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Capitolo 1 DISCIPLINA ALIMENTI BIOLOGICI ORGANIC JAS 

1.1 Sistema Organic JAS 
In Giappone esiste il marchio JAS (Japan Agricoltural Standards) semplice e JAS biologico per 
contrassegnare i prodotti ottenuti secondo gli standard agricoli giapponesi. La legge di riferimento è 
stata emanata dal Ministero dell’Agricoltura, Foreste e Pesca giapponese, e stabilisce le categorie 
merceologiche oggetto di regolamentazione, oltre che i paesi (fra i quali quelli dell’UE, e quindi 
l’Italia) cui è riconosciuta l’equipollenza della certificazione biologica. 

Le norme JAS stabiliscono che i prodotti alimentari biologici debbano essere certificati da un ente, 
giapponese o estero, registrato presso il Ministero dell'Agricoltura giapponese (MAFF), e devono 
riportare in etichetta il logo JAS col nome dell’ente di certificazione. Se in etichetta non è presente il 
logo allora non vi si potranno riportare scritte inerenti alla qualità biologica del prodotto. 

Sono etichettabili come Organic JAS i prodotti alimentari agricoli, lavorati e zootecnici. 
 

Il marchio JAS generico o biologico (Organic JAS) può essere apposto a monte (1) o a valle 
della vendita (2). 
(1) Controllore di produzione straniero riconosciuto. 

Il marchio JAS può essere apposto dal controllore di produzione che abbia ricevuto il 
riconoscimento, secondo lo standard JAS, da parte di un ente certificatore anche nel paese 
d’origine, purché l’ente sia registrato presso il Ministero dell’Agricoltura giapponese a tale 
scopo. 

(2) Importatore o confezionatore riconosciuto. 
Il marchio JAS può essere applicato in Giappone da un importatore o confezionatore 
riconosciuto JAS a condizione che le merci siano accompagnate dalla certificazione 
equipollente di un’autorità governativa omologa del paese d’origine. 

Nel caso dell’Italia sono praticabili entrambi le strade. 
 

Tavola 1. Marchi volontari JAS biologico e altri 
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JAS speciale 
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Tavola 2. Lista enti certificatori in Italia registrati presso il Ministero giapponese 

Aggiornata al 10/11/2010 

Nome Riferimenti 

Bioagricert Srl Via dei Macabraccia 8, 40033 Casalecchio di Reno (BO) 
Tel 051.562158 Fax 051.564294 

CCPB Srl Via J. Barozzi 8 – 40126 Bologna 
Tel 051.6089811 Fax 051.254842 ccpb@ccpb.it 

ICEA – Istituto per la Certificazione 
Etica ed Ambientale 

Via Nazario Sauro 2, 40121 Bologna 
Tel 051.272986 Fax 051.232011 icea@icea.info 

IMC – Istituto Mediterraneo di 
Certificazione 

Via Carlo Pisacane 32, 60019 Senigallia (AN) 
Tel 071.7928725 Fax 071.7910043 imcert@imcert.it 

Suolo e Salute Srl Via San Lorenzo, 1 - 40037 Sasso Marconi (BO) 
Tel/Fax 051.6790328 estero@suoloesalute.it 

 
 

1.2 Disciplina dei vini biologici 
Gli alcolici non sono oggetto d’applicazione del sistema JAS bio, poiché sono di competenza del 
Ministero delle Finanze. In base ad una circolare ministeriale, per gli alcolici è ammesso indicare 
sull’etichetta soltanto l’uso di materie prime biologiche certificate JAS bio. 

Le indicazioni in lingua straniera sull’etichetta non sono disciplinate, ed è quindi possibile 
commercializzare il vino italiano con la scritta “vino biologico”, “vino prodotto con uve biologiche” 
ecc., in italiano o altra lingua straniera, ma non si può usare la dicitura in lingua inglese “organic” 
poiché può causare confusione fra i consumatori. Non è ammessa in ogni caso la stessa dicitura in 
lingua giapponese. 
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Capitolo 2 ANALISI COMPETITIVA 

2.1 Opportunità e tendenze di mercato per gli alimenti biologici 
Il Giappone si trova in una zona monsonica abbastanza temperata e piovosa (precipitazioni annue 
di 1.200-3.000 millimetri), con quattro stagioni ben definite. Il territorio è boscoso per circa il 70% del 
totale e i campi agricoli hanno un’estensione ristretta, poiché l’80% di essi ha un’area inferiore a 
1,5ha. 

La struttura industriale giapponese è cambiata velocemente e radicalmente nel dopoguerra. 
Infatti, il settore primario che nel 1950 accoglieva il 48,5% della forza lavoro, adesso ne occupa 
soltanto il 4,6%. Nel 2007 il 73,3% del PIL reale era originato dal settore terziario, il 25,2% dal 
secondario (industria manifatturiera, edilizia, estrazione mineraria) e l’1,5% dal primario (agricoltura, 
foreste e pesca).  

L’industrializzazione avutasi in Giappone negli anni dell’intensa crescita economica (dal 1955 al 
1973) causò un deterioramento ambientale e si susseguirono incidenti legati a prodotti alimentari 
contaminati da sostanze nocive. Poiché le esigenze del mercato richiesero all’industria un aumento 
dell’efficienza, si diffusero i prodotti alimentari con un intenso impiego di additivi. Nel 1961, con la 
Legge fondamentale per l’agricoltura, fu promosso un ammodernamento del settore agricolo 
attraverso la meccanizzazione e l’introduzione di pesticidi e fertilizzanti chimici. 

