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要旨 

 

現在の日本の農村地域が様々な問題に直面しているものである。第二次世界大戦争

の後、一層の工業化と都市化によって、農村にはますます過疎化が進んできた。そ

れによって、農業人口がどんどん老化するようになり、過疎地域の農業活動を行う

のが難しくなってきた。この状態を変えるように、１９８０年代から世界的に認め

られていた農業の多面的機能という概念が農業や農村活性化に関する政策に入られ

ていた。農業多面的機能とは 農業が食料の生産と同時に、ほかの経済や環境や社

会との関係において機能を有していることである。例えば、風景の保全や生物多様

性の保全や農村の文化の維持や地域社会の振興や食料の安全保障などの役割を果た

している。よくこの多面的機能は外部経済性と公共財的性格がある。つまり、農業

物市場における価格形成に反映することが難しくて、誰でも支払わずに使用できる

ことである。したがって、この機能の発揮が困難になってきた。確かに、多面的機

能の保全のため、政府補助が必要になることである。１９９９年に可決した食料・

農業・農村基本法で農業多面的機能が日本の方針に公式に含まれていた。特に、２

０００年の中山間地域等直接支払制度によって農村での農業多面的機能の発揮が守

られていく。つまり、多面的機能を保全して農業生産活動を継続できるように、農

業人口が政府に支援してもらうことである。農村の活性化をするように一方では政

府補助が役に立ち他方では農村の人口自身が戦略やアイデンティティーを確立する

べきである。 

本稿の目標は農業多面的機能が農村活性化によい影響を与えるかどうか確認するこ

とである。特に、日本の多面的機能に関する方針と農村の地域的な企画の結果を分



 
 

析したいと思う。そのため、具体的に新潟県の佐渡島と石川県の能登半島の二つ農

村地域を対象とする。多面的機能に関する交付金の結果の上、佐渡島で生産する

「トキと暮らす郷」の認証米と能登半島で起こす「白米千枚田保全」の企画を示し

たいと思う。 

論文は３章に分かれている。第一章では、農業多面的機能の定義をしてから、この

概念の進歩を記述する。国際的に１９９２年のリオ・デ・ジャネイロ地球サミット

で農業多面的機能の概念が初めて認められた。その時から多面的機能の様々な分類

や特徴の定義が決められたため、まとめて説明をする。最後に、多面的と生態系サ

ービスの似ている点を示す。 

第二章において、日本における概念の進歩について述べる。世界貿易機関（WTO）

の中で始まって、１９９９年の食料・農業・農村基本法が可決した時に初めて方針

が定められた。そこで、２００１年、日本学術会議（SCJ）が検討した国内の定義と

評価を示す。最後に、多面的機能を表すように含まれている中山間地域等直接支払

と多面的機能支払と環境保全型農業直接支援が含まれている日本直接支払制度を分

析する。 

最後に、第三章では、地域的文脈から多面的機能に集中する。まず、農村の「多面

的機能性質」を説明する。農村の活性化のため、経済だけではなく、社会と環境の

資本も必要である。それで、振興のため、農村の人口自身が地域企画をもって、ア

イデンティティーを確立するべきである。佐渡島と能登半島を対象として、多面的

機能を促す国内方針と地域的な企画が農業にどの影響を与えるかを具体的に分析す

る。ある程度活性化という言葉でこの二つの地域の状態を言い表すかどうかと結論

づけたいと思う。 
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Introduzione 

 

Il Giappone odierno si trova ad affrontare numerosi problemi come l’invecchiamento della 

popolazione, il calo delle nascite e lo spopolamento delle zone rurali. Con la restaurazione 

Meiji nel 1868 e la modernizzazione del Giappone iniziò una continua migrazione soprattutto 

di giovani dalle zone rurali alle città. Dopo la Seconda guerra mondiale lo sviluppo economico 

degli anni Cinquanta e Sessanta intensificò questo fenomeno poiché le grandi città offrivano 

maggiori opportunità lavorative.1 Il settore primario, da sempre principale attore nelle zone 

rurali, perse importanza. Col passare degli anni questo flusso di migrazione si rafforzò tanto 

che alcune comunità rurali non riuscivano più a sopravvivere vista la mancanza di persone che 

si dedicavano ai campi. Sempre più terre vennero abbandonate e altre gestite da persone 

anziane cominciarono ad essere trascurate poiché non portavano più grandi profitti. Infatti 

con la redistribuzione delle terre ai piccoli agricoltori avvenuta nel secondo dopoguerra, ogni 

famiglia agricola possedeva un appezzamento di terre da coltivare troppo piccolo per essere 

gestito in modo proficuo. 

Ancora oggi la questione che concerne le zone rurali è piuttosto problematica e, nonostante 

il primo ministro Abe abbia dedicato una serie di riforme strutturali proprio per la 

rivitalizzazione di queste aree, il problema sussiste. L’agricoltura di per sé non rappresenta più 

un settore attraente e infatti, sono sempre più gli agricoltori che coltivano i propri campi come 

lavoro part time in aggiunta ad una fonte primaria di guadagno. Inoltre le zone rurali offrono 

sempre meno opportunità lavorative e si stanno spopolando con un flusso continuo di persone 

che si trasferiscono nelle grandi città. 

Nello sviluppo di riforme agrarie che cercassero di affrontare il problema della rivitalizzazione 

delle zone rurali si è potuto assistere ad alcune idee innovative, quali l’inclusione del concetto 

di multifunzionalità. L’agricoltura ha come attività principale la produzione di cibo e fibre a cui 

si affiancano però molteplici funzioni tra cui quelle ambientali, socioculturali nonché ulteriori 

funzioni economiche. Consapevolmente o meno l’attività agricola può anche disegnare il 

 
1  Thomas FELDHOFF, “Shrinking communities in Japan: Community ownership of assets as a development 
potential for rural Japan?”, Urban Design International, vol. 18 (1), 2013, pp. 99-109. 



 

5 
 

paesaggio, aiutare a conservare la biodiversità, preservare le tradizioni, mantenere la vitalità 

rurale e garantire la sicurezza alimentare.2 Se ad alcune di queste funzioni può essere dato un 

valore oggettivo monetario, per altre la questione è più difficile in quanto rappresentano delle 

esternalità o dei beni pubblici.3 In Giappone il concetto di multifunzionalità era ben conosciuto 

anche in passato, legato prevalentemente alla coltivazione del riso e a funzioni quali il 

controllo dei flussi di acqua per evitare alluvioni. Nel 1999 con la “Legge Base su Cibo, 

Agricoltura e Zone Rurali” la multifunzionalità diventa in Giappone uno dei quattro pilastri 

fondamentali su cui le politiche agrarie e di rivitalizzazione rurale si concentrano. Per molti il 

discorso sembra però prendere un taglio opportunistico per continuare a proteggere 

l’agricoltura domestica attraverso pagamenti diretti agli agricoltori.4 Infatti gli agricoltori in 

zone difficilmente accessibili possono usare la multifunzionalità come mezzo per ottenere 

sostegno economico dal governo. 

Negli ultimi decenni è cresciuta la sensibilità verso la tematica ambientale, soprattutto in 

ambito economico, tanto che è nato il concetto di sviluppo sostenibile. Il processo industriale 

è la principale causa del deterioramento della natura che si esplica anche in danni alla salute 

pubblica: lo stesso Giappone ne ha pagato le conseguenze come nel caso dell’incidente di 

Minamata.5 Le tematiche ambientali sono sempre più sentite dall’opinione pubblica, che è 

consapevole del ruolo che gli uomini hanno nel preservare la natura ed è necessario che anche 

le aziende si impegnino in tal senso. La multifunzionalità perciò si inserisce sia nel discorso 

politico economico che soprattutto in quello ambientale. Rappresenta non solo 

un’opportunità per rivitalizzare le zone rurali ma anche la consapevolezza che l’agricoltura ha 

un impatto non indifferente sull’ambiente e perciò è importante che nello svolgimento 

dell’attività agricola la si tenga in considerazione. 

 
2 OECD, Multifunctionality: Towards an Analytical Framework, Paris, OECD Publications Service, 2001. 
3 Leonardo CASINI (a cura di), Guida per la valorizzazione della multifunzionalità dell’agricoltura, Firenze, Firenze 
University Press, 2009. 
4 YAMASHITA Kazuhito, “Japanese Agriculture Trade Policy and Sustainable Development”, Issue Paper No. 56, 
Geneva, Switzerland, International Centre for Trade and Sustainable Development, 2015, al link: 
https://www.ictsd.org/sites/default/files/research/Japanese%20Agriculture%20Trade%20Policy%20and%20Su
stainable%20Development_0.pdf 
5 Lo sversamento di rifiuti tossici nella baia di Minamata da parte dell’azienda Chisso provocò l’avvelenamento 
da mercurio nelle persone risiedenti in quella zona che si cibavano dei pesci contaminati. 
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Lo scopo di questo lavoro è quello di verificare se la multifunzionalità dell’agricoltura possa 

offrire opportunità di sviluppo alle zone rurali giapponesi con attenzione al ruolo delle risaie 

che rappresentano il settore principale dell’agricoltura giapponese. Attraverso l’esposizione 

di due realtà rurali, cioè l’isola di Sado e la penisola di Noto, vorrei analizzare l’impatto delle 

politiche giapponesi legate alla multifunzionalità ed esaminare se le iniziative locali che 

implementano la multifunzionalità dell’agricoltura stiano dando risultati positivi in termini di 

rivitalizzazione regionale. Considerando l’importanza della dimensione territoriale, è bene 

tenere conto che i risultati ottenuti in queste zone non necessariamente potrebbero essere 

ottenuti in altre regioni anche se le strategie implementate fossero le stesse, ma sono convinta 

che possano rappresentare un importante spunto per nuove iniziative in altre aree rurali. 

 

Stato dell’arte e metodologia 

Gli studi condotti sulla multifunzionalità dell’agricoltura si sono sviluppati negli anni Novanta 

con il boom nel primo decennio del 2000 per cercare di definire il termine, l’ambito di studi e 

le varie funzioni di un’attività agricola. Il discorso accademico si è poi spostato verso un 

approccio economico per cercare di dare un valore a queste funzioni nonostante sia diventata 

palese la difficoltà di generalizzare il concetto in quanto le differenze spaziali e temporali sono 

notevoli. Negli anni più recenti si è spesso parlato sia di multifunzionalità che di servizi degli 

ecosistemi dell’agricoltura, due termini che hanno molto in comune ma che hanno due scopi 

diversi. Entrambi però all’interno delle riforme politiche agrarie si traducono nel cercare di 

dare un compenso per la produzione di quei benefici che l’attività agricola può comportare e 

che spesso non sono economicamente sostenibili in quanto includono la produzione di beni 

pubblici o di esternalità che non hanno un mercato. Tra i testi di riferimento usati per 

l’esposizione generale della multifunzionalità ci sono gli scritti di Idda, Van Huylenbroeck, 

Wilson, Casini e Henke nonché il lavoro dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico (OECD) che ne dà una definizione internazionale. Per quanto riguarda il discorso 

in Giappone mi sono basata sui contributi presentati all’Organizzazione Mondiale del 

Commercio (WTO) in materia di multifunzionalità, su testi di legge del governo giapponese e 

report offerti dal Ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e della Pesca (MAFF), dal Ministero 
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dell’Ambiente (MOE) e dal Ministero della Tutela del Territorio, delle Infrastrutture, dei 

Trasporti e del Turismo (MLIT). Per un’analisi delle politiche agrarie giapponesi legate alla 

multifunzionalità ho usufruito principalmente dei contributi di Mulgan, Ito, Sakamoto, Yoshida 

e di Yamashita che difende il carattere multifunzionale delle risaie anche se non in un’ottica 

di protezione dal libero scambio internazionale. Inoltre i dati raccolti dall’Organizzazione delle 

Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO), dalle municipalità interessate (Sado e 

Wajima) e dalle prefetture interessate (Niigata e Ishikawa) sono stati di fondamentale 

importanza per l’analisi dei due case studies. 

 

Struttura 

Nel primo capitolo definisco il concetto di multifunzionalità dell’agricoltura andando a vedere 

come si è sviluppato il discorso accademico a livello globale a partire dagli anni Novanta, 

descrivendo le sue caratteristiche e i termini tecnici a lei riferiti. Vado poi ad esaminare le 

diverse funzioni che l’agricoltura può svolgere, concludendo con un discorso riguardante la 

similitudine tra il concetto di multifunzionalità e quello di servizi ecosistemici. 

Nel secondo capitolo vorrei focalizzare l’attenzione sul Giappone, mettendo in evidenza le 

riforme agrarie e i sussidi che hanno contribuito alla diffusione del concetto di 

multifunzionalità. Parto dall’ingresso del Giappone negli Uruguay Rounds (UR) che segna un 

passo importante verso la liberalizzazione per la politica agraria giapponese e il primo contatto 

politico col concetto di multifunzionalità. Proseguo con l’esposizione dei contributi del 

Giappone al discorso della multifunzionalità all’interno del WTO per cercare di difendere 

l’intervento pubblico al settore primario. Il passo successivo è la Legge Base su Cibo, 

Agricoltura e Zone Rurali del 1999 che fa propri i risultati ottenuti nella discussione nel WTO 

e riconosce la necessità di garantire le multiple funzioni dell’agricoltura. Importante è il 

contributo del Science Council of Japan (SCJ) nella valutazione delle funzioni. Infine analizzo il 

sistema giapponese dei sussidi legati alla multifunzionalità. 

Nel terzo capitolo mi concentro sulla multifunzionalità dell’agricoltura nelle aree rurali 

giapponesi. Dopo aver discusso cosa si intenda per qualità multifunzionale dei sistemi rurali, 

parlo dell’importanza di un approccio bottom-up che attraverso iniziative locali può portare 
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alla rivitalizzazione rurale. Presento due case studies rappresentativi delle aree rurali 

giapponesi: l’isola di Sado e la penisola di Noto. Attraverso l’analisi dei sussidi sfruttati da 

queste aree e delle iniziative locali da queste implementate, cercherò di capire se la 

multifunzionalità stia in qualche modo portando ad uno sviluppo rurale. 
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Capitolo 1: La multifunzionalità dell’agricoltura 

 

La multifunzionalità rappresenta un concetto di difficile identificazione che viene spesso 

interpretato a proprio piacimento. Cercherò di chiarire in questo capitolo il suo significato e le 

sue caratteristiche partendo dalla comparsa del termine. Inoltre cercherò di mettere in 

evidenza le similitudini tra multifunzionalità dell’agricoltura e servizi degli ecosistemi. 

 

1.1 Definizione 

La multifunzionalità rappresenta le diverse funzioni attribuibili all’agricoltura, funzioni che la 

società si aspetta sempre più dall’agricoltura. Queste non sono solamente economiche, ma 

anche di carattere sociale, culturale e ambientale. Molti autori hanno cercato di dare una 

definizione formale del concetto, ma spesso a seconda del paese di provenienza e della sua 

struttura agricola il termine ha assunto significati eterogenei. La definizione che possiamo 

usare come riferimento a livello globale è quella fornita dall’OECD: 

Oltre alla sua funzione primaria di produrre cibo e fibre, l’agricoltura può 

anche disegnare il paesaggio, proteggere l’ambiente e il territorio e 

conservare la biodiversità, gestire in maniera sostenibile le risorse, 

contribuire alla sopravvivenza socioeconomica delle aree rurali, garantire la 

sicurezza alimentare. Quando l’agricoltura aggiunge al suo ruolo primario 

una o più di queste funzioni, può essere definita multifunzionale.6 

Si fa dunque riferimento all’insieme di output ottenuti in modo congiunto dall’agricoltura che 

si affiancano alla produzione principale e che spesso hanno la caratteristica di esternalità o di 

bene pubblico. L’attività agricola perciò può produrre output secondari definiti commodities 

(beni) e non-commodities (servizi) che spesso non hanno un mercato di riferimento. Grande 

 
6 OECD, Multifunctionality: Towards…, cit., 2001. 
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attenzione è stata rivolta ai non-commodities output sempre più richiesti dalla società a cui è 

però difficile dare un valore e perciò garantirne la produzione. Ci sono due approcci principali 

nello studio della multifunzionalità:7 

- approccio positivo (dalla parte dell’offerta) 

- approccio normativo (dalla parte della domanda) 

L’approccio positivo considera la multifunzionalità come una caratteristica di un’attività 

economica. Prima di tutto è bene ricordare che la multifunzionalità può essere propria di 

diverse attività economiche come anche della silvicoltura o di qualunque attività che 

sottintenda la produzione di molteplici output in modo congiunto. In questo lavoro ci 

concentreremo sull’agricoltura in quanto è l’attività economica più rappresentativa della 

multifunzionalità. Secondo questa interpretazione, l’agricoltura produce molteplici output o 

effetti congiunti che possono essere positivi o negativi, volontari o involontari, complementari 

o competitivi. 

L’approccio normativo invece considera la multifunzionalità in termine di molteplici ruoli che 

l’agricoltura deve svolgere per la società. In questa prospettiva si dà grande rilievo al concetto 

di esternalità e di bene pubblico associato a molti output dell’attività agricola. Viene posta 

enfasi sui benefici che l’agricoltura può portare alla società e pertanto viene definito come un 

approccio normativo in quanto la multifunzionalità stessa può diventare obiettivo di riforme 

politiche. Si può cercare di mantenere un’agricoltura multifunzionale oppure di renderla 

ancora più multifunzionale. Esiste un terzo approccio più olistico alla multifunzionalità che fa 

riferimento ad un diverso sistema agricolo che dà maggior peso alla territorialità, all’uso delle 

risorse locali e alla creazione di un legame tra produttori e consumatori. Questa 

interpretazione considera l’agricoltura multifunzionale come un nuovo modello agricolo che 

diventa soggetto delle zone rurali.8 

 

 
7 OECD, Multifunctionality: Towards…, cit., 2001, p. 14. 
8 Guido VAN HUYLENBROECK, et al., “Multifunctionality of agriculture: a review of definitions, evidence and 
instruments”, Living reviews in landscape research, vol. 1 (3), 2007, pp. 7-8. 
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1.2 Cenni storici 

Il concetto di multifunzionalità dell’agricoltura è ormai ampiamente riconosciuto a livello 

globale tanto che è stato inserito in numerose riforme agrarie che vogliono sottolineare le 

molteplici funzioni del settore primario. Le sue radici non sono poi così recenti in quanto 

questo termine cominciò ad essere usato a partire dalla metà degli anni Ottanta per poi 

entrare nelle discussioni internazionali con il Summit della Terra tenutosi a Rio de Janeiro nel 

1992. 9  Organizzato dalle Nazioni Unite, rappresenta la prima occasione in cui 117 tra 

rappresentanti di governi e capi di Stato insieme a più di 2400 organizzazioni non governative 

si sono riuniti per parlare di sviluppo sostenibile. Temi quali biodiversità, cambiamento 

climatico e desertificazione entrano nelle discussioni ambientali; al termine della conferenza 

viene redatto il documento “Agenda 21” che rappresenta un piano d’azione globale per una 

società più sostenibile. Nel capitolo 14 intitolato “Promozione dell’agricoltura sostenibile e 

dello sviluppo rurale”, per la prima volta si fa riferimento in un documento ufficiale agli aspetti 

multifunzionali dell’agricoltura.10 

Il termine entra poi nella discussione europea attraverso un’importante modifica della Politica 

Agraria Comunitaria (PAC),11 la “Riforma Mac Sharry”12 del 1992. Questa riforma implica un 

abbassamento dei prezzi dei prodotti agricoli europei così da renderli più competitivi a livello 

mondiale. Inoltre per rendere questo taglio dei prezzi accettabile agli agricoltori, vengono 

introdotti dei pagamenti diretti detti “pagamenti compensativi”. Infine sono approvate le 

“misure di accompagnamento” volte a incentivare la produzione di beni e servizi ambientali, 

paesaggistici e culturali. 13  Con la Conferenza di Cork del 1996 in Irlanda si sottolinea 

l’importanza dell’assegnazione di nuove funzioni all’agricoltura e dei benefici che si possono 

trarre per lo sviluppo rurale. Nello stesso anno viene redatta l’Agenda 2000 per riformare la 

 
9 VAN HUYLENBROECK, et al., “Multifunctionality of agriculture…”, cit., 2007, pp. 5-6. 
10 Il Piano d’azione esposto in questo capitolo si intitola “Esame, pianificazione e programmazione integrata delle 
politiche agricole al fine di tenere conto del carattere multifunzionale dell'agricoltura e, in particolare, della sua 
importanza per la sicurezza alimentare e per lo sviluppo sostenibile". 
11 La PAC, avviata nel 1960, consiste in una serie di norme che regolano la produzione, lo scambio e la lavorazione 
dei prodotti agricoli (enciclopedia treccani). 
12 Prende il nome dell’allora commissario agricolo europeo responsabile della PAC. 
13 Leonardo CASINI, Gabriele SCOZZAFAVA (a cura di), La multifunzionalità dell’agricoltura nelle zone montane 
marginali. Una valutazione qualitativa, quantitativa e monetaria degli impatti ambientali, economici e sociali, 
Firenze, Firenze University Press, 2013, p. 12. 
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PAC e inserire la multifunzionalità nel secondo pilastro di politiche, dedicato allo sviluppo 

rurale per un settore primario multifunzionale, sostenibile e competitivo. La direzione che il 

discorso sulla multifunzionalità prende nell’Unione Europea (UE) si traduce nella necessità 

dell’intervento pubblico per garantire la multifunzionalità dell’agricoltura. Questo è palese nel 

documento presentato dalla Commissione Europea al WTO nel settembre 1998: 

Il ruolo dell’agricoltura non coincide con la sola produzione di beni al minor costo 

possibile […]. L’agricoltura fornisce servizi che sono legati al territorio e 

assumono principalmente il carattere di bene pubblico […]. Le funzioni 

dell’agricoltura riguardano la tutela, la gestione e la valorizzazione del 

paesaggio rurale, la protezione dell’ambiente, il contributo alla vitalità delle 

aree rurali […]. È un dato di fatto che la società europea è interessata alle 

funzioni dell’agricoltura e, di conseguenza, risulta necessario realizzare delle 

politiche che ne assicurino il sostegno […]. Per garantire che le funzioni 

dell’agricoltura siano assolte è necessario l’intervento pubblico.14 

Il ruolo dell’UE nel riconoscimento della multifunzionalità a livello internazionale e del suo 

paradigma all’interno delle politiche agricole è di grande rilevanza. Altri paesi hanno preso 

parte alla discussione sulla necessità o meno di includere la multifunzionalità all’interno della 

WTO. Non veniva negato il concetto di per sé, ma piuttosto veniva messa in discussione la sua 

inclusione in un discorso commerciale che poteva comportare l’uso di misure distorsive del 

commercio e della produzione agricola per supportare le funzioni altre. Chi era a favore voleva 

conciliare la liberalizzazione del commercio con le politiche di sostegno di questi ruoli, ma 

veniva criticato per cercare solamente una giustificazione all’intervento pubblico in agricoltura. 

Approfondirò meglio questo argomento nel secondo capitolo, parlando della posizione del 

Giappone.15 

Come sopra illustrato, il carattere multifunzionale dell’agricoltura viene introdotto in un’ottica 

di sviluppo sostenibile, superando perciò quell’idea di produttivismo che aveva caratterizzato 

 
14  European Commission, Contribution of the European Community on the Multifunctional Character of 
Agriculture, 1999, al link: https://ec.europa.eu/agriculture/external/wto/document/ip2_en.pdf 
15 Els WYNEN, Multifunctionality and Agriculture - Why the Fuss?, 2001, in “Parliament of Australia”, 
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/Publications_
Archive/CIB/cib0102/02cib13 
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le politiche agrarie fino a quel momento. Per un lungo periodo dopo la fine della Seconda 

guerra mondiale, l’agricoltura aveva lo scopo di produrre alimenti e materie prime per 

l’industria. Lo sforzo produttivo era teso ad assicurare l’autosufficienza alimentare per evitare 

situazioni di fame che erano ancora impresse nella memoria dei paesi che ne avevano sofferto 

durante la guerra. Si cercò di aumentare il rendimento dell’agricoltura e la resa delle terre 

coltivate attraverso innovazioni tecnologiche e nuovi macchinari. Se guardiamo da un punto 

di vista globale e generale ai dati relativi alla produzione agricola e all’espansione demografica 

tra gli anni Cinquanta e Ottanta, possiamo vedere i risultati positivi di questa impostazione. 

Infatti la percentuale di crescita della prima supera quella della seconda, traducendosi in una 

crescita dell'offerta giornaliera di calorie pro capite. 16  L’incremento della produttività 

promosso dalle politiche agrarie dell’epoca ha portato con sé conseguenze negative 

sull’ambiente, tra cui lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali e l’inquinamento di 

acqua, terra e aria. L’intensificazione dell’attività agricola ha ridotto la fertilità naturale del 

suolo e la biodiversità, mentre la sua concentrazione territoriale ha portato alla perdita di 

habitat semi-naturali, modificando il paesaggio rurale. L’importanza di uno sviluppo che fosse 

sostenibile diventa indiscussa negli anni Ottanta ed è con il concetto di multifunzionalità che 

ci si rende conto di quale possa essere il ruolo dell’agricoltura. Si apre così la strada verso una 

visione più ampia dell’attività agricola che può essere corredata da molteplici altre funzioni 

sia economiche che soprattutto ambientali e socioculturali,17 inserendosi anche nel discorso 

dello sviluppo rurale. 

 

1.3 Caratteristiche 

Prima di parlare delle caratteristiche della multifunzionalità dell’agricoltura, è necessario 

soffermarsi su due aspetti simili e spesso a lei collegati, cioè la diversificazione e la pluriattività. 

Con diversificazione si intende l’ampliamento delle attività svolte da una singola azienda o 

soggetto agricolo rispetto a quello che può essere considerato il nucleo tradizionale cioè la 

 
16 Lorenzo IDDA, et al., “Agricoltura multifunzionale”, Alimentazione e turismo in Italia: atti dell’XI Convegno di 
Studi SIEA, 20-22 giugno 2002, Alghero, Italia, Sassari, Gallizzi, pp. 11-71, http://eprints.uniss.it/10195/ 
17 CASINI, Guida per la valorizzazione…, cit., 2009. 
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produzione primaria di alimenti o fibre. In questo caso due attività diverse, che possono essere 

o meno correlate tra loro, vengono realizzate dalla stessa impresa. Per fare un esempio 

un’azienda agricola che utilizza processi tradizionali può puntare all’agro-didattica, svolgendo 

attività di insegnamento all’interno del proprio stabilimento o fattoria, andando così a 

diversificare i proventi e sottraendosi a fattori di rischio. In questo caso le due attività sono 

strettamente collegate e sono eseguite attraverso l’uso di input e output produttivi primari. 

La diversificazione può rappresentare uno strumento per dare valore di mercato a una o più 

manifestazioni della multifunzionalità. Un altro esempio in questo senso è il turismo nelle zone 

rurali dove i soggetti paesaggistici principali sono i campi di coltivazione. Inoltre può essere un 

modo per internalizzare le esternalità prodotte dall’azienda. L’attività agricola modifica e 

arricchisce il paesaggio e questa funzione può essere valorizzata in termini economici 

attraverso il turismo in quell’area. La diversificazione però non sempre è espressione di 

multifunzionalità o viceversa: la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da 

parte di un’azienda agricola non significa necessariamente l’implementazione del carattere 

multifunzionale dell’agricoltura mentre è sicuramente una diversificazione dell’attività.18 

Con il termine pluriattività si indica che una persona o un gruppo di persone è coinvolto in 

diverse attività per esempio agricole e non agricole ottenendo così redditi da diverse attività 

non per forza collegate tra loro. È chiaro però che un’azienda agricola multifunzionale può 

diventare anche multisettoriale andando a operare in diversi settori ma non per forza ciò è 

legato al carattere multifunzionale. 

Vorrei ora andare ad analizzare i tre concetti sottostanti alla multifunzionalità cioè produzione 

congiunta, esternalità e bene pubblico. 

