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COMUNICATO STAMPA 
 

Afidop guida la collettiva dei formaggi italiani DOP al Foodex di Tokyo: 
Asiago, Gorgonzola, Mozzarella di Bufala Campana e Pecorino Toscano 
uniscono le forze per conquistare il Giappone dopo l’accordo con L’Ue 

 

Milano, 26 febbraio 2019 - I formaggi Dop italiani si presentano uniti al Foodex di Tokyo, il 
primo grande evento dopo l’entrata in vigore, lo scorso 1 febbraio, dell’accordo di 
partenariato economico (Jefta) Ue-Giappone. I Consorzi di Tutela Asiago Dop, Gorgonzola 
Dop, Mozzarella di Bufala Campana Dop e Pecorino Toscano Dop voleranno nella capitale 
nipponica dal 5 all’8 marzo per partecipare alla più importante manifestazione fieristica per 
il settore agroalimentare in Giappone, appuntamento di richiamo commerciale per tutta 
l’Area Asia Pacifico, con oltre 70.000 visitatori professionali e 3.400 espositori registrati nella 
scorsa edizione. 
 
I Consorzi saranno nel Padiglione Italia curato dall’Agenzia Ice, nell’ambito della collettiva 
promossa dall’Afidop (l’Associazione dei Formaggi Dop italiani) all’interno della Hall 3 stand 
64 (Pecorino Toscano), 65 (Gorgonzola), 66 (Asiago) e 67 (Mozzarella di Bufala Campana). 
 
Il Foodex si annuncia come un primo banco di prova, almeno sul fronte dell’accoglienza 
internazionale, in seguito all’intesa Ue-Giappone, che riconosce e tutela sul mercato 
giapponese oltre 200 prodotti agricoli europei aventi una specifica origine geografica. Tra 
questi anche i quattro formaggi Dop che hanno deciso di unire le forze per presentare le 
eccellenze del Made in Italy. 
 
Nei giorni della rassegna è in programma un ricco calendario di seminari e degustazioni per 
far comprendere l’unicità di queste quattro grandi realtà casearie italiane. Inoltre nel Centro 

mailto:segreteria.milano@afidop.it
mailto:segreteria.roma@afidop.it


 
 

AFIDOP 

Associazione Formaggi Italiani D.O.P. 

SEDE AMMINISTRATIVA Presso Assolatte - Via Adige, 20 - 20135 Milano 

Tel. 02/72021817 - fax 02/72021838 - e-mail segreteria.milano@afidop.it 

SEDE LEGALE Presso Confcooperative - Via Torino, 146 - 00184 Roma 

Tel. 06/469781 - Fax 06/4881469 - e-mail segreteria.roma@afidop.it 

Servizi dell’Ice in fiera sarà allestita una “Cucina Aperta” in cui saranno organizzati show 
cooking tematici per presentare i prodotti italiani. 
 

“Il Giappone è l’undicesimo Paese per volume d’importazione del formaggio Gorgonzola Dop  
– spiega il Presidente del Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola Dop, Renato 
Invernizzi – Nel 2018 abbiamo esportato verso il Sol Levante 3800 quintali ca. di Gorgonzola 
Dop, 30% in più rispetto al 2017. Cinque anni fa il Consorzio Gorgonzola è stato anche tra i 
sostenitori dei mondiali di Kendo, disciplina diffusissima in Giappone, che si sono svolti proprio 
a Novara. L’accordo tra UE e Giappone può aprire nuove prospettive di sviluppo per tutti ed 
è quindi giusto presentarsi insieme agli altri Consorzi di tutela, sotto l’autorevole bandiera 
AFIDOP, ad un appuntamento così importante come Foodex”. 
 
 
 “I nostri grandi formaggi hanno trovato nuove tutele e l’accordo apre nuove prospettive di 
sviluppo per tutti nel Paese asiatico”, commenta il presidente di Afidop, Domenico 
Raimondo, che è anche alla guida del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala campana DOP. 
“Per quanto riguarda le esportazioni di formaggi – spiega – vengono soppressi i dazi elevati 
su molti formaggi a pasta dura ed è stabilito un contingente per i formaggi freschi, con una 
progressiva liberalizzazione fino ad arrivare a dazi zero in 16 anni. Anche in questa ottica, 
l’alleanza proposta per il Foodex è un segnale importante della capacità italiana di fare 
sistema”. 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
 

LA SCHEDA 
 
AFIDOP – Associazione Formaggi Italiani DOP e IGP – raggruppa i principali Consorzi di tutela dei formaggi a denominazione di 
origine protetta. La maggior parte di questi Consorzi è stata costituita in tempi diversi – alcuni sono nati più di ottant’anni fa – a 
tutela delle caratteristiche fondamentali di questi preziosi prodotti, le cui caratteristiche sono quindi strettamente legate al 
territorio di origine. I Consorzi salvaguardano la tipicità e l’uso della denominazione dei prodotti, promuovono la loro conoscenza, 
ne tutelano la produzione attraverso la vigilanza e le verifiche della qualità.  
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I 27 Consorzi associati ad AFIDOP coprono il 99,8% della produzione italiana di formaggi DOP, per un valore di circa 3,5 miliardi di 
euro. Praticamente tutte le Regioni, le tradizioni e le tipologie di formaggi si ritrovano in AFIDOP: dai formaggi freschi a quelli 
stagionati, dai formaggi a pasta cruda a quelli a pasta semicotta o cotta o filata, dai formaggi vaccini a quelli prodotti con latte di 
pecora, di bufala e di capra. Dalle grandi produzioni che superano il milione di tonnellate a quelli che non superano le poche 
centinaia. Un panorama vastissimo, quindi, e largamente rappresentativo, in grado di portare nel mondo un messaggio di qualità 
che non ha pari.” 

 
L’elenco dei Consorzi associati: 
Asiago – Bitto – Bra – Caciocavallo Silano – Casatella Trevigiana – Casciotta di Urbino – Castelmagno – Fiore Sardo – Fontina – 
Gorgonzola – Grana Padano – Montasio – Monte Veronese – Mozzarella di Bufala Campana – Parmigiano Reggiano – Pecorino 
Romano – Pecorino Sardo – Pecorino Toscano – Piave – Provolone Valpadana – Quartirolo Lombardo – Raschera – Stelvio – 
Taleggio – Toma Piemontese – Valtellina Casera 
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