L’autosufficienza alimentare del Giappone è scesa dal 73% (su base calorica) dell’anno fiscale 
1965 al 40% del 2009, quando il consumo alimentare pro-capite giornaliero è stato di 2.436 kcal, 
diminuito di 36kcal. La ragione principale della bassa autosufficienza è il rilevante cambiamento del 
regime alimentare dei giapponesi. Da un lato, è diminuito il consumo di riso, alimento base la cui 
produzione è la più adatta al clima giapponese e, dall’altro, è aumentato il consumo di prodotti 
zootecnici, olio e grassi. 

In un ambiente caratterizzato dall’avanzare della globalizzazione economica e dal mutamento 
della struttura del consumo alimentare, con la sempre maggiore importanza della ristorazione 
rispetto alla tavola domestica, la produzione interna è divenuta sempre più incapace di soddisfare la 
domanda. 

Il problema della sicurezza alimentare è ritornato in primo piano soprattutto negli ultimi anni, a 
causa delle epidemie animali mondiali (BSE, influenza aviaria e suina), degli scandali sulle 
contraffazioni e truffe di noti produttori alimentari giapponesi e, infine, degli incidenti conseguenti a 
partite di alimenti surgelati ai pesticidi di origine cinese. Di riflesso, per i prodotti alimentari naturali e 
biologici si è creata una nuova componente della domanda in crescita, che sta attirando nel settore 
alcuni gruppi della grande distribuzione. Ne è un esempio il secondo operatore di convenience 
store del Giappone, Lawson, che ha iniziato l’apertura di negozi a insegna Natural Lawson, trattanti 
principalmente alimentari naturali. 
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2.2 Tendenze 
Considerate le preoccupazioni salutistiche ingenerate dall’incerta situazione in cui si trova il settore 
alimentare, i consumatori stanno mostrando una tendenza fondamentale alla rivalorizzazione di 
tutto ciò che è naturale e benefico per la salute. A questo si aggiunge uno degli indirizzi politici del 
Governo attuale, mirante ad una riduzione delle emissioni gassose inquinanti attraverso la 
creazione di un business ecologico. 

In altre parole, l’ecologia, la naturalezza e la salubrità sono diventate delle forti leve di marketing 
che possono sfruttare un sempre più ampio e solido bacino di consumatori dal “portafoglio verde”. 

Osservando i nuovi prodotti alimentari immessi in commercio, si rilevano le tendenze seguenti: 
 Cresce il numero di alimenti marchiati Organic JAS sugli scaffali della grande distribuzione. 
 Nei menu delle catene di ristoratori sono apparsi piatti recanti il marchio Organic JAS degli 

ingredienti biologici utilizzati. 
 Stanno dilagando i prodotti con marchio di alimento salutare speciale1. 
 Sono molti i prodotti che riportano sulle confezioni lo slogan “senza additivi”. 

 
Per le imprese del settore alimentare biologico, i segmenti di consumatori più attrattivi sono: i single, 
per il maggior reddito disponibile; gli anziani, per la loro numerosità; i bambini, per le 
preoccupazioni salutistiche rivoltegli. 

Il segmento degli anziani è numericamente crescente poiché la popolazione giapponese sta 
invecchiando progressivamente. Questa tendenza demografica è visualizzabile immaginando un 
movimento verso l’alto dell’imbuto raffigurato dal seguente grafico a istogrammi. 

                                                
1 Marchio di alimento salutare speciale (tokuteihokenyoshokuhin 特定保健用食品): marchio riconosciuto dal 
Ministero della Sanità che certifica proprietà salutari. Si può apporre previa autorizzazione ministeriale. 
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Tavola 3. Popolazione per fasce d’età nel 2009 

Unità: migliaia d’individui al 01/10/2009 
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Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Ministero degli Interni giapponese 
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Tavola 4. Proiezione demografica per la fascia della popolazione anziana 

 
Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Ministero degli Interni giapponese 

 
La dimensione dell’unità sociale, la famiglia, è diminuita piuttosto velocemente negli ultimi trent’anni. 
Prendiamo in esame il numero di famiglie e il numero dei componenti. Fino alla prima metà degli 
anni ’80 la famiglia standard era stata di quattro componenti. Infatti, nel 1985 il 23,7% delle famiglie 
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con il 29,5%, mentre le famiglie di quattro componenti hanno rappresentato soltanto il 15,6%. Lo 
svuotamento della categoria di quattro componenti ha ingrossato anche il numero delle famiglie di 
due (28,1% del totale) e di tre componenti (18,3%), rispettivamente al secondo e terzo posto in 
ordine di numerosità. 