 

1.3.1 Produzione congiunta 

Analizzando la multifunzionalità con un approccio positivo, dobbiamo soffermarci sul concetto 

di produzione congiunta. Unitamente ai beni alimentari, l’attività agricola fornisce output 

secondari. Per considerare l’offerta delle molteplici funzioni è necessaria un’analisi sulla 

 
18 CASINI, Guida per la valorizzazione…, cit., 2009, p. 18. 
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natura e l’intensità del legame presente tra i diversi output. A seconda del tipo e del grado di 

congiunzione, l’agricoltore può valutare e scegliere come allocare le proprie risorse per 

massimizzare i propri output. Le due caratteristiche proprie di una produzione congiunta sono 

le seguenti:19 

- cambiamenti nella produzione primaria alimentare portano 

inevitabilmente a modifiche nella quantità o qualità degli altri output 

- c’è la possibilità di sfruttare le economie di scopo, risparmiando in 

termini di costi 

In altre parole, nell’eventualità di funzioni che presentano una relazione di congiunzione con 

gli output primari, è proprio favorendo la produzione agricola che queste funzioni possono 

essere promosse. Inoltre le economie di scopo giustificano il fatto di ricorrere alla produzione 

agricola per garantire queste funzioni. Per economie di scopo si intende quella situazione per 

cui produrre congiuntamente dei beni ha un costo inferiore rispetto alla loro produzione 

separata. La relazione tra i molteplici output non è sempre fissa e inoltre gli output possono 

essere complementari ma anche rivali portando a situazioni di trade off; perciò è difficile 

capire quale sia la strategia migliore per favorire la multifunzionalità. Risulta necessaria 

un’attenta valutazione degli strumenti a disposizione che possono spaziare da un sostegno 

accoppiato a strumenti disaccoppiati indirizzati esclusivamente al prodotto secondario.20 Un 

esempio è il sistema di incentivi ambientali volti a preservare la biodiversità come i pagamenti 

per sistemi ambientali (PES) di cui parlerò in seguito. In questo caso si favorisce l’output 

secondario, la funzione di conservazione di biodiversità, disaccoppiandola dalla produzione 

agricola. Questa però è spesso interconnessa all’attività agricola e può portare a vantaggi nel 

lungo termine per la stessa produzione alimentare. 

Prima di tutto è necessario comprendere quali siano le cause che portano alla produzione 

congiunta di più beni. L’OECD ne identifica tre:21 

 
19 OECD, Multifunctionality: Towards…, cit., 2001, p. 10. 
20  Roberto HENKE (a cura di), Verso il riconoscimento di una agricoltura multifunzionale: Teorie politiche e 
strumenti, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane INEA, 2004, p. 37. 
21 OECD, Multifunctionality: Towards…, cit., 2001, p. 16. 
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- interdipendenza tecnica nel processo produttivo 

- presenza di input allocabili (o specifici), disponibili in quantità fissa 

- presenza di input non allocabili (o non specifici) 

Il primo caso si riferisce alle relazioni biologiche, chimiche e fisiche che regolano il processo 

produttivo. La produttività di ciascun processo per ottenere un output dipende dal livello di 

output ottenuto nell’altro processo. Ciò deriva dalle caratteristiche del processo produttivo 

come le differenti pratiche agronomiche (la rotazione dei campi migliora la fertilità del suolo 

che aumenta la produzione alimentare) oppure dall’utilizzo di determinati mezzi di 

produzione come pesticidi e gas nocivi. Si possono distinguere due tipologie di 

interdipendenza tecnica: complementarietà, se aumentare la produzione di un output porta 

a migliorare la produttività del fattore comune e perciò a ottenere un livello maggiore di 

output congiunti; competitività, se la relazione tra beni e livelli di produzione è inversa. 

Nel secondo caso, gli output competono per l’uso di quell’input disponibile in quantità fissa. 

L’attività agricola possiede solo una certa quantità di quel fattore produttivo che perciò deve 

essere indirizzato separatamente alla produzione dei diversi output. Si parla dunque di 

congiunzione economica in cui l’agricoltore per esempio si troverà di fronte ad una scelta 

dell’ottimo mix aziendale delle colture. 

Nel terzo caso, gli output dell’attività hanno in comune tutti gli input. Questi sono input non 

rivali e che non possono essere divisi nel processo produttivo e servono simultaneamente per 

ottenere i multipli output. Se la quantità di output primario cambia, significa che l’input è stato 

modificato e perciò si verifica un cambiamento anche nell’offerta dell’output congiunto. Un 

esempio rappresentativo è quello dell’allevamento di pecore che porta alla produzione di 

carne e lana. 

L’attenzione alla natura e al grado di intensità del legame tra output primari e secondari porta 

ad aziende agricole con diverse caratteristiche. Wilson parla di tre livelli di multifunzionalità 

delle imprese agricole: debole, media e forte.22 Il primo rappresenta un modello di agricoltura 

in cui la produzione congiunta è per lo più inconsapevole e il principale scopo è la produzione 

 
22  Geoff A. WILSON, “From ‘weak’ to ‘strong’ multifunctionality: Conceptualising farm-level multifunctional 
transitional pathways”, Journal of Rural Studies, vol. 24, 2008, pp. 367–383. 
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primaria. È una caratteristica intrinseca di un processo decisionale strettamente 

produttivistico dove la riorganizzazione dei fattori produttivi è solo marginale. Un’azienda 

agricola con multifunzionalità media invece tende a prestare maggiore attenzione a quali 

funzioni secondarie possano essere prodotte in maniera congiunta e a come sfruttare le 

sinergie presenti. Infine un’attività agricola con una forte multifunzionalità riorganizza le 

proprie risorse per cogliere al meglio i frutti di una produzione congiunta. Diventa consapevole 

del proprio ruolo ambientale e si inserisce all’interno del territorio e della comunità 

contribuendo al suo sviluppo attivo. Questo si traduce spesso in un forte legame con le 

istituzioni e gli attori sociali locali. 

 

1.3.2 Esternalità 

Come abbiamo già accennato, alcuni degli output prodotti dall’agricoltura hanno la 

caratteristica di esternalità. Se affrontiamo questo tema dal punto di vista della domanda è 

importante capire la natura delle funzioni che producono esternalità e le modalità attraverso 

le quali si possa ottenere l’ottimo sociale. Facendo riferimento a quanto scritto dall’OECD, 

possiamo definire l’esternalità nel seguente modo: 

“Un’economia esterna (o diseconomia) è un evento che determina benefici 

considerevoli (o danni considerevoli) su un individuo o su individui senza che 

essi abbiano alcun controllo o potere decisionale sull’evento in questione.”23 

In altre parole, si fa riferimento a tutti quegli effetti esterni che un’attività di produzione come 

l’agricoltura genera e che vanno a modificare il benessere o l’attività di un altro soggetto in 

modo positivo o negativo. Per fare un esempio esplicativo, basti pensare a una coltivazione di 

fiori e all’effetto positivo che potrebbe avere su un’apicoltura presente nei pressi, oppure l’uso 

di pesticidi e il loro conseguente inquinamento delle acque circostanti. Nel caso 

dell’agricoltura la maggior parte delle esternalità sono di tipo ambientale ma sono presenti 

anche esternalità legate allo sviluppo rurale e alla sicurezza alimentare. In ogni caso la 

 
23 OECD, Multifunctionality: Towards…, cit., 2001, p. 61. 
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manifestazione e la valutazione di queste esternalità varia in base al territorio e all’attività 

considerata. Il problema principale collegato alle esternalità è il cosiddetto fallimento del 

mercato per cui si tende a produrre in eccesso beni che comportano effetti negativi e viceversa 

si generano in quantità inferiori all’ottimo sociale quei beni che portano a esternalità positive. 

Nella maggior parte dei casi infatti l’esternalità va ad agire su un bene pubblico riducendo la 

qualità o la quantità dei servizi offerti (negativa) o aumentando la disponibilità di un bene 

pubblico (positiva). I soli meccanismi di mercato non sono in grado di regolare la domanda e 

l’offerta e perciò di garantire un ottimo sociale. Risultano necessari strumenti per 

internalizzare le esternalità che possono essere privati o, nella maggioranza dei casi, pubblici. 

Un esempio di soluzione privata potrebbe essere la fusione tra i soggetti coinvolti così da 

gestire internamente gli effetti sul benessere e integrarli nella funzione di costo complessiva. 

Questa strategia non può essere usata per la maggior parte delle esternalità ambientali dove 

si rende necessario l’intervento pubblico che può includere provvedimenti quali la 

regolamentazione (obbligando gli agenti a adeguarsi a un livello di output socialmente 

ottimale), l’incentivo o la sanzione pecuniaria, la creazione di un mercato delle esternalità.24 

Di seguito andremo ad analizzare il concetto di bene pubblico. 

 

1.3.3 Bene pubblico 

Le esternalità prodotte dall’agricoltura in molti casi hanno il carattere di bene pubblico, per 

cui sussistono due principi: non rivalità e non escludibilità. Per non rivalità si intende che l’uso 

da parte di un consumatore non va a influire sul consumo da parte di un altro, senza perciò 

diminuire la quantità disponibile per quest’altro consumatore. Con non escludibilità invece si 

indica il fatto che non sia possibile escludere dal consumo una parte dei fruitori e che sia 

dunque liberamente disponibile a tutti. Al contrario un bene caratterizzato da escludibilità e 

rivalità è definito privato. I beni pubblici si dividono in “puri” (come la conservazione del suolo 

e la biodiversità) e “impuri” detti anche misti (vedi tabella 1.1). Questi ultimi sono classificati 

 
24 IDDA, et al., “Agricoltura multifunzionale”, cit., 2002, pp. 35-36, http://eprints.uniss.it/10195/ 
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Tabella 1.1: Classificazione di bene 
Fonte: HENKE, Verso il riconoscimento…, cit., 2004, p. 33 

 Rivalità Non rivalità 

Escludibilità Bene privato Bene misto “club” 

Non escludibilità Bene Misto “common” Bene pubblico puro 

come beni “club” se il loro utilizzo è escludibile tramite un accesso a pagamento ma non c’è 

rivalità (una riserva naturale con biglietto di ingresso) e come beni “common” il cui uso può 

portare a congestione ma che non può essere soggetto a esclusione (parco libero di piccole 

dimensioni). Un’ulteriore differenziazione dei beni pubblici più essere fatta considerando il 

raggio d’ampiezza dei benefici che possono produrre ovvero se essi siano di livello globale 

come la mitigazione del cambiamento climatico o riguardino solo una determinata località 

come il controllo delle inondazioni.25 

I beni pubblici e alcuni beni misti portano spesso al fallimento del mercato e perciò è 

necessario l’intervento pubblico per garantire un livello ottimale. Secondo l’OECD però 

bisogna valutare attentamente in quale categoria possa essere inserita ogni funzione 

dell’agricoltura per capire se un intervento sia effettivamente l’opzione migliore. 26  I beni 

pubblici puri vengono generalmente prodotti su base volontaria e ciò porta ad una produzione 

inferiore al livello ottimale. In questi casi, strumenti quali la regolamentazione, l’incentivo o la 

sanzione sono la soluzione migliore. 

 

1.3.4 Funzioni 

Il tema della multifunzionalità come abbiamo visto presenta diverse sfaccettature che ne 

indicano l’estrema complessità per arrivare ad una definizione riconosciuta univocamente. A 

seconda del paese o della prospettiva politica scelta, si dà una definizione diversa che spesso 

 
25 FAO, The State of Food and Agriculture, Rome, 2007, pp. 3-32, al link: http://www.fao.org/3/a-a1200e.pdf 
26 OECD, Multifunctionality: Towards…, cit., 2001, p. 76. 



 

20 
 

delinea una strumentalizzazione del concetto.27 Ciò avviene anche per la classificazione stessa 

delle funzioni dove in certi casi una funzione può assumere una rilevanza politica maggiore. 

La difficoltà è dovuta anche alla numerosità e all’eterogeneità delle funzioni nonché al 

carattere spaziale e temporale che varia a seconda dell’attività agricola e del luogo dove viene 

svolta. Infatti a seconda del contesto geografico, storico e culturale, la produzione agricola 

può dare luogo a differenti prodotti congiunti, influenzata anche dal clima e dalle condizioni 

ambientali. 

Per dare un’idea generale di quali possano essere le multiple funzioni dell’agricoltura, e capire 

in senso lato quanto varie possano essere, possiamo guardare alla classificazione discussa da 

Van Huylenbroeck, che si basa su quattro categorie cromatiche:28 

- funzione verde: gestione del paesaggio, gestione della fauna selvatica, 

conservazione della biodiversità, assorbimento di carbonio e riciclo dei 

nutrienti 

- funzione blu: gestione dell’acqua, controllo del flusso e influenza sulla 

qualità dell’acqua 

- funzione gialla: servizi offerti dall’agricoltura collegati alle comunità 

rurali come identità regionale, tradizione storica e culturale nonché 

sviluppo rurale 

- funzione bianca: sicurezza alimentare 

Includere queste diverse funzioni così organizzate in un quadro analitico chiaro e utilizzabile 

per una valutazione monetaria diventa però difficile. Stesso discorso vale per una suddivisione 

tematica delle funzioni che parte dalle aspettative che la società ha nei confronti 

dell’agricoltura, considerando tre funzioni: 29 

- funzione economica 

- funzione sociale 

- funzione ambientale 

 
27 IDDA, et al., “Agricoltura multifunzionale”, cit., 2002, p. 19, http://eprints.uniss.it/10195/ 
28 VAN HUYLENBROECK, et al., “Multifunctionality of agriculture…”, cit., 2007, p. 7. 
29 Ibid., pp. 16-21. 
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Quella economica dà all’agricoltura il ruolo primario di produrre cibo che va ad accrescere 

l’economia nel suo complesso. Inoltre porta benefici economici indiretti spesso dovuti alla 

creazione di non-commodities che sono utilizzati in numerose altre attività economiche come 

nel settore turistico e immobiliare. Basti pensare alla conservazione del paesaggio e al valore 

aggiunto che questo può comportare per un terreno in vendita. 

La funzione sociale racchiude in sé principalmente il concetto di vitalità rurale. L’agricoltura 

serve a mantenere viva una comunità e tutti i suoi valori culturali e storici che altrimenti 

potrebbero essere persi. Si collega perciò al miglioramento della qualità della vita dei residenti 

nelle zone rurali.30 Inoltre anche la sicurezza alimentare rientra in questa funzione in quanto 

collegata alla produzione domestica del paese, di cui parlerò meglio successivamente. 

Infine all’interno della funzione ambientale troviamo l’influenza sia positiva che negativa che 

l’attività agricola può avere sull’ambiente. L’agricoltura incide sostanzialmente sulla gestione 

del sistema ecologico in cui opera. 

Queste tre funzioni sono chiaramente interconnesse e spesso strettamente integrate tra di 

loro tanto da diventare inscindibili e complementari. Si pensi per esempio al valore economico 

delle funzioni ambientali e sociali oppure all’importanza sociale che la valorizzazione delle 

risorse assume.31 

Per questo motivo è meglio fare riferimento alla definizione del concetto di multifunzionalità 

dato dall’OECD e alle funzioni da lei attribuite all’agricoltura (figura 1.1). La maggior parte delle 

funzioni individuate sono quelle ambientali che considerano sia gli aspetti positivi che quelli 

negativi dell’influenza dell’attività agricola sull’ambiente. Il fatto che l’agricoltura possa avere 

un effetto negativo non deve essere tralasciato e anzi è necessario che si cerchi di minimizzare 

questi effetti, valutando i diversi metodi di gestione dell’attività agricola. La seconda categoria 

rappresenta la funzione sociale legata principalmente allo sviluppo rurale. L’agricoltura in 

molti paesi è considerata il soggetto nelle zone rurali, attorno a cui si è andata a formare una 

comunità e perciò può influire positivamente al suo sviluppo. La terza categoria è la sicurezza 

alimentare strettamente legata alla produzione primaria, ma rappresenta benefici sociali che 

vanno oltre alla sola produzione di cibo, considerando anche la qualità e l’accessibilità fisica. 

 
30  Richard SHARPLEY, Adrian VASS, “Tourism, farming and diversification: An attitudinal study”, Tourism 
Management, vol. 27 (5), 2006, pp. 1040-1052. 
31 CASINI, Guida per la valorizzazione…, cit., 2009. 
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Infine si parla anche di benessere degli animali, categoria che concerne principalmente le 

questioni etiche legate all’allevamento intensivo.32 

 

1.3.4.1 Funzione ambientale 

L’agricoltura si svolge all’interno dell’ambiente naturale che viene reso idoneo alla 

coltivazione e all’allevamento allo scopo di produrre beni e servizi utili alla società. L’attività 

agricola perciò va a modificare l’ambiente sia nelle sue caratteristiche fisiche che biologiche a 

seconda dell’uso e delle pratiche messe in atto. La trasformazione, l’utilizzo e la gestione 

dell’ecosistema su cui l’agricoltura viene attuata porta con sé ripercussioni negative ma anche 

effetti positivi. Tra gli impatti negativi possiamo citare la contaminazione delle acque e dei 

suoli dovuta ai pesticidi, l’erosione dei suoli, la perdita di biodiversità di flora e fauna, la 

scomparsa di habitat naturali, l’emissione di sostanze nocive. Ci sono però molti effetti positivi 

che possono essere attribuiti all’agricoltura come la conservazione di spazi aperti e la 

 
32 OECD, Multifunctionality: Towards…, cit., 2001, pp. 40-49. 

Figura 1.1: Funzioni attribuibili all'agricoltura 
Fonte: HENKE, Verso il riconoscimento…, cit., 2004, p.23 
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valorizzazione del paesaggio, la protezione dall’erosione del suolo, la regimazione sul ciclo 

dell’acqua, la fissazione di carbonio, la formazione di habitat semi-naturali e la conservazione 

della biodiversità.33 Gli effetti ambientali dipendono principalmente dalla modalità di utilizzo 

della terra e dalle pratiche di coltivazione adottate.34 Per fare alcuni esempi relativi all’uso 

della terra, la messa a coltura di terreni fragili può portare a pericoli di erosione e ridurre il 

controllo dei flussi di acqua, ma dall’altro lato creare risaie a terrazzamento aiuta a regolare il 

flusso dell’acqua e ridurre l’erosione del terreno. Per quanto riguarda le tecniche di 

produzione è ben noto che l’agricoltura intensiva con l’utilizzo di macchinari e di mezzi chimici 

provoca inquinamento e perdita di biodiversità nonché problemi di consumo del suolo. Al 

contrario pratiche agronomiche come la rotazione dei campi aiutano la fissazione di elementi 

nutritivi nel suolo e un’agricoltura biologica va a salvaguardare la biodiversità. Nell’ambito 

della funzione ambientale troviamo la maggior parte delle cosiddette esternalità, prodotte 

dall’attività agricola ma che non ne modificano la produttività in quanto concernono altri 

settori e perciò non sono tenuti in considerazione dall’agricoltore. Molte funzioni inoltre 

rientrano nella categoria di bene pubblico per cui non esiste un mercato e rischiano di essere 

offerte ad un livello inferiore all’ottimo sociale. Alcune delle funzioni ambientali possono 

essere disaccoppiate dalla produzione primaria e perciò possono essere prodotte 

separatamente da altre attività di conservazione. L’agricoltura ha però innegabilmente un 

impatto sull’ambiente ed è necessario valutarne gli effetti. 

 

1.3.4.2 Funzione di sviluppo rurale 

L’attività agricola esercita una forte influenza sulle zone rurali, avendo rappresentato fin 

dall’antichità il soggetto per eccellenza di queste aree. Questo settore può ancora 

rappresentare una componente fondamentale dello sviluppo rurale aiutando a mantenere 

vitali le comunità e a preservare i valori sociali e culturali legati a essa. Il contesto rurale 

incarna qualità considerate generalmente positive quali la solidarietà sociale, l’eredità e 

l’identità culturale, la conservazione delle tradizioni, nonché una valenza paesaggistica. Inoltre 

 
33 IDDA, et al., “Agricoltura multifunzionale”, cit., 2002, pp. 22-26, http://eprints.uniss.it/10195/ 
34 OECD, Multifunctionality: Towards…, cit., 2001, p. 43. 
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l’attività agricola nelle zone rurali può avere effetti positivi sull’occupazione e perciò prevenire 

lo spopolamento di queste aree e limitare il congestionamento delle aree urbane, risultando 

un elemento chiave per la sopravvivenza di queste zone. La capacità del settore di assorbire 

forza lavoro può attrarre risorse umane e mantenere la popolazione in loco. Nonostante ciò, 

è bene fare presente che il settore agricolo rurale appare spesso poco differenziato, debole 

dal punto di vista strutturale e tecnologicamente alquanto arretrato, una prospettiva poco 

attraente per un settore che sia il soggetto di rivitalizzazione rurale. È difficile perciò parlare 

di vitalità rurale basata solamente sull’attività agricola e spesso il progresso nelle aree rurali è 

riconducibile ad attività extra agricole. Ci sono però diverse opzioni per massimizzare la 

multifunzionalità dell’agricoltura in termini di sviluppo rurale come l’accrescimento del valore 

aggiunto dei prodotti attraverso la trasformazione in loco oppure l’agricoltura biologica. 

Inoltre l’agricoltura può portare allo sviluppo di attività del settore terziario quali 

l’agriturismo.35 

 

1.3.4.3 Funzione di sicurezza alimentare 

Il tema della sicurezza alimentare è ormai entrato all’interno del discorso della 

multifunzionalità dell’agricoltura nonostante siano molti i punti controversi. Prima di tutto va 

detto che è una funzione legata ad un bene privato e commerciabile, il cibo, che rappresenta 

la produzione primaria dell’agricoltura. Rispetto alle funzioni fino ad ora analizzate, non 

produce esplicitamente un bene pubblico o un’esternalità a meno che non si consideri la 

stessa sicurezza alimentare come tale. Per questo motivo a livello internazionale si discute sul 

livello di congiunzione presente tra produzione agricola e sicurezza alimentare e sul fatto che 

questa possa essere garantita non solo dalla produzione alimentare domestica. Nel 1996 la 

sicurezza alimentare viene definita dalla FAO come quella situazione in cui viene garantito ad 

ogni persona l’accesso fisico ed economico ad alimenti quantitativamente e qualitativamente 

sufficienti per condurre una vita attiva e sana. 36  Secondo questa definizione la sicurezza 

 
35 IDDA, et al., “Agricoltura multifunzionale”, cit., 2002, pp. 32-36, http://eprints.uniss.it/10195/ 
36 FAO, World Food Summit 1996 - Rome Declaration on World Food Security, 1996, 
http://www.fao.org/3/w3613e/w3613e00.htm 
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alimentare è garantita da tre condizioni: la disponibilità, l’accessibilità e la qualità. 

L’accessibilità dipende sia dall’aspetto fisico di efficacia del sistema distributivo sia dall’aspetto 

economico legato al reddito dei consumatori nonché dai prezzi dei prodotti alimentari. La 

qualità considera soprattutto gli aspetti igienico-sanitari del cibo a cui tutti dovrebbero 

conformarsi. La disponibilità è sicuramente la condizione più importante, un elemento 

imprescindibile per garantire la sicurezza alimentare. L’offerta di cibo può essere ottenuta con 

diversi strumenti. Oltre alla produzione nazionale infatti si può ricorrere alle importazioni da 

altri paesi e alla costituzione di scorte alimentari. Ciò nonostante è compito della produzione 

interna garantire un certo grado di assicurazione, e perciò autosufficienza alimentare, per 

soddisfare i bisogni della società e proteggerla da rischi di carenze alimentari. In questa 

prospettiva si può considerare la sicurezza alimentare come una funzione dell’agricoltura. 

Puntare a crescere la produzione agricola meramente in termini di maggiore sicurezza 

alimentare può però portare a conseguenze negative. La produzione interna potrebbe essere 

incentrata su una gamma di beni che non corrisponde alle richieste della popolazione in 

situazioni di difficoltà. Inoltre l’eccessivo sforzo produttivo potrebbe condurre all’impiego di 

risorse marginali che andrebbe a causare un’instabilità della produzione. Bisogna perciò 

trovare un corretto equilibrio che dipenda da caso a caso e un mix efficace degli strumenti a 

disposizione del paese.37 

 

1.4 Relazione con i servizi ecosistemici 

Come abbiamo visto nelle pagine precedenti, la multifunzionalità adotta un approccio 

incentrato sull’attività agricola, dove gli input per la produzione primaria portano molteplici 

output. La definizione di questo concetto sottolinea che l’agricoltura è in primis un’attività 

economica e che deve mantenere questa funzione principale ma che è importante tenere in 

considerazione tutti gli altri output che questa comporta. Il discorso attorno alla 

multifunzionalità si inserisce fin da subito nell’ambito politico che richiede sempre più studi 

sulla valutazione degli altri output per poter riformare il settore primario tenendo in 

 
37 IDDA, et al., “Agricoltura multifunzionale”, cit., 2002, pp. 27-31, http://eprints.uniss.it/10195/ 
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considerazione le sue innumerevoli funzioni. Sfruttando il concetto di produzione congiunta 

si cerca di massimizzare la produzione alimentare insieme ai numerosi altri output.38 

Più o meno nello stesso periodo in cui ha fatto la sua comparsa il termine multifunzionalità si 

comincia a parlare di servizi degli ecosistemi. Il concetto è introdotto per la prima volta nel 

1981 con un’azione congiunta di economisti ed ecologisti che sottolineano l’importanza di 

considerare, nell’ambito di decisioni economiche, i servizi che la natura offre all’uomo.39 Nel 

1997 Costanza contribuisce notevolmente alle ricerche in quest’ambito, definendo i servizi di 

ecosistemi come “i benefici che gli uomini ottengono direttamente o indirettamente dalle 

funzioni degli ecosistemi”40 e dando una valutazione monetaria di questi servizi. Questo lavoro 

pone le basi per il Millennium Ecosystem Assessment (MA), un programma di ricerca voluto 

dalle Nazioni Unite svoltosi dal 2001 al 2005, che ha lo scopo di analizzare le conseguenze dei 

cambiamenti negli ecosistemi sul benessere umano e di ricercare le azioni necessarie per la 

conservazione e l’uso sostenibile di tali sistemi e dei suoi servizi.41 Viene enfatizzato il legame 

tra la natura e gli uomini, tra la salvaguardia dell’ambiente e il benessere delle persone.42 

Questo studio ha un approccio incentrato sui servizi o disservizi offerti dalle funzioni degli 

ecosistemi, sviluppandosi perciò in modo verticale. Identifica quattro categorie di servizi che 

possono essere offerti dagli ecosistemi:43 

- Servizi a supporto della vita (supporting services) come ciclo dei nutrienti, 

formazione del suolo e produzione primaria. Rappresentano i servizi 

necessari alla produzione di tutti gli altri servizi ecosistemici. 

- Servizi di approvvigionamento (provisioning services) come produzione 

di cibo, acqua potabile, fibre, materiali combustibili, chimici e risorse 

genetiche. Sono i prodotti tangibili forniti dagli ecosistemi. 

 
38  HUANG Jiao, et al., “Comparative review of multifunctionality and ecosystem services in sustainable 
agriculture”, Journal of Environmental Management, vol. 149, 2015, pp. 138-147. 
39 Ibid., p. 139. 
40 Robert COSTANZA, et al., “The value of the world's ecosystem services and natural capital”, Nature, vol. 387 
(6630), 1997, pp. 253-260. 
41 Millennium Ecosystem Assessment, Overview of the Milliennium Ecosystem Assessment, 
https://www.millenniumassessment.org/en/About.html 
42 Joseph ALCAMO, Ecosystems and human well-being: a framework for assessment, Washington DC, Island Press, 
2003, pp. 49-70. 
43 Ibid. 
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- Servizi di regolazione (regulating services) come regolazione del clima e 

delle maree, depurazione dell'acqua, impollinazione e controllo delle 

infestazioni. Comprendono tutti i benefici ottenuti dalla regolazione dei 

processi ecosistemici. 

- Servizi di valore culturale (cultural services) tra cui quelli spirituali, 

estetici, educativi, ricreativi e quelli legati alla tradizione. Sono tutti quei 

benefici immateriali che gli uomini possono trarre. 

Il MA asserisce come per un lungo periodo si sia pensato solamente ad incrementare i servizi 

di approvvigionamento, senza tenere in considerazione le conseguenze che ciò ha comportato 

sugli altri servizi. Prendendo come esempio l’agricoltura, si è cercato di aumentarne la 

produttività attraverso la meccanizzazione e l’uso di pesticidi. Questo ha portato a 

conseguenze negative sull’ambiente e soprattutto alla perdita di biodiversità. 

Il sistema agricolo rappresenta un ecosistema gestito dall’uomo che ha lo scopo di fornire la 

produzione di alimenti e fibre, andando spesso a deteriorare altri servizi di ecosistemi 

soprattutto quelli ambientali. L’attività agricola viene considerata come un fattore esterno che 

può andare a modificare i servizi forniti dagli ecosistemi. Il MA sottolinea l’impatto ambientale 

negativo di un’agricoltura intensiva, soffermandosi soprattutto sulla perdita di biodiversità.44 

Come afferma la FAO la gestione dell’agricoltura deve essere volta a garantire non solo la 

produzione di alimenti ma anche gli altri servizi che possono essere offerti dall’ecosistema in 

cui opera.45 L’attività agricola, se gestita in modo sostenibile, può avere un impatto positivo 

sull’ambiente. 

Si può notare perciò che sono molti i punti in comune tra gli studi sulla multifunzionalità e 

quelli sui servizi ecosistemici. Nonostante il soggetto sia diverso, la descrizione delle relazioni 

tra agricoltura, ambiente e uomini è molto simile. La multifunzionalità considera l’agricoltura 

il soggetto principale dei suoi studi e ha ampliato costantemente le funzioni che possono 

essere considerate, mentre i servizi degli ecosistemi danno un ruolo diverso all’agricoltura in 

quanto è solo uno dei fattori che vanno a influenzare il soggetto principale, l’ecosistema.46 La 

 
44 FAO, The State of Food and Agriculture, 2007, pp. 3-32, al link: http://www.fao.org/3/a-a1200e.pdf 
45 Ibid. 
46 HUANG, et al., “Comparative review…”, cit., 2015, pp. 139-141. 
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classificazione delle multiple funzioni dell’agricoltura esposta in precedenza ha molte 

similitudini con le categorie dei servizi ecosistemici. Le funzioni ambientali comprendono 

alcuni servizi di supporto della vita e di regolazione. Le funzioni socioculturali dell’agricoltura 

possono essere ritrovate nei servizi di valore culturale degli ecosistemi. Per questo motivo in 

molti casi i due termini vengono scambiati e usati con lo stesso significato. 

