funghi: questo sistema di 

produzione fu soprannominato “Metodo Ōyama”50. Nel giro di un anno, quasi tutti gli agricoltori 

erano passati alla coltivazione di enokitake e la città creò il proprio marchio di qualità, chiamato 

Mashiruku (マッシルク), che in seguito fu venduto e riconosciuto ampiamente nel paese. 

Riguardo la produzione, il volume aumentò gradualmente e le spese furono meno gravose per i 

contadini, grazie alla condivisione delle attività con il nōkyō. Ume e kuri, al contrario, passarono in 

secondo piano, diventando una fonte di reddito marginabile e ottenibile solo due volte all’anno.51 

 

 

2.4 Il movimento NPC dopo Yahata 

Anche se Yahata concluse il suo mandato di sindaco nel 1971, rimase a capo del nōkyō fino al 1987, 

quando il figlio Kinji lo sostituì: il movimento NPC poté continuare coi propri progetti. 

 

2.4.1 Il Konohana Garten 

Nel luglio del 1990, con lo scopo di attrarre clienti, il nōkyō fondò il Konohana Garten (木の花ガル

テン) come organizzazione sussidiaria. Inizialmente realizzato per la vendita in loco di prodotti 

agricoli e lavorati, il cui numero attualmente ammonta a circa 450, il Konohana Garten è un mercato 

alternativo a quello urbano, gestito direttamente dagli agricoltori: sono loro, infatti, che scelgono i 

criteri di quantità, prezzo e qualità degli articoli da vendere, anche se il nōkyō impone come 

condizioni indispensabili la freschezza e la genuinità dei prodotti52. Questo tipo di vendita permetteva 

ai produttori di interagire direttamente coi consumatori, comprendendo le loro richieste e agendo di 

                                                           
49 ADACHI, Ōyamamachishi…, cit., p. 12. 
50 STENNING, “Constructing...”, cit., p. 88, p. 91. 
51 STENNING, “Constructing...”, cit., p. 89. 
52 ITŌ, Ōita…, cit., p. 44. 
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conseguenza. Inoltre, per i venditori era maggiormente proficuo piazzare i prodotti al Konohana 

Garten e ai negozi secondari di Beppu, Fukuoka e Ōita, piuttosto che smerciarli attraverso i 

tradizionali canali di distribuzione53. 

Successivamente, nel 2000, al punto vendita fu aggiunta la ristorazione: entrò in attività lo Organic 

Farm (オーガニック農園  Ōganikku nōen)54 , ristorante dove i prodotti rimasti invenduti del 

Konohana Garten erano usati per preparare piatti caratteristici della zona. Questo divenne 

un’ennesima fonte di guadagno, soprattutto per anziani e casalinghe, dato che il nōkyō chiese loro di 

lavorare come cuochi, evitando di assumere del personale professionista. In seguito, furono aperti 

altri due ristoranti, rispettivamente a Fukuoka e a Ōita, che ingaggiavano le casalinghe originarie di 

Ōyama, riconoscendole come risorsa umana indispensabile e creando relazioni con la città natale. 

Infine fu creato il Bungo Ōyama sanchoku club (豊後大山産直倶楽部 Bungo Ōyama sanchoku 

kurabu), un negozio online per la vendita su corrispondenza, in modo da poter raggiungere anche le 

prefetture più lontane55. 

Come mostrato nella Figura 2.5, il numero di agricoltori che collaboravano con il negozio aumentò 

gradualmente e la ragione è da ricercare proprio nell’apertura dei negozi secondari e nell’inclusione 

tra i venditori degli agricoltori delle città circostanti56. 

La Figura 2.6 mostra che le vendite annue totali, comprendenti anche gli incassi dei negozi secondari, 

ebbero costantemente un andamento positivo, ma è cruciale notare che nel 2005 si riscontrò un calo 

delle entrate e si ipotizza che la causa sia riconducibile alla produzione ridotta di alcuni prodotti, tra 

i quali le prugne in salamoia (梅干し umeboshi). 

                                                           
53 STENNING, “Constructing...”, cit., pp. 134-140. 
54 ITŌ, Ōita…, cit., p. 46. 
55 ITŌ, Ōita…, cit., p. 47. 
56 STENNING, “Constructing...”, cit., p.139. 
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Figura 2.5: Numero di agricoltori spedizionieri del Konohana Garten (1990-2005) 

Fonte: Fonte: ITŌ Tsunatoshi, “Ōita Ōyamamachi nōkyō no chisan chishō katsudō – Nōkyō ni yoru kōikigata 

chisanchishō katsudō no jirei kōsatsu”, Sangyō keiei kenkyū, XXVIII, 2009, p. 45 (disponibile su: 

http://www3.kumagaku.ac.jp/research/eb/files/2011/11/shoho28-02tunatoshiitou.pdf). 

 

 

Figura 2.6: Vendite annue del Konohana Garten (1990-2005) 

Fonte: Fonte: ITŌ Tsunatoshi, “Ōita Ōyamamachi nōkyō no chisan chishō katsudō – Nōkyō ni yoru kōikigata 

chisanchishō katsudō no jirei kōsatsu”, Sangyō keiei kenkyū, XXVIII, 2009, p. 45 (disponibile su: 

http://www3.kumagaku.ac.jp/research/eb/files/2011/11/shoho28-02tunatoshiitou.pdf). 
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2.4.2 Internazionalizzazione di Ōyama 

Grazie ai 100 milioni di yen assegnati a ogni municipalità rurale dall’Opera di creazione del paese 

natio (ふるさと創生事業 Furusato sōsei jigyō), una politica avviata dal Primo Ministro Takeshita 

Noburu dal 1988 al 1990 per la promozione della creazione del paese natio (ふるさとづくり 

furusatozukuri), nel 1991 si tenne a Ōyama la prima competizione nazionale di umeboshi, 

riconosciuto come risorsa facilmente sfruttabile57. La vittoria di una signora di Ōyama nella seconda 

competizione, tenutasi nel 1995, portò all’incremento del prezzo del prodotto, di conseguenza ci fu 

un aumento dello spirito di competizione tra i produttori, i quali perfezionarono le tecniche e 

migliorarono la qualità, fino a quando il marchio di Ōyama fu riconosciuto in tutto il Giappone58. 

Inoltre, le competizioni nazionali di umeboshi divennero un’occasione per intessere relazioni e 

favorire gli scambi tra la città e le prefetture e rappresentarono pertanto un processo di appropriazione 

di una risorsa esterna, ovvero i fondi donati dal governo, per migliorare la propria comunità. 

Dall’altra parte, continuarono a essere promossi anche gli incontri e gli scambi con il resto del mondo, 

grazie ai viaggi di addestramento. Per esempio, fino al 1999, anno in cui avvenne l’ultima spedizione 

ai kibbùz, a causa del peggioramento della situazione in Israele, furono inviati in tutto cinquantasette 

apprendisti59. 

Oltre alla città di Megiddo, con la quale Ōyama è gemellata dal febbraio del 1970, furono favorite 

anche le relazioni di amicizia con Hawaii e Cina: Ōyama non era più un villaggio isolato tra le 

montagne, ma una città internazionale60. 

 

2.4.3 L’ascesa del nuovo sindaco Zenpachirō 

In seguito alle elezioni del 1979, a Ōyama si erano formati due blocchi contrapposti tra loro: i 

riformisti, che volevano portare cambiamenti a Ōyama, e i conservatori, composti prevalentemente 

da membri dell’assemblea cittadina. Il periodo di stallo tra le due fazioni si risolse nel 1999, quando  

a conquistare la maggioranza nell’assemblea cittadina furono i riformisti, che riuscirono ad attuare i 

propri progetti di sviluppo per la città grazie al supporto di Zenpachirō Mitoma, sindaco di Ōyama 

dal 1995 al 200561.  

                                                           
57 ADACHI, Ōyamamachishi…, cit., p. 12. 
58 STENNING, “Constructing...”, cit., pp. 130-132. 
59 ADACHI, Ōyamamachishi…, cit., p. 15. 
60 ITŌ, Ōita…, cit., p. 38. 

STENNING, “Constructing...”, cit., p. 100. 
61 STENNING, “Constructing...”, cit., p. 142. 

ADACHI, Ōyamamachishi…, cit., pp. 19-20. 
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Come parte della politica di Zenpachirō, nel 1998 fu fondato lo Ōyama yume kōbō (株式会社おお

やま夢工房 Kabushiki gaisha Ōyama yume kōbō)62, organizzazione che si colloca in settori non 

riconducibili né al Mercato né allo Stato, con la cooperazione di amministrazione locale, grosse 

industrie private e membri individuali della comunità. Questa compagnia fu istituita come 

corporazione per lo sviluppo della comunità, in aggiunta all’amministrazione locale, nōkyō e 

Shōkōkai. Dato che lo Ōyama yume kōbō aveva come obbiettivi la tutela della coltivazione delle 

prugne e la garanzia di un reddito abbastanza alto per vivere, incoraggiò gli agricoltori a produrre 

frutti di alta qualità e si offrì di acquistarli. Inoltre, stabilì relazioni con la città di Fukuoka, per attrarre 

visitatori a Ōyama e iniziare programmi di scambio.  

Per favorire ulteriormente gli scambi tra le due città e prevenire il declino della popolazione rurale, 

nell’aprile del 1998 fu aperto a Fukuoka lo Ōyama seikatsu ryōjikan in Fukuoka (おおやま生活領

事館イン福岡), progetto approvato sia dal governo della prefettura sia da quello nazionale e costruito 

grazie ai fondi per le aree spopolate 63 . Nella struttura si svolgevano attività culturali e di 

intrattenimento, delle quali i cittadini di Fukuoka non potevano avere esperienza in città, e viceversa. 

Ulteriori progetti di promozione regionale furono il Bungo Ōyama hibiki no sato (豊後・大山ひび

きの郷) e il Mizube no sato Ōyama (水辺の郷おおやま). Il Bungo Ōyama hibiki no sato fu aperto 

nel 2002 dallo Ōyama yume kōbō, per coltivare i rapporti stretti con Fukuoka e sviluppare l’industria 

locale64. La struttura offrì anche posti di lavoro a coloro che avevano perso la casa a causa della 

costruzione della diga di Ōyama (大山ダム Ōyama damu), avvenuta tra il 1983 e il 2012. Invece, 

come competitore del Konohana Garten, nel 2004 fu aperto il Mizube no sato Ōyama, una stazione 

stradale (道の駅 michi no eki), collegato all’amministrazione locale. Occupando una posizione 

strategica sulla strada statale n. 212, i viaggiatori erano invogliati a fermarsi lì per riposare, mangiare 

e acquistare prodotti caratteristici65.  

Grazie a queste iniziative, lo Ōyama yume kōbō fu selezionato, nel 2008, come una delle ottantotto 

migliori collaborazioni tra agricoltura, commercio e industria, raccomandata dal Nōrinsui sanshō e  

dal ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria (経済産業省 Keizai sangyōshō)66. 

 

                                                           
62 In seguito verrà riferito solo come Ōyama yume kōbō. 

STENNING, “Constructing...”, cit., pp. 141-144. 
63 STENNING, “Constructing...”, cit., pp. 144-145. 
64 ADACHI, Ōyamamachishi…, cit., p. 13, p.19. 
65 ADACHI, Ōyamamachishi…, cit., p. 17, p.19. 
66 STENNING, “Constructing...”, cit., p. 150. 
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2.5 Risultati 

Nonostante i progetti avviati, il deflusso della popolazione verso le metropoli non fu invertito, anche 

se fu rallentato, come si può vedere dalla Figura 2.3. 

La Figura 2.7 presenta l’andamento pressoché positivo della produzione agricola di Ōyama, grazie 

alle attività proposte dal movimento NPC, all’apertura di nuovi sbocchi commerciali per i circa 120 

prodotti agricoli e l’aumento dei relativi prezzi. In concomitanza con questo e in seguito all’aggiunta 

di valore alle materie prime, anche il reddito degli agricoltori crebbe sostanzialmente, come dimostra 

la Figura 2.8. 

 

 

Figura 2.7: Produzione agricola di Ōyama (1980-2004) 

Fonte: ITŌ Tsunatoshi, “Ōita Ōyamamachi nōkyō no chisan chishō katsudō – Nōkyō ni yoru kōikigata chisanchishō 

katsudō no jirei kōsatsu”, Sangyō keiei kenkyū, XXVIII, 2009, p. 48 (disponibile su: 

http://www3.kumagaku.ac.jp/research/eb/files/2011/11/shoho28-02tunatoshiitou.pdf). 
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Figura 2.8: Reddito per famiglia agricola di Ōyama (1980-2004) 

Fonte: ITŌ Tsunatoshi, “Ōita Ōyamamachi nōkyō no chisan chishō katsudō – Nōkyō ni yoru kōikigata chisanchishō 

katsudō no jirei kōsatsu”, Sangyō keiei kenkyū, XXVIII, 2009, p. 49 (disponibile su: 

http://www3.kumagaku.ac.jp/research/eb/files/2011/11/shoho28-02tunatoshiitou.pdf). 

 

 

2.6 Problemi 

Anche se l’obbiettivo riguardante il miglioramento della condizione economica dei cittadini di 

Ōyama era stato considerato soddisfatto, il movimento NPC non riuscì ad arrestare lo spopolamento 

della città. Infatti, i giovani continuarono a trasferirsi nelle metropoli, sia perché erano alla ricerca di 

nuove e redditizie opportunità di lavoro, sia perché avevano raggiunto un livello di istruzione troppo 

elevato per essere sprecato nelle attività agricole. Per risolvere questo problema, il nōkyō aveva aperto 

nuovi negozi secondari nelle aree urbane, ma, osservando la Figura 2.2, che descrive l’andamento 

della popolazione, delle famiglie e della forza lavoro rurale a Ōyama, si può dedurre che il flusso 

migratorio non fosse diminuito. Questi dati suggeriscono inoltre che i giovani sarebbero stati restii a 

tornare alla città natia, sia per vivere sia per succedere alle attività di famiglia, che sarebbero state 

abbandonate67.  