Ciò che gioca a sfavore di un’ampia diffusione dei prodotti biologici sono i fattori di ordine 
congiunturale, quali la perdurante deflazione che ha abituato i consumatori alla ricerca del prezzo 
più basso. Si sta però assistendo ad una bipolarizzazione secondo cui, se da un lato la massa 
cerca la convenienza, dall’altro esiste un nocciolo duro di consumatori disposto a pagare di più pur 
di ottenere alimenti buoni e sicuri. 
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2.3 Dimensioni del mercato dei prodotti Organic JAS in Giappone 
In Giappone, ad aprile 2009 la superficie coltivata totale era pari a 4.628.000 ettari, di cui soltanto lo 
0,19% (8.595 ha) era dedicato alle colture biologiche. 
- Superficie totale coltivata del Giappone 4.628.000 ha 
- Superficie dedicata alle colture biologiche 8.817 ha 
- Incidenza della superficie dedicata alle colture biologiche  0,19% 

Tavola 5. Superficie dedicata all’agricoltura biologica JAS in Giappone (2009) 

    Totale Risaie Campi 

Normali Frutteti Pascoli 

Altro 

Totale (ha) 8.817 2.902 5.907 4.546 998 362 9 

Incidenza % 100 32,9 67,0 51,6 11,3 4,1 0,1 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Ministero dell’Agricoltura giapponese (01/04/2009) 

 

Tavola 6. Superficie dedicata all’agricoltura biologica JAS nei paesi esteri (2009) 

    Totale Risaie Campi 

Normali Frutteti Pascoli 

Altro 

Totale (ha) 2.402.380 9.442 1.712.068 451.116 1.237.798 23.154 680.870 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Ministero dell’Agricoltura giapponese (01/04/2009) 

 
Riportiamo gli unici dati statistici disponibili che riguardano solo indirettamente la produzione e le 
importazioni. Infatti, i seguenti dati statistici registrano il volume dei prodotti marchiati Organic JAS 
in Giappone o all’estero, quindi il volume della produzione nazionale è inferiore a quello dei prodotti 
marchiati in Giappone, mentre il volume effettivo delle importazioni può essere inferiore a quello dei 
prodotti marchiati all’estero. 

Nello specifico, ci può essere uno scostamento nel volume effettivamente importato dei prodotti 
marchiati all’estero, dovuto al fatto che una parte di essi può essere esportata in un paese diverso 
dal Giappone, essere consumata in loco oppure essere utilizzata come materia prima di prodotti 
biologici lavorati. I prodotti marchiati all’estero sono classificati Organic JAS secondo la 
certificazione originale JAS o quella originaria propria dei paesi cui è riconosciuta l’equipollenza (UE 
a 25, USA, Australia, Argentina, Nuova Zelanda, Svizzera). L’applicazione del marchio avviene in 
loco da parte di un operatore che abbia ricevuto la certificazione Organic JAS da un ente registrato 
presso il Ministero dell’Agricoltura giapponese. 

Il volume dei prodotti marchiati in Giappone è superiore a quello della produzione nazionale 
biologica, poiché comprende anche quelli eleggibili importati, cui è applicato il marchio dagli 
operatori nazionali certificati. 
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Tavola 7. Prodotti AGRICOLI biologici: volume marchiato in Giappone e all’estero (2009) 

Unità: tonnellate. 

Prodotti Marchiati in 

Giappone 

Marchiati all’estero* Totale Quota% 

estero 

Verdure 37.644 167.230 204.874 81,6  

Frutta 2.436 24.593 27.029 91,0  

Riso 11.565 32.398 43.963 73,7  

Grano 782 7.059 7.841 90,0  

Soia 939 90.371 91.310 99,0  

Altri legumi 141 40.008 40.149 99,6  

Cereali 168 15.670 15.838 98,9  

Tè verde (foglie) 1.873 5 1.878 0,3  

Tè nero (foglie) 10 227 237 95,8  

Chicchi di caffè verde 0 4.636 4.636 100,0  

Frutta in guscio 0 13.600 13.600 100,0  

Zucchero di canna 7 212.674 212.681 100,0  

Patate da konnyaku 932 385 1.317 29,2  

Frutto della palma 0 60.198 60.198 100,0  

Altri agricoli 845 35.151 35.996 97,7  

Totale 57.342 704.204 761.546 92,5  

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Ministero dell’Agricoltura giapponese 

(*) Una parte di essi può essere esportata in un paese diverso dal Giappone, consumata in loco oppure utilizzata come materia prima di 

prodotti biologici lavorati 
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 Tavola 8. Prodotti alimentari LAVORATI biologici: volume marchiato in Giappone e all’estero (2009) 

Unità: tonnellate. 

Prodotti Marchiati in 

Giappone 

Marchiati all’estero* Totale Quota%

estero 

Verdure congelate 240 13.876 14.116 98,3  

Verdure in scatola, bottiglia 89 7.306 7.395 98,8  

Verdure bollite 1.365 18.929 20.294 93,3  

Altri ortaggi trasformati 1.629 17.815 19.444 91,6  

Bevande alla frutta 1.622 2.940 4.562 64,4  

Altra frutta trasformata 654 4.585 5.239 87,5  

Bevande alle verdure 1.565 868 2.433 35,7  

Bevande al tè 2.605 6 2.611 0,2  

Bevande al caffè 1.257 0 1.257 0,0  

Latte di soia 25.267 38 25.305 0,2  

Tofu 31.520 0 31.520 0,0  

Natto 3.860 0 3.860 0,0  

Miso 2.354 570 2.924 19,5  

Salsa di soia 6.043 297 6.340 4,7  

Prodotti di arachidi 165 1.353 1.518 89,1  

Preparati di altri legumi 3.261 375 3.636 10,3  

Pasta secca 90 6.171 6.261 98,6  

Tè verde (finito) 1.686 55 1.741 3,2  

Chicchi di caffè verde 3.132 1.148 4.280 26,8  

Prodotti di frutta in guscio 1.680 4.893 6.573 74,4  

Konnyaku 2.637 578 3.215 18,0  

Zucchero 20 24.996 25.016 99,9  

Melassa e altri zuccheri 2 3.442 3.444 99,9  

Latte 669 2.572 3.241 79,4  

Altri alimenti 4.729 19.696 24.425 80,6  

Totale 153.905 130.749 284.654 45,9  

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Ministero dell’Agricoltura giapponese 

(*) Una parte di essi può essere esportata in un paese diverso dal Giappone, consumata in loco oppure utilizzata come materia prima di 

prodotti biologici lavorati 
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Tavola 9. Prodotti agricoli nazionali e incidenza degli agricoli marchiati biologici in Giappone (2009) 

Unità: tonnellate. 