Dal discorso sui servizi di ecosistemi si sono poi sviluppate strategie per cercare di garantire 

l’offerta dei servizi e limitare i disservizi. Il problema principale è che molti servizi non 

producono un bene tangibile che abbia un mercato, regolato dalla domanda e dall’offerta e la 

cui quantità possa essere determinata da un prezzo. Per questo motivo si comincia a pensare 

ad un approccio economico per garantire la conservazione della natura. Tra gli strumenti ideati 

e implementati a livello globale ci sono i PES che hanno l’obiettivo di creare un mercato per 

quei servizi considerati esternalità positive la cui fornitura non potrebbe essere garantita 

altrimenti. Secondo l’OECD nel 2010 erano circa 300 gli schemi PES utilizzati in tutto il mondo47 

(tra cui anche in Giappone).48 In generale i PES possono indicare una varietà di accordi con cui 

i beneficiari di servizi ambientali ricompensano i proprietari di quei terreni che li hanno 

prodotti. Questi schemi permettono di internalizzare i costi e i benefici ambientali nel 

processo decisionale tra il fornitore e l’utilizzatore di un determinato servizio ecosistemico 

attraverso una transazione volontaria. I pagamenti possono essere garantiti a livello nazionale 

dal governo, a livello locale o a livello individuale.49 

 

1.5 Conclusioni 

La definizione ampiamente più riconosciuta di multifunzionalità dell’agricoltura asserisce che 

l’attività agricola oltre alla sua funzione primaria di produrre alimenti e fibre, può svolgere 

funzioni secondarie quali plasmare il paesaggio, proteggere l’ambiente e la biodiversità, 

 
47 OECD, Paying for biodiversity: enhancing the cost-effectiveness of payments for ecosystem services, Paris, OECD 
Publications Service, 2010, p. 14. 
48 MOE, Payments for ecosystem services (PES) - An introduction of good practices in Japan, 2010, 
http://www.biodic.go.jp/biodiversity/shiraberu/policy/pes/en/index.html 
49 Department for Environment Food and Rural Affairs, Payments for Ecosystem Services: A Best Practice Guide, 
2013, al link: https://www.cbd.int/financial/pes/unitedkingdom-bestpractice.pdf 
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gestire le risorse in maniera sostenibile, contribuire alla sopravvivenza socioeconomica delle 

aree rurali e garantire la sicurezza alimentare. Il termine nasce all’interno del discorso sullo 

sviluppo sostenibile per poi essere incluso nelle politiche agrarie dell’UE negli anni Novanta e 

successivamente si diffonde a livello globale, non senza alcune discussioni sulle sue 

implicazioni a livello politico. Infatti poiché alcuni output secondari hanno la caratteristica di 

esternalità e di bene pubblico portando spesso al fallimento del mercato, sono necessari 

strumenti politici quali l’intervento dello Stato per garantire la loro produzione. Inoltre alcune 

funzioni secondarie hanno un forte grado di congiunzione con la funzione primaria e perciò 

andando a favorire l’agricoltura si garantisce la produzione di questi output secondari. Infine 

abbiamo visto che tra le varie strategie per garantire le funzioni secondarie dell’agricoltura 

sono presenti i PES, pagamenti per ricompensare i proprietari di quei terreni che producono 

servizi per lo più ambientali. I servizi degli ecosistemi agricoli sono molto simili alle funzioni 

svolte dall’agricoltura, nonostante si usi una classificazione diversa tra servizi e funzioni. 
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Capitolo 2: La multifunzionalità in Giappone 

 

Il concetto di multifunzionalità dell’agricoltura in Giappone viene per la prima volta inserito in 

una riforma politica nel 1999 con la Legge Base su Cibo, Agricoltura e Zone Rurali istituita poco 

dopo l’Accordo sull’Agricoltura degli Uruguay Rounds (URAA) del 1995. Come conseguenza si 

dà il via al cosiddetto sistema dei sussidi giapponesi che ha lo scopo di aiutare l’agricoltura 

nelle aree in difficoltà. In questo capitolo andremo a vedere come il Giappone abbia inserito 

nelle sue riforme politiche il concetto di multifunzionalità e quali strumenti abbia adottato per 

garantire la sua espressione. L’obiettivo sarà quello di capire quale significato venga attribuito 

al termine e se le misure politiche adottate abbiano effettivamente lo scopo di mantenere le 

funzioni secondarie dell’agricoltura. 

 

2.1 Discorso all’interno del WTO 

Tra gli anni 1986 e 1994 si sono svolti i cosiddetti Uruguay Rounds (UR), una serie di negoziati 

che hanno coperto vari problemi relativi alle politiche di commercio tra cui anche quelli in 

ambito agricolo, aprendo così la strada verso un sistema di scambi agricoli equo e orientato 

verso il mercato. A conclusione di questi, con la firma a Marrakesh nel 1994, viene istituito il 

WTO che sostituisce l’Accordo Generale sulle Tariffe doganali e sul Commercio (GATT) e il 1° 

gennaio del 1995 entra in vigore l’URAA,50 un accordo multilaterale con cui gli Stati membri 

del WTO si impegnano a riformare le proprie politiche agrarie, disciplinando tre settori 

principali: l’accesso al mercato, il sostegno interno e le sovvenzioni alle esportazioni.51 Lo 

scopo principale è quello di eliminare le distorsioni dei prodotti agricoli nei mercati 

internazionali, cercando di usare le proprie risorse al meglio e di aumentare il commercio 

internazionale. Il settore di maggiore interesse per questo lavoro è proprio quello del supporto 

 
50 WTO, The Uruguay Round, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact5_e.htm 
51 Parlamento Europeo, L'accordo sull'agricoltura dell'OMC, 
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/111/l-accordo-sull-agricoltura-dell-omc 
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domestico all’agricoltura in quanto le discussioni sulla multifunzionalità dell’agricoltura a 

livello politico internazionale nascono all’interno di questo ambito successivamente 

all’entrata in vigore dell’URAA. 

L’URAA prevede una riduzione dei volumi di sostegno all’agricoltura in modo tale da andare a 

influenzare il meno possibile il mercato internazionale dei beni agricoli. La principale 

lamentela sulle politiche di sostegno all’agricoltura verge proprio sul fatto che queste 

favoriscano la sovrapproduzione, andando a ridurre l’importazione oppure stimolando 

l’esportazione a basso costo nel mercato mondiale. Con questo accordo viene stabilita la 

differenza tra quei programmi di supporto che stimolano direttamente la produzione e quelli 

che non hanno un’influenza diretta. Classifica perciò il supporto domestico in base alla natura 

dell’aiuto in tre categorie oggetto di riduzione differenziata: 

- scatola gialla 

- scatola blu 

- scatola verde 

La scatola gialla, anche detta “misura aggregata di sostegno” (MAS), comprende quelle 

politiche che hanno un effetto diretto sulla produzione e sul commercio, come il supporto 

attraverso i prezzi e gli aiuti accoppiati alla produzione. Gli Stati membri si accordarono nel 

ridurre del 20% questo tipo di supporto nei sei anni successivi all’entrata in vigore degli URAA. 

Viene perciò calcolato il valore del supporto di ciascuno Stato membro tra gli anni 1986-1988 

e le riduzioni partono dal 1995. Con la “clausola de minimis” viene concesso un supporto pari 

al 5% della produzione agricola per i paesi sviluppati e tutti quelli che la superano nel 1995 

(tra cui il Giappone) devono impegnarsi a ridurla. 

La scatola blu rappresenta un’eccezione alla scatola gialla in quanto permette per esempio 

pagamenti diretti agli agricoltori per ridurre la produzione. Viene vista come un passaggio 

intermedio per trasformare le politiche “gialle” in politiche “verdi”. 

Infine la scatola verde comprende tutte quelle misure che hanno un impatto nullo o minimo 

sul commercio e può essere divisa in due sezioni. La prima riguarda i servizi pubblici quali 

ricerca, controllo malattie, infrastrutture e sicurezza alimentare. La seconda include i 
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pagamenti diretti agli agricoltori che non stimolano la produzione, come programmi di 

supporto al reddito e di sicurezza, oppure finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente o alla 

ristrutturazione dell’agricoltura. Il supporto che rientra nella scatola verde è esente da 

riduzioni. 

Questo accordo mette in una posizione piuttosto precaria o per lo meno rischiosa quei paesi 

che da sempre intervenivano pesantemente nell’agricoltura. Gli Stati membri del WTO come 

la Corea del Sud, il Giappone e l’Unione Europea (compresa Norvegia e Svizzera) si avvicinano 

pericolosamente al limite di MAS imposto dal WTO (figura 2.1).52 Secondo molti Paesi (tra cui 

l’Australia), Stati membri come UE e Giappone hanno fatto pressioni per il riconoscimento del 

carattere multifunzionale all’interno dei negoziati del WTO proprio per questo motivo. Con lo 

scopo di considerare certi output inscindibili dalla produzione agricola, quelle politiche che 

supportano le funzioni altre dell’agricoltura devono poter rientrare nella scatola verde. Con la 

messa in atto dell’URAA molti Stati membri hanno cominciato a presentare dei contributi alle 

 
52 WYNEN, Multifunctionality and Agriculture…, cit., 2001, al link: 

https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/Publications_

Archive/CIB/cib0102/02cib13 

Figura 2.1: MAS dei paesi rispetto a loro limite 
Fonte: WYNEN, Multifunctionality and Agriculture - Why the Fuss?, 2001, 

https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/Publications_

Archive/CIB/cib0102/02cib13 
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questioni non commerciali per i negoziati successivi. Ora vado ad analizzare le posizioni prese 

dai due principali schieramenti in questa discussione. 

Non è il concetto di multifunzionalità in sé che viene messo in discussione, ma piuttosto 

l’inerenza all’interno del WTO.53 Come si era ormai ben consapevoli, l’attività agricola non solo 

produce cibo e fibre ma contribuisce anche alla sicurezza alimentare, alla conservazione della 

terra e dell’ambiente, alla creazione del paesaggio e al mantenimento delle comunità locali. A 

seconda dello Stato membro e dei suoi interessi, si è andato a sottolineare una funzione 

piuttosto che un’altra (come nel caso del Giappone che enfatizza la sicurezza alimentare), ma 

in generale tutti sono concordi nell’affermare l’esistenza di queste funzioni. Da un lato 

abbiamo quei paesi sviluppati che presentano una preponderanza di aziende o famiglie 

agricole di piccole o medie dimensioni come Giappone e UE, i quali sostengono la necessità di 

intervento pubblico per assicurare le multiple funzioni dell’agricoltura che si presentano sotto 

forma di bene pubblico per cui i produttori non vengono remunerati. Dall’altro ci sono gli Stati 

Uniti e alcuni membri del gruppo Cairns54 (tra cui Australia, Nuova Zelanda e Canada) con una 

dimensione media dell’azienda agricola molto elevata, che vedono nel riconoscimento della 

multifunzionalità nei negoziati del WTO, una poco velata difesa delle politiche protezionistiche 

degli altri paesi e perciò un affronto al libero scambio. 

Se andiamo a vedere nel dettaglio i documenti55 con cui il Giappone ha contribuito, si nota 

che viene data enfasi alla diversa morfologia e struttura agricola del paese. Infatti un paese 

prevalentemente montuoso come il Giappone, che nel 1998 (data precedente al documento 

presentato al WTO) possiede solo il 12,4% di terre coltivabili56 di cui buona parte caratterizzate 

da pendii scoscesi, presenta un settore primario con caratteristiche molto differenti rispetto 

all’Australia o agli Stati Uniti. Il Giappone sottolinea perciò la necessità di considerare le 

 
53 Clive POTTER, Jonathan BURNEY, “Agricultural multifunctionality in the WTO - Legitimate non-trade concern 
or disguised protectionism?”, Journal of Rural Studies, vol 18 (1), 2002, pp. 35-47. 
54  Il Gruppo Cairns (Cairns Group of Fair Trading Nations) è un gruppo di interesse composto da 19 Paesi 
esportatori di prodotti agricoli. 
55 WTO, Non-Trade Concerns - Issues Raised by Members in AIE Papers and Pre-Seattle Submissions, 2000, al link: 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-
Html.aspx?Id=34540&BoxNumber=3&DocumentPartNumber=1&Language=E&HasEnglishRecord=True&HasFre
nchRecord=True&HasSpanishRecord=True&Window=L&PreviewContext=DP&FullTextHash=1 
56 Knoema, Japan - Arable land as a share of land area, in “knoema.com”, 
https://knoema.com/atlas/Japan/topics/Land-Use/Area/Arable-land-as-a-share-of-land-area 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-Html.aspx?Id=34540&BoxNumber=3&DocumentPartNumber=1&Language=E&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True&Window=L&PreviewContext=DP&FullTextHash=1
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-Html.aspx?Id=34540&BoxNumber=3&DocumentPartNumber=1&Language=E&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True&Window=L&PreviewContext=DP&FullTextHash=1
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-Html.aspx?Id=34540&BoxNumber=3&DocumentPartNumber=1&Language=E&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True&Window=L&PreviewContext=DP&FullTextHash=1
https://knoema.com/atlas/Japan/topics/Land-Use/Area/Arable-land-as-a-share-of-land-area
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condizioni naturali nonché il contesto storico dell’agricoltura di ciascuno Membro e di inserire 

il concetto di multifunzionalità nei successivi negoziati. Molti aspetti della multifunzionalità si 

presentano sotto forma di esternalità e perciò è difficile dare loro un valore e regolarli 

all’interno di meccanismi di mercato. Diventa necessario un certo livello di intervento pubblico 

per garantire le multiple funzioni dell’agricoltura tra cui la sicurezza alimentare, e perciò le 

misure a supporto della multifunzionalità, seppur possano andare a influenzare la produzione 

agricola, dovrebbero essere comprese nella scatola verde. La posizione del Giappone è molto 

simile a quella presa dall’UE che, come già detto nel primo capitolo, cominciò a inserire la 

multifunzionalità nelle sue politiche comunitarie già nel 1992. 

Il gruppo di paesi contrari al riconoscimento della multifunzionalità all’interno dei negoziati 

commerciali critica la posizione del Giappone e dell’UE. Per paesi come Australia e Stati Uniti, 

grandi esportatori di prodotti agricoli, dove la gestione delle aziende agricole è 

prevalentemente su larga scala (per esempio nel 1997 negli Stati Uniti la superficie media delle 

aziende agricole era di 187 ettari)57, la questione è diversa. Secondo questo gruppo molti 

prodotti ritenuti congiunti, come per esempio la sicurezza alimentare, il paesaggio e lo 

sviluppo rurale, possono essere separati dalla produzione agricola e perciò quelle misure che 

vanno ad influenzare la produzione agricola per garantire questi output non possono essere 

giustificate. Inoltre bisogna ricordarsi che ci sono anche esternalità negative dovute all’attività 

agricola le quali non vengono quasi mai accennate dai paesi favorevoli. Infine ritengono che 

siano già sufficienti le misure incluse nella scatola verde, come quelle a difesa dell’ambiente. 

L’inclusione della multifunzionalità porterebbe solo svantaggi a paesi esportatori soprattutto 

quelli in via di sviluppo che vedrebbero la richiesta dei loro prodotti diminuire in quanto i paesi 

importatori andrebbero a proteggere la propria agricoltura in nome della multifunzionalità. 

Durante il successivo Doha Round cominciato nel 2001 si giunge alla conclusione che il 

sostegno interno all’agricoltura che influenza il commercio internazionale debba essere 

ulteriormente ridotto. Le questioni non commerciali quali la multifunzionalità vengono incluse 

nei negoziati e discusse all’interno della scatola verde ma solo se comportano una distorsione 

 
57 SCJ, “Chikyū kankyō ningen seikatsu ni kakawaru nōgyō oyobi shinrin no tamentekina kinō no hyōka nitsuite – 
tōshin” (Evaluation of agriculture and forest multifunctionality related to global environment and human life), 
SCJ, 2001, p. 17, al link: http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/shimon-18-1.pdf 

http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/shimon-18-1.pdf
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nulla o minima del commercio internazionale.58 Diventa palese perciò che la multifunzionalità 

e i suoi prodotti congiunti possano diventare oggetto di strumentalizzazione da parte dei 

singoli paesi. 

 

2.2 Legge Base su Cibo, Agricoltura e Zone Rurali del 1999 

A seguito degli URAA, il governo giapponese si dedica alla redazione di una nuova legge 

sull’agricoltura con lo scopo di riformare il settore, in vista di un mercato più libero. A partire 

dal 1996 il MAFF incarica diversi comitati di occuparsi dei temi fondamentali da trattare nella 

nuova legge, tra cui: assicurare un approvvigionamento alimentare stabile, garantire una 

gestione più libera dell’attività agricola, rivitalizzare il settore alimentare, promuovere le aree 

rurali e mettere in pratica la multifunzionalità dell’agricoltura.59  Nel 1999 viene varata la 

“Legge Base su Cibo, Agricoltura e Zone Rurali” (Shokuryō Nōgyō Nōson Kihonhō) che presenta 

quattro pilastri portanti: garantire un approvvigionamento alimentare stabile, realizzare il 

carattere multifunzionale dell’agricoltura, promuovere uno sviluppo sostenibile e sviluppare 

le zone rurali60 (d’ora in avanti abbreviata come Nuova Legge Base). Viene perciò riconosciuta 

ufficialmente l’importanza della multifunzionalità dell’agricoltura, tanto che se ne fa 

riferimento in diversi articoli della legge. L’articolo 3, dedicato alla multifunzionalità, dichiara 

l’importanza della sua realizzazione in difesa sia dell’economia nazionale sia della stessa vita 

dei cittadini. Viene presentata la prima definizione ufficiale del concetto di multifunzionalità 

in Giappone con riferimento alle aree rurali: l’agricoltura svolge, attraverso la produzione 

primaria nelle zone rurali, molteplici funzioni tra cui la conservazione della terra, delle risorse 

idriche, dell’ambiente naturale, la formazione del bel paesaggio e il rispetto delle tradizioni 

culturali.61 Nell’articolo 4 si enuncia che le funzioni multiple dell’agricoltura possono essere 

 
58 WTO, Text of the ‘July package’ - the General Council’s post-Cancún decision, 2004, 
https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/draft_text_gc_dg_31july04_e.htm 
59 Aurelia George MULGAN, Japan’s Agricultural Policy Regime, Nissan Institute/Routledge Japanese Studies, 
Routledge, 2012, p. 109. 
60 MAFF, “Shokuryō Nōgyō Nōson Kihonhō” (Legge Base su Cibo, Agricoltura e Zone Rurali), Legge n. 106, 16 
luglio 1999, al link: http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?vm=&id=102 
61 Ibid. 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/draft_text_gc_dg_31july04_e.htm
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?vm=&id=102
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garantite grazie allo sviluppo sostenibile dell’agricoltura. Anche nell’articolo 5 intitolato 

“Sviluppo delle aree rurali” la multifunzionalità dell’agricoltura ricopre un ruolo fondamentale, 

in questo caso in chiave di promozione delle zone rurali. Infine nell’articolo 35 si fa riferimento 

a delle misure specifiche che il governo si impegna ad adottare per garantire le molteplici 

funzioni dell’attività agricola in quelle zone che presentano degli svantaggi economici 

oggettivi.62 Il testo presentato in questo articolo accenna ai sussidi per le zone collinari e 

montuose che verranno poi approvati nel 2000 e di cui parlerò in seguito. La Nuova Legge Base 

inoltre stabilisce che venga approvato dal governo un Piano Base su Cibo, Agricoltura e Zone 

Rurali nel 2000 per poi essere revisionato ogni 5 anni. 

Questa legge rappresenta un notevole cambiamento rispetto alla precedente Legge Base 

sull’Agricoltura del 1961 da diversi punti di vista. Come dice Sakamoto, la legge precedente 

mirava alla crescita della produttività, modernizzando il settore agricolo dal punto di vista 

strutturale e gestionale.63 Al contrario la Nuova Legge Base si concentra sulle altre funzioni 

dell’agricoltura e non solo su quella produttiva, sottolineando l’importanza di uno sviluppo 

sostenibile e perciò in parte la tematica ambientale. Presentata dal governo come una legge 

innovativa che fungesse da linea guida per le misure politiche del nuovo millennio e per far 

fronte al calo del tasso di autosufficienza alimentare, viene però ampiamente criticata come 

opportunistica per difendere gli interessi del MAFF in un settore agricolo che continuava a 

essere protetto. Infatti Mulgan ritiene che il distacco dalle politiche precedenti sia solo teorico 

e superficiale e che non ci sia un effettivo passo in avanti verso la deregolamentazione del 

mercato. Il concetto di multifunzionalità viene usato come scusa ambientale per riaffermare 

l’importanza del supporto domestico all’agricoltura.64 Diventa perciò uno strumento di difesa 

nei negoziati all’interno del WTO, facendo rientrare misure di intervento all’agricoltura nella 

scatola verde, i sussidi permessi dal WTO, in quanto volti a garantire la salvaguardia 

dell’ambiente. 

 
62 AMANO Ejiro, “Tamenteki kinō shiharai seido no sōsetsu – nōgyō no yūsuru tamenteki kinō no hakki no 
sokushin ni kansuru hōritsuan” (Creation of the multifunctional payment system – Bill on the promotion of 
multifunctional expression of agriculture), Nōrinsuisaniinkai, Sangiin jimukyoku, Rippō to chōsa (352), 2014, p. 3, 
al link: 
https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2014pdf/20140501054.pdf 
63 SAKAMOTO Kiyohiko, et al., “Framing Multifunctionality: Agricultural Policy Paradigm Change in South Korea 
and Japan”, International Journal of Sociology of Food and Agriculture, vol. 15 (1), 2007, pp. 24-45. 
64 MULGAN, Japan’s Agricultural Policy Regime, cit., p. 119. 

https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2014pdf/20140501054.pdf
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2.2.1 Sistema di pagamenti diretti per le zone collinari e montuose 

In linea con l’articolo 35, l’anno successivo viene introdotto il “Sistema di pagamenti diretti 

per le zone collinari e montuose” (Chūsankanchiikitō chokusetsu shiharai seido), un 

programma di sussidi per aumentare il reddito degli agricoltori nelle zone svantaggiate (d’ora 

in avanti abbreviato come sussidi per le zone montuose). Il MAFF spiega che le molteplici 

funzioni dell’agricoltura nelle zone montuose sono di fondamentale importanza per l’intero 

paese, in quanto i benefici da loro prodotti hanno ripercussioni anche sui residenti a fondo 

valle e nelle zone urbane. Essendo situate nella parte superiore dei corsi d’acqua per esempio, 

svolgono al meglio funzioni quali la ricarica delle fonti idriche e la prevenzione delle 

inondazioni. Tuttavia queste aree collinari e montuose presentano delle condizioni naturali, 

economiche e sociali svantaggiose come l’abbandono delle terre e un maggiore 

invecchiamento della popolazione rispetto a quello delle pianure. Per questo motivo diventa 

necessario aiutare queste aree in quanto è difficile che riescano a sopravvivere all’interno dei 

meccanismi di mercato. Lo scopo principale di questo sistema di pagamenti diretti è quello 

perciò di evitare l’abbandono di terre e promuovere la multifunzionalità di queste aree. 

L’attività agricola di queste zone insisteva sul 41% delle terre agricole (circa 2 milioni di ettari) 

e impegnava il 42% delle famiglie e aziende agricole.65 Il sussidio per le risaie a terrazza è pari 

a 21000 yen per 1000 metri quadrati66 all’anno a condizione che l’attività continui per almeno 

5 anni. La somma varia in base alla natura e all’inclinazione del terreno (vedi figura 2.2).67 La 

prima fase di pagamenti comincia quindi nel 2000 e verrà poi rinnovata ogni 5 anni. In caso di 

violazione degli accordi, la somma deve essere restituita al governo. Dopo la prima fase di 

implementazione ci sono state risposte contrastanti riguardo la sua efficacia. Come scrive 

Sakuyama, secondo il MAFF questa politica è stata un grande successo in quanto la 

percentuale di attività agricole che hanno aderito al programma è stata pari all’85% (tra quelle 

che avevano le caratteristiche per chiedere il sussidio) e che nessuna di queste ha 

 
65 MULGAN, Japan’s Agricultural Policy Regime, cit., p. 124. 
66 1a (ara) è l’unità di misura dell’area che corrisponde a 100m2. Un ettaro corrisponde a 100 are. 
67 MULGAN, Japan’s Agricultural Policy Regime, cit., p. 134. 
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abbandonato il terreno durante questo periodo (2001-2005).68 Dall’altro lato invece, Suda per 

esempio fa notare che a far richiesta al programma sono stati principalmente quegli agricoltori 

che avevano già condizioni abbastanza favorevoli in termini di reddito mentre chi si trovava in 

zone più ripide e perciò con difficoltà maggiori non ha partecipato più di tanto.69 Sakuyama 

concorda con la visione di Suda ritenendo che la misura necessiti di miglioramenti in termini 

di budget predisposto per le zone più in difficoltà.70 Come conclude Aizaki, questo sussidio è 

stato efficace nel mantenere la multifunzionalità dell’agricoltura, che sarebbe stata persa in 

caso di abbandono delle terre coltivate in queste zone, e perciò merita di essere portato avanti. 

In termini di budget nel 2000 sono stati stanziati 41,9 miliardi di yen che sono andati 

progressivamente ad aumentare fino a 54,2 miliardi di yen nel 2014. Metà del budget è 

finanziato dal governo nazionale e l’altra metà dalle prefetture e dalle municipalità.71 

Questa sovvenzione rientra nella scatola verde dei sussidi permessi all’interno del WTO, in 

quanto viene introdotta per garantire la multifunzionalità dell’agricoltura di queste zone che 

devono affrontare il problema dello spopolamento e abbandono dei terreni coltivati. Inoltre 

secondo Wunder questi pagamenti diretti possono essere paragonati ai PES in quanto 

rappresentano un incentivo monetario per difendere i benefici pubblici ambientali che non 

 
68  SAKUYAMA Takumi, “Direct Payments for Environmental Services from Mountain Agriculture in Japan: 
Evaluating its Effectiveness and Drawing Lessons for Developing Countries”, eJADE (Electronic Journal of 
Agricultural and Development Economics), vol. 3 (1), 2006, pp. 27–57. 
69 SUDA Toshihiko, “Chūsankanchiikitō chokusetsu shiharai seido no jisshi jōkyō to kongo no kadai – chokusetsu 
shiharai wa kōsaku hōkichi no kakudai wo fusugeru ka?” (Implementation of and future challenges for direct 
payment program for hilly and mountainous areas: can direct payment prevent the expansion of farmland 
abandonment?), Norin kinyu, vol. 55 (3), 2002, pp. 162-183. 
70 SAKUYAMA Takumi, “Direct Payments…”, cit., 2006, pp. 27–57. 
71 ITO Jun’ichi, et al., “Assessing the effectiveness of Japan's community-based direct payment scheme for hilly 
and mountainous areas”, Ecological Economics, vol. 160, 2019, pp. 62–75. 

Figura 2.2:  Sussidi per le zone montuose – somma per categoria e tipologia di terreno 
Fonte: SAKUYAMA, “Direct Payments…”, cit., 2006, p. 33 
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venivano remunerati e perciò fungono da rimedio alla crescente divergenza tra quelli pubblici 

e quelli privati. 72  In un certo senso questo pagamento ha un impatto sul reddito degli 

agricoltori, costituendo un ulteriore fonte di guadagno. Bisogna considerare però che i singoli 

agricoltori in queste aree possiedono pochi ettari di terreno ciascuno ed, essendo la somma 

stanziata basata sulla superficie delle terre coltivate, ci guadagnano molto poco.73 Si può 

notare quindi che il Giappone in questo caso usi questa politica come rimedio per la crisi di 

continue emigrazioni dalle zone rurali alle città, perciò con una visione di sviluppo rurale.74 Ito 

però asserisce che il sistema di pagamenti diretti di per sé non può far fronte al cambiamento 

demografico della popolazione e al suo invecchiamento, ma può solo aiutare a mantenere una 

base per il supporto rurale della comunità. 