In secondo luogo, a causa dello scoppio della bolla economica nel 1991 iniziò un periodo di 

recessione (1991-2000) per il Giappone. Inoltre, in seguito all’entrata in vigore nel 1995 dell’Uruguay 

                                                           
67 STENNING, “Constructing...”, cit., pp. 114-115. 
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Round, ottava sessione di negoziati commerciali del General Agreement on Tariffs and Trade 

(GATT), lo Stato fu costretto ad aprire il proprio mercato alle importazioni di prodotti agricoli più 

economici rispetto a quelli nazionali, provenienti da Cina e Corea del Sud, portando così a un crollo 

dei prezzi giapponesi. Anche gli agricoltori di Ōyama subirono ripercussioni dovute a questi eventi, 

dato che il prezzo dello ume diminuì drasticamente e non fu più proficuo come un tempo68.  

Infine, come già affermato all’inizio del capitolo, nel marzo del 2005 la città di Ōyama fu annessa 

alla città di Hita, progetto supportato da Zenpachirō e dai membri dell’assemblea locale, 

principalmente per paura di rimanere isolati nel caso l’annessione non fosse avvenuta. A causa della 

fusione, Ōyama perse parte della propria indipendenza e identità culturale: istituzioni locali, budget 

municipali, patrimonio dell’amministrazione locale sparirono o furono inglobati dal governo di Hita, 

il municipio di Ōyama divenne l’Ufficio dello sviluppo (振興局 Shinkōkyoku), in altre parole una 

filiale dell’amministrazione di Hita, e lo staff fu sostituito da membri estranei alla città o al suo 

passato69. Avendo evitato di unirsi alle altre cooperative agricole della prefettura, il nōkyō di Ōyama 

rimase l’unica istituzione del passato di Ōyama a coordinare gli agricoltori e mantenne la propria 

influenza, anche grazie ai progetti precedentemente menzionati. Tuttavia, il fatto che il nōkyō fosse 

rimasto indipendente, aveva avuto come conseguenza l’esclusione dai sussidi concessi sia dalla città 

di Hita sia dal governo centrale70. 

 

 

2.7 Conclusioni 

Riepilogando, gli obbiettivi stabiliti dal movimento erano stati raggiunti, anche se quello della terza 

fase non era stato completamente conseguito, e il movimento NPC aveva avuto un effetto positivo 

sull’economia della città di Ōyama, ma non era riuscito a risolvere il problema dello spopolamento. 

Dato il riconoscimento delle capacità latenti degli abitanti di Ōyama, Yahata favorì lo hitozukuri, 

incoraggiando le persone a partecipare ad attività educative: in questo modo, si svilupparono 

conoscenze e abilità. Inoltre, migliorando le condizioni di vita di Ōyama attraverso la ripartizione 

della città negli otto chiiki bunka shūseki danchi e l’istituzione di centri ricreativi, il declino della 

popolazione fu rallentato durante gli anni settanta e ottanta.  

Il sindaco riuscì quindi a sfruttare programmi e enti stabiliti dal governo nazionale, un’entità esterna, 

per promuovere il movimento NPC, una forza endogena e unica di Ōyama, e raggiungere gli 

                                                           
68 STENNING, “Constructing...”, cit., pp. 141-142. 
69 STENNING, “Constructing...”, cit., pp. 168-170. 
70 ITŌ, Ōita…, cit., pp. 53-54. 
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obbiettivi propri della comunità. L’intervento di queste istituzioni, insieme alla suddivisione dei ruoli, 

contribuì alla riduzione dei rischi produttivi, nel caso degli enokitake, e offrì incentivi ai produttori, 

riguardo il Konohana Garten.  

Nonostante il campo d’azione di questo movimento fosse stato limitato a Ōyama, Hiramatsu decise 

di prenderlo a modello per il suo progetto di rivitalizzazione regionale dell’intera prefettura di Ōita: 

fu così avviato il movimento OVOP. 
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CAPITOLO 3 

IL MOVIMENTO ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) 

 

 

In risposta alle condizioni economiche e sociali della prefettura di Ōita, esaminate nel Capitolo 1, il 

nuovo governatore Hiramatsu decise di avviare un progetto di chiiki okoshi. Prendendo come modello 

il movimento NPC di Ōyama, trattato nel Capitolo 2, diede vita al movimento OVOP, basato sulla 

promozione dell’agricoltura. 

Il presente capitolo sarà introdotto dalla presentazione del contesto economico della prefettura di Ōita 

al momento dell’insediamento di Hiramatsu. In seguito, saranno analizzati il significato del nome, i 

principi e gli attori, in modo da provare a classificare il movimento OVOP. Dopo aver esaminato il 

percorso evolutivo, dalla sua applicazione nel 1979 fino alla sua conclusione nel 2003, saranno 

valutati gli effetti sulla prefettura e le soluzioni a problemi insorti negli anni. Il presente capitolo si 

concluderà con la spiegazione del ruolo ottenuto dal movimento OVOP in tempi recenti. 

 

 

3.1 Preludio al movimento OVOP 

A marzo del 1977, Yahata Kinji, figlio di Yahata Harumi, del quale si è parlato nel precedente capitolo, 

e un gruppo di giovani leader organizzarono un incontro con l’allora vice-governatore della prefettura 

di Ōita, Hiramatsu Morihiko1. Nello stesso anno, Morihiko visitò la prefettura, per cercare le possibili 

origini del chiiki okoshi e, in autunno del 19772, arrivò a Ōyama, dove incontrò il sindaco Yahata 

Harumi. Questi due incontri si sarebbero rivelati decisivi per la formazione del movimento OVOP, 

tanto che Yahata verrà in seguito considerato come “colui che era diventato anche l’origine del 

movimento OVOP”3. Durante la sua visita, constatò che i cittadini si erano imbattuti in alcuni 

                                                           
1 Kyungmi SON, “A Japanese Case of Human Resources Policy for Rural Development”, Japanese Studies Journal, XXVI, 

1, 2009, p. 57. 
2 Kokyō no atatakasa 故郷の温かさ (Il calore del paese natio), in “Watashi no rirekisho” 私の履歴書 (Il mio curriculum 

vitae), http://www.coara.or.jp/hiramatsu/message/rireki/21.html, agosto 2017. 
3 「矢幡さんは私が大分に帰ってはじめた一村一品運動の原点ともなった人だ」. 

Ōita gōdō shinbun (Giornale congiunto di Ōita), Ōita, 1993, cit. YAMAGAMI Susumu e FUJIMOTO Takeshi, “Isson ippin 

undō no genten – Ōyamamachi ni okeru chiiki shinkō” (Origini del movimento OVOP – Lo sviluppo regionale nella città 

di Ōyama), in MATSUI Kazuhisa e YAMAGAMI Susumu (a cura di), Isson ippin undō to kaihatsu tojōkoku: Nihon no chiiki 

shinkō ha dō tsutaeraretaka (Il movimento One Village One Product e i paesi in via di sviluppo: come può essere 

trasmesso lo sviluppo regionale giapponese?), Chiba, Ajia keizai kenkyūsho, 2006, p. 19. 

「大分合同新聞」 , 大分市, 1993 年, cit. da 山神進, 藤本武士, 「一村一品運動の原点・大山町におけ

る地域振興」, 松井和久・山神進編, 「一村一品運動と開発途上国: 日本の地域振興はどう伝えられたか」, 

千葉, アジア経済研究所, 2006 年. 
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problemi riguardo la rivitalizzazione locale, ma erano contemporaneamente indolenti nel risolverli: 

in altre parole, si erano diffusi tra gli abitanti un senso di apatia (無気力感 mukiryokukan) e di 

immobilismo (事なかれ主義 kotonakare shugi), fenomeni che avevano colpito anche altre regioni 

gravate dalla povertà e dallo spopolamento. In particolare, Hiramatsu chiamò questa condizione che 

affliggeva la prefettura “fastidiosismo” (ヨダキイズム yodakiizumu), proveniente da yodakii (よだ

きい), termine dal dialetto di Ōita che, per l’appunto, significa “fastidioso, senza voglia di fare, 

negligente, irresponsabile, insincero e bravo solo a parole”4. Affinché il movimento fosse accolto dai 

cittadini e il chiiki okoshi potesse quindi avere luogo, dovette fare in modo che cambiassero il loro 

atteggiamento.  

Nelle elezioni per la nomina di governatore della prefettura di Ōita svoltesi nel 1979, Hiramatsu si 

presentò come candidato indipendente e grazie al supporto del Jiyū minshutō, del Minshatō e del 

Nuovo Club Liberale (新自由クラブ Shinjiyū kurabu), vinse con il 78,2% dei voti5. Con la sua 

vittoria, il Nippon shakaitō, che si era opposto al progetto dello shinsangyō toshi, perse potere nella 

prefettura6.  

Hiramatsu pose subito due obbiettivi: aumentare il reddito pro capite e provvedere al benessere dei 

propri concittadini. Dopo aver visitato la prefettura per conoscere l’opinione dei suoi abitanti, era 

arrivato alla conclusione che la causa principale dell’arretratezza locale risiedeva nel reddito, 

estremamente basso rispetto ai cittadini delle altre prefetture di Kyūshū, quindi per migliorare le loro 

condizioni economiche decise di creare una società orientata al Prodotto Nazionale Lordo (PNL). 

Oltre a ciò, puntò anche alla formazione di una società orientata alla Soddisfazione Nazionale Lorda 

(SNL), un indice che misura l’appagamento spirituale, e si focalizzò sul miglioramento del tenore di 

vita e sulla coesistenza tra uomini e natura7. Tuttavia, la produzione a livello nazionale dell’industria 

pesante, promossa dai governatori precedenti, era rallentata e Hiramatsu si era reso conto che la 

                                                           
4 SAKAMOTO Kazuichi, “‘Onrii wan’ wo mezashite: Ritsumeikan Ajia Taihei (APU) sōsetsu de, Ōitaken ‘Isson Ippin’ 

Undō kara mananda koto” (Verso “uno solo”: ciò che il Ritsumeikan Asia Pacific (APU) ha imparato dal movimento 

OVOP di Ōita), Seisaku kagaku, XIV, 3, 2007, pp. 26-27. 

坂本和一,「『オンリー・ワン』を目指して : 立命館アジア太平洋大学(APU)創設で、大分県『一村一品』運

動から学んだこと」, 政策科学, 第 14 巻 3 号, 2007 年. 
5  “Ōitaken chiji ichiran” 大 分 県 知 事 一 覧 （ Sommario dei governatori della prefettura di Ōita ） , 

https://ja.wikipedia.org/wiki/大分県知事一覧, agosto 2017. 
6 BROADBENT, Environmental Politics…, cit., p. 312. 
7 Suvaroj KEMAVUTHANON, “Leadership in the OVOP and Similar Movements: The Comparative Study Between the 

OVOP Movement in Japan and OTOP Project in Thailand”, International Journal of Public Administration, XXXVII, 9, 

2014, pp. 542-543.  

HIRAMATSU Morihiko, The “One Village, One Product” Movement: Spreading throughout the World, Oita, Ōita isson 

ippin kokusai kōryū suishin kyōkai, 2008, pp. 1-2. 

“Watashi no Kyūshūfu kōsō” 私の九州府構想 (Il mio piano per le prefetture di Kyūshū), 

http://www.coara.or.jp/hiramatsu/message/bunkenron/kyusyuhu2.htm, settembre 2017. 

https://ci.nii.ac.jp/author?q=SAKAMOTO+Kazuichi
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crescita della prefettura non poteva continuare solamente mediante l’industria pesante: per questo 

decise di passare a metodi alternativi, come lo sviluppo dell’industria dei prodotti high-tech e 

dell’agricoltura. Dato che un’analisi complessa non rientra tra gli obbiettivi del presente elaborato, la 

promozione industriale sarà presentata, seppur brevemente, nel sottoparagrafo seguente, mentre il 

paragrafo 3.2 analizzerà nel dettaglio la promozione dell’agricoltura mediante il movimento OVOP. 

 

3.1.1 Lo sviluppo industriale: le cinque città 

Per soddisfare i bisogni materiali e spirituali dei cittadini, Hiramatsu volle proseguire con il progetto 

dello shinsangyō toshi, già trattato nel Capitolo 1, e nel 1980 dichiarò che le tre condizioni imposte 

durante l’amministrazione di Taki erano state rispettate: il progetto di industrializzazione fu così 

ripreso nella sua interezza8. Proseguì la ricerca per la crescita dell’industria pesante e la prefettura, 

che aveva dovuto pagare coi soldi pubblici la costruzione, sperava di far rientrare le spese grazie alla 

Mitsubishi Corporation e alla Mitsui Engineering & Shipbuilding, che avevano stipulato il contratto 

di acquisizione dei terreni. 

Oltre alla ripresa del progetto dello shinsangyō toshi, Hiramatsu avviò quattro nuovi piani riguardanti 

la costruzione di città per promuovere l’industrializzazione di Ōita: tecnopoli, marinopoli, greenpoli 

e riverpoli9. 

Gli anni trascorsi nel Tsūshō sangyōshō furono utili per la promozione industriale di Ōita: infatti, 

grazie alla sua esperienza come assistente del caposezione della Divisione per l’industria elettronica, 

Hiramatsu riuscì a convincere nel 1979 compagnie impegnate nell’industria dell’high-tech, come 

Toshiba e Canon, a trasferire le loro sedi vicino all’aeroporto di Ōita, creando una zona industriale 

adiacente all’aeroporto10. Questa zona sarebbe diventata un punto focale per il futuro movimento 

OVOP, poiché avrebbe attratto produttori da tutto il mondo e sarebbero partite da lì verdure per essere 

vendute nelle grandi città11. Inoltre, il progetto si ricollegherà a quello delle tecnopoli (テクノポリ

ス tekunoporisu) proposto dallo Tsūshō sangyōshō nel 1983, per concentrare industrie del settore 

high-tech nelle grandi città12 e questa manovra favorì l’assunzione dei cittadini nelle nuove aziende. 

È possibile considerare questo approccio alla rivitalizzazione locale come uno sviluppo esogeno 

poiché si attirarono nella prefettura aziende non native della zona. 

                                                           
8 BROADBENT, Environmental Politics…, cit., p. 312. 
9 HIRAMATSU, The “One Village, One Product” Movement…, cit., pp. 8-9. 
10 “Hotoke no sato” 「仏の里」 (“Il villaggio di Buddha”), in “Watashi no rirekisho” 私の履歴書 (Il mio curriculum 

vitae), http://www.coara.or.jp/hiramatsu/message/rireki/24.html, agosto 2017. 
11 “Hotoke…”, in “Watashi…”, cit., agosto 2017. 
12 “Hotoke…”, in “Watashi…”, cit., agosto 2017. 
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Per quanto riguarda il piano marinopoli del sud della prefettura (県南マリノポリス  Kennan 

marinoporisu), entrò in vigore nel 1982 nelle regioni meridionali della prefettura, dove l’industria 

ittica era fiorente dai tempi antichi. Per incentivare ulteriormente l’industria, si implementarono 

attività per il ripopolamento delle risorse marine e furono costruiti edifici per la lavorazione del pesce. 