Prodotti Produzione agricola 

nazionale complessiva 

Agricoli marchiati 

biologici in Giappone 

Quota% 

biologici 

Verdure 15.958.000 37.644 0.24 

Frutta 3.379.000 2.436 0.07 

Riso 8.474.000 11.565 0,14 

Grano 853.000 782 0,09 

Soia 320.000 939 0,29 

Tè verde (foglie) 95.500 1.873 1,96 

Altri agricoli 108.000 2.103 1,95 

Totale 29.187.500 57.342 0,20 

Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Ministero dell’Agricoltura giapponese 

(*) Una parte di essi può essere esportata in un paese diverso dal Giappone, consumata in loco oppure utilizzata come materia prima di 

prodotti biologici lavorati 
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Tavola 10. Numero di operatori certificati Organic JAS per regioni di appartenenza (al 31/03/2010) 
Controllori di produzione  

 Di cui 
bio-agricoli 

Confezio- 

natori

Importatori Totale Fattorie 

Hokkaido 322 260 88 1 411 341 
Aomori 26 17 5 0 31 70 
Iwate 24 16 3 0 27 40 
Miyagi 61 56 9 1 71 159 
Akita 47 39 8 0 55 73 
Yamagata 66 57 7 0 73 170 
Fukushima 104 98 4 0 108 169 
Ibaraki 107 91 17 0 124 123 
Tochigi 37 30 9 0 46 54 
Gunma 65 40 7 0 72 75 
Saitama 42 11 35 6 83 28 
Chiba 74 54 26 2 102 99 
Tokyo 54 5 85 94 233 6 
Kanagawa 26 9 38 11 75 37 
Niigata 126 114 19 0 145 222 
Toyama 16 10 4 0 20 20 
Ishikawa 45 37 11 0 56 55 
Fukui 24 20 3 0 27 47 
Yamanashi 22 15 2 0 24 16 
Nagano 73 45 4 0 77 68 
Gifu 32 15 6 3 41 36 
Shizuoka 169 62 34 0 203 215 
Aichi 77 15 42 3 122 28 
Mie 56 31 10 1 67 179 
Shiga 25 23 4 0 29 34 
Kyoto 60 19 21 0 81 22 
Osaka 57 8 76 18 151 24 
Hyogo 136 77 47 8 191 88 
Nara 39 25 18 0 57 60 
Wakayama 46 30 5 0 51 83 
Tottori 29 22 7 0 36 24 
Shimane 53 35 4 0 57 43 
Okayama 60 51 9 1 70 166 
Hiroshima 47 22 13 3 63 29 
Yamaguchi 10 7 1 0 11 8 
Tokushima 45 32 3 1 49 46 
Kagawa 16 5 6 1 23 20 
Ehime 76 64 6 0 82 73 
Kochi 28 20 0 0 28 84 
Fukuoka 72 20 51 0 123 32 
Saga 62 36 6 0 68 47 
Nagasaki 22 14 2 0 24 68 
Kumamoto 191 168 17 0 208 188 
Oita 40 24 6 0 46 28 
Miyazaki 62 40 9 0 71 80 
Kagoshima 218 162 20 0 238 197 
Okinawa 53 44 3 0 56 41 
Totale Giappone 3.142 2.095 810 154 4.106 3.815 
Estero 1.563 762 173 1.736 
Gran Totale 4.705 2.857 983 154 5.842
Fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Ministero dell’Agricoltura giapponese 
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IL CONSUMATORE 

2.4 Caratteristiche fondamentali dei consumatori giapponesi 
Il consumatori giapponesi presentano le seguenti caratteristiche di fondo. 
a) Coscienza diffusa di appartenere alla classe media in fatto di standard di vita. 
b) Tendenza a preferire attività di svago che danno una sensazione di ricchezza psicologica e di 

sollievo dalla vita quotidiana. I consumatori preferiscono prodotti che si accostano a nuovi modi 
di vivere e che offrono un senso di distinzione e leggerezza. 

c) Voglia di diversificarsi, ma in modo rigorosamente uniforme al gruppo di identificazione. I 
consumatori tendono a formare pochi e ampi gruppi sociali caratterizzati da regole influenti 
sugli stili di vita, che inducono persino a recarsi nelle zone delle metropoli frequentate dagli 
appartenenti al proprio gruppo di riferimento. 

d) Forte desiderio di un’ampia scelta di prodotti e tendenza a fare confronti attenti durante il 
processo di selezione. Conseguentemente i dettaglianti cercano di tenere un’ampia gamma di 
prodotti, con tante linee non molto profonde ma che offrono numerose varianti minime, pur 
consapevoli del rischio delle rimanenze che spesso è addossato ai fornitori tramite le pratiche 
del conto vendita e dei resi. 