 

2.3 Discorso all’interno del Science Council of Japan 

Nel 2000 il MAFF ha chiesto al Science Council of Japan (SCJ), un'organizzazione 

rappresentativa di scienziati e studiosi giapponesi di tutti i campi delle scienze, di eseguire uno 

studio sulla multifunzionalità dell’agricoltura e delle zone forestali. Viene così pubblicata nel 

2001 la “Valutazione della multifunzionalità dell’agricoltura e delle foreste in relazione alla 

vita umana e all’ambiente globale” (Chikyū kankyō ningen seikatsu ni kakawaru nōgyō oyobi 

shinrin no tamentekina kinō no hyōka nitsuite).75 Il SCJ amplia la definizione riportata nella 

Nuova Legge Base, considerando non solo le funzioni direttamente collegabili con l’agricoltura 

ma anche i servizi che ne possono derivare. Viene affrontato il discorso dal lato della domanda, 

osservando i benefici che l’agricoltura può portare alla società. Fa riferimento al meccanismo 

di espressione per cui fin dalle origini del Giappone l’agricoltura è stata svolta in congiunzione 

 
72 ITO, et al., “Assessing the effectiveness…”, cit., 2019, p. 63. 
73 Simone STERLY, et al., “Research for AGRI Committee - A comparative analysis of global agricultural policies: 
lessons for the future CAP”, European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, 
Brussels, 2018, p. 86, 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=IPOL_STU%282018%29629183 
74 SAKAMOTO, et al., “Framing Multifunctionality…”, cit., 2007, pp. 37-39. 
75 KUNII Daisuke, “Nōkyōnōson no tamenteki kinō to seitaikei sābisu no teigi to hyōka shuhō ni kansuru seiri” 
(Adjustment of definition and evaluation methods of multifunctionality of agriculture and ecosystem services), 
PRIMAFF, Journal of agricultural policy research, vol. 25, 2016, p. 36. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=IPOL_STU%282018%29629183
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con ambiente e vita umana. L’attività agricola attraverso gli output secondari manifesta 

funzioni diverse che spaziano dall’ambito economico a quello culturale, sociale e ambientale. 

Inoltre allarga il discorso a tutti gli agenti sociali che svolgono un’attività agricola, 

considerando anche l’apporto che i residenti urbani possono dare alle zone rurali con il loro 

sostegno volontario e non solo agli agricoltori su cui invece si era concentrata la Nuova Legge  

Tabella 2.1: Funzioni dell’agricoltura in Giappone 
Fonte: SCJ, “Chikyū kankyō…”, cit., 2001, p. 46, http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/shimon-18-1.pdf 

 
76 Per natura secondaria si intende un sistema ambientale creato o gestito dagli uomini. Ciò include risaie, stagni 
di irrigazione, foreste e prati come pascoli che compongono il satoyama, termine con cui si indica il territorio 
rurale tradizionale giapponese dove uomini e natura coesistono in armonia. 

1. Funzione primaria e Sicurezza alimentare 

a. Garantire una produzione stabile e continua di alimenti (miglioramento del tasso di 
autosufficienza alimentare) 

b. Produrre alimenti freschi e sicuri (sicurezza e salute dei cittadini) 

c. Dare ai cittadini l’affidabilità di un approvvigionamento continuo per il futuro 

2. Funzione ambientale 

a. Agricoltura come sistema di circolazione dei materiali 

i. Controllo del ciclo dell’acqua (prevenzione di inondazioni, frane, erosione 
del suolo, scarico dei sedimenti, ricarica di acque sotterranee, controllo 
flusso fluviale) 

ii. Mitigare o rimuovere impatto negativo sull’ambiente (purificazione di 
acqua, mitigazione di cambiamenti climatici, decomposizione rifiuti 
organici) 

b. Forma e mantiene la cosiddetta natura secondaria76 

i. Preservare la biodiversità (salvaguardia dell’ecosistema biologico, 
protezione degli animali selvatici) 

ii. Conservazione dello spazio terrestre (terreni agricoli dinamici, spazi verdi, 
paesaggio originario del Giappone e formazione nuovo paesaggio naturale) 

3. Funzione di sviluppo rurale 

a. Forma e mantiene la cultura e la comunità rurale 

i. Promuovere la comunità rurale attraverso la creazione di un’identità locale 
e l’aumento del capitale sociale 

ii. Preservare la cultura tradizionale rurale come le arti dello spettacolo 

b. L’esistenza delle comunità agricole rurali allenta la tensione presente nelle grandi 
città 

i. Creare spazi ricreativi e di riposo per la salute e il fisico degli uomini 

ii. Funzione didattica 
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Base del 1999. Secondo il rapporto del SCJ, svolgendo la funzione di produzione continua di 

cibo sano e sicuro (funzione primaria e di sicurezza alimentare), l’agricoltura contribuisce ai 

beni pubblici ambientali attraverso un uso di terreni agricoli che integra il sistema di 

circolazione dei materiali (funzione ambientale) e preserva le comunità locali attraverso 

l’unione di spazi di produzione e spazi abitativi (sviluppo rurale). Queste tre categorie sono poi 

suddivise ulteriormente (tabella 2.1) e si possono notare molte similitudini con la 

classificazione esposta nel primo capitolo ma anche alcune differenze in quanto viene dato 

maggiore peso ad alcune funzioni e viene sottolineata la peculiarità morfologica del Giappone 

e la sua origine agraria. 

Il Giappone è un arcipelago lungo e stretto che appartiene alla regione monsonica asiatica 

caratterizzato da un clima caldo e umido e da tifoni che comportano forti piogge stagionali. Al 

centro corre un’alta catena montuosa per cui il 12,9% del territorio ha una pendenza superiore 

ai 35° e circa il 21,2% tra i 30° e i 35°.77 Ciò comporta la presenza di fiumi brevi e ripidi e un 

rischio molto elevato di frane dovuto all’erosione del suolo. Questo paese è perciò adatto alla 

coltivazione di riso che da sempre ha rappresentato l’attività principale attorno alla quale si 

sono formate le comunità rurali giapponesi. La risicoltura non solo garantiva una fonte di 

alimenti, ma permetteva anche di regolare il flusso dell’acqua prevenendo le inondazioni e 

garantendo una gestione dei bacini idrici a beneficio delle zone a valle. Inoltre era 

fondamentale una cooperazione tra i membri della comunità per garantire la rete di canali 

acquiferi e di strade utilizzate per la produzione di riso. La società rurale andava a integrare gli 

aspetti economici, sociali, culturali con l’ambiente circostante, implementando al meglio la 

multifunzionalità. Il SCJ sottolinea l’importanza di mantenere vive le zone rurali per poter 

garantire la multifunzionalità e perciò i due aspetti sono strettamente interconnessi. Se le 

comunità rurali scomparissero, si andrebbero a perdere tutti i benefici che la gestione dei loro 

terreni agricoli comporta. Dall’altra parte difendendo la multifunzionalità si possono aiutare 

le comunità rurali a sopravvivere. 

Secondo il SCJ in ambito internazionale quando si parla di multifunzionalità soprattutto 

all’interno del WTO non viene dato il giusto peso alle caratteristiche territoriali e storiche delle 

 
77 SCJ, “Chikyū kankyō…”, cit., 2001, p. 37, http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/shimon-18-1.pdf 
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comunità agricole dei singoli paesi, tra cui le differenze nella coltura principale di un paese o 

la scala della gestione delle aziende agricole, preferendo concentrarsi sulla funzione di 

produzione e sul suo profilo economico. 

 

2.3.1 Valutazione monetaria delle funzioni 

In questo rapporto viene riportata la valutazione monetaria delle funzioni dell’agricoltura che 

il Mitsubishi Research Institute (MRI) aveva condotto nel 1995. Non si può infatti 

implementare una riforma politica sulla multifunzionalità senza valutare in termini monetari i 

benefici che comporta. In questo modo diventa poi possibile garantire le funzioni secondarie 

cercando di adottare gli strumenti più opportuni. 78  Gli studi sul valore economico delle 

funzioni devono essere ulteriormente ampliati e approfonditi vista la complessità della 

multifunzionalità, la quale assume diversi ruoli in base al territorio e all’attività agricola, ma a 

partire dagli anni Ottanta e soprattutto Novanta ne sono stati condotti molti relativi ai 

terrazzamenti di riso in Giappone.79 Il riso e soprattutto le risaie a terrazza ricoprono un ruolo 

fondamentale nell’agricoltura giapponese e svolgono innumerevoli funzioni secondarie, 

motivo per cui in Giappone la maggior parte degli studi si concentrano su questi. Yoshida 

riporta che sono tre i metodi più usati per la valutazione delle funzioni secondarie 

dell’agricoltura: 

- metodo del costo di sostituzione (RCM), usato dall’MRI, basato sul costo 

di garantire la funzione secondaria attraverso un altro bene o servizio 

- metodo del prezzo edonico (HPM), che determina il prezzo della 

funzione secondaria considerando sia le caratteristiche interne che i 

fattori esterni che la influenzano 

- metodo della valutazione contingente (CVM), basato sulla disponibilità 

del pubblico a pagare per mantenere la funzione secondaria 

 
78 YOSHIDA Kentaro, “An Economic Evaluation of the Multifunctional Roles of Agriculture and Rural Areas in 
Japan”, Food and Fertilizer Technology Center for the Asian and Pacific Region, No.154, 2001, pp. 1-9. 
79  MATSUNO Yutaka, et al., “Prospects for multifunctionality of paddy rice cultivation in Japan and other 
countries in monsoon Asia”, Paddy and Water Environment, vol. 4 (4), 2006, pp. 189-197. 
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Il SCJ si è concentrato su quelle funzioni facilmente valutabili tramite l’RCM e perciò sostituibili 

con un bene o un servizio scambiati nel mercato. Questo metodo ha due vantaggi: le funzioni 

possono essere valutate singolarmente ed è possibile attribuire un valore monetario preciso. 

Dall’altro lato però non tutte le funzioni possono essere valutate in questo modo, basti 

pensare a tutte quelle di ambito culturale e sociale dove invece il CVM è più opportuno.80 

Attraverso l’HPM si presume che le funzioni e i servizi derivanti dall’agricoltura si riflettano nel 

prezzo dei terreni e negli stipendi. Nel 1991 era stato calcolato un valore di circa 12 mila 

miliardi di yen delle funzioni secondarie offerte dai terrazzamenti di riso. Secondo i primi studi 

condotti con il CVM per valutare i benefici ambientali, il valore della multifunzionalità 

dell’agricoltura e delle aree rurali giapponesi raggiungeva circa 4000 miliardi di yen.81 

Nella tabella 2.2 sono esposti i risultati della valutazione basata sulla ricerca dell’MRI che 

vengono paragonati alle valutazioni precedenti. Viene migliorato il metodo di valutazione al 

fine di aumentare il più possibile la validità effettiva e il prezzo corrente (2001) dei beni 

sostitutivi. Inoltre va detto che questi dati vengono tutt’ora ripresi dal MAFF nella delineazione 

delle politiche a favore della multifunzionalità. 

Tabella 2.2: Valutazione monetaria delle funzioni secondarie dell'agricoltura in Giappone82 

Tipo di Funzione Valutazione fino al 2000 
(in miliardi di yen / anno) 

Valutazione del SCJ 
(in miliardi di yen / anno) 

Prevenzione inondazioni 2878,9 3498,8 

Controllo flusso fluviale 
1288,7 

1463,3 

Ricarica falde acquifere 53,7 

Prevenzione erosione del suolo 285,1 331,8 

Prevenzione frane 142,8 478,2 

Decomposizione rifiuti organici 6,4 12,3 

Mitigazione dei cambiamenti 
climatici 

10,5 8,7 

Salute, ricreazione e rilassamento 2256,5 2375,8 

 
80 KUNII, “Nōkyōnōson no tamenteki kinō…”, cit., 2016. 
81 YOSHIDA, “An Economic Evaluation…”, cit., 2001. 
82 Dati da SCJ, “Chikyū kankyō…”, cit., 2001, p.20, http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/shimon-18-1.pdf; 
MAFF, “Nōgyō no tamenteki kinō kahei hyōka no shisan kekka” (Estimation results of monetary valuation of 
agriculture multiple functions), al link: 
https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukan/nougyo_kinou/pdf/kaheihyouka.pdf 
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Andiamo ora ad analizzare il metodo concreto usato per ogni singola funzione riportata e quali 

cambiamenti abbiano portato ad una diversa valutazione rispetto a quella precedente. Come 

abbiamo detto il metodo prevalentemente utilizzato è l’RCM oppure in alcuni casi si è potuto 

utilizzare un metodo diretto. La differenza nei risultati è dovuta prevalentemente 

all’aggiornamento dei dati usati per la valutazione. 

- Prevenzione inondazioni: si calcola la capacità delle risaie e dei campi di 

immagazzinare acqua durante le piogge intense, utilizzando il costo di 

costruzione di dighe antiallagamento (RCM) 

- Controllo flusso fluviale: si valuta la capacità delle risaie di restituire 

stabilmente l'acqua di irrigazione ai fiumi attraverso il costo di 

costruzione di dighe per l’irrigazione (RCM) 

- Ricarica falde acquifere: si valuta la quantità di acqua che ricarica le falde 

acquifere, facendo riferimento al prezzo del riso e alla differenza di costi 

tra l’utilizzo delle falde acquifere e di acquedotti (metodo diretto) 

- Prevenzione erosione del suolo: si stima la capacità delle risaie coltivate 

di evitare l’erosione del suolo, usando il costo di costruzione di dighe 

volte a svolgere questa funzione (RCM) 

- Prevenzione frane: si stima il numero di frane impedite dalle risaie, 

facendo riferimento alla quantità media dei danni (metodo diretto) 

- Decomposizione rifiuti organici: si calcola la quantità di rifiuti organici 

assorbiti dalle terre coltivate, sulla base del costo di un complesso di 

smaltimento finale di rifiuti (RCM) 

- Mitigazione cambiamenti climatici: si valuta la capacità delle risaie di 

abbassare le temperature d’estate, basandosi sulle bollette 

dell’elettricità usata per l’aria condizionata (metodo diretto) 

- Salute, ricreazione e rilassamento: si valuta la funzione sanitaria o di 

riposo che l’agricoltura e le aree rurali possono svolgere, secondo i costi 

incorsi da residenti urbani che visitano le suddette zone (metodo del 

costo di viaggio) 
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Sono stati condotti altri studi per valutare ulteriormente le funzioni secondarie dell’agricoltura 

come la conservazione della biodiversità e l’habitat ambientale nelle zone d’irrigazione, 

nonché i benefici sociali sulle comunità rurali e sul paesaggio attraverso il CVM e il metodo del 

costo di viaggio, ma c’è bisogno di valutazioni più approfondite e differenziate a livello locale.83 

 

2.3.2 Sicurezza alimentare in Giappone 

La sicurezza alimentare assume un significato prioritario in Giappone. Nella classificazione 

esposta dal SCJ il primo gruppo di funzioni dell’agricoltura è composto non solo dalla funzione 

primaria di produrre alimenti ma anche dalla sicurezza alimentare e dalla necessità di 

aumentare il tasso di autosufficienza alimentare del Giappone per poter garantire 

l’approvvigionamento alle generazioni future. L’opinione pubblica continua a dare grande 

peso al tasso di autosufficienza alimentare: secondo un sondaggio condotto dall’Ufficio del 

Primo Ministro nel 2014,84 il 69% dei cittadini ritiene l’autosufficienza alimentare bassa e circa 

l’83% non si sente sicuro riguardo all’offerta futura di cibo. Le motivazioni dietro l’importanza 

di questo tema per il paese sono palesi se andiamo a considerare come si è sviluppato il 

Giappone a partire dal secondo dopoguerra. Con la rapida crescita economica dal 1960 i 

giapponesi cominciarono a spostarsi nelle città che offrivano lavori nei settori secondari e 

terziari con uno stipendio più elevato. Le abitudini alimentari cambiarono in quanto ci si 

poteva permettere tutti i prodotti tipici della dieta occidentale che venivano importati. La 

domanda di prodotti tradizionali quali soprattutto il riso (per cui il Giappone era 

autosufficiente), diminuì e aumentarono le importazioni di grano, carne e latticini, tanto da 

rendere il Giappone uno dei maggiori paesi importatori di alimenti. Il settore primario interno 

non riuscì a rispondere alla domanda soprattutto per motivi strutturali quali la morfologia del 

paese e la difficoltà di unificare i piccoli terreni agricoli. Fattori quali bassa percentuale di terre 

arabili, diminuzione di agricoltori, coltivazioni di piccole dimensioni e crescita del numero di 

 
83 MATSUNO, et al., “Prospects for multifunctionality…”, cit., 2006, pp. 189-197. 
84 YAMASHITA, “Japanese Agriculture…”, cit., 2015, p. 3, 
https://www.ictsd.org/sites/default/files/research/Japanese%20Agriculture%20Trade%20Policy%20and%20Su
stainable%20Development_0.pdf 
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lavoratori part-time contribuirono alla riduzione della produttività del settore agricolo85 e 

perciò ad un tasso di autosufficienza alimentare sempre più basso (vedi figura 2.3). 86 

Yamashita spiega che questo tasso viene calcolato come produzione interna su consumo 

interno (che comprende sia il consumo di prodotti domestici che importati). Durante la 

Seconda guerra mondiale il Giappone aveva un tasso87 pari al 100% solamente perché non 

importava nessun alimento. Ovviamente la situazione alimentare non poteva essere 

considerata rosea in quanto la popolazione giapponese soffriva la fame. In caso di crisi 

alimentare, con le importazioni che venissero meno, il Giappone non sarebbe in grado di 

mantenere il livello corrente di consumo interno che comprende carne di maiale, grano e 

latticini e andrebbe a consumare prodotti quali riso e patate. Perciò se si vuole considerare il 

tasso di autosufficienza alimentare anche per situazioni di crisi è necessario prendere come 

 
85 Pravhat LAMA, “Japan’s Food Security Problem: Increasing Self-sufficiency in Traditional Food”, IndraStra 
Global, vol. 03 (07), 2017. 
86 YAMASHITA, “Japanese Agriculture…”, cit., 2015, pp. 3-6, 
https://www.ictsd.org/sites/default/files/research/Japanese%20Agriculture%20Trade%20Policy%20and%20Su
stainable%20Development_0.pdf 
87 Ci si riferisce al tasso di autosufficienza alimentare su base calorica. 

Figura 2.3: Tasso di autosufficienza alimentare in Giappone 
Fonte: YAMASHITA, “Japanese Agriculture…”, cit., 2015, p. 4, 

https://www.ictsd.org/sites/default/files/research/Japanese%20Agriculture%20Trade%20Policy%20and%20Su

stainable%20Development_0.pdf 
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denominatore il livello di sussistenza degli uomini.88 Lo stesso governo giapponese con la 

Nuova Legge Base si pone l’obiettivo di innalzare il tasso89 al 45% entro il 2010 attraverso 

l’aumento della produzione interna.90 Il Giappone è il paese con più di 100 milioni di abitanti 

con il tasso di autosufficienza alimentare più basso che, anche paragonato ad altri paesi 

dell’OECD, è notevolmente inferiore alla media. 91  Come abbiamo visto nel precedente 

capitolo, ci sono tre diversi strumenti per garantire la sicurezza alimentare ossia l’aumento 

della produzione interna, l’istituzione delle scorte alimentari nazionali e l’importazione. Le 

scorte possono rappresentare una strategia a breve termine per far fronte a una crisi 

nell’immediato, ma non possono essere tenute per lunghi periodi. L’importazione dall’altro 

canto dipende da fattori esterni che possono essere al di fuori del controllo del paese come il 

trasporto, la produzione all’interno del paese esportatore e l’aumento del prezzo degli input 

per la produzione. Fare troppo affidamento sull’importazione comporta dei rischi non 

indifferenti che possono portare ad un ulteriore insicurezza alimentare. Basti pensare ad 

esempio a cosa potrebbe succedere in Giappone se ci fosse una crisi nei paesi produttori di 

soia o grano (prodotti importati nel 2013 rispettivamente al 93% e al 100%).92 Per garantire la 

sicurezza alimentare diventa necessario perciò aumentare la produzione agricola domestica e 

soprattutto la produttività del settore primario, nonché garantire un’agricoltura sostenibile 

con l’uso minore di fertilizzanti e pesticidi chimici. 

 

 

 

 
88 YAMASHITA, “Japanese Agriculture…”, cit., 2015, pp. 3-6, 
https://www.ictsd.org/sites/default/files/research/Japanese%20Agriculture%20Trade%20Policy%20and%20Su
stainable%20Development_0.pdf 
89 Ci si riferisce sempre al tasso di autosufficienza alimentare su base calorica. 
90 Obiettivo che non viene raggiunto nonostante il Nuovo Piano Base del 2005. 
91 NAKASHIMA Yasuhiro, Multifunctionality: Applying the OECD framework A review of literature in Japan, Paris, 
OECD Publications Service, 2001, p. 9. 
92 HISANO Shuji, “Food security politics and alternative agri-food initiatives in Japan”, Kyoto University, Working 
Paper n. 131, 2015, al link: http://hdl.handle.net/2433/223007 
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2.4 Misure per migliorare la conservazione dei terreni agricoli, delle risorse 

idriche e dell’ambiente 

Un ulteriore passo politico verso la salvaguardia delle multiple funzioni dell’agricoltura si ha 

con l’introduzione delle “Misure per migliorare la conservazione dei terreni agricoli, delle 

risorse idriche e dell’ambiente” (Nōchi mizu kankyō hozen kōjō taisaku) nel 2007. La decisione 

di un nuovo sistema di supporto finanziario da affiancare ai pagamenti diretti per le zone 

montuose viene presa in seguito alla revisione del Piano Base su Cibo, Agricoltura e Zone Rurali 

del 2005. Lo scopo principale di questa riforma è il sostegno finanziario a quelle attività 

congiunte, svolte all’interno di una comunità rurale, che garantiscono la conservazione e il 

miglioramento qualitativo delle risorse per la produzione agricola. Tra queste si fa riferimento 

ai terreni, alle strade, ai corsi d’acqua o stagni o laghi per l’irrigazione dei campi che da sempre 

sono stati gestiti dai residenti dei villaggi rurali.93 Inoltre si vuole supportare quelle attività 

agricole più rispettose dell’ambiente poiché, come già esplicitato nell’articolo 4 della Nuova 

Legge Base, le funzioni multiple possono essere garantite grazie allo sviluppo sostenibile 

dell’agricoltura. Attraverso questi pagamenti diretti, che pongono come prerequisito un 

accordo tra i residenti, si vuole incentivare la collaborazione all’interno delle comunità rurali 

nel garantire le risorse così da mantenere non solo le funzioni secondarie dell’agricoltura ma 

la stessa comunità rurale. Il sussidio è differenziato in base al tipo di terreno o pratica agricola: 

per risaie a terrazza 4400 yen per 10 are, per campi 2800 yen per 10 are e per praterie 400 

yen per 10 are.94 In seguito al Nuovo Piano Base del 2010 viene revisionato il sistema di 

pagamenti del 2007 definendo un più chiaro quadro di riferimento. Il richiedente della 

sovvenzione rimane un gruppo che deve comprendere diversi soggetti: dagli agricoltori ai 

residenti rurali, dalle cooperative agricole alle organizzazioni locali. Il pagamento si divide in: 

 
93 KOMIYAMA Midori, ITO Jun’ichi, “Nōchi mizu kankyō hozen kōjō taisaku no seisaku hyōka:  Shiga-ken wo taishō 
toshite (Policy Evaluation of the Farmland, Water and Environmental Conservation Improvement Scheme: A Case 
Study of Shiga Prefecture), Nōringyō mondai kenkyū, vol. 53 (2), 2017, pp. 72-83. 
94 HASHIGUCHI Takuya, “Current Status of Agriculture and Rural Areas in Japan and Prospect of New Policy 
Framework: Comparison with the Direct Payment System in Japan and Europe”, Seminar of the EAAE (European 
Association of Agricultural Economists) ‘Agri-Food and Rural Innovations for Healthier Societies’, August 26 to 29, 
2014, Ljubljana, Slovenia, al link: https://ageconsearch.umn.edu/record/182913?ln=en 
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- Sostegno alle attività congiunte, che siano di gestione dei terreni agricoli 

e corsi d'acqua o di conservazione dell'ambiente rurale 

- Sostegno alle attività di miglioramento, per prolungare la vita delle 

strutture di gestione o migliorare le attività di conservazione delle risorse 

Inoltre dal 2011 viene introdotto un sistema di pagamenti diretti per la conservazione 

ambientale che non necessità di attività congiunte o collaborazione tra i residenti rurali. 

Questo sistema rappresenta un importante passo avanti nelle politiche agroambientali 

giapponesi e viene considerato un vero e proprio PES. Si vuole promuovere l’introduzione di 

attività agricole che abbiano un elevato effetto di conservazione ambientale, che siano 

rispettose per l’ambiente e perciò si vuole supportare un’agricoltura sostenibile, come 

suggerito dal Nuovo Piano Base del 2010. Viene introdotta per esempio una sovvenzione per 

una riduzione pari o superiore al 50% dell’uso di fertilizzanti o altri prodotti chimici.95 Inoltre 

il sussidio è destinato in generale a chi adotta una pratica agricola che vada a ridurre il 

riscaldamento globale oppure a conservare la biodiversità. Il pagamento viene calcolato in 

base ai costi addizionali sopportati dagli agricoltori che attuano queste pratiche agricole.96 

 

2.5 Sussidi per la multifunzionalità 

Nel 2013 viene annunciato il “Piano per la rivitalizzazione rurale e per l’agricoltura, la 

silvicoltura e la pesca” con il quale viene deciso di revisionare i pagamenti diretti per la 

conservazione dei terreni agricoli e delle risorse idriche. Nel 2014 vengono infatti introdotti i 

“Sussidi per la multifunzionalità” (Tamenteki kinō shiharai kōfukin) inizialmente su base 

volontaria che verranno poi applicati con base legale a partire dal 2015. 97  Il principio di 

partenza è quello di garantire le multiple funzioni dell’agricoltura attraverso attività congiunte 

quali la conservazione dei terreni agricoli e il miglioramento della qualità delle risorse locali. 

 
95 AMANO, “Tamenteki kinō…”, cit., 2014, p. 59, 
https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2014pdf/20140501054.pdf 
96 STERLY, et al., “Research for AGRI Committee…”, cit., 2018, p. 48, 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=IPOL_STU%282018%29629183 
97 AMANO, “Tamenteki kinō…”, cit., 2014, p. 57, 
https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2014pdf/20140501054.pdf 



 

50 
 

Con queste sovvenzioni si vuole garantire la continuazione dell’agricoltura soprattutto nelle 

zone rurali così che possa essere in grado di svolgere le sue funzioni secondarie. Infatti poiché 

spesso queste non seguono i meccanismi del mercato, è necessario garantirle attraverso le 

misure politiche. È chiaro perciò che lo scopo sia quello di rivitalizzare le comunità rurali 

attraverso il finanziamento delle organizzazioni locali le quali rappresentano i richiedenti.98 

Questo pagamento si inserisce nel sistema di pagamenti diretti giapponese (figura 2.4) che dal 

2014 si divide in tre pilastri principali: pagamenti per la multifunzionalità, pagamenti diretti 

per le zone montuose e pagamenti diretti per l’agricoltura rispettosa dell’ambiente. 

Il nuovo sussidio per la multifunzionalità si divide in due parti: 

- Pagamenti per la conservazione dei terreni agricoli 

- Pagamenti per il miglioramento delle risorse locali 

 
98  KOIKE Osamu, “Sustainable Rural Landscapes and Community Resilience: A Lesson from Japan”, Paper 
submitted for the 2018 Congress of the International Institute for Administrative Sciences, 25-29 June, Tunis, 
Tunisia, al link: https://app.oxfordabstracts.com/events/243/submissions/38969/question/12359/programme-
builder/download 

Figura 2.4: Sistema di pagamenti diretti giapponese 
Fonte: MAFF, Summary of the Annual Report on Food, Agriculture and Rural Areas in Japan (FY 2016), p. 25, 

https://www.maff.go.jp/e/data/publish/attach/pdf/index-57.pdf 



 

51 
 

Il primo gruppo si riferisce a tutte quelle attività di base volte alla conservazione dei terreni 

coltivati come la falciatura dei pendii, il dragaggio dei canali d’irrigazione o dei fossati e la 

manutenzione delle strade agricole. Il secondo gruppo fa riferimento alle attività svolte in 

maniera congiunta dalla comunità per ristrutturare e migliorare le risorse locali utilizzate nella 

produzione agricola come riparazioni ai fossati o alle strade e altre azioni per preservare 

l’ambiente dei villaggi agricoli. Ci sono due sottogruppi: uno chiamato “attività congiunte” che 

vanno a migliorare la qualità delle risorse locali e l’altro “prolungamento della vita” che porta 

a mantenere una struttura o risorsa in funzione. 

Per quanto riguarda la somma prevista per il sussidio si faccia riferimento alla tabella 2.3. Il 

richiedente può domandare sia i pagamenti A che quelli B. 

La definizione del budget previsto per questi pagamenti è basata sul costo medio associato 

allo svolgimento esterno di queste attività di conservazione e miglioramento, che viene 

coperto al 66,7%.99 Metà del budget viene stanziato dal MAFF mentre la restante metà viene 

divisa tra il governo della prefettura e quello locale. Nel 2017 la somma totale dei sussidi è 

pari a 93471 milioni di yen di cui metà stanziati dal MAFF e l’altra metà dai governi locali. 