Oltre a ciò, fu promosso il cosiddetto turismo ricreativo per mezzo di strutture in riva al mare, dove i 

cittadini potevano trascorrere il loro tempo libero circondati dalla natura. In seguito, fu inaugurato 

nel 1992 il centro di cultura marina, come struttura di supporto al progetto turistico13. 

Il progetto decennale del greenpoli di Hita, Kusu e Shimoge (日田・玖珠・下毛グリーンポリス 

Hita Kusu Shimoge guriinporisu), avviato nel 1985, selezionò come aree di interesse città celebri per 

l’industria del legname. Lo scopo era realizzare una sfera culturale e industriale delle foreste, per 

poter rivitalizzare la selvicoltura e l’industria del legname, quindi furono avviate attività per la 

conservazione e lo sviluppo forestale. Il fulcro del piano era rappresentato dal complesso industriale 

per il legno. 

Infine, il piano di formazione del riverpoli del bacino del fiume Ōno (大野川流域リバーポリス

Ōnogawa ryūiki ribaaporisu) si sviluppò dal 1986 al 2000 su undici municipalità che si trovavano 

sul corso superiore e medio del fiume Ōno.  

Basandosi sulla costruzione di queste cinque categorie di città, suddivise a seconda dello scopo 

perseguito, i progetti nel loro complesso promuovevano il ripopolamento della regione da parte sia 

dei residenti sia dei non residenti. Oltre a ciò, furono proposte attività per il miglioramento del sistema 

di circolazione, che era diventato centrale nello sviluppo regionale, e infine furono costruite dighe 

per la regolamentazione delle acque, con lo scopo di prevenire i danni causati dalle piene del fiume. 

Queste città, che avevano in comune il problema dello spopolamento, diventarono quindi 

conglomerati di differenti industrie, oltre che centri per la ricerca e l’educazione delle persone.  

 

 

3.2 Presentazione del movimento OVOP 

Per quanto riguarda la promozione dell’agricoltura, il governatore prese come modello di mura okoshi 

il movimento NPC di Ōyama, di cui si è parlato nel precedente capitolo. 

 

 

                                                           
13 “Kennai no umi, marin karuchaa sentaa” 県民の海・マリンカルチャーセンター(Il mare dei cittadini, centro 

culturale marino), in “Ōitaken”大分県 (Prefettura di Ōita), http://www.pref.oita.jp/site/archive/200830.html, Agosto 

2017. 

http://www.pref.oita.jp/site/archive/200830.html
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3.2.1 Denominazione 

Oltre all’inglese OVOP movement, tradotto come movimento OVOP nel presente elaborato, esiste 

anche il corrispettivo giapponese, isson ippin undō (一村一品運動) e, prendendo in esame questa 

nomenclatura, è possibile comprendere alcuni dei caratteri che definirono il movimento. 

Analizzando la denominazione One Village One Product, traducibile in italiano come Un Villaggio 

Un prodotto, questa può portare il lettore a pensare che un villaggio fosse costretto a scegliere 

solamente un articolo da sviluppare o il miglior prodotto a disposizione da vendere. In realtà, questa 

conclusione è errata, dato che un villaggio poteva creare molteplici articoli o più villaggi potevano 

crearne uno solo in collaborazione: l’importante era che il risultato ottenuto incorporasse i valori 

locali del territorio. 

In riferimento al nome giapponese, Hiramatsu spiegò che, nell’ideogramma prodotto (品 hin), era 

intrinseco il significato sia di merce (品 shina), sia di dignità (品 hin)14. Questo doppio significato 

dell’ideogramma hin rinforzava il concetto che il governatore non auspicava solamente un’ottima 

produzione per la prefettura, ma anche la formazione di persone talentuose. Per quanto riguarda 

l’ideogramma villaggio (村 mura), inizialmente era insieme a quelli di città (市 shi) e cittadine (町 

machi), andando a formare la parola municipalità (市町村 shichōson): Hiramatsu aveva inizialmente 

pensato a ichi shichōson ippin undō (一市町村一品運動), in inglese One Municipality One Product 

movement e traducibile in movimento Una Municipalità, Un Prodotto, come nome ma gli era 

sembrato troppo governativo e complesso. Allora la sua decisione si era spostata isson ippin undō, 

facile da ricordare e universale, dato che un villaggio è sempre una comunità15. 

Infine, la parola undō (運動), movement per l’inglese e movimento in l’italiano, fa intendere che gli 

attori principali siano un gruppo di persone che ha come obbiettivo un cambiamento politico o sociale 

e dove le relazioni sono prettamente a carattere cooperativo; mentre il governo si limita a un ruolo 

marginale. Per questo motivo, l’iniziativa di Hiramatsu non può essere una politica (政策 seisaku), 

perché questa rappresenta l’insieme delle attività decise e svolte dal governo, per raggiungere un 

determinato fine16. 

 

                                                           
14 Jukuchō no kotoba yori 塾長のことばより (Dalle parole del preside), in “NPO hōjin Toyo no kunidukuri jukuseikai” 

法人豊の国づくり塾生会  (Organizzazione non-profit Assemblea degli studenti del Toyo no kunidukuri juku), 

http://www3.coara.or.jp/~toyojuku/about/kotoba.html, agosto 2017. 
15 Isson ippin 一村一品 (Un villaggio un prodotto), in “Watashi no rirekisho” 私の履歴書 (Il mio curriculum vitae), 

http://www.coara.or.jp/hiramatsu/message/rireki/23.html, agosto 2017. 
16 MATSUI, “Locality and…”, in MURAYAMA, Significance of…, cit., pp. 47-48. 
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3.2.2 Principi 

Nei primi anni dall’avvio del movimento, Hiramatsu non fissò alcun programma da seguire, quindi 

per sopperire a questa mancanza stabilì i seguenti tre principi17. 

Il primo fu “Locale eppure globale”18: l’obbiettivo perseguito era creare, a partire dalle risorse locali, 

dei prodotti e dei servizi caratteristici che avessero un alto valore aggiunto e venissero riconosciuti 

nel resto del Giappone e, successivamente, nel mondo. Questa descrizione era compresa nel motto 

“pensare globalmente, agire localmente”19. Le materie prime erano facilmente reperibili; le tecniche 

di lavorazione e conservazione avevano origine nella tradizione regionale; la produzione era quasi 

immediata: questi erano alcuni dei motivi per i quali il movimento OVOP aveva deciso di trarre 

vantaggio dalle risorse locali. I termini “locale” e “globale” solitamente sono contrari, ma in questo 

caso il primo non esclude il secondo: il motivo risiede nel fatto che alcuni prodotti tipici della 

prefettura di Ōita, come per esempio lo Iichiko (いいちこ), una marca di distillato di orzo, sono 

diventati famosi a livello mondiale20. 

Il secondo principio consisteva in “Autonomia e indipendenza, immaginazione e creatività”21. Tutto 

ciò che si trovava nella regione aveva un valore latente, che i locali dovevano riuscire a sfruttare al 

meglio, e per renderlo effettivo era necessario mettere in risalto l’autonomia e l’inventiva dei cittadini 

sulla scelta dei prodotti da sviluppare e del metodo da utilizzare. Effettivamente, il movimento OVOP 

aspirava all’indipendenza delle regioni e fece individuare alle stesse “cosa avrebbero fatto diventare 

un prodotto d’orgoglio per la regione”22. Ad ogni modo, è indispensabile chiarire che con “orgoglio 

per la regione” non ci si riferiva al valore economico dell’articolo, ma a quell’insieme di peculiarità 

che lo rendevano unico e caratteristico della zona di produzione. Inoltre, come è stato spiegato nella 

                                                           
17 HIRAMATSU, Chihō kara…, cit., pp. 80-82. 
18 「ローカルにしてグローバル」. 

Isson ippin undō no haikei, susumekata, rinen 一村一品運動の背景・進め方・理念 (Contesto, procedimento e principi 

del movimento OVOP), in “Kokusai isson ippin kōryū kōkai” 国際一村一品交流協会  (Comitato per gli scambi 

internazionali OVOP), http://www.ovop.jp/jp/ison_p/haikei.html, agosto 2017. 
19 「グローバルに考え、ローカルに行動する。」. 

“Gurōbaru ni kangae, rōkaru ni kōdō seyo: dai 51 kai zenkoku shokujusai wo oete” グローバルに考え、ローカルに

行動せよ － 第５１回全国植樹祭を終えて－ (Pensare globalmente, agire localmente: Concludendo la 51° cerimonia 

nazionale della piantatura), http://www.coara.or.jp/hiramatsu/message/kikou/gandl.htm, agosto 2017. 
20 HIRAMATSU, The “One Village, One Product” Movement…, cit., pp. 7-8. 
21 「自主自立・創意工夫」. 

Isson ippin…, in “Kokusai isson…”, cit., agosto 2017. 
22 「何を地域の誇りある品にするか。」. 

MATSUI Kazuhisa, “Matome ni kaete” (In sintesi), in MATSUI Kazuhisa e YAMAGAMI Susumu (a cura di), Isson ippin undō 

to kaihatsu tojōkoku: Nihon no chiiki shinkō ha dō tsutaeraretaka (Il movimento One Village One Product e i paesi in 

via di sviluppo: come può essere trasmesso lo sviluppo regionale giapponese?), Chiba, Ajia keizai kenkyūsho, 2006, pp. 

256-257. 

松井和久, 「まとめにかえて」, 松井和久・山神進編, 「一村一品運動と開発途上国: 日本の地域振興はど

う伝えられたか」, 千葉, アジア経済研究所, 2006 年. 

http://www.ovop.jp/jp/ison_p/haikei.html,
http://www.coara.or.jp/hiramatsu/message/kikou/gandl.htm
https://ir.ide.go.jp/?action=repository_opensearch&creator=%E6%9D%BE%E4%BA%95+%E5%92%8C%E4%B9%85
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sezione degli attori, per non compromettere l’autonomia dei produttori, l’amministrazione pubblica 

ricoprì solamente un ruolo di sostegno23. 

Infine, lo “Sviluppo delle risorse umane”24 rappresentava lo scopo ultimo del movimento OVOP. 

Era necessario coltivare i giovani talenti e farli diventare leader competitivi e dalla mentalità globale 

per promuovere il movimento e renderlo un successo. Una volta istruiti, avrebbero posseduto le giuste 

capacità per prendere le decisioni migliori per la regione. 

 

3.2.3 Attori interni, esterni e combinati 

Molti furono gli attori che intervennero nelle diverse fasi del movimento OVOP e, per una maggiore 

comprensione, è possibile raggrupparli in tre gruppi: interni, esterni e combinati. 

Con attori interni si intende quelle istituzioni che si formarono a livello della stessa prefettura; quelle 

che saranno nominate qui di seguito sono considerate le più importanti del movimento. 

Come si è visto nel caso di Ōyama, anche nel caso di Ōita il governo locale e le cooperative agricole 

(農業協同組合 nōgyō kyōdō kumiai)25, furono coinvolti nel movimento, anche se in misura ridotta 

rispetto al passato. 

Il governo locale si limitò a supportare le municipalità che avevano aderito al movimento OVOP, 

senza però sovrintendere allo stesso, ricoprendo nello specifico tre ruoli: potenziamento tecnico, 

marketing e sviluppo delle risorse umane. Riguardo il potenziamento tecnico, l’amministrazione aiutò 

a fondare istituti di ricerca con lo scopo di migliorare la qualità dei prodotti e far sì che gli stessi, una 

volta ottimizzati, fossero maggiormente apprezzati dai consumatori. In aggiunta, tenne seminari per 

istruire i produttori sulle migliori tecniche di produzione e fornì loro assistenza tecnica. 

Dal punto di vista del marketing, l’amministrazione tenne fiere campionarie nazionali e internazionali, 

per promuovere i prodotti caratteristici della prefettura, ma tra questi compiti amministrativi non 

rientrava la selezione dei prodotti da pubblicizzare: infatti, la scelta fu lasciata nelle mani dei 

produttori stessi. In aggiunta, sfruttò i mass media per dare informazioni ai consumatori, estranei al 

movimento OVOP, sui prodotti proposti e simultaneamente pubblicizzarli. Infine, per favorire lo 

sviluppo delle risorse umane, si impegnò nella costruzione di scuole di formazione e di educazione 

per i futuri leader, specializzate in diversi settori, tra le quali la più importante fu il Toyo no 

                                                           
23 HIRAMATSU, The “One Village, One Product” Movement…, cit., pp. 5-6. 
24 「人づくり」. 

Isson ippin…, in “Kokusai isson…”, cit., agosto 2017. 
25 Abbreviato in nōkyō (農協). 
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kunidukuri juku (豊の国づくり塾). Oltre a ciò, l’amministrazione concesse premi ai migliori 

produttori, con l’obbiettivo di incoraggiarli a partecipare con più assiduità.  

Tuttavia, il governo locale non diede mai un supporto finanziario ai cittadini per evitare che potessero 

diventare dipendenti dai sussidi che avrebbero ricevuto. Questa motivazione era inoltre inclusa nel 

secondo principio del movimento OVOP, ovvero quello di “Autonomia e indipendenza, 

immaginazione e creatività”, dichiarato dallo stesso Hiramatsu. Questo non significa che nessuno 

finanziasse le attività del movimento: infatti, i governi delle municipalità usavano il proprio budget 

ordinario oppure ricevevano donazioni da parte del settore privato26. 

Inclusi anch’essi nel settore privato27, nella prefettura di Ōita si contavano cinquantotto nōkyō, i quali 

corrispondevano alle organizzazioni più grandi che si potevano trovare nelle aree rurali. Nonostante 

fossero le più importanti associazioni che parteciparono al movimento, non furono le uniche: a 

seconda dell’area interessata e dei prodotti locali, potevano intervenire anche cooperative di pesca 

(漁業協同組合 gyogyō kyōdō kumiai), e associazioni del commercio e dell’industria (商工団体連

合会 shōkō dantai rengōkai). Oltre a offrire finanziamenti ai gruppi aderenti al movimento, fornirono 

aiuti tecnici ai propri membri, incoraggiandoli a perfezionare i prodotti e misero a disposizione dei 

contadini la propria rete di distribuzione, con lo scopo di posizionare la merce sul mercato. Nel 

complesso, conducevano differenti attività OVOP, interessandosi in particolare alla selezione, allo 

sviluppo, al marketing e alla promozione dei prodotti. 