e) Predilezione per le novità. Il consumatore vuole sempre prodotti nuovi ed è pronto a 
sperimentarli, sicuro dell’affidabilità necessariamente garantita dai produttori giapponesi. 

f) Grande influenzabilità da parte dei mass media, specialmente della televisione. La pubblicità 
occulta è frequente mentre quella esplicita è insistente. Spesso le mode sono lanciate 
improvvisamente da un idolo, dello spettacolo o dello sport, che in televisione mostri di 
apprezzare un dato prodotto. Gli idoli più in vista sono i cantanti, i giocatori di baseball o gli 
attori dei drama, serie di telefilm con indici d’ascolto elevati. Anche la pubblicità su treni e 
metropolitane ha un’alta efficacia, poiché nelle metropoli l’automobile non è usata. Esistono 
tantissime riviste specializzate che sembrano cataloghi, sfogliate avidamente dai giapponesi 
anche sui treni. 

g) Le mode hanno spesso una vita brevissima (talvolta nascono, dilagano e si estinguono in 
poche settimane) e sono di massa, quindi ciò che non le rispecchia è ignorato da quasi tutti. 

h) Estrema importanza dell’alta qualità di prodotto. Qualità che può essere scomposta nelle due: 
la qualità funzionale che è la coerenza fra la funzionalità tecnica e il design; la qualità 
emozionale che è legata al design e all’immagine del prodotto, al sogno cui si appartiene 
comprandolo e mostrandolo. I prodotti devono essere perfetti perché il consumatore 
giapponese è molto attento nella scelta e sicuramente eviterà i prodotti che abbiano la minima 
imperfezione. Per esempio, una bottiglia con l’etichetta leggermente attaccata male, 
danneggiata o perfino soltanto storta sarà scartata da tutti. I consumatori giapponesi sono 
disposti a pagare un prezzo più alto per avere un prodotto perfetto. In Giappone il 
commerciante è responsabile per l’integrità di prodotto. 
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i) Desiderio di pronta consegna. I consumatori esigono di ricevere prodotti e servizi 
immediatamente, quindi il sistema distributivo deve rispondere alle richieste in tempo reale. La 
prontezza e la tempestività di risposta sono molto importanti per sopravvivere nel mercato 
giapponese, dove regna una concorrenza agguerrita e spietata. 

j) Necessità del servizio prevendita e postvendita. I consumatori si aspettano e necessitano di 
averlo insieme al prodotto: mai deludere le attese. 

k) Importanza dell’immagine aziendale e di prodotto. L’identità del produttore o del rivenditore ha 
un forte effetto sul consumatore. Con una buona immagine si conquista la fedeltà del 
consumatore. Da sempre in Giappone la fedeltà e la lealtà sono valori molto importanti su cui 
sono basate le relazioni sociali. 
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2.5 Sondaggio tra i consumatori 

Riportiamo i risultati di un sondaggio tra i consumatori sugli alimenti biologici, effettuato da un ente 
settoriale. 
 
Periodo della rilevazione: 23-30/07/2009. 

Rispondenti: 2.876 persone 

48,3% femmine e 51,7% maschi 

70,9% sposati e 29,1% liberi 

 
Età dei rispondenti 

25-29
7,8%

30-34
9,0%

40-44
10,0%

45-49
10,8%

50-54
12,1%

55-59
12,5%

>=60
22,1%

20-24
6,2%

35-39
9,5%

 
 
Occupazione dei rispondenti 

Studenti
3,3%

Casalinghe
21,0%

NPO
2,3%

Imprestati
1,7%

Part-time
11,5%

Dirigenti
2,8%

Statali
3,4%

Disoccupati
8,7%

Impiegati
32,9%

Imprenditori
11,0%
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Località dei rispondenti 

Kanto
45,3%

Kinki
18,0%

Hokuriku,
Koshinetsu

4,2%

Kyushu,
Okinaw a

6,7%
Shikoku
1,9%Chugoku

4,5%

Hokkaido,
Tohoku
8,6%

Tokai
10,7%

 
 
 
Domande e risposte 
 
Con che frequenza acquista alimenti per lei o la famiglia? 

3, 4 volte a
settimana

27,2%
1, 2 volte a
settimana

32,2%

Ancora
meno
9,9%

Quasi tutti
giorni
20,1%Qualche

volta al mese
10,6%
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Legga la definizione di prodotti biologici e risponda se ne conosceva esattamente il significato 

All'incirca
conoscevo

46,0%

Conoscevo
la parola ma

non il
sistema
45,9%

Esattamente
5,3%

Non
conoscevo

la parola
2,9%

 
Quanto conosce la parola “prodotti da agricoltura speciale”? 

All'incirca
conoscevo

15,7%

Conoscevo
la parola ma

non la
definizione

32,2%

Esattamente
2,3%

Non
conoscevo

la parola
49,8%

 
Quanto conosce la parola “agricoltura biologica”? 

All'incirca
conoscevo

40,8%Conoscevo
la parola ma

non la
definizione

47,6%

Esattamente
5,2%

Non
conoscevo

la parola
6,5%
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Quanto conosce la parola “GAP”? (Good Agricoltural Practice) 
All'incirca

conoscevo
5,2% Conoscevo

la parola ma
non la

definizione
20,1%

Esattamente
1,2%

Non
conoscevo

la parola
73,5%

 
Quanto conosce la parola “ecofarmer”? 