Questa somma rappresenta però solo il 2,4% del budget a disposizione del MAFF (dati del 

2017).100 Il pagamento per la multifunzionalità è un programma che coinvolge sia il governo 

nazionale che quello locale. Il MAFF da un lato si occupa di delineare gli obiettivi e i criteri di 

selezione delle zone che possono fare richiesta, nonché di fornire tutte le indicazioni tecniche 

al  riguardo  alle  organizzazioni  di  agricoltori  e  ai  governi  locali.  Inoltre  andrà  a  monitorare 

Tabella 2.3: Schema dei sussidi per la multifunzionalità 
Fonte: dati da AMANO, “Tamenteki kinō…”, cit., 2014, p. 61, 

https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2014pdf/20140501054.pdf 

prezzo unitario: yen per 10 are 

 A. Conservazione dei 
Terreni Agricoli 

B1. Miglioramento delle 
Risorse Locali (attività 
congiunte) 

B2. Miglioramento delle 
Risorse Locali 
(prolungamento della vita) 

Risaie a Terrazza 3000 2400 4400 

Campi 2000 1440 2000 

Prateria 250 240 400 

 
99 STERLY, et al., “Research for AGRI Committee…”, cit., 2018, p. 44, 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=IPOL_STU%282018%29629183 
100 Ibid. 



 

52 
 

l’applicazione al programma e ne valuterà i risultati. Dall’altro lato sono i governi delle 

prefetture a essere responsabili nella formulazione di un piano base che le municipalità 

possono seguire. Il gruppo (di agricoltori e non) richiedente deve presentare il proprio 

programma di attività al governo locale che poi sceglierà se approvarlo o meno. Per richiedere 

il sussidio bisogna seguire un rigido iter burocratico. Prima di tutto agricoltori (e non) devono 

organizzarsi in un cosiddetto “gruppo d’azione” che deve formulare un business plan di 5 anni 

dove va a indicare le attività che verranno svolte. Business plan, programma d’azione e 

accordo organizzativo devono essere presentati alla municipalità che provvederà ad 

approvarli e poi inviarli al governo della prefettura che dovrà convalidarli per poi presentarli 

al MAFF. Solo dopo l’autorizzazione di quest’ultimo verrà stanziato il budget. Inoltre il 

richiedente deve presentare ogni anno una relazione sulle attività svolte, sui risultati ottenuti 

e sui finanziamenti utilizzati. 

 

2.5.1 Valutazione dei sussidi per la multifunzionalità 

Nel 2017 viene resa pubblica la valutazione temporanea svolta a due anni e mezzo dall’inizio 

dei pagamenti diretti. Per quanto riguarda il primo gruppo (conservazione dei terreni agricoli) 

sono 29079 i gruppi d’azione che ne hanno fatto richiesta, coprendo così 2250000 ettari di 

terreno (un tasso di copertura101 pari al 54%). Nel caso del secondo gruppo (miglioramento 

delle risorse locali) 23279 organizzazioni hanno svolto questo tipo di attività, con un’area 

totale pari a 2 milioni di ettari (tasso di copertura pari a 48%). Le risaie a terrazza 

rappresentano la maggioranza di tipologia di terreno per cui sono state stanziate le 

sovvenzioni (più del 62% in entrambi i casi). Inoltre la regione del Kantō ha il tasso di copertura 

più basso (30% nel primo caso e 24% nel secondo), giustificato dal MAFF per il fatto che le 

comunità rurali in queste zone presentano sempre più residenti che non sono coinvolti 

 
101 Il tasso di copertura indica il rapporto tra aree potenzialmente selezionabili e aree dove le azioni sono state 
svolte. 
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nell’agricoltura, andando così a indebolire le organizzazioni che vorrebbero preservare i 

terreni agricoli.102 

Secondo questi risultati il MAFF conclude che questo sistema sta contribuendo in maniera 

efficace alla conservazione dei terreni agricoli nelle aree rurali, supportando attività quali la 

conservazione della biodiversità e il miglioramento dell’ambiente di vita rurale. Le comunità 

inoltre hanno beneficiato dell’effetto di coesione sociale ottenuto grazie all’applicazione di 

questi sussidi. 

Dall’altro canto però ci sono delle difficoltà previste per il futuro. Prima tra tutte 

l’invecchiamento della popolazione in queste zone, per cui più della metà dei partecipanti ai 

gruppi d’azione sono ultra 65enni rendendo perciò difficile portare avanti per lungo tempo le 

attività di conservazione. Infatti è molto probabile che dopo un decennio alcuni gruppi 

d’azione vengano meno o che in certi casi non ci si sforzi nemmeno di creare un’organizzazione 

che richieda le sovvenzioni in quanto il programma d’azione è di 5 anni. Un altro problema è 

la mancanza di giovani e perciò di successori per i gruppi d’azione. Nella maggior parte delle 

comunità rurali i giovani tendono a emigrare e stabilirsi nelle grandi città. Infine la relazione 

del MAFF fa notare che, vista l’età media delle persone nei villaggi rurali, i temi da discutere 

negli incontri comunitari spesso riguardano il benessere degli anziani, la tradizione culturale 

della comunità o la preservazione del paesaggio, mentre sono pochi i villaggi che hanno un 

approccio verso l’esterno. Si parla raramente di green tourism, 103  di promozione 

dell’insediamento nelle aree rurali o di strategie innovative per i prodotti agricoli o forestali. 

Inoltre Yamashita critica l’ambiguità di questo sistema di pagamenti diretti. Lo scopo è quello 

di mantenere in buone condizioni i terreni, le strade e i canali d’irrigazione dell’agricoltura 

rurale, così da garantire la multifunzionalità che da sempre i villaggi agricoli hanno mostrato. 

Le multiple funzioni da promuovere non sono però specificate: ogni comunità o gruppo 

d’azione può proporre una qualunque serie di attività da far rientrare nell’ampio spettro della 

multifunzionalità. Inoltre questo nuovo sistema non aumenta la produzione di riso in quanto 

non è direttamente indirizzata alla produzione, ma piuttosto ad alcuni fattori produttivi. 

 
102  MAFF, “Tamenteki kinō shiharai kōfukin no chūkan hyōka” (Interim evaluation of subsidy for multiple 
functions), 2017, al link: https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/attach/pdf/tamen_chukan-13.pdf 
103 Negli anni Ottanta nasce il termine green tourism. Indica un turismo su piccola scala che include visite ad aree 
naturali, cercando di ridurre al minimo l’impatto ambientale. Ad oggi viene spesso associato all’ecoturismo o al 
turismo rurale (PINTASSILGO 2016). 
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Yamashita fa notare che, se una funzione secondaria viene prodotta in maniera congiunta con 

quella primaria, favorendo l’aumento dell’output secondario, andrà a crescere anche quello 

primario, cosa che invece non succede con questi pagamenti. Del resto lo scopo vero e proprio 

del sussidio è quello di mantenere vive le comunità rurali e non di aumentare la produzione 

agricola.104 

Il sistema di pagamenti diretti per la multifunzionalità rappresenta un pagamento 

disaccoppiato dalla produzione agricola e perciò rientra a tutti gli effetti nella scatola verde 

dei sussidi permessi all’interno del WTO. Al contrario dei pagamenti per la multifunzionalità 

europei che mirano a sostenere economicamente i singoli agricoltori, quello giapponese funge 

da contributo alla comunità rurale in toto o al gruppo d’azione che non è formato da soli 

agricoltori. Infatti lo scopo principale è quello di preservare e rafforzare le aree rurali 

attraverso il mantenimento delle terre coltivate e di quelle risorse a loro collegabili.105 

 

2.6 Conclusioni 

Per concludere possiamo affermare che la multifunzionalità dell’agricoltura viene riconosciuta 

in Giappone e cioè che l’attività agricola attraverso la produzione primaria di alimenti e fibre 

svolga molteplici funzioni ambientali, sociali e culturali. Fin dalla Nuova Legge Base la si 

inserisce in un discorso di sviluppo rurale o meglio di sopravvivenza delle comunità rurali. Le 

misure politiche adottate dal Giappone consistono in un sistema di pagamenti diretti diviso in 

tre pilastri che ha lo scopo di mantenere l’agricoltura nelle aree rurali così da garantire 

l’espressione multifunzionale. Come abbiamo visto il sistema ha avuto successo nel prevenire 

l’abbandono delle terre e la sopravvivenza delle comunità rurali e perciò le funzioni secondarie, 

che fino dalle origini del Giappone venivano svolte, non sono andate perdute. Le prospettive 

future però sono piuttosto incerte in quanto la popolazione in queste zone continua a 

 
104 YAMASHITA, “Japanese Agriculture…”, cit., 2015, pp. 6-9, 
https://www.ictsd.org/sites/default/files/research/Japanese%20Agriculture%20Trade%20Policy%20and%20Su
stainable%20Development_0.pdf 
105 USIO Nisikawa, MIYASHITA Tadashi (eds), Social-ecological restoration in paddy-dominated landscapes, Tokyo, 
Springer Japan, 2014, p. 9. 



 

55 
 

invecchiare e i giovani non sono incentivati a restare. I pagamenti diretti fungono perciò da 

supporto alle zone rurali, ma difficilmente da soli riusciranno a garantire uno sviluppo rurale. 

La multifunzionalità diventa strumentale al mantenimento delle zone rurali e infatti viene 

difesa principalmente in quest’ottica. Viene sottolineato il fatto che l’assenza dell’attività 

agricola può avere conseguenze negative su tutte le altre funzioni. Tra le funzioni a cui si dà 

maggior peso è presente anche la sicurezza alimentare, ma nonostante ciò, gli strumenti 

implementati non hanno portato ad una crescita del tasso di autosufficienza alimentare in 

quanto sono misure disaccoppiate dalla produzione e in questo senso rientrano nella scatola 

verde del WTO. 
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Capitolo 3: L’impatto sulle zone rurali giapponesi - analisi dei 

case studies 

 

In questo capitolo andremo a vedere cosa si intende per sviluppo rurale in termini di 

multifunzionalità e se questo termine può essere adatto a descrivere la situazione che si sta 

presentando nelle due aree rurali che ho deciso di analizzare dove la multifunzionalità 

dell’agricoltura è manifesta ed è stata incoraggiata tramite diverse strategie. Lo scopo del 

capitolo è quello di vedere come sia stata sfruttata la multifunzionalità in queste zone e se 

abbia portato un beneficio agli agricoltori e in generale all’intera area. In particolar modo si 

andrà ad analizzare se il sistema di sussidi giapponesi per la multifunzionalità vada a 

rivitalizzare queste aree oppure se sia un aiuto piuttosto mediocre e soprattutto se le iniziative 

locali, esempi di strategie bottom-up, implementate dalle due aree analizzate, stiano 

mostrando risultati positivi. 

 

3.1 La multifunzionalità nei sistemi rurali 

Nelle zone rurali caratterizzate da un continuo calo demografico e invecchiamento della 

popolazione la difficoltà principale è quella di trovare un sistema locale in grado di far fronte 

ai vari cambiamenti nella qualità della vita della stessa comunità. I residenti locali devono 

essere i primi a rendersi conto delle conseguenze di questi impatti sociali e cercare una 

soluzione o una strategia per affrontarle, non tanto singolarmente ma più con una prospettiva 

olistica. Per questo motivo introduco ora il quadro concettuale multifunzionale che può essere 

applicato allo sviluppo delle aree rurali, sia per spiegare il processo di transizione che hanno 

visto nel tempo sia la situazione che si può verificare in futuro. 106  Wilson propone una 

 
106 KUDO Shogu, “Framing in Placemaking When Envisioning a Sustainable Rural Community in the Time of Aging 
and Shrinking Societies in Japan”, in MINO T., KUDO S. (eds), Framing in Sustainability Science, Science for 
Sustainable Societies, Springer, Singapore, 2020, pp. 97-118. 
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descrizione qualitativa dei sistemi rurali basata su tre capitali: economico, ambientale e sociale. 

Se questi tre sono bilanciati si ottiene un sistema più stabile e in grado di autosostenersi. Come 

possiamo vedere dalla figura 3.1, questo è il caso della fase iniziale della maggior parte delle 

comunità rurali, emerse come villaggi d’agricoltura di sussistenza (past 1). Queste erano in 

grado di produrre sufficiente cibo per l’intera comunità e gestire le risorse locali con il minor 

contatto possibile con l’esterno. La qualità della multifunzionalità era forte in quanto i tre 

capitali dovevano essere bilanciati per poterne garantire la sopravvivenza. Nel momento in 

cui le comunità rurali si aprono al mondo che sia per pressioni esterne (come l’urbanizzazione, 

la crescita economica o l’industrializzazione) oppure per cambiamenti interni (come il 

cambiamento demografico o del sistema politico oppure la scarsità delle risorse) i tre capitali 

ne possono essere influenzati e l’assetto può cambiare, portando a integrarsi in un sistema 

globale (past 2). Nella maggior parte dei casi, verrà prediletto il capitale economico, portando 

all’intensificazione dell’agricoltura oppure alla produzione di monocoltura. Il risultato sarà la 

perdita di capitale ambientale e sociale dovuta al degrado dell’ambiente circostante e 

all’emigrazione di giovani. Se osserviamo la figura 3.2 possiamo vedere tre ipotetici sistemi 

rurali che possono formarsi a seconda dell’enfasi sull’uno o sull’altro capitale. Nel caso di una 

Figura 3.1: Evoluzione del sistema rurale in relazione alla multifunzionalità 
Fonte: KUDO, Framing in Sustainability Science, 2020, p. 103 
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prevalenza del capitale economico, si andrà verso un sistema super produttivista spesso 

dovuto all’industrializzazione e perciò all’enfasi dell’industria manufatturiera al posto della 

produzione agricola. Il capitale economico aumenta a scapito di quello ambientale e sociale 

spinto spesso dalle politiche nazionali di crescita economica e dai mercati globali (economic-

oriented state). In presenza di politiche ambientali regolatorie, come per esempio l’Agenda 21 

in UE, la qualità del sistema rurale si sposta verso il paradigma non produttivista. Viene 

sottolineata la protezione ambientale nonostante il capitale economico rimanga pur sempre 

fondamentale (environmental-oriented state). A questo punto basterebbero delle politiche di 

rivitalizzazione delle aree rurali mirate al capitale sociale per raggiungere nuovamente un 

Figura 3.2: Sistemi rurali e loro qualità multifunzionale in base ai tre capitali 
Fonte: KUDO, Framing in Sustainability Science, 2020, p. 104 
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sistema ben equilibrato dove la multifunzionalità sia forte e facilmente esprimibile (well-

balanced state). Ritornando alla figura 3.1, il modello concettuale multifunzionale applicato 

all’evoluzione nel tempo dei sistemi rurali mostra quali siano le possibili situazioni future 

basate sullo stato attuale del sistema rurale (present state). Sono tre le strade individuate da 

Wilson: 

- Sistema rurale super produttivista: lo scopo è aumentare il più possibile 

il capitale economico attraverso l’intensificazione e la specializzazione 

dell’agricoltura (economic-oriented state) 

- Sistema rurale non più basato sull’agricoltura: si vogliono sviluppare 

settori alternativi a quello primario per assicurare la crescita del capitale 

economico 

- Sistema rurale con capitale rilocalizzato a bassa intensità: viene dato 

ugual peso ai capitali così da tornare a un equilibrio tra i tre (well-

balanced state) 

Il primo caso porterebbe ad una bassa qualità della multifunzionalità mentre il secondo e il 

terzo ne manterrebbero lo stesso livello oppure andrebbero a migliorarla. La distinzione tra 

l’una e l’altra direzione non è sempre netta in quanto i sistemi rurali possono presentare un 

mix di caratteristiche di tutte e tre le direzioni. Un esempio può essere il caso in cui il governo 

nazionale spinga per un approccio produttivista per creare un settore agricolo che possa avere 

un vantaggio competitivo sul mercato globale, mentre dall’altra parte la comunità rurale 

attraverso le proprie iniziative locali cerchi di trovare alternative al settore primario. Un 

sistema rurale non può più essere completamente chiuso ed estraneo alle pressioni esterne 

perciò è normale che sia quasi impossibile trovare nella pratica una comunità rurale che 

rappresenti al 100% questo quadro teorico. 

Una quarta possibilità che ha caratterizzato alcune aree rurali giapponesi è la 

marginalizzazione.107 La comunità perde la sua vitalità108 e i suoi residenti sono sempre meno 

 
107 KUDO Shogu, YARIME Masaru, “Divergence of the sustaining and marginalizing communities in the process of 
rural aging: a case study of Yurihonjo-shi, Akita, Japan”, Springer, Sustainable Science, vol. 8, 2013, pp. 491–513. 
108 La vitalità di una comunità viene definita come la capacità di sostenersi nel futuro e offrire opportunità ai suoi 
residenti per vivere serenamente (CRANDALL 2008, https://oregonexplorer.info/content/what-community-
vitality?topic=173&ptopic=140). 
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attivi collettivamente nel trovare una soluzione. Le condizioni di vita nella comunità diventano 

più rigide in quanto si ha il declino di molti servizi basilari quali la pulizia delle strade, sempre 

più case e terreni agricoli sono abbandonati ed eventi stagionali non vengono più organizzati. 

Questo ha un forte impatto sul benessere dei residenti e nel peggiore degli scenari può portare 

alla completa scomparsa del villaggio. Questo processo sta avvenendo soprattutto nelle 

piccole municipalità giapponesi che in questi ultimi anni stanno cercando di riunirsi sotto 

un’unica amministrazione (come per esempio le 10 municipalità nell’isola di Sado che dal 2004 

si sono accorpate alla città di Sado). 

Un sistema rurale con i tre capitali ben bilanciati rappresenta al meglio il carattere 

multifunzionale dell’agricoltura nonostante questa non debba essere più per forza il soggetto 

rurale: non viene enfatizzato solamente il capitale economico ma anche quello ambientale e 

sociale. La multifunzionalità viene vista come sviluppo rurale sostenibile e attraverso una sua 

elevata espressione si può raggiungere questo equilibrio. Fondamentale è però l’iniziativa 

locale della stessa comunità nel discutere e trovare strategie che possano aiutare la comunità. 

Se in passato veniva sottolineata l’economia di scala con l’intensificazione della produzione 

agricola, ora è necessario pensare ai legami che sussistono tra i diversi settori e tra i diversi 

capitali pensando più a un’ottica di economie di scopo. 109  Le iniziative locali rientrano 

nell’approccio bottom-up di sviluppo rurale di cui andrò a parlare adesso. 

 

3.2 Lo sviluppo rurale: approccio top-down e bottom-up 

Lo sviluppo agricolo e rurale non può più basarsi sul solo concetto di crescita economica e 

modernizzazione in quanto ci si è resi conto che ciò ha portato conseguenze negative sia di 

sfruttamento non sostenibile delle risorse sia di problemi di inquinamento. Le esigenze della 

popolazione sono in parte cambiate e le strategie ora usate nel processo coinvolgono diversi 

attori non solo economici ma anche di ambito sociale, di risorse locali e di istituzioni.110 Lo 

 
109 FAO, The Role of Agriculture and Rural Development in Revitalizing Abandoned/Depopulated Areas, 2006, al 
link: http://www.fao.org/3/a-j7661e.pdf 
110 CASINI, Guida per la valorizzazione…, cit., 2009. 
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sviluppo rurale viene definito da Hodge come “un complessivo incremento del benessere dei 

residenti delle aree rurali e, più in generale, nel contributo che le risorse rurali danno al 

benessere dell’intera popolazione”.111 Si riconosce perciò l’importanza non solo del capitale 

economico ma anche di quello sociale e ambientale o di qualunque risorsa locale che possa 

influenzare il benessere dei residenti. In questo contesto esistono due principali approcci: top-

down e bottom-up. 

Il modello top-down è quello storicamente più utilizzato per definire un programma di 

sviluppo delle comunità. La struttura è incentrata sul ruolo di leader professionali esterni alla 

comunità (spesso incaricati dal governo nazionale) che si occupano della pianificazione, 

dell’implementazione che si traduce in servizi concreti che vengono offerti alla comunità e 

infine della valutazione del programma. Questo porta a cambiamenti interni alla comunità 

nella percezione dei servizi offerti nonché nel proprio comportamento verso questi, così da 

andare a migliorare la vita in generale all’interno della comunità. 112  Essendo un modello 

fortemente centralizzato in cui il vertice ha maggior potere e che prevede una pianificazione 

precoce e dettagliata, difficilmente riuscirà ad adattarsi al contesto locale e a essere 

modificato durante la fase di implementazione. Inoltre molto spesso questi programmi sono 

basati sulla necessità di far fronte a un unico problema settoriale (come per esempio 

l’agricoltura oppure la conservazione dei terreni) e perciò non riescono a rispondere 

contemporaneamente alle difficoltà del territorio oppure a sfruttare tutte le sue potenzialità. 

In molti casi i singoli progetti sono poi unificati sotto un unico grande programma senza però 

essere veramente integrati l’uno con l’altro. In questo contesto si sono spesso inserite 

associazioni non governative e la stessa società si è resa conto che è necessario prendere in 

mano la situazione e proporre nuovi metodi per garantire l’interesse della comunità.113 Con 

questa consapevolezza è stato coniato il modello bottom-up che comincia a rientrare già negli 

anni Ottanta nel contesto dello sviluppo agricolo e rurale. 

 
111 Ian D. HODGE, “The scope and context of rural development”, European review of agricultural economics, vol. 
13 (3), 1986, pp. 271-282. 
112 Christopher R. LARRISON, “A comparison of top-down and bottom-up community development interventions 
in rural Mexico: Practical and theoretical implications for community development programs”, Ohio State 
University, College of Social Work, 2000, http://hdl.handle.net/1811/36912 
113 FAO, An approach to rural development: Participatory and Negotiated Territorial Development (PNTD), 2005, 
http://www.fao.org/3/a-ak228e.pdf 



 

62 
 

Il modello bottom-up invece pone enfasi sulla base locale. È la comunità stessa l’ideatrice 

primaria del programma di sviluppo rurale che verrà reso più forte grazie al coinvolgimento di 

tutti gli stakeholders114 interessati. Gli attori locali partecipano al processo decisionale della 

strategia e selezionano le priorità su cui bisogna concentrarsi in quella specifica area. In questo 

modo i residenti stessi sono incoraggiati a trovare delle soluzioni innovative creando un valore 

aggiunto o un vantaggio competitivo che risollevi la loro comunità.115 Essendo loro stessi i 

diretti interessati si andrà a formare un certo “sentimento di proprietà” per il progetto di 

sviluppo che ne facilita l’efficienza e l’efficacia. È chiaro che siano presenti molti ostacoli alla 

messa in pratica di questo approccio in quanto è difficile trovare il consenso tra una gamma 

così eterogenea di stakeholders, sia in termini temporali che finanziari. 

La complessità e la diversità delle zone rurali rende necessaria l’adozione di un approccio 

bottom-up così da tenere in considerazione il contesto locale e le sue difficoltà e potenzialità. 

Con sviluppo rurale non si deve intendere solamente sviluppo agricolo o economico ma bensì 

qualcosa di più ampio dove l’agricoltura può svolgere un ruolo centrale ma deve essere messa 

in relazione con altre attività, ognuna con funzioni diverse che devono essere integrate in 

un’ottica di sviluppo sostenibile. Una strategia che vada ad incoraggiare la multifunzionalità 

deve essere orientata alla comunità rurale nel suo complesso dove non è presente solamente 

l’attività agricola ma anche altre attività economiche e sociali. Infatti sono il territorio stesso 

e il contesto rurale che vanno a rafforzare il carattere multifunzionale dell’agricoltura.116 

Per quanto riguarda le misure adottate dal Giappone per incoraggiare la multifunzionalità, 

queste possono essere considerate un mix di modelli top-down e bottom-up. Come abbiamo 

visto nel secondo capitolo, il sistema di sussidi per la multifunzionalità nasce come misura top-

down in quanto è stato pianificato dal governo centrale ma permette una certa libertà ai 

singoli contesti locali. Ogni gruppo d’azione che vuole rientrare nel programma deve proporre 

 
114  Tutti i soggetti, individui od organizzazioni, attivamente coinvolti in un’iniziativa economica (progetto, 
azienda), il cui interesse è negativamente o positivamente influenzato dal risultato dell’esecuzione o 
dall’andamento dell’iniziativa e la cui azione o reazione a sua volta influenza le fasi o il completamento di un 
progetto o il destino di un’organizzazione (enciclopedia treccani). 
115  European Network for Rural Development, Bottom-up approach, https://enrd.ec.europa.eu/content/1-
bottom-approach_en 
116 CASINI, Guida per la valorizzazione…, cit., 2009, pp. 13-14. 
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una propria iniziativa volta a garantire l’espressione multifunzionale. Affinché le iniziative 

locali abbiano successo c’è bisogno di un ambiente istituzionale favorevole che comprenda 

leggi, misure politiche, sistema organizzativo, valori, norme e pratiche sociali che influenzano 

il comportamento degli stakeholders. L’approccio bottom-up perciò si fonda ugualmente su 

fattori che non sono locali, come il budget predisposto oppure il supporto tecnico offerto da 

agenzie esterne, ma il soggetto diventa l’iniziativa locale senza la quale non si potrà risollevare 

la propria comunità rurale. 

 

3.2.1 GIAHS: sistema internazionale a favore delle iniziative locali 

Nel secondo capitolo abbiamo parlato prevalentemente delle politiche nazionali che 

riguardano la multifunzionalità ma sono presenti anche iniziative internazionali a favore di 

sistemi agricoli multifunzionali. Una di queste è il riconoscimento come GIAHS (Globally 

Important Agricultural Heritage System), un progetto lanciato nel 2002 dalla FAO per 

salvaguardare quei sistemi e paesaggi agricoli peculiari, creati attraverso tecniche ingegnose 

da agricoltori, pastori, pescatori e silvicoltori nel rispetto delle risorse locali naturali e della 

biodiversità. Si sono formati perciò dei siti che forniscono contemporaneamente molteplici 

beni e servizi, come quelli sociali, culturali, ecologici ed economici, tra cui la sicurezza 

alimentare per tantissimi piccoli agricoltori. La combinazione dinamica di questi servizi 

rappresenta l’esperienza accumulata dalle popolazioni rurali che negli ultimi decenni sta 

svanendo. L’iniziativa vuole preservare questi sistemi di importanza globale dandone un 

riconoscimento che possa fungere da promozione per una gestione che garantisca la 

conservazione del paesaggio, la biodiversità, la tradizione culturale e la vitalità delle comunità 

rurali.117 Inoltre vuole favorire una combinazione dell’agricoltura sostenibile con lo sviluppo 

rurale e trovare strategie per mitigare le minacce sia di carattere naturale (come il 

cambiamento climatico o la scarsità di risorse) sia di carattere socioeconomico (come 

l’emigrazione a causa della bassa redditività agricola e l’abbandono delle pratiche tradizionali) 

che gli agricoltori in queste aree si trovano ad affrontare. 

 
117 FAO, GIAHS, http://www.fao.org/giahs/en/ 
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Il GIAHS vale sia per i paesi in via di sviluppo sia per quelli sviluppati nonostante le 

problematiche possano essere diverse. I criteri di selezione adottati per il Giappone sono quelli 

della FAO adattati al contesto giapponese dove si tiene in considerazione l’aspetto ambientale, 

economico e sociale, incarnando al meglio il carattere multifunzionale dell’agricoltura. Un sito 

per essere riconosciuto come GIAHS deve soddisfare in modo bilanciato i 5 criteri chiave 

disposti dalla FAO:118 

- Sicurezza alimentare e dei mezzi di sussistenza (per esempio pratiche 

agricole che vadano a contribuire al mantenimento delle famiglie 

agricole) 

- Biodiversità e funzione ecosistemica (per esempio creare un habitat per 

tipi diversi di flora e fauna) 

- Sistema di conoscenze e adattamento della tecnologia (per esempio 

pratiche che mostrino i benefici della condivisione delle risorse) 

- Cultura, sistema di valori e organizzazioni sociali (per esempio iniziative 

locali a favore del mantenimento della tradizione) 

- Gestione della bellezza paesaggistica, del terreno e delle risorse idriche 

(per esempio agricoltura integrata in un paesaggio esteticamente 

straordinario) 

Inoltre, nel caso del Giappone, vengono aggiunti altri 3 punti che possono essere presi in 

considerazione. Il primo riguarda l’aspetto ambientale con particolare attenzione alla capacità 

di risollevarsi dai disastri naturali. Il secondo rappresenta l’aspetto sociale dove si guarda ad 

una cooperazione tra diversi stakeholders che possono essere sia attori locali come agricoltori 

(ma non solo), sia attori esterni come università o istituti di ricerca. Infine il terzo è l’aspetto 

economico e la creazione di nuovi modelli di business come per esempio il lancio di un marchio 

di riconoscimento del prodotto agricolo oppure le relazioni intra-settoriali tra agricoltura e 

turismo.119 Si può notare perciò che il progetto del GIAHS vada a preservare e sostenere le 

 
118 FAO, GIAHS: Selection Criteria and Action Plan, 
http://www.fao.org/giahs/become-a-giahs/selection-criteria-and-action-plan/en/ 
119 EVONNE Yiu, et al., “Comparative Study on Conservation of Agricultural Heritage Systems in China, Japan and 
Korea”, Journal of Resources and Ecology, vol. 7 (3), 2016, pp. 170-180. 
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molteplici funzioni dell’agricoltura: la funzione primaria di produzione di alimenti, il paesaggio 

naturale, la protezione dell’ambiente e l’eredità della cultura tradizionale legata soprattutto 

agli agricoltori.120 L’attenzione verso il GIAHS da parte del Giappone comincia nel 2009 quando 

la United Nation University (UNU) propone di usare questo sistema di riconoscimento per i 

satoyama121 giapponesi. Nella regione dello Hokuriku122 l’ufficio regionale del MAFF decide di 

collaborare con la UNU per effettuare un’analisi di fattibilità del GIAHS all’interno di questo 

territorio. Con l’aumento dell’interesse verso questo sistema, alcune città cominciano a 

prepararsi per aderire al progetto. Ad oggi sono 11 i siti GIAHS in Giappone e i primi due sono 

stati l’isola di Sado e la regione di Noto.123 Queste due aree hanno presentano la richiesta di 

adesione nel dicembre del 2010 per poi essere riconosciute nel 2011 con il nome 

rispettivamente di “Satoyama di Sado in armonia con l’ibis crestato” e “Satoyama e satoumi124 

di Noto”. 