Nel 1990 si iniziò a notare un graduale peggioramento a livello amministrativo, pertanto a partire dal 

1° aprile dello stesso anno fu promossa la loro unione con lo scopo di mantenerli efficienti dal punto 

di vista finanziario e, nel corso degli anni, il loro numero diminuì, fino ad arrivare a ventitré nel 2001. 

Dodici di questi però rimasero indipendenti e proseguirono con le proprie attività, come lo 

Ōyamamachi nōkyō, del quale si è discusso nel capitolo precedente. Nel giugno del 2008 fu fondata 

la cooperativa agricola di Ōita (大分県農業協同組合 Ōitaken nōgyō kyōdō kumiai), in seguito alla 

fusione di sedici cooperative della prefettura, e ad oggi il numero delle rimanenti ammonta a sei28. La 

                                                           
26 MATSUI Kazuhisa, “Locality and Dynamics in OVOP Promotion: Oita’s Experience for Regional Development in 

Developing Countries”, in MURAYAMA Hiroshi (a cura di), Significance of the Regional One-Product Policy: How to use 

the OVOP/OTOP movements, Pathumthani (Tailandia), Thammasat Printing House, 2012, p. 48. 
27 KUROKAWA Kiyoto, FLETCHER Tembo, e Dirk Willem TE VELDE, Challenges for the OVOP movement in Sub-Saharan 

Africa - Insights from Malawi, Japan and Thailand, Londra, Overseas Development Institute, 2010, p. 28. 
28 HARASHIMA Azusa, “Chiiki shinkō ni okeru nōkyō no yakuwari” (Il ruolo delle cooperative agricole nello sviluppo 

regionale), in MATSUI Kazuhisa e YAMAGAMI Susumu (a cura di), Isson ippin undō to kaihatsu tojōkoku: Nihon no chiiki 

shinkō ha dō tsutaeraretaka (Il movimento One Village One Product e i paesi in via di sviluppo: come può essere 

trasmesso lo sviluppo regionale giapponese?), Chiba, Ajia keizai kenkyūsho, 2006, pp. 46-47. 

原島梓, 「地域振興における農協の役割」, 松井和久・山神進編, 「一村一品運動と開発途上国: 日本の地

域振興はどう伝えられたか」, 千葉, アジア経済研究所, 2006 年. 
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fusione portò vantaggi quali il rafforzamento delle attività grazie alla ridistribuzione delle risorse 

gestionali e il consolidamento dell’amministrazione dovuto alla diminuzione degli impiegati e 

all’integrazione delle filiali, ma persero il loro ruolo centrale nel progetto di rivitalizzazione e i loro 

legami con le municipalità si indebolirono29. 

I divulgatori per il miglioramento della vita (生活改良普及員 seikatsu kairyō fukyūin), incaricati 

dello sviluppo delle condizioni di vita, e i divulgatori per il miglioramento dell’agricoltura (農業改

良普及員 nōgyō kairyō fukyūin) che si occupavano dell’educazione degli agricoltori, si formarono 

in seguito alla promulgazione nel 1948 della Legge per favorire il miglioramento dell’agricoltura (農

業改良助長法 Nōgyō kairyō jochōhō). Questi gruppi ricoprirono il ruolo di mediatore tra i produttori 

e l’amministrazione pubblica30, organizzando incontri, promuovendo il movimento e collaborando 

con le municipalità per l’educazione rivolta soprattutto verso le donne, supportando il miglioramento 

della loro condizione e l’avanzamento nella società. In seguito, fondarono il Gruppo per il 

miglioramento della vita (生活改善グループ Seikatsu kaizen gurūpu), il quale divenne di vitale 

importanza per le donne, poiché soddisfaceva bisogni primari, come istruzione e assistenza medica. 

Inoltre, attraverso gli addestramenti, divulgarono la pratica del movimento anche nel resto della 

nazione. Oltre a ciò, contribuirono alle attività di diffusione e di studio relativi all’agricoltura, con 

l’obbiettivo di progettare uno sviluppo conforme alla prefettura e migliorare la vita nei villaggi rurali. 

Nelle attività proposte dai gruppi, è possibile quindi riscontrare non solo il loro valore economico, 

ma anche quello sociale e umano. 

Dal punto di vista amministrativo, a coordinare il movimento era una sezione del governo della 

prefettura di Ōita, il Consiglio per la promozione del movimento OVOP (一村一品運動推進協議会 

Isson ippin undō suishin kyōgikai), istituito il 20 maggio 1981. Nel 1996 fu riorganizzato in Consiglio 

per la promozione 21 OVOP (一村一品２１推進協議会 Isson ippin 21 suishin kyōgikai), ma fu 

ufficialmente chiuso nel 2003, in seguito alla decisione del nuovo governatore Hirose. Per sopperire 

allora alla mancanza di un organo per la promozione a livello mondiale del movimento, nell’aprile 

del 2004 Hiramatsu stabilì l’organizzazione non-profit Comitato per la promozione degli scambi 

                                                           
29 HARASHIMA, “Chiiki shinkō…”, in MATSUI e YAMAGAMI, Isson ippin…, cit., pp. 43-45. 
30 Chūshō kigyō kiban seibi kikō, “Heisei 24 nendo ‘Josei no senzai nōryoku wo katsuyou shita isson ippin undō’ ni 

kakaru chōsa saishū hōkokusho” (Ultimo resoconto di ricerca sul “movimento OVOP che usa il potenziale delle donne” 

del 2012), Dokuritsu gyōsei hōjin chūshō kigyō kiban seibi kikō kokusaika shien sentaa, 2013, p. 15. 

中小企業基盤整備機構,「平成 24 年度『女性の潜在能力を活用した一村一品運動』にかかる調査最終報告

書」, 独立行政法人中小企業基盤整備機構国際化支援センター, 2013 年.  

“Kokusai isson ippin kōryū kyōkai” 国際一村一品交流協会  (Comitato per gli scambi internazionali OVOP), 

http://www.ovop.jp/jp/qa/a21.html, agosto 2017. 
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internazionali dell’OVOP di Ōita (大分一村一品国際交流推進協会 Ōita isson ippin kokusai kōryū 

suishin kyōkai). Inoltre, contribuì ulteriormente allo sviluppo regionale e agli scambi con le altre 

nazioni, iniziò a fornire informazioni sul movimento e aiutò a programmare i seminari internazionali. 

Per superare il problema della mancanza di punti di vendita dedicati ai prodotti OVOP, fu necessario 

formare una società che potesse creare sbocchi commerciali verso le metropoli e incoraggiare la 

commercializzazione dei suddetti articoli, direttamente dai produttori ai clienti31. Quindi, nel 198832 

fu istituita la società per azioni OVOP di Ōita (大分一村一品株式会社 Ōita isson ippin kabushiki 

gaisha), attraverso il supporto del governo locale e grazie agli investimenti di trentaquattro imprese, 

sia interne sia esterne alla prefettura, come nōkyō e grandi magazzini. Prima di essere immessi sul 

mercato, gli articoli subivano controlli di qualità e commerciabilità: nel caso in cui non fossero 

rientrati nei criteri di vendita, la società avrebbe dato consigli ai venditori per rendere il prodotto più 

attraente. Oltre a ciò, comunicava ai produttori le informazioni necessarie per migliorare i propri 

articoli, andando così a soddisfare le richieste dei consumatori. Nel 1990 fu stabilito un ufficio a 

Tōkyō, per facilitare la distribuzione dei prodotti nell’area metropolitana, scelta poiché zona di 

potenziali acquirenti. 

Alle attività proposte dal movimento OVOP parteciparono anche attori esterni, ovvero organizzazioni 

non originarie della prefettura. I più importanti di questa categoria, che collaborarono con Ōita per 

diffondere il movimento durante le fasi più avanzate dello stesso, furono i seguenti.  

Il Japan International Cooperation Agency (JICA) fu fondato nel 1974 come organizzazione 

semigovernativa, ma dall’ottobre del 2003 divenne un’agenzia governativa che coordinava le attività 

di supporto per la crescita economica e sociale nei paesi in via di sviluppo. Il JICA inviò dei volontari 

per la cooperazione con l’estero (青年海外協力隊 seinen kaigai kyōryokutai), in diversi stati, col 

fine di promuovere il movimento OVOP. 

Il Japan External Trade Organization (JETRO) fu fondato dallo Tsūshō sangyōshō nel 1958, per 

promuovere le attività di import-export. In seguito, le sue funzioni si diversificarono, includendo 

anche la raccolta di informazioni e supporto alle compagnie estere che cercavano sbocchi in Giappone. 

In particolare, collaborando con il Keizai sangyōshō, nel 2006 fece partire l’Iniziativa per lo sviluppo 

(開発イニシアティブ Kaihatsu inishiatibu)33, proposta dal primo ministro Koizumi Jun’ichirō 

                                                           
31 “Ōita isson ippin” おおいた一村一品, http://www.oita-isson-ippin.co.jp/gaiyou.html, novembre 2017. 
32 Ibidem. 
33 SCHUMANN, “A Study of…”, cit. p.6. 

Kakomi I-1: Kaihatsu inishiathibu no gaiyō 囲み I-1開発イニシアティブの概要 (Casella I.1: Riassunto dell’Iniziativa 

per lo sviluppo), in “Gaimushō” 外務省 (Ministero degli Affari Esteri), 
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(2001-06) e applicata ai programmi di supporto in Asia e Africa. Inoltre, fece aprire due mercati One 

Village One Product (一村一品マーケット isson ippin maaketto), rispettivamente all’Aeroporto 

Internazionale di Narita e all’Aeroporto Internazionale del Kansai, nei quali erano esibiti e venduti 

prodotti caratteristici dei paesi coinvolti nell’iniziativa34. 

Oltre a questi due tipi di attori, era presente un agente che rientrava in entrambe le categorie: era lo 

stesso Hiramatsu, il catalizzatore del movimento OVOP. Era considerato un attore interno poiché era 

nato proprio nella città di Ōita e, ancora prima di diventare governatore, aveva collaborato con 

Kinoshita e Taki per lo sviluppo economico della prefettura, come abbiamo visto nel Capitolo 1. 

Contemporaneamente, era anche un soggetto esterno perché, dopo essersi allontanato a lungo dalla 

comunità, vi era in seguito ritornato una volta ottenuta la carica di vice-governatore. 

L’occupazione della famiglia di Hiramatsu (1924-2016) consisteva nella produzione e nella vendita 

all’ingrosso di cappelli. Il padre Oriji in seguito fondò a proprie spese una scuola per gli studenti che 

lavoravano di giorno, la quale rimase in attività dal 1924 al 1945, anno in cui fu distrutta da un 

bombardamento. Il motto di questo istituto era “La perseveranza è forza”35, che in seguito Hiramatsu 

riprese per il Toyo no kunidukuri juku. 

A marzo del 1949 ottenne il diploma in giurisprudenza all’Università di Tōkyō; il mese successivo 

trovò impiego al Ministero del Commercio e dell’Industria (商工省 Shōkōshō)36, dove rimase fino 

al 1964. Negli anni, diresse alcune divisioni del Shōkōshō, tra le quali ricordiamo la Divisione per il 

progetto petrolifero (1965) e la Divisione per la linea politica elettronica (1969). Durante questo 

periodo, si oppose alla promozione dei produttori esteri di computer, come l’azienda statunitense 

IBM, adoperandosi nell’istituzione di società nazionali e nella riorganizzazione delle imprese. Nel 

1975 abbandonò la carriera nello Tsūshō sangyōshō e, seguendo la pratica dell’amakudari (天下り), 

secondo la quale anziani burocrati si ritirano dalle loro cariche di alto rango per passare al settore 

pubblico o privato, nello stesso anno diventò vice-governatore della prefettura di Ōita, sotto la 

richiesta del governatore Taki Masaru. 

                                                           
[Segue nota] http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/06_hakusho/ODA2006/html/kakomi/kk01000.htm, 

ottobre 2017. 
34 “Kaihatsu tojōkoku ‘isson ippin’ kyanpeen” 開発途上国「一村一品」キャンペーン (Campagna “OVOP” per i 

paesi in via di sviluppo), http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/ovop/index.html, ottobre 2017. 
35 「継続は力」. 

Meiji otoko no chichi 明治男の父 (Un padre dell’era Meiji), in “Watashi no rirekisho” 私の履歴書 (Il mio curriculum 

vitae), http://www.coara.or.jp/hiramatsu/message/rireki/2.html, agosto 2017. 
36 Dal 25 maggio 1949 diventa Tsūshō sangyōshō; successivamente è riorganizzato nel 2001 con il nome di Ministero 

dell’Economia, del Commercio e dell’Industria (経済産業省), Keizai sangyōshō. 

http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/ovop/index.html
http://www.coara.or.jp/hiramatsu/message/rireki/2.html
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Nominato governatore della prefettura di Ōita nel 1979, rimase in carica per sei mandati consecutivi, 

fino all’aprile del 2003, anno in cui fu sostituito da Hirose Katsusada, l’attuale governatore della 

prefettura di Ōita. 

Come aveva fatto Yahata prima di lui, non si limitò a dirigere il movimento, ma partecipò attivamente 

anche alla sua promozione: oltre a diventare un ottimo salesman, ricoprì il ruolo di promoter, 

portando e pubblicizzando i prodotti locali nelle sue visite fuori Ōita. Grazie alle sue attività di 

diffusione del movimento OVOP, Hiramatsu attirò l’attenzione di alcuni paesi in via di sviluppo, i 

quali in seguito presero a modello il progetto, adattandolo alle proprie necessità. Pertanto per il suo 

contributo all’indipendenza economica e allo sviluppo nei paesi dell’Asia, nel 1995 Hiramatsu 

ottenne il premio Ramon Magsaysay, consegnato annualmente a individui e organizzazioni asiatici 

che avevano contribuito in ambiti come servizi amministrativi e giornalismo. Inoltre, nel 2008 il 

Ministero degli Affari Esteri (外務省 Gaimushō) lo ingaggiò come Ambasciatore di Buona Volontà, 

in altre parole una persona che supporta una causa e promuove aiuti umanitari, per il movimento 

OVOP, per il suo lavoro di sviluppo delle risorse umane e di rivitalizzazione regionale. 

