
◆ Il Ministero dell’Agricoltura, delle Foreste e della Pesca, nel tentativo di far conoscere il più ampiamente 

possibile alle persone di tutto il mondo la bontà dei prodotti registrati col sistema Indicazione geografica (IG) 

giapponese, fornisce informazioni su tali prodotti mediante questo sito.

◆ Il sito, oltre a fornire descrizioni dei prodotti registrati, video che mostrano fasi della produzione e paesaggi 

delle varie aree e mappe delle aree di produzione, dà anche spiegazioni dei termini tecnici riguardanti la 

geografia, la cultura alimentare, ecc., il tutto in 7 lingue.

Funzionalità 1

⚫ La funzionalità 

principale del sito 

è di fornire 

informazioni in 7

lingue. Cliccando 

qui si può 

visualizzare il sito 

in giapponese, 

inglese, cinese, 

thailandese, 

francese, italiano e 

spagnolo.

Funzionalità 3

⚫ Si possono cercare 

i prodotti registrati 

nelle 6 classi: 

Verdura/Chicchi 

di cereali/Legumi, 

Frutta, Carne, 

Pesce e molluschi, 

Prodotti lavorat i, 

Altri prodotti.

Funzionalità 5

⚫ Si possono 

visualizzare i 

dettagli del 

sistema IG 

giapponese e i 

relativi contatti.

MAFF Sito di Informativo dei Prodotti con Indicazione Geografica https://gi-act.maff.go.jp/it/

Indicazione geografica giapponese
Come utilizzare il Sito di Informativo dei Prodotti con Indicazione Geografica

Funzionalità 2

⚫ Si possono cercare 

i prodotti 

desiderati per 

parola chiave, 

classe o area di 

produzione.

Funzionalità 4

⚫ Si possono anche 

cercare 

individualmente i 

prodotti registrati 

in Ricerca.

Scansiona il codice 

QR per visitare il sito!



Recapiti

Intellectual Property Division, Export and International Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

Tel: +81-3-6744-2062   FAX：+81-3-3502-5301

Esempio di descrizione di un prodotto

 Attualmente, sul sito sono elencati 118 prodotti (02/2023).

Questo opuscolo è stato creato dalla FMRIC per conto del Ministero dell’Agricoltura, delle Foreste e della Pesca.

Contenuto 1

⚫ Video che illustra le 

caratteristiche, il 

metodo di 

produzione, il 

radicamento nel 

territorio e i risultati 

di produzione del 

prodotto.

⚫ I video sono visibili 

anche su YouTube.

Contenuto 3 

⚫ Le caratteristiche, la 

fama, il metodo di 

produzione, il 

radicamento nel 

territorio, ecc. del 

prodotto sono 

riportati come da 

registro e in modo 

facile da capire.

Contenuto 5

⚫ Spiegazioni 

riguardanti il clima, 

le caratteristiche, la 

storia e le usanze 

dell’area di 

produzione, i 

termini tecnici 

relativi al prodotto, 

il modo di 

mangiarlo, ecc., per 

facilitare la 

comprensione da 

parte degli utenti 

stranieri.

Contenuto 2

⚫ Per ogni prodotto, 

sono riportati il 

numero di 

registrazione, il 

nome del prodotto, 

la classe, la data di 

registrazione, l’area 

di produzione e 

l’organismo di 

controllo .

Contenuto 4

⚫ L’area di 

produzione del 

prodotto è 

visualizzata sulla 

cartina del 

Giappone.

⚫ Utilizzando Google 

Map è possibile 

verificarne la 

posizione 

all’interno del 

Giappone.

⚫ Inoltre, utilizzando 

Google Street View, 

si può vedere il 

paesaggio dell’area 

di produzione e dei 

dintorni.

Il nome di IG

Scansiona il codice 

QR per visitare il sito!
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