Nel primo caso, l’Isola di Sado ha adottato dal 2008 il sistema di certificazione “Creare villaggi 

in armonia con l’ibis crestato” per il riso prodotto attraverso metodi agricoli che tutelano la 

biodiversità. Viene perciò favorita la funzione ambientale di conservazione di biodiversità 

dell’agricoltura attraverso la creazione di un marchio certificato di vendita del riso. Per quanto 

riguarda la regione di Noto invece dal 1970 sono iniziati gli sforzi per la conservazione della 

Shiroyone Senmaida, un insieme di terrazzamenti di riso su ripidi pendii che formano un 

paesaggio di notevole bellezza, che hanno portato nel 2007 al sistema di proprietari urbani 

Tanada. 125  La Shiroyone Senmaida incarna la funzione di conservazione del paesaggio 

dell’agricoltura, diventando così una meta turistica. 

Le due iniziative locali accennate poco sopra rappresentano un approccio bottom-up per 

favorire la rivitalizzazione rurale. Il sistema GIAHS riconosce l’importanza di queste iniziative 

 
120 Niigata Prefecture, “Heisei 23 nendo – Niigata-ken no nōrinsui sangyō” (Agricoltura, silvicoltura e pesca della 
prefettura di Niigata del 2011), al link: https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/79751.pdf 
121 Con satoyama si indica il territorio rurale tradizionale giapponese dove uomini e natura coesistono in armonia. 
122 La regione dello Hokuriku è composta dalle prefetture di Niigata, Ishikawa, Toyama e Fukui. 
123 MAFF, Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS), 
https://www.maff.go.jp/e/policies/rural_dev/giahs/index.html 
124 Per satoumi si intende un’area costiera dove l’interazione tra uomo e natura ha portato ad una maggiore 
produttività biologica e mantenuto una ricca biodiversità. 
125 Tanada significa letteralmente “risaia a terrazza”. 
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che sono collegate alla multifunzionalità dell’agricoltura e le incoraggia. Verranno trattate in 

dettaglio nelle prossime sezioni. 

 

3.3 Case Study: L’Isola di Sado 

Il primo case study che andremo ad analizzare ha come oggetto l’isola di Sado (della prefettura 

di Niigata), situata nel Mar del Giappone a circa 55 km dalla costa (vedi figura 3.3). Con una 

superficie di 855 km2 rappresenta una delle isole minori più grandi del Giappone.126 Dal 2004 

sono state riunite sotto la città di Sado 10 municipalità fino a quel momento separate e per 

questo motivo d’ora in avanti verranno alternate le espressioni “isola di Sado” e “città di Sado” 

andando a indicare la medesima area. Il territorio è caratterizzato da due catene montuose 

che raggiungono i 1000 metri di dislivello, una a nordovest e l’altra a sudest, andando a 

delimitare un’area pianeggiante dove si è estesa la coltivazione di riso. Con la crescita 

economica di Sado dovuta alla scoperta dell’oro e dell’argento nel Seicento, l’agricoltura 

dovette adeguarsi al boom della popolazione che superò i 100 mila abitanti e perciò vennero 

 
126 YOSHIDA Yuki, et al., “Assessing local-scale inclusive wealth: a case study of Sado Island, Japan”, Sustainability 
Science, vol. 13 (5), 2018, pp. 1399-1414. 

Figura 3.3: Isola di Sado 
Fonte: YOSHIDA, “Assessing local-scale inclusive wealth: a case study of Sado Island, Japan”, 2018, p. 1401 
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creati terrazzamenti di riso anche lungo le pendici dei monti.127 Inoltre si sviluppò una fiorente 

cultura legata all’agricoltura con rappresentazioni di teatro nō128  e di oni-taiko.129  Poiché 

nell’isola le risorse idriche sono sempre state scarse, con un bacino molto ridotto e nessun 

grande fiume, è stato necessario implementare un sistema di irrigazione basato su più di 1000 

stagni e costruire la diga artificiale di Ogura,130 risorse idriche tutt’ora presenti sul territorio. 

La biodiversità nell’isola è sempre stata ricca e l’ibis crestato giapponese ne rappresentava 

l’indicatore. Nel secondo dopoguerra le miniere furono chiuse e cominciò da una parte 

l’emigrazione della popolazione e dall’altra il suo invecchiamento. In agricoltura si 

cominciarono a usare pesticidi e fertilizzanti chimici per cercare di ottenere una maggiore 

produttività dalle coltivazioni e l’ibis crestato ne risentì tanto che nel 2003 morì l’ultimo 

esemplare giapponese. Dagli anni 2000 si cominciò un lavoro di preservazione e 

reintroduzione del volatile che coinvolse in primo luogo l’agricoltura di Sado (ne parlerò in 

seguito più nel dettaglio). Tutti questi aspetti economici, socioculturali e ambientali hanno 

portato al riconoscimento dell’isola di Sado nel 2011 come sito GIAHS. L’isola di Sado 

rappresenta perciò un esempio della funzione di conservazione della biodiversità che 

l’agricoltura può svolgere. 

 

3.3.1 Metodologia e raccolta dati 

Lo scopo del case study è quello di analizzare se le iniziative locali e le politiche nazionali che 

favoriscono la multifunzionalità dell’agricoltura stiano aiutando la regione a rivitalizzarsi. Lo 

sviluppo rurale di per sé è difficile da valutare, in quanto i parametri più comunemente 

utilizzati sono quelli economici che non considerano il capitale ambientale e come abbiamo 

visto precedentemente la qualità multifunzionale di una zona rurale è maggiore in presenza 

di un equilibrio tra capitale economico, sociale e ambientale. Inoltre i dati disponibili non sono 

 
127 Sado City, Sado's Satoyama in Harmony with Japanese Crested Ibis, 2010, al link: 
http://www.ramnet-j.org/tambo10/tambo/document/pdf-e/b-4-2e-x.pdf 
128 Il nō è una forma di teatro sorta in Giappone nel Trecento. 
129 Letteralmente tamburi dei demoni. 
130  Miguel ALTIERI, Parviz KOOHAFKAN, Forgotten agricultural heritage: Reconnecting food systems and 
sustainable development, Routledge, 2016, p. 175. 
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sufficienti a compiere uno studio approfondito e perciò manterrò una chiave più discorsiva 

andando ad analizzare solo alcuni aspetti e traendo delle conclusioni da questi. I principali 

oggetti da me individuati sono l’iniziativa locale della certificazione del riso che tutela l’ibis 

giapponese insieme ai sussidi disposti dal MAFF a favore delle zone montuose e della 

multifunzionalità. I dati utilizzati riguardano l’andamento demografico, la produzione agricola 

e di riso in particolare, la forza lavoro impiegata in agricoltura e la percentuale di agricoltori 

che adottano pratiche rispettose dell’ambiente. Questi sono stati raccolti prevalentemente 

dal sito ufficiale della città di Sado e della prefettura di Niigata, dai documenti presenti nel sito 

della FAO a proposito dei GIAHS, dai report pubblicati dal MAFF nonché da numerosi studi 

sull’agricoltura ecosostenibile a Sado. 

 

3.3.2 Analisi dei sussidi 

In questa sezione analizzo quali conseguenze abbiano avuto i sussidi per le zone montuose e 

quelli per la multifunzionalità sulla superficie di coltivazione di riso, sulla produzione agricola 

e sulla popolazione agricola dell’isola. Inoltre alcuni dati come la forza lavoro impiegata in 

agricoltura nonché i lavoratori in base al settore saranno paragonati con quelli della prefettura 

e del Giappone. 

Prima di tutto vorrei soffermarmi sul cambiamento demografico dell’isola, per chiarire quali 

siano le difficoltà strutturali che si trova ad affrontare. Come abbiamo già detto, la 

popolazione di Sado ha raggiunto un picco di oltre 100 mila abitanti durante lo sviluppo 

dell’industria mineraria. Dal secondo dopoguerra la situazione cambia e la popolazione 

comincia a diminuire tanto che tra il 1960 e il 2015 il numero di abitanti si dimezza, scendendo 

a 57255 (figura 3.4). Questo è dovuto all’emigrazione di giovani e al basso tasso di fecondità131 

che non garantisce il ricambio generazionale. Nel lungo termine questi fenomeni portano 

all’invecchiamento della popolazione e al calo demografico.132 La popolazione di età inferiore 

 
131 Il tasso di fecondità totale misura il numero medio di figli per donna in età feconda. Se minore di 2.1 non 
garantisce ricambio generazionale (enciclopedia treccani). 
132 Peter MATANLE, SATO Yasuyuki, “Coming soon to a city near you! Learning to live ‘beyond growth’ in Japan's 
shrinking regions”, Social Science Japan Journal, vol. 13 (2), 2010, pp. 187-210. 
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ai 15 anni si è ridotta dell’80% tra il 1960 e il 2015 (arrivando a solo 6069 persone), mentre 

quella di età superiore ai 65 anni è più che raddoppiata fino al 2005 anno dopo il quale 

comincia a scendere leggermente (al 2015 è pari a 23060 persone). Il tasso d’invecchiamento 

(kōreikaritsu)133 della popolazione è pari al 40,3% (superiore a quello nazionale che è pari al 

26,6%, dati 2015)134 e si prevede che cresca ancora in futuro. Come afferma Matanle, le 

principali cause dell’emigrazione di giovani sono la ricerca di opportunità lavorative e di 

educazione fuori dall’isola.135 Infatti i lavori disponibili a Sado non rispecchiano i desideri dei 

giovani perché sono lavori fisicamente logoranti, poco pagati, o che non garantiscono una 

stabilità economica. Inoltre l’assenza di un centro universitario porta i giovani che vogliono 

proseguire gli studi ad andare nei centri urbani per poi non tornare più. Questi problemi sono 

tipici delle zone rurali e in particolar modo di quelle aree più remote che si trovano 

marginalizzate dal resto del paese. 

Proseguo ora con la presentazione della somma dei sussidi, discussi nel capitolo precedente, 

disposta dalla municipalità di Sado a partire dal 2005 (tabella 3.1). Per quanto riguarda i sussidi  

 
133 Il kōreikaritsu può essere definito come tasso d’invecchiamento della popolazione e indica la percentuale di 
popolazione anziana (età superiore ai 65 anni) rispetto alla popolazione totale (enciclopedia kotobank). 
134 GD Freak, “Sado-shi no kōreikaritsu no suii” (Population aging rate of Sado City), 
https://jp.gdfreak.com/public/detail/jp010050000001015224/2 
135 MATANLE, “Coming soon…”, cit., 2010, pp. 187-210. 

Figura 3.4: Andamento demografico diviso per età (Sado) 
Fonte: modificata da Sado City, “Jinkō no suii” (Andamento della popolazione), 

https://www.city.sado.niigata.jp/admin/stat/m1_kokusei/s_01.shtml 
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   unità: 1000 yen 

 Sussidi per le zone montuose Sussidi per la multifunzionalità 

2005 499362  

2006 489041  

2007 489480  

2008 485969  

2009 485863  

2010 504575  

2011 911447  

2012 880755  

2013 872813  

2014 876995 78857 

2015 817816 323916 

2016 833968 297939 

2017 836120 290061 

2018 835923 291664 

2019 839544 300048 

per le zone montuose i dati sono disponibili dalla seconda fase di implementazione (2005-

2009) fino al 2018. Nella seconda fase la somma raggiunge quasi i 500 milioni di yen con una 

leggera diminuzione dovuta a quei pochi gruppi di azione che si sono ritirati. A inizio terza fase 

i sussidi superano i 500 milioni di yen e nel 2011 si ha quasi il raddoppio dovuto all’espansione 

del sistema di pagamenti diretti. Infatti nel 2010 è stato deciso a livello nazionale di includere 

anche le aree pianeggianti delle isole minori. 136  Per quanto riguarda i sussidi per la 

multifunzionalità, sono presentati i dati dall’introduzione del sistema, dove nel 2014 

l’applicazione era su base volontaria e non ancora ben definita a livello locale. A partire dal 

2015 possiamo vedere che la somma supera i 300 milioni di yen per poi calare leggermente. I 

dati del 2019 fanno riferimento al budget provvisorio di inizio anno per cui non rispecchiano 

la reale somma spesa. 

 
136  MAFF, “Heisei 23 nendo chūsankan chiikitō chokusetsu shiharai seido no jisshi jōkyō – gaiyō” (Stato di 
implementazione del sistema di pagamento diretto per le zone montuose nel 2011 - sommario), 
https://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/s_daisansha/pdf/3__1-1.pdf 

Tabella 3.1: Somma sussidi per le zone montuose e per la multifunzionalità (Sado) 
Dati da Sado City, “Kessan no sōmokuji” (Indice generale dei bilanci), 

https://www.city.sado.niigata.jp/admin/budjet/index/sm2.shtml 
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Cercherò ora di mettere a confronto la somma dei sussidi con la forza lavoro impiegata in 

agricoltura (nōgyō shūgyō jinkō) con cui si indicano i membri delle famiglie agricole di età pari 

o superiore a 15 anni che sono lavoratori full-time oppure part-time che abbiano trascorso più 

tempo nell’agricoltura che in altri settori. Per fare questo paragono la forza lavoro impiegata 

in agricoltura a Sado con quella della prefettura e quella nazionale (figura 3.5). Si può notare 

un continuo calo nel numero di agricoltori tanto che nel 2015 è più che dimezzato rispetto al 

1995. Se però osserviamo la percentuale di agricoltori rispetto al Giappone si ha una leggera 

crescita dopo il 2000, anno di implementazione del sistema di sussidi per le zone montuose. 

Lo stesso andamento lo possiamo notare nella percentuale di forza lavoro degli agricoltori di 

Sado rispetto a quelli della prefettura di Niigata. Infatti nel 1995 rappresentano il 7,2% per poi 

calare notevolmente nel 2000 (a 5,8%) e risalire leggermente negli anni successivi. Se 

guardiamo la figura 3.6, notiamo infatti che i lavoratori impiegati nel settore primario (che 

comprende agricoltura, silvicoltura e pesca) nel 2000 calino del 3,6% rispetto al 1995 per poi 

crescere fino al 24,2% nel 2005. Negli anni successivi c’è nuovamente una riduzione ma ad un  

Dati137 

 
137 Sado City, “Rōdōryoku jinkō to shūgyōshasū” (Forza lavoro), 
https://www.city.sado.niigata.jp/admin/stat/m1_kokusei/index.shtml; Niigata Prefecture, “Nōrinsuisangyō” 
(Agricoltura, silvicoltura e pesca), 2019, p. 31, https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/185025.pdf; 
MAFF, “Nōgyō shūgyō jinkō” (Lavoratori impiegati in agricoltura), p. 6, 
https://www.maff.go.jp/j/tokei/attach/pdf/zyosei_data_2-7.pdf 

Figura 3.5: Forza lavoro in agricoltura (Sado) 
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tasso inferiore. La percentuale di lavoratori nel settore secondario diminuisce in particolare 

dopo il 2000 mentre possiamo vedere che il settore terziario assume un peso sempre 

maggiore. Da questo possiamo dedurre che nonostante il calo della popolazione e soprattutto 

il suo invecchiamento abbiano portato ad un calo della forza lavoro in agricoltura, i sussidi 

introdotti dal 2000 ne hanno rallentato il tasso di riduzione. In termini di prodotto interno 

lordo (PIL) l’agricoltura a Sado ha un peso molto più basso rispetto agli altri settori, 

rappresentando solo il 5% (dati del 2016).138 

Vado ora a presentare i dati relativi all’area di coltivazione e al raccolto del riso annuale 

(tabella 3.2).139 Come già detto il principale scopo dei sussidi per le zone montuose è quello di 

ridurre il fenomeno dell’abbandono delle terre. Si parla in generale di tutti i tipi di coltivazione 

o allevamento ma a causa della scarsa disponibilità dei dati, mi concentro sul riso, che 

rappresenta la coltivazione principale. Tra il 1995 e il 2000 l’area di coltivazione cala del 13% 

mentre nei quinquenni successivi il tasso di riduzione è minore. Per esempio durante la prima 

fase dei sussidi per le zone montuose il calo di terre coltivate è pari soltanto al 2% e ciò sembra 

indicare l’efficacia di questa politica. I fenomeni che vanno a spiegare questi cambiamenti 

sono  da  un  lato  l’abbandono  dei  terreni  dovuto  soprattutto  all’invecchiamento  della  

 
138 Sado City, “Shichōsonmin keizai keisan” (Statistiche economiche della municipalità), 
https://www.city.sado.niigata.jp/admin/stat/ot_keizai/index.shtml 
139 I dati comprendono sia il riso per l’alimentazione degli uomini sia quello prodotto come mangime per gli 
animali. 

Figura 3.6: Numero lavoratori per settore (Sado) 
Dati da Sado City, “Sangyōbetsu shūgyō jinkō no suii” (Cambiamento nel numero di lavoratori per settore), 

https://www.city.sado.niigata.jp/admin/stat/m1_kokusei/s_03.shtml 



 

73 
 

popolazione e dall’altro la politica del gentan140 che fin dal 1970 promuove la riduzione nella 

produzione di riso.141 Essendo però i sussidi per le zone montuose più elevati per le risaie, si 

presume che il loro effetto sia evidente nei dati presentati. Il calo nell’area di coltivazione ha 

portato a una riduzione nella quantità di riso raccolto che dipende anche dal rendimento del 

terreno. Infatti una coltivazione in pianura che copra un’area piuttosto elevata sarà più facile 

da coltivare intensamente con l’ausilio di macchinari agricoli e fertilizzanti. A Sado però a 

partire dal 2008 (come vedremo nel capitoletto successivo) viene promossa su tutto il 

territorio un’agricoltura che riduca l’utilizzo di pesticidi e nonostante questo possiamo vedere 

che ci siano alcuni anni (come il 2013 e il 2016) dove la resa dei terreni coltivati è superiore a 

quella precedente al 2000. Nel 1995 c’è stato il terremoto di Niigata che ha causato danni 

all’agricoltura anche a Sado, riducendo la resa annuale. Nel 2004 il rendimento è di soli 271 

tonnellate di riso per 10 are poiché metà del raccolto dell’anno è andato perduto in seguito al 

tifone che ha colpito l’isola. 

 
140 La politica del gentan indica il programma di riduzione dell’area di coltivazione di riso. Il MAFF concede sussidi 
agli agricoltori che smettano di produrre riso o cambino coltivazione così da far fronte al calo della domanda e 
conseguente sovrapproduzione che aveva caratterizzato l’agricoltura giapponese fin da metà anni Sessanta. 
Questa politica è stata in parte abolita nel 2018 (NOMURA 2018, http://ap.fftc.agnet.org/ap_db.php?id=912). 
141 Aurelia George MULGAN, Japan's Interventionist State: The Role of the MAFF, Routledge, 2004, p. 110. 

Tabella 3.2: Coltivazione di riso (Sado) 
Dati da MAFF, Hokuriku Nōseikyoku, “Niigata-ken no heisei no kome” (Il riso della prefettura di Niigata nell’era 

Heisei), 2018, p. 5, https://www.maff.go.jp/hokuriku/stat/data/heiseikome/attach/pdf/niigata-18.pdf 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Area coltivazione (ha) 7910 7550 7530 6900 6850 6830 6830 6600 6510 6580 6700 

Rendimento (ton/10 
are) 

461 536 521 516 525 525 536 543 500 271 525 

Raccolto (ton) 36500 40500 39200 35600 36000 35900 35500 35800 32600 17800 35200 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Area coltiva- 
zione (ha) 

6660 6670 6330 6250 6090 6020 5940 6230 6160 5920 5880 5760 

Rendimento 
(ton/10 are) 

525 526 539 520 508 534 541 549 515 524 547 513 

Raccolto 
(ton) 

35000 35100 34100 32500 30900 32100 32100 34200 31700 31000 32200 29500 



 

74 
 

Per concludere analizzo il PIL dell’agricoltura (nōgyō sanshutsugaku)142 di Sado. Nella figura 

3.7 sono presentati i dati relativi a Sado (asse primario) e alla prefettura di Niigata (asse 

secondario) dal 1995 al 2017.  Tra il 2007 e il 2013 non sono state compilate le statistiche sul 

PIL a livello municipale143 perciò i dati di Sado mancano per questo periodo. Possiamo cercare 

di dedurli andando a paragonarli con quelli della prefettura in quanto negli altri anni analizzati 

l’andamento è simile. Nel 1995 il terremoto di Niigata ha avuto un effetto negativo sulla 

produzione agricola totale sia a Sado che nella prefettura. L’anno successivo l’agricoltura si 

risolleva ma, come possiamo vedere, la tendenza è negativa. Dopo il 2000 possiamo osservare 

un leggero miglioramento con un PIL agricolo che cresce da 15200 a 15680 milioni di yen 

(2003). Nel 2004 il tifone che colpisce Sado distrugge metà del raccolto e le conseguenze s i 

Dati144 

 
142 Per nōgyō sanshutsugaku si intende il PIL dell’agricoltura. Viene calcolato moltiplicando la quantità di ogni 
singolo prodotto agricolo per il prezzo di vendita di ogni azienda o famiglia agricola (Agricultural Policy Research 
Committee, Inc. 2014). 
143  Agricultural Policy Research Committee, Inc., “Shichōson no nōgyō sanshutsugaku ni kawaru nōgyō 
seisangaku no sanshutsu nitsuite” (About the calculation of agricultural production instead of agricultural output 
of municipalities), 2014, al link: 
http://www.apcagri.or.jp/apc/wp-content/uploads/2014/09/201407APC-AgriProduction.pdf 
144 CAO (Cabinet Office of Japan), “Shichōsonbetsu nōgyō sanshutsugaku” (PIL agricolo per municipalità), 
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/future/keizai-jinkou_data/file03.xls; 
Estat.go.jp, “Seisan nōgyō shotoku tōkei: chōkiruinen” (Statistiche della produzione agricola: anni successivi a 
lungo termine), https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000031818292&fileKind=0; 
MAFF, “Shichōsonbetsu nōgyō sanshutsugaku - suikei” (PIL agricolo per municipalità - stima), 
https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sityoson_sansyutu/#d 

Figura 3.7: PIL dell’agricoltura (Sado e Prefettura di Niigata) 
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riflettono anche nella produzione agricola dell’intera prefettura. Dal 2005 la tendenza 

riprende a essere negativa con alcuni anni più positivi di altri. Nel 2014 il PIL agricolo di Sado 

viene stimato essere pari a 9140 milioni di yen, quota che rimane stabile negli anni successivi. 

La diminuzione nel numero di agricoltori dovuto all’invecchiamento e al calo demografico è la 

causa principale della tendenza negativa nella produzione agricola. Il PIL dipende non solo 

dalla quantità ma anche dal prezzo di mercato dei prodotti agricoli di cui il riso rappresenta 

l’output principale della prefettura di Niigata nonché dell’isola di Sado. Il prezzo medio del riso 

koshihikari145 di Sado nell’autunno 2014 subisce un calo (arrivando a quota 15922 yen / 60 

kg)146 per poi risalire leggermente negli anni successivi. I sussidi per le zone montuose e per la 

multifunzionalità non hanno un impatto diretto chiaramente visibile sul totale della 

produzione agricola di Sado ma, poiché hanno prevenuto l’abbandono di terre coltivate e 

rallentato il calo del numero di agricoltori, possiamo affermare che aiutino a far sopravvivere 

il settore agricolo. 

 

3.3.3 La certificazione del riso di Sado “Creare villaggi in armonia con l’ibis 

crestato” 

L’ibis crestato giapponese147 è ormai diventato il simbolo della città di Sado in seguito al 

successo ottenuto col progetto di reintroduzione del volatile nell’isola (figura 3.8). L’ibis 

giapponese (nome scientifico Nipponia Nippon) era diffuso in Giappone, Cina, Corea, Taiwan 

e alcune zone della Russia, ma ora è scomparso dalla maggior parte del suo habitat originario 

per via dell’industrializzazione e soprattutto dei fertilizzanti chimici usati nella coltivazione di 

riso. Cibandosi infatti di piccoli animali, come pesci e rane presenti nei terrazzamenti di riso, 

ha assorbito le tossine dei fertilizzanti. Già nel 1926 si riteneva essere andato estinto in 

Giappone, ma nel 1930 fu trovata una colonia a Sado che con gli anni venne però decimata. 