Successivamente, fu invitato in diverse nazioni per presentare il suo progetto, considerato utile per 

risolvere i problemi di povertà o promuovere lo sviluppo reginale nelle nazioni arretrate. 

 

3.2.4 Possibile classificazione 

Proviamo dunque a classificare il movimento OVOP. 

Basandosi sul secondo principio di “Autonomia e indipendenza, immaginazione e creatività”, i 

cittadini locali, ai quali fu rivolto il progetto, poterono controllare le proprie attività e scegliere quale 

articolo promuovere per il movimento OVOP. Inoltre, le decisioni erano prese dalla comunità locale, 

dopo aver instaurato rapporti reciproci e facendo affidamento soprattutto sul network umano. In 

aggiunta, per promuovere lo sviluppo della prefettura, ogni municipalità cercava risorse locali di cui 

essere orgogliosi e, in seguito, le lavorava attraverso tecniche autoctone.  

Al contrario, lo Stato fu relegato al ruolo di supporto, dal quale esercitava una minima interferenza 

sul movimento e sulle varie fasi della produzione, facendo così ricadere la responsabilità delle 

decisioni proprio sui produttori, sia in caso di successo sia in caso di fallimento. Nel caso in cui il 

governo nazionale avesse avuto un ruolo maggiore nel movimento, avrebbe potuto ordinare un 

determinato prodotto, ma i benefici sarebbero stati limitati perché i produttori avrebbero potuto 

mostrare disinteresse verso lo stesso. D’altra parte, qualora avesse incentivato un articolo, i produttori 

non sarebbero stati interessati a migliorarlo e, se fosse stato un flop, avrebbero chiesto 

all’amministrazione di riacquistarlo. 
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Per questi motivi, il movimento OVOP è considerato un approccio endogeno, ovvero sviluppatosi 

all’interno della prefettura di Ōita, basato su un modello bottom-up, dove le iniziative partivano dagli 

stessi contadini. Anche nel caso in cui si fossero presentati stimoli esterni, come le idee importate dai 

giovani tornati dalle visite all’estero, questi  sarebbero stati in seguito assimilati in eventi e attività 

locali37. 

 

 

3.3 Il processo evolutivo del movimento OVOP 

Per consentire una lettura più agevole, questa sezione sarà suddivisa in quattro parti, seguendo i 

mandati di Hiramatsu: primo mandato; secondo mandato; terzo e quarto mandato; quinto e sesto 

mandato. 

 

3.3.1 Il primo mandato (1979-83) 

Hiramatsu presentò l’idea del movimento One Village One Product (一村一品運動 isson ippin undō), 

durante l’incontro per le relazioni tra le amministrazioni autonome (自治行政連絡懇談会 jichi 

gyōsei renraku kondankai), con i capi delle cittadine e dei villaggi (26 novembre 1979) e con quelli 

delle città (4 dicembre 1979). Lo smarrimento e l’indifferenza alla sua proposta convinsero il 

governatore della necessità di parlare direttamente con i leader e i cittadini locali per incoraggiali, 

come aveva fatto Yahata in passato: andando nelle varie città e villaggi, discusse il metodo di chiiki 

okoshi e di promozione dei prodotti caratteristici38. Già a luglio del 1979, aveva tenuto il primo 

incontro per lo sviluppo della città (まちづくり懇談会  machidukuri kondankai), dato che 

considerava importante intrattenere relazioni con le municipalità39. Durante questi dibattiti, tenuti 

fino alla fine del 1981, affermava di voler scoprire nuovi prodotti, che possedessero le caratteristiche 

della regione. Quanto segue fu l’appello del governatore: “Creeremo in ognuna delle diverse 

municipalità un qualche prodotto di cui poter andare fieri. Prodotti agricoli, turismo, canzoni 

folcloristiche: tutto va bene. Metteremo in vendita qualsiasi cosa e creeremo prodotti famosi anche 

nella nazione”40. 

                                                           
37 SCHUMANN, “A Study of…”, cit. p. 16. 
38 Ibidem. 
39 HIRAMATSU Morihiko, Isson ippin undō no susume (Sviluppo del movimento OVOP), Tōkyō, Gyōsei, 1982, p. 8. 

平松守彦, 「一村一品のすすめ」, 東京, ぎょうせい, 1982 年. 
40 「それぞれの市町村ごとに何かひとつ誇れるものをつくろう。農産物でもいいし、観光でもいいし、民謡

でもいい。何でも売り出して全国的にも有名なものをつくろう。」. 

SAKAMOTO, “‘Onrii wan’ wo…”, cit., p. 26. 
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Hiramatsu decise di sfruttare lo spirito competitivo dei cittadini, col fine di motivarli a creare articoli 

che fossero unici: questa fu una decisione rischiosa, dato che una municipalità, nel caso in cui il 

proprio prodotto non fosse diventato popolare, avrebbe potuto copiare quello di successo di un’altra. 

Tuttavia decise di correre il rischio e, per non intralciare la cooperazione, indirizzò la competitività 

contro le altre prefetture. 

La prima promozione del movimento OVOP avvenne nell’ottobre del 1980, al quinto festival agricolo 

della prefettura di Ōita, nel quale il governatore chiese alle municipalità di esibire un proprio prodotto 

agricolo o, in mancanza di ciò, il proprio sindaco. Col fine di farlo conoscere e pubblicizzare 

ulteriormente, furono lanciati diversi programmi televisivi, prodotti dalle stesse municipalità 41 . 

Questa divulgazione fu utile non solo ai cittadini, ma anche a quelle municipalità che, non avendo 

compreso appieno il suo significato, non vi avevano ancora aderito42. La propaganda non si limitò 

semplicemente alla televisione: si fecero ricorso anche a programmi radiofonici, articoli di giornale 

e opuscoli; ogni iniziativa spiegava nei minimi dettagli non solo i prodotti, ma presentava anche i 

produttori e le loro idee43. 

Ad ottobre dell’anno successivo, si tenne la Fiera di Ōita dell’81 (‘８１大分フェア‘81 Ōita fea), 

dove si radunarono circa un migliaio di persone provenienti dal mondo dello spettacolo e della politica. 

Quest’occasione fu sfruttata per far conoscere a livello sia nazionale sia internazionale i prodotti locali, 

attraverso la vendita o la preparazione di piatti caratteristici. Inizialmente, questo festival si teneva a 

Ōita ogni quattro anni, ma in seguito ogni prefettura iniziò ad avere questi incontri44. 

Il progettò iniziò a decollare effettivamente a gennaio del 1981, quando Tokiwa Industry, una società 

per azioni, donò cento milioni di yen, con i quali a marzo dello stesso anno fu istituita l’ordinanza per 

il Fondo per la Promozione del movimento OVOP di Ōita (大分県一村一品運動推進基金 Ōitaken 

isson ippin undō suishin kikin), col fine di favorire il movimento45. 

Il governatore, in questo periodo, revisionò il piano del 1978, stilando nel 1980 il Primo progetto per 

la promozione del piano comprensivo a lungo termine della prefettura di Ōita (大分県長期総合計

画第一次推進計画 Ōitaken chōki sōgō keikaku daiichiji suishin keikaku), col quale si mirava allo 

                                                           
41 Isson…, in “Watashi…”, cit., agosto 2017. 
42 NISHIZAWA Nobuyoshi e Mohammod Lutful KABIR, “One Village One Product Movement: Success Story of Rural 

Development in Japan and Learning Points in Bangladesh”, Keizai kagaku, LII, 4, 2005, p. 75. 
43  “Kokusai isson ippin kōryū kyōkai” 国際一村一品交流協会  (Comitato per gli scambi internazionali OVOP), 

http://www.ovop.jp/jp/qa/a38.html, agosto 2017. 
44 HIRAMATSU Morihiko, Chihō kara no hassō (Iniziative dalle regioni), Tōkyō, Iwanami Shoten, 1990, p. 74. 

平松守彦, 「地方からの発想」, 東京, 岩波書店, 1990 年. 

 Ōita fea 大分フェア  (La fiera di Ōita), in “Watashi no rirekisho” 私の履歴書  (Il mio curriculum vitae), 

http://www.coara.or.jp/hiramatsu/message/rireki/25.html, agosto 2017. 
45 HIRAMATSU, Isson ippin undō…, cit., pp. 76-77. 
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sviluppo equilibrato della regione e al potenziamento del sistema di circolazione. Questo si divideva 

in quattro linee politiche, rispetto alle precedenti tre: sviluppo regionale sfruttando le caratteristiche; 

potenziamento del sistema di comunicazione e di scambio; incremento della salvaguardia territoriale; 

sviluppo dell’energia e delle risorse. Nonostante questa revisione avvenuta durante il primo mandato 

(1979-83), non fu fissato il programma che il movimento OVOP avrebbe dovuto seguire, ma, per 

sopperire a questa mancanza, furono stabiliti i tre principi, già citati nel presente capitolo46. 

 

3.3.2 Il secondo mandato (1983-87) 

Il contenuto delle attività fu stabilito per la prima volta durante il secondo mandato (1983-87) e 

riguardava principalmente il secondo e il terzo principio, dato che includeva il supporto per il 

miglioramento regionale, per l’addestramento tecnico e per l’apertura al mercato, oltre allo sviluppo 

delle risorse umane. Dal punto di vista di “Autonomia e indipendenza, immaginazione e creatività”, 

fu incrementato il numero di fiere campionarie dove esporre i prodotti locali, con l’obbiettivo di creare 

dei nuovi sbocchi commerciali e, negli anni successivi, questi incontri iniziarono a essere tenuti su 

tutto il territorio nazionale47. Inoltre, per supportare l’addestramento tecnico, si iniziò a costruire 

istituti per la ricerca, che in seguito vennero diversificati. Perseguendo il terzo principio, a luglio del 

198348 si decise di fondare il Toyo no kunidukuri juku, una scuola privata che aveva come scopi 

l’educazione delle persone con talenti e dei leader della regione, oltre alla ricchezza economica della 

stessa. Il nome dell’istituto non era casuale: Hiramatsu lo scelse poiché l’attuale prefettura di Ōita, 

insieme alla zona nord-est della prefettura di Fukuoka, anticamente era proprio chiamata Provincia 

di Toyo (豊国 Toyo no kuni), il cui nome significa “terra dell’abbondanza” 49. Di conseguenza, 

propose come slogan per la prefettura “Provincia di Toyo, ricca sia di qualità, sia di idee”50, decidendo 

così l’identità della comunità locale. 

Come affermato in precedenza, il governo locale non supportò i cittadini dal punto di vista finanziario. 

Tuttavia, i progetti educativi ricevettero un budget dall’amministrazione, poiché avevano come 

obbiettivo lo sviluppo delle risorse umane: il bilancio, di circa 3.900.000 yen, era usato per il salario 

dei professori e per il noleggio delle infrastrutture. 

                                                           
46 HIRAMATSU, Chihō kara…, cit., pp. 80-82. 
47 Ōita…, in “Watashi…”, cit., agosto 2017. 
48 Toyo no kunidukuri juku nenpyō 豊の国づくり塾年表 (Cronologia del Toyo no kunidukuri juku), in “NPO hōjin Toyo 

no kunidukuri jukuseikai” 法人豊の国づくり塾生会 (Organizzazione non-profit Assemblea degli studenti del Toyo no 

kunidukuri juku), http://www3.coara.or.jp/~toyojuku/about/nenpyou.htm, agosto 2017. 
49 “Toyo no kuni” 豊国 (Terra dell’abbondanza), https://ja.wikipedia.org/wiki/豊国, agosto 2017. 

HIRAMATSU, Isson ippin undō…, cit., p. 161. 
50 「物も豊か、心も豊かな豊の国」. 

Jukuchō no…, in “NPO hōjin…”, cit., agosto 2017. 
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La politica del Toyo no kunidukuri juku era “Pratica, divulgazione, proseguimento”51 e può essere 

riassunta come segue. Per prima cosa, il governatore, dopo aver assunto la carica di preside, 

incoraggiò gli studenti diplomati ad applicare le conoscenze acquisite durante lo studio e 

l’addestramento. In seguito, li invitò a scambiare informazioni e consultare sia gli altri studenti sia i 

cittadini locali. Infine, li esortò a perseverare nelle attività intraprese fino a quando non avrebbero 

ottenuto dei risultati concreti. Gli studenti non superavano i 45 anni di età e potevano svolgere 

differenti occupazioni, come imprenditoria, amministrazione pubblica, lavoro casalingo. Per ogni 

scuola, erano scelte circa trenta persone da ciascuna municipalità. 

Il corso, della durata di due anni, era diviso tra lezioni di apprendimento, durante le quali capi di 

aziende e leader regionali erano invitati in qualità di professori, e insegnamenti pratici, tramite i quali 

gli studenti imparavano a realizzare prodotti in maniera concreta. Successivamente, gli studenti 

visitavano anche zone economicamente avanzate, sia interne sia esterne alla prefettura, e 

trascorrevano periodi di tirocinio all’estero, per esempio in Cina. Le attività scolastiche, nell’arco di 

due anni, si estesero a dodici municipalità e la prefettura modificò la struttura della scuola, con 

l’obbiettivo di rendere più efficienti il contenuto delle lezioni e il piano di studi. 

Simultaneamente al Toyo no kunidukuri juku, furono costruiti istituti per studenti specifici, come il 

Toyo no kuni shirayuri juku (豊の国しらゆり塾), rivolto alle giovani madri single, nel 1984, e 

avviati progetti come l’Ōitaken new life academia (大分県ニューライフアカデミア Ōitaken nyū 

raifu akademia) del 1983, con lo scopo di contribuire allo sviluppo della regione e alla promozione 

dello studio. In altre parole, Hiramatsu propose un metodo di istruzione, conosciuto come “una 

persona, una scuola” (一人一塾 hitori ichijuku), dove chiunque avesse particolari talenti o condizioni 

poteva studiare in una precisa scuola che li soddisfaceva52. 

Inoltre, a partire da questi anni si formarono gruppi relativi ad “educazione, cultura e arte”, “eventi, 

turismo e relazioni interne”, “protezione e benessere dell’ambiente”, i quali andarono ad aggiungersi 

a quelli per lo sviluppo economico53. 

                                                           
51 「実践・啓発・継続」, jissen, keihatsu, keizoku. 