All'incirca
conoscevo

9,3%

Conoscevo
la parola ma

non la
def inizione

30,6%

Esattamente
1,3%

Non
conoscevo

la parola
58,8%

 
Che immagine ha degli alimenti con la scritta “biologico”?  Sono sicuri 

Penso quasi
così

57,4%

Non penso
così
0,4%

No posso
dire sì né no

15,8% Penso così
24,8%

Non penso
molto così

1,6%
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Che immagine ha degli alimenti con la scritta “biologico”?  Fanno bene alla salute 

Penso quasi
così

54,8%

Non penso
così
0,5%No posso

dire sì né no
18,7%

Penso così
24,3%

Non penso
molto così

1,7%

 
Che immagine ha degli alimenti con la scritta “biologico”?  Sono buoni 

Penso quasi
così

44,3%

Non penso
così
0,7%

No posso
dire sì né no

37,2%

Penso così
15,1%

Non penso
molto così

2,7%

 
Che immagine ha degli alimenti con la scritta “biologico”?  Rispettano l’ambiente 

Penso quasi
così

52,7%

Non penso
così
0,5%

No posso
dire sì né no

22,4%

Penso così
22,0%

Non penso
molto così

2,4%
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Che immagine ha degli alimenti con la scritta “biologico”?  Hanno prezzi elevati 

Penso quasi
così

45,2%

Non penso
così
0,1%No posso

dire sì né no
10,4%

Penso così
43,5%

Non penso
molto così

0,7%

 
Che immagine ha alimenti con la scritta “biologico”?  Posso condividerne il principio 

Penso quasi
così

52,3%

Non penso
così
0,5%

No posso
dire sì né no

26,9%

Penso così
17,9%

Non penso
molto così

2,4%

 
Ha mai mangiato alimenti con la scritta “biologico”? 

No
34,7%

Sì
65,3%
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Con che frequenza mangia alimenti con la scritta “biologico”? (solo chi li mangia) 

Qualche
volta a

settimana
14,8%

1 volta a
settimana

13,5%

1 volta al
mese
13,6%

Ancora
meno
32,3%

Prima li
mangiavo
adesso

quasi mai
3,1%

Quasi tutti
giorni
14,8%

2, 3 volte al
mese
18,2%

 
Dove acquista o consuma gli alimenti con la scritta “biologico”? (risposte multiple) 

70,4

16,0

9,7

5,4

16,7

10,7

2,7

14,9

8,0

10,8

1,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Supermercati

Grandi magazzini

Negozi specializzati

Siti web specializzati

Coop (consegna domicilio)

Coop (punto vendita)

Imprese consegna a domicilio

Spacci dirett i

Fattorie

Consumo nei ristoranti

Altro

(%)
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Cosa ritiene importante quando sceglie gli alimenti? (risposte multiple) 

78,8

80,0

42,0

54,3

34,7

44,5

13,5

16,9

40,7

13,0

2,6

7,2

0,5

16,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Prezzo

Freschezza

Quantità, grandezza

Paese produzione

Nome produttore

Luogo produzione

Bontà

Bellezza (forma, colori)

Aspetti nutrizionali

Sicurezza (fiducia nel produttore ecc.)

Certificazione biologica ecc.

Pubblicità

Valutazioni, consigli, passaparola

Altro

(%)

 

Attualmente di cosa si preoccupa? (risposte multiple) 

57.9

56.3

40.4

26.3

58.9

36.7

21.3

9.6

12.3

5.0

25.1

37.5

0.6

42.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Riscaldamento globale

Immondizia, riciclaggio

Problema energetico

Salvaguardia della natura

Prezzi alti

Sicurezza alimentare

Autosufficienza alimentare

Gourmet

LOHAS

Vita campagnola

Lavoro agricolo

Orto domestico e orticoltura

Salute familiare, costituzione fisica

Altro

(%)

 



 

Giappone: Il mercato degli alimenti biologici 25

Capitolo 3 BARRIERE TARIFFARIE E NON TARIFFARIE 

 
3.1 Divieto d’importazione 

Sui seguenti prodotti alimentari provenienti dall’Italia o di origine italiana, grava il divieto di 
importazione: 

- Carne Bovina (a causa dei problemi legati alla BSE – Bovine Spongiform Encephalophaty) 
- Ortofrutticoli freschi non a foglia (quasi tutti gli ortaggi e tutta la frutta eccetto le arance 

tarocco) 
- Formaggio provolone (a causa della presenza dell’additivo conservante Esamina – 

Esametilen – tetrammina E329) 
- Pollame (a causa della peste aviaria) 
- Alimenti contenenti la sostanza colorante Sudan I. 

 
3.2 Certificato d’analisi 

I prodotti alimentari sono soggetti alle norme della legge sulla sanità alimentare “Food sanitation 
law”. Secondo la legge, qualora i prodotti siano importati per la vendita o altri scopi commerciali, lo 
spedizioniere deve presentare l’apposito modulo di notifica per le importazioni di prodotti alimentari 
“Notification form for importation of foods, etc.” alla quarantena della dogana d’ingresso per 
procedere allo sdoganamento. 