Nel 1965 furono avvistati due soli ibis giapponesi e nel 1967 venne istituito a Sado il Centro di 

 
145 Riso di qualità premium, principale coltivazione di Sado. 
146 Zenbeihan, “Heisei 26 nen sanmai no aitai torihiki kakaku – sūryō” (Quantità e prezzo commerciale del riso 
prodotto nel 2014), al link: http://www.zenbeihan.com/data/pdf/aitai201409.pdf 
147 L’ibis crestato giapponese è noto anche come ibis crestato o ibis giapponese. 
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Conservazione dell’Ibis crestato per garantire un mangime incontaminato. Nel 1981 si decise 

di catturare i restanti volatili selvatici così da crescerli in un ambiente protetto. Nonostante gli 

sforzi però nel 2003 morì l’ultimo esemplare giapponese. Nello stesso periodo in Cina la 

campagna di conservazione dell’ibis crestato (appartenente alla stessa specie)148 aveva dato i 

suoi frutti raggiungendo i circa 2000 esemplari nel santuario della provincia dello Shaanxi.149 

Nel 1999 il presidente cinese Jiang Zemin donò al Giappone una coppia che venne subito 

portata al Centro di Conservazione e poco dopo nacque il primo pulcino. Da quel momento in 

poi si diede sempre più attenzione alla conservazione delle risaie in modo tale da garantire ai 

futuri ibis crestati rilasciati in natura un’area dove cibarsi. Per fare ciò la città di Sado e la 

Cooperativa Agricola (JA) di Sado hanno promosso pratiche di coltivazione di riso rispettose 

dell’ambiente, incentivando la riduzione dell’utilizzo di fertilizzanti chimici. Per quanto 

riguarda la città di Sado, la promozione prevede vari incentivi tra cui un marchio di vendita 

premium del riso di Sado. La JA di Sado invece limita la distribuzione del riso che non sia stato 

 
148 In passato l’ibis crestato giapponese migrava regolarmente tra il Giappone e la Cina. 
149 HIROYUKI Ishi, Rediscovery and Recovery of the Crested Ibis, in “nippon.com”, 2018, 
https://www.nippon.com/en/features/c03909/rediscovery-and-recovery-of-the-crested-ibis.html 

Figura 3.8: Ibis crestato giapponese 
Fonte: OYAMA Fumie “Toki hōchō 10 nen monotōn no fūkei irodoru hishō, yasei fukki wa junchō” (10 anni dal 

rilascio dell’ibis crestato. La reintroduzione procede bene, con il volo che dipinge il paesaggio di un unico 

colore), 2018, https://www.sankei.com/life/news/180107/lif1801070025-n1.html 



 

77 
 

coltivato con una riduzione dei pesticidi di almeno 30%.150 Questo obbiettivo viene perseguito 

soprattutto dopo il tifone del 2004 che ha distrutto gran parte del raccolto di quell’anno, 

risultando in 5000 tonnellate di riso invendute per i successivi tre anni.151 Nel 2008 viene 

lanciata l’iniziativa di certificazione del riso “Creare villaggi in armonia con l’ibis crestato” (a 

cui farò riferimento d’ora in avanti come la Certificazione) che garantisce un riso di qualità 

premium, prodotto con metodi agricoli rispettosi dell’ambiente per assicurare un’area di 

alimentazione per gli ibis giapponesi. Dal settembre del 2008 inizia la reintroduzione del 

volatile in natura e nel 2012 sono nati i primi pulcini non in cattività fino a raggiungere nel 

gennaio del 2020 una popolazione selvatica di 406 esemplari.152 Il successo di questo progetto 

è dovuto principalmente alla Certificazione che andremo a vedere più nel dettaglio, ma 

bisogna ricordare anche il coinvolgimento del MOE e del fondo di donazioni per l’ibis 

giapponese che al 2017 aveva raccolto quasi 57 milioni di yen.153 

La Certificazione implementata dalla città di Sado a partire dal 2008 ha lo scopo di ampliare i 

terreni coltivati ricchi in biodiversità, dare un valore aggiunto al riso prodotto a Sado e perciò 

aumentare il reddito degli agricoltori. Sono previsti 4 requisiti154 fondamentali per poterla 

ottenere: 

- Ridurre del 50% pesticidi e fertilizzanti chimici 

- Adottare una delle quattro tecniche agricole che proteggono la 

popolazione di piccoli organismi di cui l’ibis crestato si ciba (inondazione 

invernale, canali a “e”,155 passaggio per i pesci, biotopi) 

 
150 NAKAMURA Satoshi, et al., “Exploring Factors Affecting Farmers’ Implementation of Wildlife-friendly Farming 
on Sado Island, Japan”, Journal of Resources and Ecology, vol. 5 (4), 2014, pp. 370-380. 
151 HAYASHI Kiichiro, NISHIMIYA Hiroshi, Good Practices of Payments for Ecosystem Services in Japan, EcoTopia 
Science Institute Hayashi laboratory Policy Brief No.1, Nagoya, Japan, ottobre 2010, al link: 
http://esi.nagoya-u.ac.jp/syupan/ESI%20IGES%202011april%20re%20for%20web.pdf 
152 Sado Ranger Office, Yaseika no toki kotaisū nitsuite (Popolazione selvatica di ibis crestato), in “tokimaster”, 
2020, https://blog.goo.ne.jp/tokimaster/e/02035e42dd497cf6939fd9e538539752 
153 MAFF, “Toki to kyōsei suru Sado no satoyama” (Satoyama di Sado in armonia con l’ibis crestato), al link: 
 https://www.maff.go.jp/j/nousin/kantai/attach/pdf/giahs_1-39.pdf 
154 Sado City, Sado's Satoyama in Harmony with Japanese Crested Ibis, 2010, al link: 
http://www.ramnet-j.org/tambo10/tambo/document/pdf-e/b-4-2e-x.pdf 
155 È il nome usato a Sado per questa tecnica. In altre prefetture viene chiamata altrimenti (per esempio nurume 
a Nagano, hiebori a Ibaraki). 
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- Disporre già della certificazione eco-farmer156 rilasciata dalla prefettura 

di Niigata 

- Condurre ogni anno due indagini biologiche sul campo per valutare la 

presenza degli organismi viventi 

Prima di tutto è necessario ridurre almeno del 50% l’utilizzo di pesticidi e fertilizzanti chimici, 

rispetto all’input normalmente usato nei metodi agricoli convenzionali. In secondo luogo, 

l’agricoltore deve scegliere almeno una delle quattro tecniche agricole che possono favorire 

la crescita della popolazione selvatica dell’ibis giapponese. La tecnica più usata è l’inondazione 

invernale per cui a partire dall’autunno fino all’inverno le risaie vengono inondate in modo 

tale da risparmiare acqua per la semina primaverile. La scarsità di risorse idriche sull’isola 

aveva portato gli agricoltori locali a trovare questo stratagemma che permette a 

microorganismi di prolificare anche nelle stagioni più fredde (come per esempio le larve di 

moscerino di cui l’ibis giapponese si ciba).157 I canali a “e” rappresentano una pratica utilizzata 

in passato per riscaldare l’acqua d’irrigazione che veniva presa da ruscelli montani piuttosto 

freddi e perciò aveva un effetto negativo sulla produzione di riso.158  In questi canali che 

possono essere costruiti attorno a ogni campo, la vita di piccoli organismi prospera. 159  Il 

passaggio per i pesci (o scala di risalita) invece permette ai pesci di risalire un canale o, più in 

generale, di spostarsi oltre un ostacolo.160 Infine un biotopo può rappresentare un complesso 

ecologico in cui gli organismi di cui l’ibis crestato si ciba possono vivere senza disturbi esterni. 

Costituisce perciò un’area dove il riso non viene coltivato ma che deve ugualmente essere 

gestita dall’agricoltore. 

Il riso raccolto dai terreni agricoli certificati è venduto online, nei supermercati della prefettura 

come anche in alcuni negozi di riso di Tokyo ad un prezzo pari a 3000-3500 yen per pacco da 

5 kg, pari a circa il doppio del prezzo del riso coltivato secondo i metodi convenzionali. La città 

 
156 Istituita nel 1999, la certificazione di eco-farmer prevede la presentazione di un piano d’azione quinquennale 
per ridurre l’uso di pestidi e fertilizzanti chimici (TYUNINA 2017). 
157 FAO, Template for GIAHS proposal: Sado's satoyama in harmony with Japanese crested ibis, al link: 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/giahs/PDF/GIAHS_Sado_proposal_17_Dec.pdf 
158 USIO, Social-ecological restoration…, cit., 2014, p. 78. 
159 ALTIERI, Forgotten agricultural…, cit., p. 175. 
160 National Oceanic and Atmospheric Administration, What is a fish ladder?, 
https://oceanservice.noaa.gov/facts/fish-ladder.html 
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di Sado concede un sussidio massimo di 10 mila yen per ogni 10 are di terreno appartenenti 

agli agricoltori che ottengono la certificazione e un’ulteriore somma pari a 150 yen per ogni 

60 kg di riso certificato venduto. 161  Questo incentivo rappresenta un PES per favorire 

un’agricoltura ecosostenibile che vada a conservare la biodiversità.162 

Analizzando i dati relativi a questa iniziativa possiamo trovare quali siano stati i risultati 

riguardanti la diffusione di pratiche agricole rispettose dell’ambiente che meglio incarnano il 

carattere multifunzionale dell’agricoltura. Come possiamo vedere dalla figura 3.9 il numero di 

famiglie agricole che hanno ottenuto la Certificazione è più che raddoppiato tra il 2008 e il 

2012 per poi diminuire leggermente, ma rimanendo comunque su un numero superiore alle 

500 famiglie. Una delle ragioni per cui alcuni agricoltori si sono ritirati dall’iniziativa è che il 

loro reddito agricolo non è aumentato quanto sperato, la qual cosa è dovuta anche al fatto 

che un’agricoltura biologica richiede una maggior forza lavoro (perciò è più adatta ad 

agricoltori full-time o a coltivazioni di scala medio-piccola) e comporta una minor resa del 

terreno in termini di raccolto di riso. 163  Inoltre se il riso viene venduto tramite la JA, la 

differenza di prezzo nel pagamento provvisorio che questa versa agli agricoltori 

immediatamente dopo la raccolta è di soli 200-500 yen per 60 kg (tra il 2008 e il 2012). Il 

 
161 WATANABE Ryūgo, “Hito to toki ga tomo ni ikiru shimadzukuri wo mezashite” (For community development 
of Sado Island in coexistence of human and ibises), Yasei fukki, vol. 2, 2012, pp. 17-19. 
162 MOE, Payments for ecosystem services (PES) - An introduction of good practices in Japan, 2010, 
http://www.biodic.go.jp/biodiversity/shiraberu/policy/pes/en/index.html 
163 NAKAMURA, “Exploring Factors…”, cit., 2014, pp. 370-380. 

Figura 3.9: Numero famiglie agricole certificate e terreni coltivati 
Fonte: modificata da MOE, “Toki yasei fukki no torikumi hyōka” (Evaluation of wild crested ibis reintroduction), 

2016, p. 36, https://www.env.go.jp/nature/toki/sect_re/10mat06.pdf 
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reddito netto degli agricoltori certificati supera quello degli agricoltori che coltivano con 

metodi convenzionali, ma se all’inizio dell’iniziativa la differenza era superiore ai 1000 yen per 

60 kg di riso, già negli anni successivi è diminuita.164 Per questo motivo molti agricoltori stanno 

implementando altri canali di vendita, come la vendita diretta ai supermercati o quella online. 

Per quanto riguarda gli ettari di terreno coltivato secondo tecniche rispettose dell’ambiente 

possiamo notare un andamento simile a quello del numero di agricoltori certificati. Gli anni in 

cui si è avuto il risultato migliore sono il 2012 (684 famiglie di agricoltori certificati e 1307 

ettari di terreno) e il 2013 (685 famiglie di agricoltori certificati e 1367 ettari di terreno).165 I 

dati più recenti del 2017 mostrano le due figure in calo con 488 famiglie di agricoltori certificati 

e 1180 ettari di terreno.166 È necessario però mettere questi dati in relazione col numero di 

famiglie agricole presenti sull’isola di Sado. Come possiamo vedere dalla figura 3.10 infatti il 

tasso di diffusione 167  sia delle famiglie agricole certificate che della superficie di terreni 

 
164  MIZUNO Toru, “Toki yasei fukki no torikumi ga nōgyō ni ataeru eikyō” (Influence of wild crested ibis 
reintroduction efforts on agriculture), Mizushigen - kankyō kenkyū, vol. 26 (1), 2013, pp. 7-14. 
165 USIO Nisikawa, Kankyō hozengata nōgyō to shizen saisei (Environmentally friendly Agriculture and Nature 
Restoration), Kannihonkaiiki kankyō kenkyū sentā, Kanazawa Daigaku, 2014, pp. 22-28, al link: 
https://www.maff.go.jp/hokuriku/seisan/kankyo/pdf/h26_kanazawa_univ.pdf 
166 MAFF, “Toki to kyōsei…”, cit., https://www.maff.go.jp/j/nousin/kantai/attach/pdf/giahs_1-39.pdf 
167  Il tasso di diffusione rappresenta la percentuale di potenziali utilizzatori che effettivamente adottano 
un’innovazione (enciclopedia treccani). In questo caso indica la percentuale di famiglie agricole che hanno 
ottenuto la certificazione (sul totale di famiglie agricole presenti a Sado) e la percentuale di ettari di risaie che 
adottano pratiche rispettose per l’ambiente (sul totale presente a Sado). 

Figura 3.10: Tasso di diffusione delle famiglie agricole certificate e dei terreni coltivati 
Fonte: modificata da UENISHI, “Seibutsu tayōsei hozengata gijutsu no dōnyū ishi kettei to kankei suru yōin no 

kaimei – ‘Toki to kurasu gō ninshō kome’ wo taishō nitsuite" (Factors that Encourage Farmers to Adopt 

Farming Methods to Conserve the Japanese Crested Ibis), 2019, p. 129 
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coltivati da queste è cresciuto fino al 2012 per poi rimanere stabile negli anni seguenti. Nel 

primo caso ha raggiunto circa il 10% mentre nel secondo caso sfiora il 25%. Da questo 

possiamo dedurre che il calo di agricoltori certificati nonché di terreni da questi coltivati sia 

dovuto prevalentemente ad un generale calo della popolazione agricola e non ad un 

insuccesso dell’iniziativa della Certificazione. È da notare però che il tasso di diffusione 

difficilmente potrà salire ulteriormente in quanto si potrebbe verificare una saturazione del 

mercato oppure una produzione eccessiva del riso certificato senza che si riesca poi a 

venderlo.168 Come dice Nakamura e come suggerisce la stessa JA Sado169 è necessaria prima 

di tutto una maggiore pubblicità dell’iniziativa sia tra i locali che a livello nazionale.170 

 

3.3.4 Conclusioni relative alla rivitalizzazione 

Lo sviluppo rurale è difficile da misurare in quanto presuppone un’analisi olistica in termini di 

capitale sociale, economico e ambientale. Con questo case study abbiamo potuto osservare 

quali siano stati gli impatti dei sussidi per le zone montuose e per la multifunzionalità 

(nonostante questi ultimi siano stati introdotti recentemente e perciò sia difficile stabilire il 

loro effetto) sull’agricoltura. La forza lavoro impiegata in agricoltura è diminuita nel tempo ma, 

dopo l’implementazione dei sussidi per le zone montuose, il numero si è ridotto ad un tasso 

minore ed è andato a rappresentare una percentuale sempre maggiore del totale di agricoltori 

della prefettura di Niigata. Inoltre il sistema di pagamenti diretti è stato abbastanza efficace 

nel prevenire l’abbandono delle terre e perciò mantenere un’agricoltura che possa esprimere 

le sue diverse funzioni. A beneficiarne è stato soprattutto il capitale ambientale, in questo 

caso l’ibis crestato giapponese e perciò la conservazione della biodiversità. Grazie all’iniziativa 

locale della Certificazione, l’agricoltura a Sado incarna al meglio questa funzione secondaria 

che ha portato alla reintroduzione in natura dell’ibis crestato. La Certificazione ha permesso 

alla città di Sado di trovare un nuovo simbolo, l’ibis crestato, che possa aiutarla nella 

 
168 MOE, “Toki yasei fukki no torikumi hyōka” (Evaluation of wild crested ibis reintroduction), Dai 10 kai toki yasei 
fukki kentōkai, 2016, al link: https://www.env.go.jp/nature/toki/sect_re/10mat06.pdf 
169 JA Sado, “29 nen sanmai wo meguru jōsei nitsuite” (Situation concerning rice production in 2017), al link: 
http://www.ja-sado-niigata.or.jp/php/index-organ-past/pkobo_news/upload/7-8.pdf 
170 NAKAMURA, “Exploring Factors…”, cit., 2014, pp. 370-380. 
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rivitalizzazione dell’area. Il valore aggiunto dato dalla Certificazione al riso coltivato secondo 

un’agricoltura ecosostenibile ha aumentato leggermente il reddito degli agricoltori, 

nonostante questo non sia ancora sufficiente ad ampliare la base agricola. È necessario 

trovare nuove strategie per ampliare i vantaggi che la Certificazione può comportare agli 

agricoltori. Problemi quali l’invecchiamento della popolazione e l’emigrazione di giovani, tipici 

di un’area marginalizzata, sono tutt’ora presenti. Inoltre la mancanza di successori alla 

popolazione agricola comporta seri problemi per il futuro dell’agricoltura a Sado. Nonostante 

ciò possiamo concludere che il sistema di sussidi per le zone montuose e per la 

multifunzionalità stiano aiutando l’agricoltura in quest’area a sopravvivere e che l’iniziativa 

locale della Certificazione stia portando l’agricoltura ad avere un vantaggio competitivo che 

possa risollevare l’intera area. 

 

3.4 Case Study: La Penisola di Noto (Wajima) 

Il secondo case study che vado a presentare riguarda la penisola di Noto che si trova nella 

parte nord della prefettura di Ishikawa, affacciata sul Mare del Giappone, a nord ovest rispetto 

all’isola di Sado (vedi figura 3.11). Originariamente gli abitanti del luogo si dedicavano alla 

caccia per poi introdurre circa 1300 anni fa la coltivazione di riso. Da quel momento si andò a 

sviluppare una ricca cultura rituale legata allo shintoismo e al buddhismo come i kiriko (per 

chiedere la protezione della vita marina) o l’aenokoto (particolare rito di piantagione e 

raccolto) celebrato nel nord della penisola.171  Il territorio prevalentemente montuoso ha 

limitato il progresso dell’agricoltura in termini di consolidamento dei terreni, perciò si è potuto 

mantenere il paesaggio tipico del satoyama giapponese composto da terrazzamenti di riso 

incastonati tra la costa e le ripide colline. Non potendo aumentare la produttività 

dell’agricoltura e dovendo affrontare i problemi legati all’invecchiamento e al calo 

demografico dal secondo dopoguerra, dovuti soprattutto alla lontananza dalle grandi città e 

alle poche opportunità di lavoro, il paesaggio naturale della penisola non viene più gestito a 

dovere. Infatti l’agricoltura e la silvicoltura sono ormai settori stagnanti che non portano più 

 
171 ALTIERI, Forgotten agricultural…, cit., 2016, p. 177. 
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grandi profitti e la pesca rimane una delle principali attività che portano avanti le comunità 

del posto.172 Le risaie presenti nella penisola di Noto sono uniche nel loro genere, composte 

da centinaia di piccole terrazze di forme irregolari che devono adattarsi alla curva della 

montagna andando a creare un paesaggio spettacolare. Questi terrazzamenti sono chiamati 

tanada e nel caso in cui le piccole terrazze siano centinaia senmaida.173 Nel 1999 le risaie della 

Shiroyone Senmaida nella città di Wajima e di Oosasanami nel villaggio di Shika sono state 

riconosciute tra le 100 più belle del Giappone. L’insieme di queste caratteristiche che spaziano 

da aspetti culturali e sociali a quelli economici e ambientali hanno portato nel 2011 al 

riconoscimento della penisola di Noto come sito GIAHS. A differenza dell’isola di Sado la quale 

è stata riconosciuta come municipalità singola, la penisola di Noto comprende 4 città e 5 

villaggi.174 Per questo lavoro mi concentrerò sulla città di Wajima (che dal 2004 comprende 

 
172 HASHIMOTO Shizuka, et al., “Mapping and characterizing ecosystem services of social–ecological production 
landscapes: Case study of Noto, Japan”, Sustainability Science, vol. 10 (2), 2015, pp. 257-273. 
173 Senmaida significa letteralmente “mille risaie”. 
174 Il sito GIAHS della penisola di Noto è composto dalle città di Nanao, Wajima, Suzu, Hakui e dai villaggi di Shika, 
Nakanoto, Anamizu, Noto, Hodatsushimizu. 

Figura 3.11: Penisola di Noto 
Fonte: Ishikawa Prefecture, Noto Regional GIAHS Exclusive Committee, Notizie sui satoyama e i satoumi di 

Noto, http://www.pref.ishikawa.jp/satoyama/noto-giahs/f-lang/italian/giahs_top.html 
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anche il villaggio di Monzen) dove è situata la Shiroyone Senmaida che dagli anni Settanta è 

stata oggetto di numerosi sforzi locali per conservare la sua bellezza.175 Tra questi presenterò 

l’iniziativa locale dei cosiddetti “Proprietari Urbani Tanada” (d’ora in avanti Proprietari Tanada) 

grazie alla quale si è cercato di coinvolgere i residenti urbani delle grandi città nella 

preservazione di queste risaie spettacolari. La penisola di Noto, e in particolare la città di 

Wajima con la sua Shiroyone Senmaida, rappresenta la funzione di conservazione del 

paesaggio che l’agricoltura può svolgere. 

 

3.4.1 Metodologia e raccolta dati 

Come nel precedente case study, l’obiettivo di questo lavoro è andare a vedere se le iniziative 

locali e il sistema di sussidi giapponese (in particolare quello per le zone montuose e per la 

multifunzionalità) stiano aiutando la regione a svilupparsi. Andrò perciò a presentare 

l’iniziativa dei Proprietari Tanada nella Shiroyone Senmaida. Prendo in considerazione dati 

come l’andamento demografico, la produzione agricola e di riso in particolare, la forza lavoro 

in agricoltura e il numero di turisti. Questi sono stati raccolti prevalentemente dal sito ufficiale 

della città di Wajima e della prefettura di Ishikawa, dai documenti pubblicati dalla FAO 

riguardanti i GIAHS, dai report del MAFF e del MLIT, nonché da numerosi studi sulla Shiroyone 

Senmaida. 

 

3.4.2 Analisi dei sussidi 

In questa sezione analizzo le conseguenze che i sussidi per le zone montuose e per la 

multifunzionalità hanno avuto sull’area di coltivazione di riso, sulla produzione agricola e sulla 

popolazione agricola della municipalità di Wajima. Come per il case study precedente, alcuni 

dati verranno paragonati a quelli della prefettura e del Giappone. 

 
175 MAFF, “Shiroyone Senmaida”, al link: https://www.maff.go.jp/j/nousin/tanada/shiroyone.pdf 
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Come prima cosa vado ad analizzare il cambiamento demografico nella municipalità di Wajima. 

Nella figura 3.12 è presentato il calo della popolazione che la città ha visto tra il 1980 e il 2015. 

Fin dal secondo dopoguerra l’emigrazione verso le grandi città alla ricerca di migliori 

opportunità lavorative o di educazione ha comportato una riduzione nel tasso di fecondità 

fino ad arrivare a 1.64 nel 2010 (il quale perciò non garantisce un ricambio generazionale).176 

Possiamo vedere infatti che il numero di abitanti di età inferiore a 15 è scesa drasticamente 

(a 2283 nel 2015). Come conseguenza la popolazione anziana ha ricoperto sempre maggiore 

peso rispetto alla popolazione totale con un tasso d’invecchiamento pari a 43,1% nel 2015 

(superiore alla media nazionale pari a 26,6% nel 2015).177 Alla pari dell’isola di Sado, anche la 

città di Wajima si trova ad affrontare i problemi legati al calo demografico e alla 

marginalizzazione delle zone rurali. 

Nella tabella 3.3 è presentata la somma dei sussidi per le zone montuose e per la 

multifunzionalità concessa dalla municipalità di Wajima a partire dal 2007. I sussidi per le zone 

montuose superano i 100 milioni di yen aumentando leggermente di anno in anno con un calo  

 
176 Wajima City, “Wajima-shi machi hito shigoto sōsei – Jinkō bijon” (Wajima City Revitalization - Population 
Vision), 2015, p. 10, al link: 
https://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2015081200018/file_contents/jinnkou.pdf 
177 GD Freak, “Wajima-shi no kōreikaritsu no suii” (Population aging rate of Wajima City), 
https://jp.gdfreak.com/public/detail/jp010050000001017204/2 

Figura 3.12: Andamento demografico diviso per età (Wajima) 
Dati da Ecitizen, “Wajima-shi no nenreibetsu jinkō no suii” (Andamento demografico diviso per età della città di 

Wajima), https://ecitizen.jp/Population/City/17204 
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  unità: 1000 yen 

 Sussidi per le zone montuose Sussidi per la multifunzionalità 

2007 107000  

2008 111200  

2009 111245  

2010 111238  

2011 117521  

2012 123589  

2013 132555  

2014 135220 26784 

2015 147619 36433 

2016 120961 41688 

2017 124517 47981 

2018 128215 48952 

2019 128732 49549 

dopo il 2015. Negli anni successivi la somma disposta riprende a crescere grazie all’aumento 

dei terreni coltivati posseduti dai gruppi d’azione che ne hanno fatto richiesta.178 I sussidi per 

la multifunzionalità aumentano di anno in anno arrivando a quasi 50 milioni di yen nel 2019. 

Ricordiamo inoltre che i dati del 2014 si riferiscono all’anno in cui il sistema è stato introdotto 

quando il processo di applicazione non era ancora chiaro a livello locale. 

Passiamo ora ad analizzare i cambiamenti nella forza lavoro in agricoltura della municipalità 

di Wajima rispetto alla prefettura di Ishikawa e al Giappone (figura 3.13). Il calo di agricoltori179 

tra il 1995 e il 2015 è notevole, passando da 3939 a 1280, arrivando perciò a meno di un terzo 

del primo numero presentato. Si può notare però che, se dal 1995 al 2000 la riduzione sia di 

quasi 1500 agricoltori, successivamente il calo non superi i 700 agricoltori a quinquennio. 

Andando a confrontare la forza lavoro impiegata in agricoltura a Wajima con quella della 

prefettura di Ishikawa, possiamo vedere che nel 1995 rappresenta il 9,8% per calare a 6,8% 

nel 2000. Negli anni successivi all’implementazione del sistema di pagamenti diretti per le 

zone montuose si ha un incremento nella percentuale che gli agricoltori di Wajima 

rappresentano rispetto alla prefettura fino ad arrivare al 7,3% nel 2015. Per quanto riguarda 

 
178 Wajima City, “Heisei 29 nendo - jūnigatsu hosei yosan” (Revised budget of 2017), al link: 
https://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2015032500037/file_contents/2912siryou.pdf 
179 In questo paragrafo con il sostantivo “agricoltori” mi riferisco alla forza lavoro impiegata in agricoltura che 
comprende i membri delle famiglie agricole di età pari o superiore a 15 anni che sono lavoratori full-time oppure 
part-time ma che abbiano trascorso più tempo in agricoltura che in altri settori. 

Tabella 3.3: Somma sussidi per le zone montuose e per la multifunzionalità (Wajima) 
Dati da Wajima City, “Yosan kankei” (Riguardo al budget), 

https://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2015032500037/  

https://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2015032500037/
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Dati180 

il paragone con il Giappone, possiamo vedere che il numero di agricoltori a Wajima sul totale 

nazionale rappresenta meno dello 0,1%. Questa percentuale però negli anni successivi al 2000 

è rimasta piuttosto stabile, perciò possiamo dire che il calo di agricoltori a Wajima abbia 

seguito le tendenze nazionali e non sia stato maggiore rispetto alla media, grazie ai sussidi per 

le zone montuose. Nella figura 3.14 è presentato il numero di lavoratori per settore e il suo 

cambiamento nel tempo. Possiamo vedere che il settore agricolo rappresenta una porzione 

sempre minore di lavoratori a Wajima. Dal 19,7% del 1995 si scende al 12,6% nel 2015, 

nonostante ci sia stato un leggero aumento della percentuale tra il 2000 e il 2005 (da 16,1% a 

16,4%), che possiamo attribuire alla prima fase di sussidi per le zone montuose. Il settore 

terziario dall’altro canto aumenta d’importanza fino a raggiungere il 61,7% di lavoratori nel 

2015. Questa crescita è in parte da attribuire allo sviluppo del turismo incentivato 

dall’iniziativa locale di conservazione della Shiroyone Senmaida di cui parlerò in seguito. 

 
180 Ishikawa Prefecture, “Nōkasū oyobi nōka jinkō” (Popolazione agricola e numero di famiglie agricole), 2016, p. 
4, http://toukei.pref.ishikawa.jp/library/2016-data/28-05.pdf; “Nōka jinkō oyobi nōgyō rōdōryoku” (Forza lavoro 
e popolazione agricola), 1996, p. 1, http://toukei.pref.ishikawa.jp/library/1996-data/08-05.pdf; “Nōka jinkō 
oyobi nōgyō rōdōryoku” (Forza lavoro e popolazione agricola), 2001, p. 2, 
http://toukei.pref.ishikawa.jp/library/2001-data/13-05.pdf; “Shichōsonbetsu nōkasū” (Numero di famiglie 
agricole per municipalità), p. 5, http://toukei.pref.ishikawa.jp/dl/2023/20-05.pdf; MAFF, “Nōgyō shūgyō jinkō” 
(Lavoratori impiegati in agricoltura), p. 6, https://www.maff.go.jp/j/tokei/attach/pdf/zyosei_data_2-7.pdf 

Figura 3.13: Forza lavoro in agricoltura (Wajima) 
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Dati181 

Presento ora i dati relativi all’area di coltivazione e al raccolto del riso annuale (tabella 3.4).182 

Come per il precedente case study ho scelto di analizzare la risicoltura per via della 

disponibilità dei dati al riguardo. Tra i prodotti agricoli, il riso rappresenta la principale 

coltivazione di Wajima, seguita a notevole distanza dall’orzo e dal grano saraceno.183 Tra il 

1995 e il 2000 la superficie di risaie cala del 18% (da 1876 a 1532 ettari) dovuto soprattutto 

alla politica del gentan.184 Nei quinquenni successivi il tasso di riduzione è minore, indice della 

parziale contromisura che il sistema di pagamenti diretti per le zone montuose va a 

rappresentare (13% nella prima fase, 6% nella seconda fase e 8% nella terza fase). Se 

osserviamo i 17 anni di implementazione dei sussidi (2000-2017), i terreni destinati alla 

coltivazione del riso sono scesi del 26%, diminuzione importante che denota la difficoltà dei 

sussidi a ridurre l’abbandono delle terre. Il calo nell’area di coltivazione ha significato una 

diminuzione nella quantità di riso raccolto, nonostante il rendimento delle risaie sia in media 

aumentato rispetto al 1995. Possiamo notare però che non superi mai 485 ton/10are, in 

quanto la quasi totale assenza di pianura nella municipalità rende difficile la coltivazione 

meccanica  del  riso.  Per  concludere  vado  a  commentare  il  PIL  dell’agricoltura  (nōgyō  

 
181 Wajima City, “Wajima-shi machi hito shigoto sōsei – Jinkō bijon” (Wajima City Revitalization - Population 

Vision), 2015, p. 13, https://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2015081200018/file_contents/jinnkou.pdf; 

Wajima City, “Wajima-shi tōkeisho” (Documento delle statistiche di Wajima), 2018, p. 14, 
https://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2019032900026/file_contents/zendata.pdf 
182 Dati fino al 2004 comprendono anche villaggio di Monzen che dal 2005 fa parte di città di Wajima. 
183 Wajima City, “Heisei 30 nen kankō – Wajima-shi tōkeisho” (Wajima Statistics of 2018), p. 16, al link: 
https://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2019032900026/file_contents/zendata.pdf 
184 Vedi nota 30 per spiegazione della politica gentan. 