Jukuchō no messeeji 塾長のメッセージ (Il messaggio del preside), in “NPO hōjin Toyo no kunidukuri jukuseikai” 法

人豊の国づくり塾生会  (Organizzazione non-profit Assemblea degli studenti del Toyo no kunidukuri juku), 

http://www3.coara.or.jp/~toyojuku/about/message.html, agosto 2017. 
52 Jukuchō no…, in “NPO hōjin…”, cit., agosto 2017. 

“Toyo no kunidukuri juku” no hirogari 「豊の国づくり塾」の広がり (Espansione del “Toyo no kunidukuri juku”), in 

“NPO hōjin Toyo no kunidukuri jukuseikai” 法人豊の国づくり塾生会 (Organizzazione non-profit Assemblea degli 

studenti del Toyo no kunidukuri juku), http://www3.coara.or.jp/~toyojuku/about/hirogari.html, agosto 2017. 
53 HIRAMATSU, Isson ippin undō…, cit., pp. 41-42. 
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Durante il 1983, Hiramatsu compilò il Piano comprensivo per la promozione della prefettura di Ōita 

(大分県総合振興計画 Ōitaken sōgō shinkō keikaku), il quale puntava ai medesimi obbiettivi del 

piano del 1980, ma le linee politiche da perseguire erano sei: sviluppo regionale bilanciato; ambiente 

sociale accogliente; potenziamento generale del sistema di circolazione che sostiene l’industria e la 

vita; miglioramento della rete di circolazione delle informazioni per lo sviluppo di una società 

orientata all’informazione; territorio senza calamità; garanzia dell’energia e delle risorse che 

sostengono lo sviluppo. Quindi collocò il provvedimento per la promozione del movimento OVOP 

nella sezione dedicata allo sviluppo regionale bilanciato, in altre parole, le attività del movimento, 

come miglioramento delle tecniche di lavorazione e promozione dell’addestramento, furono 

sovrapposte a quelle preesistenti e uniformate tra le municipalità.  

È possibile affermare che il 1983 fu il vero anno di partenza del movimento OVOP, inteso come 

provvedimento dell’amministrazione locale, anche se questo non significa che i tre principi furono 

abbandonati, dato che rappresentavano una parte fondamentale del progetto di Ōita, nei quali poter 

aggregare le diverse attività54. 

Sempre nello stesso anno, il movimento OVOP attirò l’attenzione dell’isola di Hokkaidō e della Cina. 

Da una parte Hokkaidō iniziò a intrattenere rapporti con la prefettura di Ōita55 e avviò il movimento 

OVOP di Hokkaidō (北海道一村一品運動 Hokkaidō isson ippin undō), con lo scopo di promuovere 

l’industria e rivitalizzare le comunità locali, dall’altra il teatro del movimento fu  Shanghai, in Cina, 

sempre con il fine di incoraggiare lo sviluppo industriale. 

Nel marzo del 1984, Ōita, insieme a circa altre venti città, ricevette dal Ministero delle Poste e 

Telecomunicazioni (郵政省 Yūseishō), il titolo di teletopia, con il quale si indicava un modello di 

città supertecnologica, dato che era considerata una città anticipatrice dell’era informatica56. 

 

3.3.3 Il terzo (1987-91) e il quarto mandato (1991-95) 

Durante il terzo mandato (1987-1991), il contenuto dei programmi OVOP rimase per la maggior parte 

identico a quello del secondo, ma Hiramatsu compilò nel 1990 il Piano comprensivo a lungo termine 

                                                           
54 MATSUOKA Kyomi, “Chihō seifu no seiji hendō to seisaku keizoku: Nihon no kanryō kikō no shisaku jisshi ni okeru 

kōdō yōshiki ni tsuite no ikkōsatsu”, Seisaku kagaku, XX, 1, 2012, pp. 791-799. 

孫京美, 「地方政府の政治変動と政策継続 ─日本の官僚機構の施策実施における行動様式についての一考

察─」, 政策科学, 第 20, 巻 1号, 2012 年. 
55 Chiiki rengō 地域連合 (Unione delle regioni), in “Watashi no rirekisho” 私の履歴書 (Il mio curriculum vitae), 

http://www.coara.or.jp/hiramatsu/message/rireki/28.html, agosto 2017. 
56 TAKAHASHI Fumitoshi, “Governor Hiramatsu Morihiko's One Village, One Product Campaign”, Japan Quarterly, 

XXXIV, 1, 1987, p. 20.  

“Hotoke…”, in “Watashi…”, cit., agosto 2017. 
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per la prefettura di Ōita 21 (２１大分県長期総合計画  21 Ōitaken chōki sōgō keikaku). In 

particolare, alle precedenti attività furono affiancate quelle relative all’espansione della distribuzione 

dei prodotti e all’educazione delle persone talentuose nel movimento OVOP, inerenti rispettivamente 

al primo e al terzo principio. Per quanto riguarda il primo, si ricercarono sbocchi commerciali 

internazionali attraverso la costruzione di negozi antenna, per esempio a Los Angeles (1991)57, e 

l’esibizione degli articoli locali alle fiere internazionali. Quanto allo “Sviluppo delle risorse umane”, 

dal 1989 al 1992, fu attivato un nuovo corso di specializzazione, chiamato Corso Cosmos (こすもす

コース Kosumosu kōsu), dove si svolgevano addestramenti peculiari, come i soggiorni all’estero e 

la formazione di talenti globali. Con questa aggiunta, il movimento, inizialmente basato sull’industria 

e quindi sulle risorse tangibili, si avviò verso lo sviluppo culturale, attribuendo maggiore importanza 

ai beni intangibili. 

Oltre a ciò, in questo contesto il governatore decise di promuovere il passaggio a una società orientata 

alla SNL, a discapito di una orientata al PNL. Auspicando quindi che tutti i cittadini potessero godere 

di una vita ricca, sia materialmente sia spiritualmente, promosse diverse attività per il miglioramento 

delle loro condizioni, come l’assistenza sociale ad anziani e disabili e l’allestimento delle strutture 

sportive. 

Nei primi anni novanta, coincidenti con la fine del terzo mandato e l’inizio del quarto (1991-95), il 

movimento iniziò a concentrarsi anche sulla diplomazia locale. 

Furono aperte dal 1992 al 1994 la scuola del 21° secolo Toyo no kuni (豊の国づくり 21 世紀塾 

Toyo no kunidukuri nijūichi seiki juku) e dal 1994 al 1998 la Scuola regionale NEO 21 juku (NEO 21 

塾・地域塾 NEO 21 juku chiikijuku). 

Nel 1994 fu organizzato l’“Incontro di 100 persone Affidiamoci alle donne OVOP” (一村一品女に

まかせろ 100 人会 Isson ippin onna ni makasero hyakuninkai), con lo scopo di sviluppare le attività: 

le donne dei villaggi, mirando all’aumento del reddito e al miglioramento della loro condizione 

sociale, avviarono operazioni di vendita nelle aree urbane. Le attività ebbero un tale successo che nel 

2011 il gruppo ottenne il Premio Attività per la formazione della vita, città del domani (あしたのま

ち・くらしづくり活動賞 Ashita no machi, kurashizukuri katsudōshō), da parte del Ministro degli 

Affari Interni e delle Comunicazioni (総務大臣賞 Sōmu daijinshō). Questo può essere considerato 

un esempio della forza motrice delle donne. 

 

                                                           
57 HIRAMATSU, Chihō kara…, cit., p. 104. 
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3.3.4 Il quinto (1995-99) e il sesto mandato (1999-2003) 

Durante i due restanti mandati (1995-99; 1999-2003), il movimento continuò ad appoggiare i cittadini 

nel miglioramento dei prodotti locali e a tenere fiere per la promozione degli stessi; promosse 

un’industrializzazione complessa della regione e lo sviluppo dell’industria agricola, forestale e ittica, 

oltre a quella delle piccole e medie imprese; si interessò a temi sociali come l'invecchiamento e il calo 

della popolazione. È inoltre fondamentale notare che lo scenario del movimento OVOP si era 

allargato fino a raggiungere il livello internazionale, superando così il suo stesso contesto locale, 

quindi ai temi precedentemente affrontati, furono aggiunti i programmi di supporto per i paesi esteri, 

le relazioni con le università e i problemi ambientali, come è riscontrabile nel Piano per la creazione 

del nuovo secolo di Ōita (おおいた新世紀創造計画 Ōita shinseiki sōzō keikaku), del 199958. Anche 

se alcuni degli obbiettivi prefissati erano stati raggiunti, come il miglioramento delle strade e delle 

strutture sanitarie, si perseguì ancora la realizzazione di una società SNL nella quale fosse facile 

vivere e che avesse natura, industria e cultura eccellenti. Principalmente, il progetto si basava su tre 

sostegni, cioè potenziamento del sistema di supporto al movimento, sviluppo di nuovi prodotti, 

espansione diversificata del movimento, a loro volta suddivisi in differenti iniziative. 

In riferimento al principio “Locale eppure globale”, il movimento OVOP iniziò a essere esportato in 

altri paesi asiatici. Innanzitutto, con l'obbiettivo di avviare scambi sia economici sia sociali, fu 

promossa la collaborazione tra Ōita e l'Asia, per esempio attraverso gli Incontri per gli scambi tra 

Asia e Kyūshū (アジア九州地域交流サミット Ajia Kyūshū chiiki kōryū samitto), dove governatori 

delle prefetture del Kyūshū e funzionari di paesi asiatici, come Cina, Corea e Tailandia, si 

incontravano per condividere tra di loro conoscenze e know-how per la rivitalizzazione regionale. In 

seguito, per poter collaborare con queste nazioni, Ōita inviò degli specialisti oppure accolse i loro 

apprendisti, affinché potessero in futuro educare i concittadini sulle tecniche e sulle conoscenze del 

movimento OVOP. 

Per quanto riguarda l'educazione, le attività proposte dalla scuola ampliarono il loro raggio d'azione 

a scambi internazionali, cultura e turismo, sotto la richiesta dei cittadini. Pertanto, nel 1999 si può 

riscontrare il picco delle attività educative avviate, tra le quali ricordiamo il Toyo no kuni kankō 

college karejji (豊の国観交カレッジ Toyo no kuni kankō karejji)59, istituito per istruire i futuri 

responsabili del turismo della prefettura. Nell’arco di venti anni, si diplomarono oltre 2000 studenti, 

i quali in seguito assunsero ruoli importanti nella prefettura, nel movimento OVOP e nelle attività di 

                                                           
58 MATSUOKA, “Chihō seifu…”, cit., pp. 45-49. 
59 “Toyo no kunidukuri juku” …, in “NPO hōjin…, cit., agosto 2017. 
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sviluppo della regione60. Nel 1998 fu avviato il Corso specialistico della scuola regionale NEO 21 

(NEO21地域塾専門コース NEO21 chiikijuku senmon kōsu), diversificato per ognuna delle scuole, 

con lo scopo di far acquisire agli studenti conoscenze pratiche in un preciso contesto.  

È di particolare importanza la fondazione nell'aprile del 2000 dell'università Ritsumeikan Asia Pacific 

(立命館アジア太平洋大学 Ritsumeikan Ajia Taiheiyō Daigaku), proposta all’inizio degli anni 

novanta, tramite la collaborazione della prefettura di Ōita, di Beppu e della Fondazione accademica 

di Ritsumeikan ( 学 校 法 人 立 命 館  Gakkō hōjin Ritsumeikan). Considerata un’università 

internazionale, data la sua costruzione presso la città di Beppu e, quindi, la vicinanza dell'isola di 

Kyūshū al continente asiatico, divenne un’opportunità per realizzare scambi con gli stati 

d'oltreoceano e per sviluppare le risorse umane. Infatti, quasi la metà degli studenti provenivano dal 

resto del mondo, soprattutto dalla zona dell’Asia Pacifica e, nel 2006, gli studenti iscritti salirono a 

4.75261.  

 

 

3.4 I risultati del movimento OVOP 

Prima dell’introduzione del movimento OVOP, la prefettura di Ōita stava soffrendo per lo 

spopolamento, soprattutto delle nuove generazioni che preferivano cercare fortuna e lavoro nelle 

grandi città.  

Come si è visto nel Capitolo 1, la crescita della popolazione (Fig. 3.1) era cominciata già nel 1970 ed 

era proseguita per i primi anni dell’amministrazione di Hiramatsu, più precisamente fino al 1985, 

grazie al fatto che i giovani emigrati, richiamati dalle nuove attività economiche e dalla creazione di 

luoghi in cui vivere e lavorare, ritornarono nei paesi natii, portando con sé nuove esperienze e 

conoscenze. Il movimento OVOP era riuscito a risollevare le sorti delle municipalità e il mito del 

paese natio (ふるさ furusato), andato in decadenza con l’urbanizzazione, era ritornato in auge.  

                              

                                                           
60 Isson ippin undō no jissen 3 一村一品運動の実践 3 (Pratica n. 3 del movimento OVOP), in “Kokusai isson ippin 

kōryū kyōkai” 国際一村一品交流協会 (Comitato per gli scambi internazionali OVOP),  

http://www.ovop.jp/jp/ison_p/jissen3.html, agosto 2017. 
61 HIRAMATSU, The “One Village, One Product” Movement…, cit., pp. 12-13. 

“Ritsumeikan Ajia Taihei Daigaku” 立命館アジア太平洋大学 (Università Ritsumeikan Asia Pacific), 

https://ja.wikipedia.org/wiki/立命館アジア太平洋大学, ottobre 2017. 
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Figura 3.1: Popolazione della prefettura di Ōita (1980-2010) 

Fonte: censimenti della popolazione del 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015. 

 

Osservando la figura 3.1, si può dedurre che in quegli anni il movimento OVOP fosse riuscito non 

solo a evitare la migrazione degli abitanti, ma anche ad attirare persone nella prefettura. Questo però 

era stato solo un fenomeno temporaneo, dato che dal 1985 in poi si può notare un ulteriore cambio di 

tendenza: ogni cinque anni, il numero di abitanti diminuiva di circa diecimila unità. Tra il 2010 e il 

2015, la popolazione scese drasticamente di trentamila persone62. Ciò è riconducibile al fatto che le 

attività promosse in questo periodo non erano più concentrate solamente sullo sviluppo regionale, ma 

avevano incluso anche la diplomazia e gli aiuti internazionali. A questo è ricollegabile anche lo 

spostamento della forza lavoro dal settore primario, che calò drasticamente tra il 1980 e il 2010, ai 

settori secondario e terziario, che rimasero pressoché costanti, come si può evincere dalla figura 3.2. 