Al modulo deve essere allegata la descrizione del processo produttivo e un certificato d’analisi (in 
originale per la prima importazione) rilasciato da laboratori (anche all’estero) riconosciuti dal 
Ministero della Sanità giapponese. Il certificato può essere ritenuto sufficiente e in tal caso non sarà 
effettuata alcun’analisi nella zona franca doganale, procedendo allo sdoganamento. E’ consigliabile 
che lo spedizioniere presenti alla dogana i documenti in originale, con un certo anticipo rispetto 
all’arrivo della merce. 

Salvo non conformità o irregolarità, ripetendo più importazioni dello stesso articolo, le autorità 
dovrebbero non effettuare analisi e ritenere sufficienti copie del certificato iniziale per un certo 
periodo (circa un anno), ma è opportuno che lo spedizioniere verifichi tale eventualità. 
 
NOTA BENE 
L’esportatore in Italia dovrà predisporre i documenti che solitamente sono richiesti per 
l’esportazione (pro-forma invoice, packing list ecc.) più i documenti (certificato di analisi e 
descrizione del processo produttivo) che richiederà l’importatore in Giappone. Si precisa quindi che 
per l’esportatore non è necessario preoccuparsi delle procedure per l’importazione dei prodotti 
alimentari, perché saranno espletate dallo spedizioniere che utilizzerà i documenti forniti 
dall’esportatore in Italia. 

In ogni modo, per commercializzare i prodotti italiani nel mercato nipponico è essenziale la 
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massima collaborazione fra l’esportatore in Italia e l’importatore in Giappone. 
 

3.3 Etichettatura obbligatoria e normalmente presente 
A seguire, riportiamo soltanto le linee guida generali per l’etichettatura dei prodotti alimentari. Per 
informazioni specifiche si contatti l’ufficio ICE di Tokyo. 
Sui prodotti alimentari importati destinati alla vendita deve obbligatoriamente essere attaccata 
un’etichetta in giapponese, prima che la merce lasci gli stabilimenti di produzione o la zona franca 
doganale. 

Secondo la legge JAS (Japan Industrial Standards) l’etichetta obbligatoria deve recare le 
informazioni seguenti che solitamente sono tradotte in lingua locale dall’importatore o da chi si 
occuperà in seguito della commercializzazione al pubblico: 

a) Nome del prodotto. 
b) Ingredienti e additivi alimentari (es. antiossidanti e conservanti). 
c) Contenuto alcolico (solo per gli alcolici). 
d) Quantità contenuta netta. 
e) Paese d’origine. 
f) Metodo di conservazione. 
g) Nome e indirizzo dell’importatore e del rivenditore. 
h) Indirizzo del distributore (solo se non coincide con g). 
i) Etichettatura per evitare il consumo da parte dei minorenni (solo alcolici). 

Concerne i prodotti alimentari anche la legge per il riciclaggio dei materiali degli imballaggi 
(Containers and packaging recycling law), secondo cui sull'etichetta o sul contenitore devono 
essere obbligatoriamente riportati i marchi standard giapponesi (JIS) che indicano il materiale di 
tappo, contenitore ed etichetta. Ad esempio, nel caso di una bottiglia di PET, col tappo di plastica e 
l’etichetta di carta, dovranno essere riprodotti i rispettivi marchi con accanto il nome della parte 
(marchio carta con dicitura “scatola” in giapponese). E’ consigliabile che le bottiglie siano 
trasparenti e incolori, per incontrare meno difficoltà riguardo al riciclaggio. 
 

Tavola 11 Marchi obbligatori da applicare sulle confezioni 

PET Plastica PE Carta Acciaio Alluminio 
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Esistono inoltre delle disposizioni volontarie sull’etichettatura dettate dalla legge JAS (Japan 
Agricultural Standards), da rispettare nel caso si voglia apporre il marchio omonimo semplice o 
quello biologico (sono esclusi gli alcolici). Si precisa che si possono importare e vendere i prodotti 
anche senza questo marchio. 

Il marchio JAS biologico o semplice può essere apposto (1) a monte o a (2) valle della vendita. 
(1) Controllore di produzione straniero riconosciuto. 

Il marchio JAS può essere apposto dal controllore di produzione che abbia ricevuto il 
riconoscimento, secondo lo standard JAS, da parte di un ente certificatore anche nel paese 
d’origine, purché tal ente sia registrato presso il Ministero dell’Agricoltura giapponese a tale 
scopo. 

(2) Importatore riconosciuto. 
Il marchio JAS può essere applicato da un importatore riconosciuto JAS a condizione che le 
merci siano accompagnate dalla certificazione di un’autorità governativa omologa del paese 
d’origine, riconosciuta tale dal Governo giapponese. 

Nel caso dell’Italia sono praticabili entrambi le strade. 
La Legge JAS stabilisce, oltre alle norme sugli standard d’etichettatura, quelli di omologazione 

del marchio JAS per certificare la qualita’ di certe tipologie di prodotti lavorati derivanti da risorse 
agricole e forestali (prodotti agro-alimentari, prodotti di legno ecc.) . 
 

Tavola 12. Marchi volontari JAS 

 

JAS generico 

 

JAS biologico 

 

JAS speciale 

 

JAS rintracciabile 

 
L’applicazione dei suddetti marchi è facoltativa, tuttavia, non si può inserire la dicitura “organico” in 
lingua giapponese e/o inglese sull’imballo dei prodotti senza l’applicazione del marchio JAS 
biologico, anche se lo stesso riporta già l’equipollente marchio biologico dell’UE o dell’USADA. 

