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Qualivita - MAAF 

•  Il MAFF sta predisponendo un sistema di Indicazioni Geografiche (IG) 
unificato  
•  Una delegazione MAFF ha visitato la Fondazione Qualivita nel 2010 per 
approfondire il modello europeo delle IG. 

•  Forte sensibilità verso l’agroalimentare di qualità 



I sistemi IG in Giappone 

Sistemi Regionali 
FOODS&SPIRITS 

Sistema Nazionale 
IG SPIRITS 

Sistema Nazionale 
IG FOOD 



•  Sistemi territoriali di tutela e valorizzazione: 145 i prodotti più importanti 
selezionati dal MAAF 

•  Riconoscimento di Prefetture e  Comuni 

•   Criteri di produzione legati a metodi tradizionali locali  

•  Nella maggior parte dei casi commercializzati con il Trade Mark Regionale 

Sistema regionale Foods & Spirits 



•  Dopo l’adesione al TRIPs, le IG sono riconosciute ufficialmente dalla 
National Tax Agency 

•  IG tipologia bevande alcoliche: 5 prodotti registrati tra distillati e sake 

•  Commercializzate con riferimento, in etichetta, alle sistema delle IG 
nazionali e, in molti casi, con il Trade Mark Regionale  

•  IG definite da un Disciplinare di Produzione rigoroso 

Sistema nazionale IG - Spirits 



•  Sistema di certificazione Honba no Honmono (Autentico prodotto del territorio di 
origine): 33 prodotti registrati (2013)  

•  Riconoscimento a cura della Fondazione Japan Food Industry Center 
(JAFIC)  

•  Criteri di produzione rigorosi sottoposti a controllo da parte di enti terzi 

•  Commercializzati con logo della certificazione Honba no Honmono e, in molti 
casi, con il Trade Mark Regionale  

Sistema nazionale IG - Food 



•  JAFIC è una Fondazione affiliata al Ministero giapponese dell’Agricoltura, Foreste 
e Pesca − finalizzata a tutelare e valorizzare i prodotti IG, nonché il loro territorio.  

•  È l’ente preposto all’esame e al riconoscimento delle IG 
•  Sostiene le aziende per la qualità di prodotto e per la commercializzazione 

JAFIC – Fondazione Tutela e Promozione 



La sensibilità del sistema culturale verso i prodotti tradizionali legati al 
territorio: Maaf, Jafic, Enti locali, produttori e distributori promuovono i 
prodotti IG 

Comunicazione dei prodotti agroalimentari di qualità 



Attività promozionali sui prodotti IG all’interno dei punti vendita 

Distribuzione dei prodotti agroalimentari di qualità 



Obiettivo: promuovere e valorizzare il sistema agroalimentare di qualità italiano   

Format: multilingue, originale, basato su modelli specializzati per gli operatori e 
gli esperti del settore   

Target: stakeholders della qualità alimentare   

Linguaggio: accessibile, diretto ed esaustivo    

Il sistema editoriale Qualivita 



L’Atlante Qualivita dei prodotti italiani DOP, IGP e STG fornisce informazioni 
tecnico-scientifiche, socio-economiche su tutte le specialità enogastronomiche 
italiane a marchio DOP, IGP e STG. 

Atlante Qualivita 



•  Strumento più veloce ed efficace per la diffusione attualizzata di tutte le 
informazioni concernenti le Indicazioni Geografiche  

•  Disponibili in formato digitale anche molte pubblicazioni, quali libri, ricerche, 
documentari e ricettari realizzate dai consorzi di tutela  

Edizioni Digitali Qualivita 



Progetto Qualivita-ICE 

Agenzia ICE e Fondazione Qualivita hanno raggiunto un accordo per realizzare 
strumenti di valorizzazione dei prodotti agroalimentari DOP IGP nei mercati 
esteri 



Un sistema editoriale per EXPO 

CONSORZI ISTITUZIONI TERRITORI ALTRI 

SISTEMA EDITORIALE 

APP WEB Digitale i-Book Editoria 



Guida Qualivita - Progetto 

Qualivita-ICE Giappone  iBook Qualivita-ICE Giappone   



Guida Qualivita - Struttura 

Struttura Guida Qualivita 

•  Introduzione 
•  155 Schede Prodotto Food  
    divise in 5 Categorie Prodotto: 
•   Formaggi; 
•   Prodotti a base di carne; 
•   Oli e grassi; 
•   Ortofrutticoli e cereali; 
•  Altri prodotti. 

•  Cartografia 

Struttura iBoook Qualivita 

•  Introduzione 
•  155 Schede Prodotto 
•  Eventi, Curiosità, Ristoranti 
•  Ricette 
•  Social Network 
•  Cartografia 
•  iTunes Store Giappone e Italia 