                                                           
62 ADACHI Fumihiko, “Isson ippin undō kenkyū no kaikō to tenbō” (Retrospetti e prospetti sullo studio del movimento 

OVOP), Kinjō Gakuin Daigaku Ronshū. Shakai Kagakuhen, XI, 2, 2015, pp. 36-37. 

足立文彦, 「一村一品運動研究の回顧と展望」, 金城学院大学論集. 社会科学編, 第 11 巻, 第 2 号, 2015

年. 
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Figura 3.2: Popolazione per settore (1980-2010) 

Fonte: censimenti nazionali del 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005,2010. 

 

Per quanto riguarda il reddito pro capite, analizzato nella Figura 3.3, nel 1980 Ōita si trovava sempre 

alla quarta posizione tra le prefetture di Kyūshū, ma salì di due posti nella classifica nazionale. 

Continuando ad incrementare, raggiunse il suo valore più alto nel 2000, superando la capolista 

Fukuoka e diventando ventiseiesima tra le quarantasette prefettura del Giappone. 

Un discorso simile può essere fatto riguardo al prodotto interno di Ōita (Fig. 3.4), che continuò a 

crescere fino al 2000, quando ci fu il suo picco. È possibile supporre che entrambi gli aumenti siano 

dovuti in parte ai successi ottenuti dal movimento OVOP e in parte allo stabilimento nella regione 

delle aziende di high-tech. 

Tuttavia, come possiamo vedere dalla Figura 3.3 e dalla Figura 3.4 , dal 2000 si verificò un generale 

calo del reddito pro capite e del prodotto interno delle prefetture, dovuto al periodo di depressione 

economica che il Giappone stava attraversando in seguito alla scoppio della bolla63. 

 

                                                           
63 ADACHI, “Isson ippin…”, cit., p. 37. 
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Figura 3.3: Reddito pro capite dei residenti delle prefetture di Kyūshū (1980-2010) 

Fonte: resoconti annuali sulle finanze delle prefetture del 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010. 

 

 

Figura 3.4: Prodotto interno delle prefetture di Kyūshū (1955-75) 

Fonte: Contabilità nazionale del 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010. 

 

Per quanto riguarda i prodotti OVOP (Fig. 3.5), nel 1980 ammontavano a 143, per un totale di vendite 

di 35,9 miliardi di yen. 
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Tenendo inizialmente conto della produzione in una zona ottimale (適地生産 tekichi seisan) per 

ottenere i massimi benefici, ai prodotti fu ricollegato lo chiikisei, le caratteristiche intrinseche di ogni 

regione. Dato questo tipo di produzione, le materie prime usate provenivano principalmente dal 

settore primario, come gli shiitake. Nel corso degli anni, i produttori iniziarono a diversificare gli 

articoli, includendo non solo specialità locali, ma anche turismo (distretto Shōwa no machi nella città 

di Bungo-Takada), sport (società calcistica Ōita Trinita), cultura (Festival della musica di Argerich a 

Beppu) e storia dei prodotti (sgombro Seki e sugarello Seki di Ōita). Si può quindi dedurre che i 

cittadini risposero all’appello del governatore di sviluppare anche i beni intangibili. Nonostante in 

alcuni anni si riscontri una situazione pressoché stazionaria, gradualmente la quantità degli articoli e 

la somma delle vendite aumentarono, fino a quando nel 2001 si registrarono 336 prodotti caratteristici, 

la cui vendita aveva raggiunto i 141 miliardi di yen, con un incremento rispettivamente di circa 2,3 e 

3,9 volte. Ad oggi, quasi la metà di questi prodotti supera i cento milioni di vendite annue e diciannove 

hanno un volume di affari che supera il miliardo di yen all’anno, come i kinoko di Ōyama o i 

mandarini coltivati in serra della città di Kitsuki. Un tale ricavato non si limita solamente ai cibi 

caratteristici della prefettura: infatti, tra questi bisogna includere anche gli eventi tenuti nella cittadina 

di Yufuin. Sfruttando gli onsen, si organizzano festival del cinema e festival della musica, che 

richiamano ogni anno oltre tre milioni di visitatori, tra i quali turisti, artisti e produttori64. 

Tuttavia, non tutti i prodotti ovviamente ebbero successo, per diversi motivi: mancanza di 

motivazione, problematiche incontrate nelle attività, impossibilità di garantire la qualità o le materie 

prime, difficoltà nella raccolta dei fondi, costi non competitivi, mancata entrata nel mercato65. In 

questi casi Hiramatsu ricordava le parole del padre, “la perseveranza è forza”, sottolineando il fatto 

che fosse importante non arrendersi davanti ai fallimenti e provare nuovamente a creare un prodotto 

locale che si sarebbe affermato sul territorio. 

 

                                                           
64 NISHIZAWA e KABIR, “One Village…”, cit., pp. 79-81. 
65  “Kokusai isson ippin kōryū kyōkai” 国際一村一品交流協会  (Comitato per gli scambi internazionali OVOP), 

http://www.ovop.jp/jp/qa/a77.html, agosto 2017. 



72 
 
 

 

Figura 3.5: Numero e vendite dei prodotti caratteristici OVOP (1980-2001) 

Fonte: IGUSA Kunio, Globalization in Asia and Local Revitalization Efforts: A View from One Village One Product 

(OVOP) Movement in Oita, in “International OVOP Policy Association”, http://www.iovoppa.org/files2/igusa.pdf, p. 9, 

settembre 2017. 

 

 

3.5 Problemi e relative soluzioni 

A causa della scarsità delle materie prime presenti a Ōita, anche il volume dei prodotti era ridotto e il 

movimento OVOP andò incontro a difficoltà come l’aumento della domanda di articoli OVOP, 

l’emissione sul mercato di prodotti analoghi e competitivi e, infine, la necessità di ridurre i costi di 

produzione. Diverse furono le soluzioni trovate dai produttori. 

Innanzitutto, scelsero di importare materie prime a basso costo dall’estero, come nel caso della 

produzione di Iichiko, avviata nel 1979 dall’azienda Sanwa Shurui Co. Ltd. della città di Usa. Nei 

primi anni, la maggior parte dell’orzo, materia prima indispensabile per la produzione del distillato, 

era importata dall’Australia, poiché la quantità nazionale non soddisfaceva i bisogni dell’azienda e la 

qualità non era ottima a causa del clima. Questa soluzione, però, poteva entrare in contrasto con il 

principio “Locale eppure globale”, quindi per continuare a seguirlo divenne necessario interiorizzare 

la materia importata attraverso la lavorazione e la conservazione delle caratteristiche della zona, con 

il fine di poterle promuovere come parte della propria cultura. Per assimilarla, la ditta sfruttò diversi 

metodi, di seguito elencati. Dal punto di vista della produzione, usufruì dell’acqua proveniente da una 

vena sotterranea alla città e migliorò i macchinari e gli edifici per la lavorazione. Riguardo alla 

promozione, il prodotto fu pubblicizzato soprattutto ai consumatori di Tōkyō per mezzo di poster 
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informativi nella metropolitana e l’aiuto attivo dello stesso governatore, che ricoprì il ruolo di 

promoter66. In questo modo, lo Iichiko, pur non essendo completamente ottenuto dalle materie locali, 

riuscì a guadagnare la cosiddetta regionalità e diventò uno degli articoli maggiormente conosciuti del 

movimento OVOP, anche a livello internazionale67. 

In alternativa, alcuni produttori optarono per la delocalizzazione, ovvero il trasferimento della sede 

di produzione dalla comunità verso altre prefetture o addirittura nazioni, anche se così facendo i 

prodotti avrebbero perso il chiikisei e il proprio ruolo nello sviluppo locale. Un esempio degno di 

nota consiste nella bevanda Umemitsu (梅みつ), prodotta a partire dal 1989, anno in cui  la città di 

Ōyama costituì un contratto di collaborazione, con l’allora contea di Wu in Cina, dove fu costruita 

una fabbrica per lavorare il miele di quella zona, insieme agli ume della città giapponese 68. 

Inoltre, in seguito all’introduzione del movimento OVOP, le municipalità dovettero far fronte a rapidi 

cambiamenti economici e sociali e operare in un ambiente sempre più competitivo, dove esistevano 

scadenze da rispettare e criteri di qualità da raggiungere: la promozione commerciale divenne una 

sfida, soprattutto nel caso di prodotti dalle piccole quantità. Innanzitutto, a livello locale furono 

impiegati diversi metodi per la distribuzione dei prodotti, come i mercati mattutini e serali o la vendita 

diretta al consumatore attraverso michi no eki e stazioni nei villaggi (里の駅 sato no eki), dove i 

produttori potevano fissare il prezzo più consono e acquisire informazioni sulle preferenze dei clienti. 

Inoltre, dal 1960 iniziarono a comparire i luoghi a vendita diretta e automatizzata di prodotti agricoli 

(農産物無人販売所 nōsanbutsu mujin hanbaijo), presso gli onsen di Yufuin. Per rendere noto un 

prodotto al di fuori della prefettura, si dedicarono anche sezioni per i prodotti OVOP nei supermercati 

e nei grandi magazzini, come Tokiwa, e furono costruiti negozi antenna, in altre parole “punti di 

collegamento” tra la città e le varie regione giapponesi che offrivano prodotti e specialità locali spesso 

introvabili altrove69. In aggiunta, questi negozi, insieme alle fiere, furono sfruttati per facilitare il 

posizionamento nel mercato internazionale. In tempi recenti, sono stati aggiunti nuovi metodi di 

                                                           
66 HIRAMATSU, Chihō kara…, cit., p. 78. 
67 NISHIKAWA, “Chiikidukuri ni…”, in MATSUI e YAMAGAMI, Isson ippin undō…, cit., pp. 128-129. 
68 YAMAGAMI Susumu e FUJIMOTO Takeshi, “Isson ippin undō no genten – Ōyamamachi ni okeru chiiki shinkō” (Origini 

del movimento OVOP – Lo sviluppo regionale nella città di Ōyama), in MATSUI Kazuhisa e YAMAGAMI Susumu (a cura 

di), Isson ippin undō to kaihatsu tojōkoku: Nihon no chiiki shinkō ha dō tsutaeraretaka (Il movimento One Village One 

Product e i paesi in via di sviluppo: come può essere trasmesso lo sviluppo regionale giapponese?), Chiba, Ajia keizai 

kenkyūsho, 2006, p. 26. 

山神進, 藤本武士, 「一村一品運動の原点・大山町における地域振興」, 松井和久・山神進編, 「一村一品

運動と開発途上国: 日本の地域振興はどう伝えられたか」, 千葉, アジア経済研究所, 2006 年. 
69 Negozi antenna, in “Go Tokyo”, http://www.gotokyo.org/it/tourists/restaurant/antennashop/index.html, ottobre 2017. 

http://www.gotokyo.org/it/tourists/restaurant/antennashop/index.html
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vendita, come la vendita congiunta con i nōkyō e l’e-commerce. I produttori comunque cercavano di 

entrare nei mercati di nicchia, per avere un totale di vendite maggiore70. 

Come secondo punto, i produttori posero l’enfasi sulla differenziazione degli articoli, basandosi su 

attività di ricerca e di sviluppo, imballaggio, presenza di servizi e possibilità di restituzione nel caso 

in cui la qualità offerta non soddisfacesse le aspettative dei clienti. Per presentare al consumatore i 

propri prodotti in maniera più immediata, i villaggi decisero di usare simboli specifici oppure nomi 

particolari i quali contemporaneamente esaltavano l’identità della comunità e richiamavano la loro 

storia71 . Anche se i prodotti avevano successo, i produttori continuarono a cercare metodi per 

migliorarli, per poter rispondere al meglio a richieste sempre più complesse. 

 

 

3.6 La nuova amministrazione di Hirose (2003-): fine di un’era? 

Dopo che Hiramatsu lasciò la carica e fu sostituito da Hirose nel 2003, la politica del movimento 

OVOP fu ufficialmente conclusa e gli organi relativi furono chiusi per decisione del nuovo 

governatore. Inoltre, nel 2005 Hirose avviò il Piano comprensivo a lungo termine per la prefettura di 

Ōita per “sicurezza, vitalità, sviluppo 2005” (大分県長期総合計画「安心・活力・発展２００５」 

Ōitaken chōki sōgō keikaku 「anshin ・ katsuryoku ・ hatten puran 2005」), ma non incluse nella 

loro totalità i progetti del Toyo no kunidukuri juku, che riorganizzò nel 2007, dato che preferì 

modificare alcune attività del precedente sviluppo delle risorse umane in addestramento per 

l’amministrazione commerciale locale. Oltre a ciò quasi tutti i progetti scolastici furono aboliti tra il 

2002 e il 200472, anche se nel 2003 alcuni studenti diplomati decisero di fondare un’organizzazione 

non profit, chiamata Assemblea degli studenti del Toyo no kunidukuri (豊の国づくり塾生会 Toyo 

no kunidukuri jukuseikai) 73 . Per ampliare il network umano formatosi nel corso degli anni, 

reclutarono persone desiderose di collaborare allo sviluppo del territorio, le quali contribuirono con 

attività di supporto e consigli. Inoltre, dato che i giovani leader erano ormai legati strettamente al 

network formatosi, furono loro stessi a portare avanti le attività di sviluppo regionale. 

                                                           
70 HARAGUCHI Nobuya, The One-Village-One-Product (OVOP) movement: What it is, how it has been replicated, and 

recommendations for a UNIDO OVOP-type project, Vienna, United Nations Industrial Development Organization, 2008, 

p. 11. 
71 John KNIGHT, “Rural Revitalization in Japan: Spirit of the Village and Taste of the Country”, Asian Survey, XXXIV, 7, 

1994, pp. 638-639. 
72 SON, “A Japanese…”, cit., pp. 62-64. 
73 Setsuritsu shushisho 設立趣旨書 (Prospetto informativo), in “NPO hōjin Toyo no kunidukuri jukuseikai” 法人豊の

国 づ く り 塾 生 会  (Organizzazione non-profit Assemblea degli studenti del Toyo no kunidukuri juku), 

http://www3.coara.or.jp/~toyojuku/profile/object.html, ottobre 2017. 

http://www3.coara.or.jp/~toyojuku/profile/object.html
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Tuttavia, il movimento OVOP sopravvisse come organizzazione non-profit nella prefettura di Ōita. 