Infatti, per commercializzare nel mercato giapponese un prodotto già accompagnato dal marchio 
biologico dell’UE, l’importatore deve obbligatoriamente ottenere l’omologazione JAS biologico e 
applicare il proprio marchio. In alternativa, prodotti riconosciuti biologici in Italia vanno venduti come 
quelli ordinali senza specificazione del biologico.  
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3.4 Legge fitosanitaria 

Una prima ispezione dei prodotti è richiesta dalla Legge Fitosanitaria e riguarda alcuni prodotti 
d’origine vegetale provenienti da specifici paesi, inclusi quelli del Mediterraneo. 

L’esportatore deve predisporre il certificato fitosanitario rilasciato dal competente ufficio/agenzia 
dell’amministrazione locale in Italia 

Esiste anche una lista di prodotti la cui importazione è vietata 
(http://www.pps.go.jp/english/faq/import/kinshi.html). E’ però possibile importare anche questi, 
purché sia attestato con un certificato fitosanitario emesso dalle autorità competenti del paese 
esportatore, che tali prodotti sono stati surgelati e mantenuti ad una temperatura non superiore a 
-17,8 gradi Celsius. Il certificato sanitario sarà allegato alla richiesta d’ispezione doganale, la quale 
avverrà esclusivamente in alcuni porti d’ingresso attrezzati. 
 

Tavola 13. Iter procedurale della legge sulla Protezione delle piante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Specificazioni e standard 
Tutti i prodotti presenti nel mercato giapponese devono rispettare le specificazioni e gli standard 
stabiliti dalla legge Food Sanitation Law, per quanto riguarda gli ingredienti, additivi alimentari, e i 
residui chimici agricoli ecc. 

Ulteriori informazioni sulle specificazioni e gli standard per ogni tipo di prodotto alimentare sono 
riportate nelle altre pubblicazione di ICE Tokyo sul mercato nipponico. 

Ispezione doganale 

Se NON trovati parassiti 

Rilascio certificato di quarantena fitosanitaria 

Passaggio alle procedure della 

Food Sanitation Law 

Prodotto eliminato o respinto 

Sterilizzazione 

Se trovati parassiti 

Presentazione richiesta d’ispezione all’autorità competente 

http://www.pps.go.jp/english/faq/import/kinshi.html
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Tavola 14. Leggi di riferimento 
Prodotti Food 

Sanitation 

Law 

JAS 

Law 

Plant 

Protection 

Law 

Domestic 

Animal 

Infectious 

Diseases 

Control 

Law  

Foreign Exchange and 

Foreign Trade Law 

Other 

Ortofruticoli SI SI SI  SI 

oggetti menzionati in 

"Official Import 

Announcement" 

 

Carni 

fresche e 

lavorate 

SI  SI  SI SI 

oggetti menzionati in 

"Official Import 

Announcemen 

 

Ittici SI SI   SI 

oggetti menzionati in 

"Official Import 

Announcement" 

 

Riso SI SI SI   SI 

Foodstuff Law 

Vini e 

liquori 

SI SI    SI 

Liquor Tax Law 

Sale SI SI    SI 

Salt Business 

Law 

Conservati 

(in lattina, 

bottiglia, 

surgelati) 

SI SI   SI 

oggetti menzionati in 

"Official Import 

Announcement" 

 

 
Il riassunto in inglese della Legge Specifications and Standards for Foods, Food Additives e delle 
altre elencate nel precedente prospetto sono consultabili sul sito web di JETRO, Japan External 
Trade Organization, all’URL: 
http://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/  
 

http://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/
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3.6 Licenze per la vendita degli alcolici 
Per la vendita degli alcolici sono richieste delle licenze, suddivise in quelle per l’attività commerciale 
all’ingrosso e quella per il dettaglio. Resta sottinteso che è possibile importare alcolici per il 
consumo nei locali dell’importatore (ad es. un ristoratore-importatore) anche senza le suddette 
licenze. A settembre 2006 è avvenuta la liberalizzazione della concessione delle licenze per la 
vendita al dettaglio. 
 
 

3.7 Altre imposte 
 
L’imposta sui consumi 
Dopo lo sdoganamento l’importatore deve pagare l’imposta sui consumi come segue: 
(valore CIF + dazio doganale) x 5% 
 
L’imposta sugli alcolici 
Sugli alcolici si applica inoltre un’imposta che è stabilita secondo il tipo di bevanda e il tenore 
alcolico. 
 
 

3.8 Lista positiva per i residui chimici agricoli nei cibi 
Dal 29 maggio 2006 sono entrate in vigore le norme istituenti il sistema della lista positiva per i 
residui chimici agricoli nei cibi. E' stata stabilita una lista di 799 sostanze chimiche agricole, e, per 
ciascuna di esse, il limite di contenuto ammesso oltre cui scatta il divieto di commercio. Per le 
sostanze non comprese nella lista positiva (se non presenti in una lista d'esclusione) è stabilito un 
limite di contenuto pari a 0,01ppm (parti per milione) valido indistintamente per tutte, che decide lo 
stesso divieto. Sempre parte della nuova regolamentazione è la lista d'esclusione che lascia fuori 
dalla disciplina 63 sostanze, ritenute quindi non dannose per la salute umana. 

In inglese la legge si chiama Positive List System for Agricultural Chemical Residues in Food e il 
link alla descrizione con le liste si trova nel sito web del Ministry of Health, Labour and Welfare al 
seguente URL: 
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/  
 

http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/
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