Figura 3.14: Numero lavoratori per settore (Wajima) 
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sanshutsugaku) di Wajima con l’ausilio dei dati relativi alla prefettura di Ishikawa. Nella figura 

3.15 possiamo osservare il PIL agricolo di Wajima (asse primario) e quello della prefettura di 

Ishikawa (asse secondario) dal 1995 al 2017. Come già detto in precedenza i dati tra il 2007 e 

il 2013 per le municipalità non sono stati calcolati dal MAFF perciò ho deciso di esporre quelli 

Dati185 

 
185 CAO (Cabinet Office of Japan), “Shichōsonbetsu nōgyōsan shutsugaku” (PIL agricolo per municipalità), 
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/future/keizai-jinkou_data/file03.xls; 
Estat.go.jp, “Seisan nōgyō shotoku tōkei: chōkiruinen” (Statistiche della produzione agricola: anni successivi a 
lungo termine), https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000031818292&fileKind=0; 
MAFF, “Shichōsonbetsu nōgyō sanshutsugaku - suikei” (PIL agricolo per municipalità - stima), 
https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sityoson_sansyutu/#d 

Tabella 3.4: Coltivazione di riso (Wajima) 
Dati da MAFF, Hokuriku Nōseikyoku, “Ishikawa-ken no heisei no kome” (Il riso della prefettura di Ishikawa 

nell’era Heisei), https://www.maff.go.jp/hokuriku/stat/data/heiseikome/attach/pdf/isikawa-16.pdf 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Area coltivazione (ha) 1876 1771 1726 1603 1558 1532 1491 1484 1476 1281 1330 

Rendimento (ton/10 
are) 

439 475 458 449 475 471 479 475 450 479 475 

Raccolto (ton) 8230 8420 7900 7200 7400 7210 7140 7050 6640 6140 6310 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Area coltiva- 
zione (ha) 

1290 1290 1260 1260 1270 1260 1260 1250 1230 1170 1150 1130 

Rendimento 
(ton/10 are) 

471 475 485 472 484 485 479 472 466 476 485 469 

Raccolto 
(ton) 

6090 6130 6130 5940 6140 6090 6020 5910 5730 5580 5590 5300 

Figura 3.15: PIL dell’agricoltura (Wajima e Prefettura di Ishikawa) 
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relativi alla prefettura così da poterne stimare l’andamento. Il PIL agricolo è in calo sia nella 

prefettura di Ishikawa che nella municipalità di Wajima, seguendo un andamento simile che è 

spiegato soprattutto dal minor numero di lavoratori in agricoltura e dalla riduzione nell’area 

di terre coltivate. Ciò che è interessante notare è che dal 2014 al 2017 la somma della 

produzione agricola cresce leggermente (da 2940 a 3070 milioni di yen) spinta soprattutto 

dalla crescita della produzione di riso in termini di valore economico (da 1360 a 1600 milioni 

di yen).186 Il PIL dipende anche dal prezzo dei prodotti per cui è difficile poter attribuire ai 

sussidi per le zone montuose e per la multifunzionalità il merito di questo incremento 

successivo al 2014. Ciò nonostante possiamo affermare che il sistema di pagamenti diretti 

prevenga una maggior riduzione nelle terre coltivate e perciò che la sua implementazione 

abbia evitato una maggiore riduzione nel PIL agricolo. 

 

3.4.3 La conservazione della Shiroyone Senmaida 

Vado ora a presentare in dettaglio le iniziative di conservazione delle risaie a terrazza di 

Shiroyone Senmaida (figura 3.16), soffermandomi in particolar modo sui Proprietari Tanada. 

La Shiroyone Senmaida si trova nella municipalità di Wajima, nel villaggio di Shiroyone ed è 

composta da 1004 piccole terrazze di riso che in totale coprono un’area di poco più di 400 are 

(corrispondenti a 40000 m2).187 Le risaie si sviluppano su ripidi pendii collinari formando un 

panorama spettacolare che, come abbiamo già detto, è stato scelto tra uno dei 100 

terrazzamenti più belli del Giappone. Fin dal 1970 la città di Wajima insieme alla prefettura di 

Ishikawa si è sforzata di preservare questo paesaggio concedendo sussidi all’organizzazione 

locale di agricoltori che si occupa della sua coltivazione. Questo sostegno finanziario da solo 

non è riuscito a risolvere il continuo abbandono delle terre coltivate in quanto la mancanza di 

successori che continuassero l’attività agricola è progredita. Nel 1992 alcuni studenti dalla 

prefettura di Aichi cominciano volontariamente ad occuparsi della falciatura degli 

 
186 MAFF, “Shichōsonbetsu nōgyō sanshutsugaku – suikei” (PIL agricolo per municipalità - stima), 
https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sityoson_sansyutu/ 
187 NAGATA Akira, CHEN Bixia, Urbanites Help Sustain Japan’s Historic Rice Paddy Terraces, in 
“ourworld.unu.edu”, 2013, https://ourworld.unu.edu/en/the-people-who-sustain-japans-historic-terraced-rice-
fields 
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appezzamenti nella Shiroyone Senmaida portando poi la città e altri attori locali a contribuire 

alle attività agricole. Dal 1993 in poi ogni anno circa 800 studenti provenienti da tutto il 

Giappone partecipano a queste attività di volontariato. Nello stesso anno viene inoltre 

fondato il “Consiglio per la conservazione della bellezza paesaggistica di Senmaida” che si 

occupa di gestire i fondi d’investimento per aiutare gli agricoltori della Shiroyone Senmaida. 

Nel 2007 viene istituito il sistema di Proprietari Tanada che coinvolge i residenti urbani nella 

conservazione dei terrazzamenti (vedi figura 3.17 per dettagli sulla conservazione della 

Shiroyone Senmaida). L’iniziativa era stata implementata per la prima volta nel 1992 nel 

distretto di Kamisui, città di Yusuhara, nella prefettura di Kochi.188 Originariamente il sistema 

prevedeva che l’agricoltore proprietario dell’appezzamento lo cedesse in comodato alle 

autorità locali le quali invitavano i residenti urbani o chiunque lo desiderasse a partecipare alla 

coltivazione pagando una determinata somma. I Proprietari Tanada perciò non possedevano 

di fatto l’appezzamento ma potevano partecipare alle attività agricole sotto la guida dei 

coltivatori locali e a vari festival per celebrare per esempio il raccolto, così da costruire un 

 
188 NAKASHIMA Minehiro, “Tanada no tamenteki kinō to hozen no torikumi” (Multifunctionality of rice terraces 
and conservation efforts), Mizushigen – kankyō kenkyū, vol. 13, 2000, pp. 35-41. 

Figura 3.16: Shiroyone Senmaida 
Fonte: foto dell’autrice 



 

92 
 

rapporto tra città e comunità rurale.189 Nel caso della Shiroyone Senmaida il sistema non 

prevede un pagamento per partecipare all’attività agricola, ma bensì una quota annua per 

essere considerati Proprietari Tanada che ad oggi corrisponde a 20 mila yen per appezzamento 

in cambio di 10 kg di riso da esso prodotto.190 In questo modo si vuole consentire una più facile 

partecipazione da parte dei residenti urbani. 191  Attraverso questo scambio tra città e 

comunità rurale si vuole accrescere la consapevolezza dei residenti urbani riguardante la 

difficile situazione delle zone rurali, dove paesaggi scenici come quello di Shiroyone Senmaida 

sono a rischio.192 In questo modo si spera di attirare turisti e altri potenziali Proprietari Tanada 

 
189 OECD, Cultivating Rural Amenities, Paris, OECD Publications Service, 1999, p. 50. 
190 Shiroyone Senmaida, “Shiroyone Senmaida ōnā seido nitsuite” (Sul Sistema di Proprietari della Shiroyone 
Senmaida), http://senmaida.wajima-kankou.jp/owner/ 
191 MAFF, “Shiroyone Senmaida”, al link: https://www.maff.go.jp/j/nousin/tanada/shiroyone.pdf 
192 NAGATA, Urbanites Help Sustain…, cit., 2013, https://ourworld.unu.edu/en/the-people-who-sustain-japans-
historic-terraced-rice-fields 

Figura 3.17: Schema della conservazione di Shiroyone Senmaida 
Fonte: modificato da MAFF, “Shiroyone Senmaida”, https://www.maff.go.jp/j/nousin/tanada/shiroyone.pdf 
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per rivitalizzare la zona, aumentando il reddito degli agricoltori e creando nuovi posti di lavoro 

nel settore terziario (per esempio per la vendita dei prodotti locali ai turisti).193 

Il reddito degli agricoltori proprietari del terreno viene supportato da contributi disposti dalla 

città e dai fondi d’investimento gestiti dal Consiglio per la conservazione della bellezza 

paesaggistica di Senmaida.194 Questi fondi d’investimento non derivano esclusivamente dalle 

quote annue versate dai Proprietari Tanada ma anche da ulteriori sussidi concessi dalla città 

di Wajima e dalla prefettura di Ishikawa. Inoltre a partire dal 2000 gli agricoltori della 

Shiroyone Senmaida hanno fatto richiesta per i sussidi per le zone montuose nelle prime due 

fasi, ricevendo in totale una somma pari a circa 300 mila yen all’anno. Tuttavia alcuni 

agricoltori hanno dichiarato che questi contributi non sono sufficienti a coprire gli ingenti costi 

di conservazione.195 A partire dalla terza fase dei sussidi perciò si è deciso di non fare più 

domanda in quanto la candidatura era diventata più difficile e il contratto presupponeva 

troppi obblighi. Infatti con l’inizio di questa fase si chiedeva ai gruppi d’azione di arare i terreni 

abbandonati ma, non potendo usare macchinari per via delle esigue dimensioni degli 

appezzamenti, risultava poco conveniente richiedere i contributi.196 

Per cercare di aumentare il reddito degli agricoltori nel 2012 viene istituito il marchio del riso 

della penisola di Noto, il “Riso Tanada”, così da dare un valore aggiunto al prodotto e garantire 

la conservazione delle risaie, prendendo spunto dall’iniziativa dell’isola di Sado. Il marchio, 

oltre a garantire la territorialità del prodotto, presuppone la riduzione del 50% nell’utilizzo di 

pesticidi e fertilizzanti chimici. Il prezzo di vendita è di 640 yen/kg pari a più del 40% del prezzo 

medio del riso della prefettura di Ishikawa (450 yen/kg).197 Nei primi anni i risultati sono stati 

limitati allo sforzo di qualche azienda ma nonostante ciò il numero di nuovi entranti in 

 
193 Shiroyone Senmaida, “Shiroyone Senmaida ōnā…”, cit., http://senmaida.wajima-kankou.jp/owner/ 
194 MLIT, “Tayōna shutai no renkei wo sokushin suru jigyō keitai no kentō” (Examination of business forms to 
promote cooperation of various actors), 2005, al link: 
http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/souhatu/h17seika/9chu-sankan/09_nousui_05honpen4.pdf 
195 NAKASHIMA Minehiro, “Sanson ni okeru ōnā seido ni yoru tanada no hozen” (Conservation of rice terraces by 
owner system in mountain villages), Chirikagaku, vol. 58 (3), 2003, pp. 179-187. 
196 QIU Zhenmian, et al., “Conservation of terraced paddy fields engaged with multiple stakeholders: the case of 
the Noto GIAHS site in Japan”, Paddy and Water Environment, vol. 12 (2), 2014, pp. 275-283. 
197 NAGATA, Urbanites Help Sustain…, cit., 2013, https://ourworld.unu.edu/en/the-people-who-sustain-japans-
historic-terraced-rice-fields 
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agricoltura è aumentato da 24 nel 2010 a 43 nel 2014.198 Uno dei problemi da prendere in 

considerazione è il costo dei trasporti legato alla posizione geografica piuttosto remota.199 

Parliamo ora del turismo andando ad analizzare i dati relativi ai turisti in entrata nella 

prefettura di Ishikawa (figura 3.18). Possiamo notare che già dagli anni Novanta il numero 

annuale di turisti superi i 20 milioni, a esclusione del 2007, anno in cui un terremoto di 

magnitudo 6.9 ha colpito la penisola di Noto. La spinta data dalla regione di Noto è notevole 

nonostante da metà anni Novanta i turisti comincino a calare per poi risalire dopo il 2007. 

Ricordiamo che questo è lo stesso anno in cui il sistema di Proprietari Tanada è stato istituito. 

Infatti se andiamo a vedere i dati relativi alla Shiroyone Senmaida e alla città di Wajima (figura 

3.19) notiamo una linea di tendenza positiva per Wajima (2007-2019) come anche per la 

Shiroyone Senmaida (2013-2019). Infatti, dopo il riconoscimento della penisola di Noto come 

sito GIAHS e soprattutto dopo l’utilizzo della Shiroyone Senmaida come locandina di 

 
198  Ishikawa Prefecture, “Noto no satoyama satoumi GIAHS akushon puran 2016-2020” (Noto's Satoyama 
Satoumi GIAHS Action Plan 2016-2020), 2016, al link: http://www.pref.ishikawa.jp/satoyama/noto-
giahs/pdf/pdf/ac_plan.pdf 
199 KOHSAKA Ryō, UCHIYAMA Yuta, “Seikai nōgyō isan nintei no kōka to kadai nitsuite no ikkōsatsu” (Impacts and 
Issues of Globally Important Agricultural Heritage Systems), Nōson Keikaku Gakkaishi, vol. 35 (3), 2016, pp. 361-
364. 

Figura 3.18: Turisti in entrata (Prefettura di Ishikawa) 
Fonte: modificata da Ishikawa Prefecture, “Tōkei kara mita Ishikawa-ken no Kankō – Heisei 30 nen” (Turismo 

della prefettura di Ishikawa dalle statistiche 2018), p. 5, 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kankou/documents/ishikawa_kankou_toukei2018.pdf 
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promozione turistica dell’intera area, si è visto un incremento di visite sia dall’interno che 

dall’esterno della prefettura. Inoltre dal 2011 inizia l’aze no kirameki (illuminazione invernale 

dei bordi delle risaie), un evento volto ad attirare turisti anche fuori stagione. Vengono 

installate da volontari circa 25 mila lampadine ad energia solare costruite con bottiglie di 

plastica che si ricaricano durante il giorno per poi accendersi col buio.200 I dati dei turisti a 

Shiroyone Senmaida sono disponibili dal 2013 anno in cui è stata costruita un’area di sosta 

(michi no eki) adiacente alle risaie. In questa sede è presente un ristorante e vengono venduti 

per esempio onigiri prodotti col riso della Shiroyone Senmaida (nel 2016 ha incassato circa 

100 milioni di yen). 201  Nel 2015 si ha un notevole aumento dovuto soprattutto al 

completamento dei binari per lo shinkansen202 che collega Tokyo a Kanazawa e alla serie 

televisiva della NHK “Mare” ambientata nella penisola di Noto.203 

L’andamento positivo in termini di turismo rappresenta un buon risultato degli sforzi volti alla 

conservazione della Shiroyone Senmaida, in quanto favorisce lo sviluppo del settore terziario. 

Dall’altro lato però, il reddito degli agricoltori nella zona è tutt’ora sostenuto prevalentemente 

da contributi disposti dalla città di Wajima e il sistema dei Proprietari Tanada da solo non ne 

garantisce un notevole incremento. La conservazione della Shiroyone Senmaida deve fare 

 
200 Shiroyone Senmaida, “Aze no Kirameki”, http://senmaida.wajima-kankou.jp/calendar/lightup/ 
201 MAFF, “Shiroyone Senmaida”, al link: https://www.maff.go.jp/j/nousin/tanada/shiroyone.pdf 
202 Treno ad alta velocità. 
203 Ishikawa Prefecture, “Tōkei kara mita Ishikawa-ken no Kankō” – Heisei 30 nen” (Turismo della Prefettura di 
Ishikawa dalle statistiche 2018), al link: 
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kankou/documents/ishikawa_kankou_toukei2018.pdf 

Figura 3.192: Turisti in entrata (Wajima e Shiroyone Senmaida) 
Dati da Wajima Tabi Iro, “Wajima-shi kankō dēta” (Dati sul turismo della città di Wajima), 

https://wajimanavi.jp/info/kdata/ 
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ancora affidamento sui volontari i quali per ora non sembrano mancare. 204  Come dice 

Nakashima, sarebbe auspicabile una completa indipendenza delle attività di conservazione 

della Shiroyone Senmaida attraverso la sola quota annua versata dai Proprietari Tanada così 

da incentivare altri agricoltori a continuare la coltivazione dei propri terreni o ancora di più a 

occuparsi delle terre abbandonate.205 

 

3.4.4 Conclusioni relative alla rivitalizzazione regionale 

La penisola di Noto e in particolare la municipalità di Wajima che siamo andati ad analizzare 

rappresentano un’area rurale piuttosto marginalizzata che deve affrontare problemi 

demografici quali l’emigrazione di giovani e un elevato tasso d’invecchiamento della 

popolazione. L’agricoltura ormai non rappresenta più l’attività principale della regione e 

stenta a sopravvivere. La morfologia della penisola, prevalentemente montuosa, ha costituito 

un’ulteriore complicazione nell’espansione dell’attività agricola dove i campi sono di 

dimensioni ridotte e spesso non si possono coltivare con l’ausilio di macchinari. Attraverso la 

disposizione dei sussidi per le zone montuose si è cercato di contrastare il continuo calo della 

popolazione agricola e dei terreni abbandonati, in modo da mantenere in vita il sistema 

agroambientale della penisola. Nonostante il numero sia calato notevolmente, dopo il 2000 la 

forza lavoro impiegata in agricoltura nella municipalità di Wajima ha rappresentato una 

percentuale sempre maggiore rispetto a quella totale della prefettura di Ishikawa. I sussidi 

però spesso non bastano a garantire un reddito sufficiente per attirare nuovi entranti in 

agricoltura, tanto che la mancanza di successori della popolazione agricola mette a repentaglio 

la gestione dei terreni coltivati. Infatti la riduzione nella superficie delle risaie continua, seppur 

ad un tasso minore rispetto a prima dell’implementazione dei sussidi per le zone montuose. 

Abbiamo visto però come Wajima abbia puntato sulla funzione di conservazione del paesaggio 

che l’agricoltura può svolgere per cercare di rivitalizzare l’area. La penisola di Noto è ricca in 

 
204 EBUCHI Yuko, et al., “Tanada hozen kankeisha no ishikito to kōdō: Ishikawa-ken Shiroyone Senmaida wo taishō 
toshite” (Evaluating Terrace Paddy Preservation Program: A Case of Shiroyone Senmaida in Ishikawa Prefecture), 
Chiba Daigaku Engeigakubu Gakujutsu hōkoku, vol. 57, 2003, pp. 79-87. 
205 NAKASHIMA, “Sanson ni okeru ōnā seido…”, cit., 2003, pp. 179-187. 
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termini di capitale ambientale ed è importante comprendere che la gestione di esso possa 

portare benefici all’intera comunità. Attraverso il sistema dei Proprietari Tanada si vuole 

mantenere il paesaggio della Shiroyone Senmaida coinvolgendo i cittadini delle grandi città 

nella sua conservazione così da aumentare la loro consapevolezza sui problemi che le zone 

rurali si trovano ad affrontare. L’iniziativa locale di conservazione della Shiroyone Senmaida 

non ha solo un impatto sugli agricoltori dell’area, il cui reddito viene sostenuto in parte dalle 

quote annuali versate dai Proprietari Tanada, ma dà anche una spinta positiva al turismo che, 

seppur non possa esser considerato un indicatore di rivitalizzazione, contribuisce all’economia 

della zona, creando nuovi posti di lavoro nel settore. L’iniziativa però non riesce ad 

autofinanziarsi con le sole quote annuali dei Proprietari Tanada e ha bisogno di continui 

contributi dalla municipalità di Wajima e il supporto di volontari. L’istituzione del marchio “riso 

Tanada” non ha ancora ottenuto risultati importanti, dovendo tenere in considerazione la 

posizione remota della penisola che comporta alti costi di trasporto verso le grandi città. 

Bisogna perciò trovare nuove strategie che amplino i benefici già in parte palesi. Ad oggi non 

possiamo ancora affermare che la zona si stia rivitalizzando in quanto il calo demografico 

continua imperterrito. Sicuramente però i sussidi per le zone montuose e per la 

multifunzionalità hanno evitato un trend ancora più negativo nell’agricoltura, tanto che negli 

ultimi anni il PIL agricolo è leggermente cresciuto. Inoltre la conservazione della Shiroyone 

Senmaida rappresenta uno sforzo comune dell’intera area per trovare un’identità che la 

contraddistingua e possa risollevarla. 

 

3.5 Conclusioni 

Lo sviluppo di un sistema rurale deve essere considerato non solo in termini economici e 

sociali ma anche ambientali in quanto questi tre capitali sono strettamente legati tra di loro. 

Una situazione di equilibrio dei tre capitali mantiene la comunità in vita e porta il sistema 

rurale a esprimere al meglio la propria multifunzionalità. L’agricoltura può fungere da 

connessione tra i tre capitali e come abbiamo visto la sua multifunzionalità è stata incoraggiata 

sia a livello nazionale, attraverso i sussidi per le zone montuose e per la multifunzionalità, sia 

a livello locale tramite iniziative cosiddette bottom-up che puntano a unire i residenti nel 
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trovare una soluzione ai problemi presenti. Abbiamo visto come in entrambi i case studies 

questi sforzi locali nel preservare il sistema agroambientale abbiano portato al riconoscimento 

dell’area come sito GIAHS. Il sistema di pagamenti diretti giapponese e in particolare i sussidi 

per le zone montuose hanno aiutato entrambe le regioni a continuare a sopravvivere ma non 

si può parlare di rivitalizzazione. Problemi tipici di aree marginalizzate, come l’emigrazione di 

giovani e l’invecchiamento della popolazione che sono alla base del declino dell’agricoltura 

nelle zone rurali e in particolare del calo della popolazione agricola, non possono essere risolti 

con i soli sussidi. Abbiamo però potuto vedere che l’implementazione dei sussidi per le zone 

montuose ha portato ad un tasso di riduzione della forza lavoro impiegata in agricoltura 

minore rispetto a quello precedente al 2000. Inoltre la percentuale di agricoltori nelle due 

municipalità rispetto al numero totale nella prefettura e al numero totale in Giappone cresce 

dopo il 2000 a indicare come in queste zone rurali si cerchi di proteggere gli agricoltori. Infatti 

attraverso questi pagamenti diretti viene aumentato il loro reddito, seppur non ad un livello 

tale da attirare molti nuovi ingressi nel settore agricolo. Sono altri i settori prediletti dai giovani 

sia perché rappresentano un impiego più sicuro, sia perché sono meno logoranti fisicamente. 

Abbiamo visto che i sussidi per le zone montuose e per la multifunzionalità favoriscono il 

mantenimento dei terreni coltivati in quanto l’abbandono delle terre sta progredendo ad un 

tasso inferiore rispetto a prima del 2000. Questo ha effetti positivi dal punto di vista 

ambientale, permettendo all’agricoltura di svolgere le sue diverse funzioni come per esempio 

la protezione del paesaggio e della biodiversità. Dall’altro canto le iniziative locali volte a 

trovare una nuova identità della comunità rurale stanno portando risultati positivi seppur 

modesti. La Certificazione a Sado, che incarna la funzione di conservazione della biodiversità 

che l’agricoltura può svolgere, ha dato un valore aggiunto al riso aumentando in parte il 

reddito degli agricoltori certificati. La conservazione della Shiroyone Senmaida attraverso il 

sistema dei Proprietari Tanada, che rappresenta la funzione di conservazione del paesaggio 

che l’agricoltura può esprimere, ha dato una spinta positiva al turismo che può portare 

benefici per l’intera area. Entrambe le iniziative si propongono di difendere il capitale 

ambientale della zona e, attraverso sforzi comuni, risollevare l’area. La mancanza di successori 

in agricoltura costituisce però il principale problema che sta dietro alle difficoltà nell’ampliare 

i benefici che le iniziative possono portare all’area. L’agricoltura di per sé non è più un settore 
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attraente per i giovani, ancora meno in zone montuose dove il lavoro è fisicamente logorante 

e i profitti sono bassi. Nel caso di Sado è necessario rendere la Certificazione più proficua 

attraverso una pubblicità maggiore dell’iniziativa che vada ad aumentare la domanda del riso 

autoctono. Nel caso di Wajima sarebbe auspicabile un autosostentamento della 

conservazione della Shiroyone Senmaida attraverso le quote annuali dei Proprietari Tanada 

così da potersi concentrare sui benefici che il turismo può comportare. 
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Conclusione 

 

L’agricoltura oltre al suo ruolo primario di produrre alimenti e fibre, svolge in maniera 

congiunta diverse funzioni secondarie che spaziano dall’ambito socioculturale a quello 

ambientale ed economico. Il riconoscimento di questo concetto ha comportato numerosi 

cambiamenti nel modo di affrontare i problemi relativi alle zone rurali giapponesi. Con la 

Nuova Legge Base del 1999 è stato di fatto incluso nelle politiche agrarie giapponesi questo 

concetto che ha portato all’istituzione del sistema di sussidi per le zone montuose, seguito da 

quelli per la conservazione ambientale e infine dai pagamenti diretti per la multifunzionalità. 

Lo scopo è quello di garantire l’espressione multifunzionale dell’agricoltura attraverso un 

supporto agli stessi agricoltori, in particolare quelli che risiedono in zone rurali più emarginate 

con un terreno difficile da coltivare. La logica del MAFF si basa sull’assunto che senza l’attività 

agricola molte funzioni secondarie, come la prevenzione dalle inondazioni, non possano 

essere svolte. Il costo di garantire separatamente queste funzioni, senza le quali si 

presenterebbero notevoli danni al territorio, è ingente e perciò si preferisce proteggere gli 

agricoltori in modo tale che continuino a svolgere la loro attività agricola. Inoltre l’agricoltura, 

poiché plasma il paesaggio, protegge l’ambiente e la biodiversità, aiuta nella gestione 

sostenibile delle risorse, contribuisce alla sicurezza alimentare e alla vitalità delle zone rurali, 

può rappresentare numerose opportunità di sviluppo rurale. 

Abbiamo visto però che i sussidi da soli non riescono a portare ad una rivitalizzazione, in 

quanto i problemi che queste aree devono affrontare sono fin troppo profondi, 

prevalentemente di carattere demografico, con una continua emigrazione di giovani fin dal 

secondo dopoguerra che ha portato a un basso tasso di fecondità e a un alto tasso 

d’invecchiamento della popolazione. Possiamo affermare quindi che le politiche nazionali 

relative alla multifunzionalità siano insufficienti a cambiare la situazione per certi versi critica 

di queste zone. Ad oggi stanno solo contribuendo alla sopravvivenza delle comunità rurali, 

diminuendo il tasso di riduzione della forza lavoro in agricoltura e prevenendo soprattutto 

l’abbondono dei terreni coltivati. Abbiamo visto però che le funzioni secondarie 

dell’agricoltura possono avere conseguenze in altri ambiti e perciò in altri settori. In 
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quest’ottica abbiamo analizzato le iniziative locali portate avanti da Sado e da Wajima (nella 

penisola di Noto), rispettivamente la certificazione del riso “Creare villaggi in armonia con l’ibis 

crestato” e la conservazione delle risaie di Shiroyone Senmaida. Nel caso di Sado si sfrutta la 

funzione di conservazione della biodiversità di un’agricoltura rispettosa dell’ambiente per 

reintrodurre in natura l’ibis crestato. Nel caso della penisola di Noto si punta alla funzione di 

plasmare il paesaggio svolta in particolare modo dalla Shiroyone Senmaida. In entrambi i casi 

il capitale che ne giova di più è quello ambientale, fondamentale secondo Kudo per portare 

ad un sistema rurale ben equilibrato. Inoltre gli sforzi compiuti in queste zone hanno portato 

al riconoscimento come GIAHS, dove l’agricoltura ha contribuito alla cultura e alle tradizioni 

del luogo. Seppur i risultati in termini economici non siano cospicui, con uno scarso aumento 

del reddito degli agricoltori, la capacità di queste comunità di unirsi per trovare una soluzione 

ai problemi presenti e per ricercare una nuova identità che li contraddistingua attraverso un 

approccio bottom-up pone delle buone prospettive per il futuro. Certamente il principale 

ostacolo rimane la mancanza di successori agli agricoltori della zona, che ormai hanno un’età 

media molto elevata. Il settore agricolo infatti non offre un lavoro attraente per i giovani che 

preferiscono emigrare nelle grandi città o trovare un impiego in altri settori. L’agricoltura non 

è più il soggetto principale delle aree rurali, nonostante sia necessaria la sua sopravvivenza 

per garantire la vitalità delle comunità qui presenti. Le iniziative locali analizzate 

rappresentano uno sforzo in questa direzione dove da un lato Sado cerca di dare un valore 

aggiunto al proprio riso così da rappresentare un vantaggio competitivo e dell’altro Wajima 

punta principalmente ai benefici che la Shiroyone Senmaida comporta al settore turistico. In 

conclusione le opportunità che la multifunzionalità offre sono palesi. Sta però a ogni singola 

comunità rurale sapere come sfruttarle al meglio. 
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