Da febbraio del 2006, il movimento fu promosso come progetto di supporto per lo sviluppo, da parte 

del Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria (経済産業省 Keizai sangyōshō), in 

particolare in quelle prefetture che stavano affrontando problemi economici e sociali, come Iwate, 

Yamagata e Nagano74, mentre nei paesi in via di sviluppo divenne la matrice per diverse attività di 

miglioramento locale. 

 

3.6.1 Internazionalizzazione di un movimento regionale 

Come detto nel sottoparagrafo 3.3.2, il movimento aveva iniziato a diffondersi durante la prima metà 

degli anni ottanta nelle altre prefetture giapponesi, come nell’isola di Hokkaidō, per contrastare lo 

spopolamento delle aree rurali e il conseguente sovrappopolamento delle città. Nello stesso periodo, 

alcuni paesi in via di sviluppo avevano ricevuto notizia del suo successo e avevano invitato Hiramatsu 

a seminari e incontri per presentarlo, così che il movimento iniziò a essere esportato nel resto del 

mondo. Attualmente, tra i centoquattro paesi in cui è stato esportato, il caso considerato più avanzato 

dagli esperti è il movimento One Tambon, One Product della Tailandia, iniziato nel 2001, dove il 

tambon, la suddivisione territoriale di terzo livello della nazione, è considerato il campo d’azione. 

Nonostante il movimento introdotto nei nuovi paesi avesse mantenuto l’obbiettivo originario, ovvero 

la rivitalizzazione regionale, esso fu rimodellato a seconda delle necessità e delle capacità di ogni 

paese, in altre parole, dato che mancavano direttive precise, fu possibile distruggere e ricreare il 

modello originario, applicandolo e adattandolo a diversi contesti. Ovviamente, ci furono casi in cui 

l’introduzione fu un successo, altri un fallimento. Inoltre, all’estero il movimento OVOP finì spesso 

per essere considerato un progetto nazionale avviato dallo stato, più che un movimento. 

Contrariamente al Giappone, dove il controllo finanziario dello stato era stato duramente osteggiato 

dallo stesso promotore, nei paesi in via di sviluppo il movimento passò sotto il controllo del governo 

nazionale, adottando un approccio di tipo top-down, che si verifica nel caso in cui un alto funzionario 

prende decisioni per coloro che si trovano in una posizione subordinata. Diverse cause possono essere 

individuate a riguardo. Innanzitutto, coloro che introdussero il movimento negli stati d’oltreoceano 

erano funzionari amministrativi dei governi centrali, dopo essere stati invitati in Giappone a vedere 

                                                           
74 IGUSA Kunio, Globalization in Asia and Local Revitalization Efforts: A View from One Village One Product (OVOP) 

Movement in Oita, in “International OVOP Policy Association”, http://www.iovoppa.org/files2/igusa.pdf, settembre 2017. 

Dai 1 setsu ODA wo tsūjita yūkō kankei no kyōka to tainichi rikai no sokushin 第 1 節 ODAを通じた友好関係の強化

と対日理解の促進 (Primo paragrafo: Rafforzamento dei rapporti di amicizia e promozione della comprensione del 

Giappone attraverso ODA), in “Gaimushō” 外務省 (Ministero degli Affari Esteri), 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/06_hakusho/ODA2006/html/honbun/hp102010000.htm#Midas

hiNo8_1, ottobre 2017. 
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concretamente gli esempi OVOP e aver partecipato a seminari sull’argomento. Il problema consisteva 

nel fatto che questi funzionari furono impositori del movimento, data la loro posizione a livello 

governativo, piuttosto che orchestratori, i ruoli che avrebbero aiutato maggiormente i cittadini a 

scoprire le risorse sfruttabili della regione e i propri punti di forza. Così facendo, si venne a creare 

uno squilibrio di potere tra i trasmettitori e i destinatari dello stesso75. 

Inoltre fu difficile istruire i funzionari stranieri, poiché non avevano né conoscenza né esperienza 

della situazione regionale. La scelta migliore sarebbe stata addestrare agricoltori o leader locali, i 

quali avrebbero potuto in seguito agire come catalizzatori, in quanto attori interni. 

In aggiunta, gli incaricati alla diffusione erano maggiormente interessati alla produzione di articoli di 

alta qualità, più che allo sviluppo delle comunità locali, per questo, la loro priorità diventava “un 

prodotto”, lasciando in secondo piano “un villaggio”. Inoltre, a causa del nome del movimento, i 

funzionari avevano erroneamente inteso che i villaggi dovessero limitarsi a una sola scelta. 

In linea generale, i paesi arretrati diedero maggiore importanza all’immediato sviluppo della regione 

piuttosto che alla permanenza delle attività intraprese e dell’educazione rivolta ai talenti, perciò, i 

risultati ottenuti furono diversi da quelli del Giappone: questo perché il loro contesto sociale, 

economico e politico differiva da quello nipponico e le soluzioni scelte per promuovere la crescita 

economica si discostarono dal modello originario76. 

In altri paesi il movimento fu introdotto come metodo di branding dei prodotti, in altre parole, fu 

sfruttato come marchio per certificare la qualità degli articoli piazzati sui mercati nazionali e 

internazionali. Al contrario, in Giappone non ricopriva questo ruolo poiché esistevano già delle 

istituzioni governative atte all’attestazione della qualità, come il Japan Agricultural Standard per gli 

standard usati nelle attività agricole, e il Japan Industrial Standard per quelli delle attività industriali; 

inoltre, ogni villaggio giapponese aveva un logo o uno slogan caratteristico da usare per i propri 

prodotti. 

Il movimento fu presentato anche in alcune nazioni europee, ma non per esservi esportato: 

l’obbiettivo infatti era ricercare accorgimenti per il miglioramento della qualità della merce e tecniche 

di marketing rivolte ai mercati mondiali. 

                                                           
75 MATSUI Kazuhisa, “Isson ippin undō ha donoyō ni tsutaeraretaka” (In che modo è trasmesso il movimento OVOP?), in 

MATSUI Kazuhisa e YAMAGAMI Susumu (a cura di), Isson ippin undō to kaihatsu tojōkoku: Nihon no chiiki shinkō ha dō 

tsutaeraretaka (Il movimento One Village One Product e i paesi in via di sviluppo: in che modo è trasmesso lo sviluppo 

regionale giapponese?), Chiba, Ajia keizai kenkyūsho, 2006, pp. 149-150. 

松井和久, 「一村一品運動はどのように伝えられたか」, 松井和久・山神進編, 「一村一品運動と開発途上

国: 日本の地域振興はどう伝えられたか」, 千葉, アジア経済研究所, 2006 年. 
76 MATSUI, “Isson ippin…”, in MATSUI e YAMAGAMI, Isson ippin…, cit., pp. 148-149. 
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La produzione di articoli caratteristici era stata avviata con lo scopo di rivitalizzare la comunità locale. 

Inizialmente, i produttori sfruttarono le risorse locali, creando un legame diretto tra lo sviluppo dei 

prodotti e quello della comunità77 e valorizzando le caratteristiche delle regioni: la realtà di questi 

beni e l’orgoglio che i cittadini provavano verso la propria cultura furono sfruttati per attrarre i 

consumatori. Dato che possedevano conoscenze specifiche dei propri prodotti che cercavano di tenere 

aggiornate, il prezzo era competitivo e la qualità alta; inoltre, le conoscenze tecniche, la tipologia di 

vendita e la storia dei produttori aggiungevano valore agli articoli abbassando la minaccia della 

concorrenza o dei prodotti sostitutivi. Usufruendo delle risorse locali, si creavano quindi articoli con 

un alto valore aggiunto, nel quale era incorporato il valore economico, il valore umano e il valore 

sociale della regione. Il primo è interpretato come il profitto che i produttori ottengono dalle vendite, 

con il secondo si intende il beneficio della libertà per scegliere il miglior metodo di produzione 

agricola, sviluppare il proprio potenziale e migliorarsi78, il  terzo è rappresentato come la formazione 

di un luogo dove poter guadagnare tramite l’agricoltura79. Attraverso questi diversi valori associati 

agli articoli, si voleva incentivare il profitto che i produttori avrebbero ottenuto dalle vendite80. 

 

 

3.7 Conclusioni 

La prefettura di Ōita, negli anni successivi alla guerra, era stata caratterizzata da un contesto 

economico agricolo di autoconsumo, nel quale i prodotti ottenuti dalla coltivazione locale erano 

orientati prevalentemente alla sussistenza. Per promuovere il chiiki okoshi, la rivitalizzazione 

regionale, nella prefettura, Hiramatsu aveva ripreso il progetto dello shinsangyō toshi, avviato durante 

le amministrazioni precedenti, ma l’industria pesante sul quale si basava non era più il settore 

trainante dell’economia nazionale. Per questo motivo, aveva cercato metodi alternativi di sviluppo, 

come la formazione di quattro nuove città (tecnopoli, marinopoli, greenpoli e riverpoli) e 

l’introduzione del movimento OVOP. Basandosi sui tre principi, ovvero “Locale eppure globale”, 

“Autonomia e indipendenza, immaginazione e creatività” e “Sviluppo delle risorse umane”, nel corso 

                                                           
77  Fred R. SCHUMANN, “A Study of One Village One Product (OVOP) and Workforce Development: Lessons for 

Engaging Rural Communities around the World”, Japan Institute for Labour Policy and Training, Tōkyō, 2016, p. 12. 
78  “Kokusai isson ippin kōryū kyōkai” 国際一村一品交流協会  (Comitato per gli scambi internazionali OVOP), 

http://www.ovop.jp/jp/qa/a43.html, agosto 2017. 
79  “Kokusai isson ippin kōryū kyōkai” 国際一村一品交流協会  (Comitato per gli scambi internazionali OVOP), 

http://www.ovop.jp/jp/qa/a45.html, agosto 2017. 
80  “Kokusai isson ippin kōryū kyōkai” 国際一村一品交流協会  (Comitato per gli scambi internazionali OVOP), 

http://www.ovop.jp/jp/qa/a40.html, agosto 2017. 
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degli anni il movimento OVOP aveva avviato una serie di attività per la ripresa economica e sociale 

della prefettura. 

Favorendo in particolare il terzo principio, nel 1983 era stato aperto il Toyo no kunidukuri juku, i cui 

corsi in seguito si differenziarono per rispondere alle esigenze dei cittadini. Inoltre, la società 

regionale si era aperta ai contatti esterni: partendo dalla collaborazione con le altre municipalità, si 

erano creati successivamente dei legami anche con le altre prefetture e le nazioni straniere, superando 

l’autonomia che aveva fino a quel momento contraddistinto villaggi, cittadine e città di Ōita. 

Nonostante i risultati fossero stati positivi, poiché non solo il defluire della popolazione verso le 

metropoli era stato rallentato, ma anche la condizione economica dei cittadini era migliorata, il 

movimento OVOP era stato ufficialmente concluso con l’insediamento del nuovo governatore Hirose. 

Era però rimasto come organizzazione non-profit e attivo nel contesto internazionale, dove veniva 

esportato in quei paesi in via di sviluppo che necessitavano di un progetto di chiiki okoshi. 
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CONCLUSIONE 

 

 

Nel periodo di rapido sviluppo industriale, Ōita era tra le prefetture più povere del Giappone, quindi 

per risollevarne l’economia, i governatori erano intervenuti con attività volte all’industrializzazione, 

in particolare quella dello shinsangyō toshi. A controbilanciare risultati positivi come l’aumento del 

reddito e del prodotto interno della prefettura, si era presentato il problema del deflusso della 

popolazione dalle municipalità verso le metropoli, che aveva colpito diverse prefetture 

prevalentemente agricole. In questo contesto, Yahata aveva introdotto nel 1961 il movimento NPC, 

perseguendo il mura okoshi, la rivitalizzazione del villaggio di Ōyama, e, anche se aveva portato un 

certo grado di benessere economico, non era riuscito ad evitare che la popolazione continuasse a 

spostarsi nelle città. Nonostante ciò, Hiramatsu si interessò al movimento NPC e fu così colpito dalla 

sua linea di condotta da prenderlo a modello per il suo progetto di chiiki okoshi e ingrandirne il raggio 

d’azione, fino a coinvolgere l’intera prefettura. Pertanto, anche se anni prima di insediarsi come 

governatore della prefettura aveva contribuito alla promozione dell’industria pesante di Ōita, nel 1979 

propose come approccio alternativo il movimento OVOP.  

Nel presente elaborato è stato sottolineato come il movimento OVOP, per mezzo di diverse attività, 

abbia contribuito al chiiki okoshi, cioè alla rivitalizzazione della prefettura, che riuscì a risollevarsi 

economicamente: gli agricoltori erano riusciti ad abbandonare l’agricoltura di sussistenza, passando 

a una produzione con scopo di vendita, e i rapporti tra le zone rurali e urbane si erano intensificati, 

migliorando le condizioni di vita a tutti dei cittadini. I risultati ottenuti devono essere ad ogni modo 

analizzati con cautela. Nonostante questo successo, il problema dello spopolamento dei villaggi, in 

particolare da parte dei giovani, fu arginato solo per un breve periodo, ripresentandosi in tempi recenti. 

Inoltre, è interessante notare che, nonostante la conclusione del movimento a livello amministrativo, 

i principi, le esperienze e le attività proposte erano diventate una parte integrante della cultura della 

popolazione.  

Dopo essere stato riconosciuto dallo Stato, il movimento OVOP divenne uno dei progetti principali 

per il chiiki okoshi di prefetture e nazioni economicamente arretrate, nelle quali veniva esportato e in 

seguito adattato per rispondere adeguatamente alle nuove condizioni socio-politiche. Il presente 

studio si è tuttavia limitato a prendere in esame il movimento OVOP sviluppato nella prefettura di 

Ōita, accennando solo brevemente ai movimenti derivati dallo stesso nelle altre zone di interesse. I 

risultati trovati finora potrebbero pertanto non essere applicabili a ulteriori casi, sia interni sia esterni 

al contesto giapponese, ma se il movimento venisse adeguato alle necessità delle nuove regioni, esiste 
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la possibilità che possa se non risolvere, almeno mitigare la crisi economica. Per comprendere se e in 

quale misura il movimento OVOP possa avere successo al di fuori della prefettura di Ōita, è 

necessario approfondire l’argomento in contesti diversi da quello originale. 
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