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La Fondazione Qualivita costituitasi nel 2002 ha la propria 

mission nella tutela e nella valorizzazione dei prodotti a 

denominazione di origine europei, la diffusione della cultura 

rurale e in particolar modo quella legata alle produzioni 

enogastronomiche di qualità. 

Attraverso iniziative di divulgazione scientifiche e culturali, 

Fondazione Qualivita si è posta come strumento di dialogo con le 

varie regioni europee sulle politiche che riguardano i territori 

e i prodotti dirette agli stakeholder dell’agroalimentare.

La Fondazione Qualivita è stata riconosciuta 

dal Ministero italiano delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali come soggetto di elevata 

capacità tecnico scientifica nell’ambito del 

settore agroalimentare di qualità ed in particolare in quello 

delle produzioni agroalimentari  DOP IGP STG.

Fondazione Qualivita



All’interno dell’edizione 2014 del “Giro del Gusto”, 

Fondazione Qualivita, forte di oltre 12 anni di esperienza 

in attività editoriali, di ricerca e di valorizzazione a 

livello internazionale, propone un percorso comunicativo 

per valorizzare lo stretto legame che Svizzera e Italia hanno 

con i territori e le relative produzioni agroalimentari di 

qualità, da sempre elementi riconosciuti di distintività. 

Con l’obiettivo di raccontare le peculiarità delle produzioni 

agricole svizzere presenti ad Expo 2015.

LE INIZIATIVE PREVISTE

Il progetto si basa su due iniziative strettamente legate a 

due degli itinerari tematici ufficiali di Expo 2015: “Cibo 

sostenibile = mondo equo” e “Il futuro del cibo”.

Nel primo filone rientra la proposta di un dibattito sul tema 

della sostenibilità delle produzioni di qualità certificata 

che vede Italia e Svizzera impegnate da anni in una sfida 

economica, ambientale e culturale.

All’interno dell’itinerario tematico “il futuro del cibo” 

si inserisce la tavola rotonda sul tema dell’indicazione di 

origine, del Made in, argomento più mediatico, che accomuna, 

con argomentazioni differenti, Svizzera e Italia nel 

tentativo di realizzare strategie efficaci per le produzioni 

agroalimentari di qualità.

Una partnership in direzione Expo 2015



Dibattito fra produttori svizzeri e 

italiani sul tema della sostenibilità



L’itinerario tematico di Expo 2015 “Cibo sostenibile = mondo equo” 

ha come obiettivo quello di lanciare nuove strategie e politiche 

per la sostenibilità della produzione alimentare, attraverso 

la salvaguardia della biodiversità, la tutela dei saperi, delle 

tradizioni e delle culture. 

Le produzioni di qualità certificata possono contribuire a 

questo obiettivo, promuovendo lo sviluppo sostenibile sotto il 

profilo ambientale, sociale ed economico, grazie al forte legame 

con il territorio che le caratterizza e che permette alle filiere 

di svolgere una importante funzione di presidio territoriale. 

Expo 2015 e sostenibilità



Attraverso il presidio dei territori rurali/agricoli,  le 

produzioni di qualità certificata contribuiscono alla 

sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Sostenibilità ambientale: 

le filiere agroalimentari di qualità favoriscono la preservazione 

e la tutela ambientale delle aree rurali a rischio di abbandono e 

la tutela della biodiversità agricola e ambientale

• le filiere casearie contribuiscono alla preservazione dei 

pascoli montani 

• le filiere delle preparazioni a base di carne e delle carni 

fresche incentivano la salvaguardia e al recupero di specie 

animali autoctone 

• le filiere ortofrutticole e cerealicole promuovono la 

conservazione di varietà vegetali locali. 

Sostenibilità economica: 

La valorizzazione delle produzioni di qualità certificata 

contribuisce alla sostenibilità economica delle aree rurali 

e/o svantaggiate, dando visibilità sul mercato alle filiere 

tradizionali e tutelando la reputazione dei prodotti legati ai 

territori. 

Sostenibilità sociale: 

le filiere agroalimentari di qualità certificata favoriscono 

il mantenimento delle attività produttive e del know-how dei 

territori, frenano la dispersione dei saperi e delle culture 

locali, contrastano la disoccupazione e lo spopolamento delle 

aree rurali/montane.

Filiere di qualità e sostenibilità



Svizzera e Italia sono caratterizzate dalla presenza di importanti 

filiere agroalimentari di qualità che possono essere analizzate 

per individuare similitudini e differenze di approccio al tema 

della sostenibilità.

Nell’ambito dei diversi comparti, un caso particolarmente 

interessante su cui focalizzare l’attenzione è quello dei formaggi 

di qualità certificata delle regioni alpine, poiché il territorio 

di produzione costituisce un elemento comune della realtà 

produttiva svizzera e italiana che può favorire il confronto fra 

i produttori e le diverse esperienze e best practices attuate.

SVIZZERA E ITALIA: esperienze e 
best practices a confronto



a. OBIETTIVO:

Far emergere il contributo che le produzioni di qualità 

certificata svizzere e italiane  possono dare al dibattito sulla 

sostenibilità della filiera agroalimentare, che sarà una delle 

tematiche centrali di Expo 2015. 

Stimolare il confronto fra gli operatori svizzeri e italiani delle 

filiere del comparto, analizzando le similitudini e le differenze 

di approccio al tema della sostenibilità. 

b. TARGET:  

Media di settore, stakeholder agroalimentare nazionale e 

internazionale. 

c. AZIONI: 

Dibattito sul tema “Produzioni di qualità e sviluppo sostenibile: 

il contributo dei prodotti di qualità certificata svizzeri e 

italiani”.

Concept dell’iniziativa “produzioni di 
qualità e sviluppo sostenibile”



L’iniziativa “produzioni di qualità 
e sviluppo sostenibile”

Dibattito moderato da un esperto di tematiche agro-ambientali 

(giornalista o rappresentante di organizzazioni di settore) con 

la partecipazione dei principali stakeholder interessati.  

Soggetti partecipanti: 

INTRODUZIONE

• esperti delle tematiche della sostenibilità agroalimentare che 

introducano il tema del rapporto fra “sviluppo sostenibile” e 

“filiere agroalimentari” 

PROGRAMMA DEL DIBATTITO: interventi e testimonianze 

• i decisori politici: rappresentanti istituzionali delle 

Politiche agricole e ambientali nazionali svizzere e italiane

 

• i testimoni delle best practices: 

- operatori delle aziende del comparto dei prodotti di qualità 

certificata svizzere e italiane e/o rappresentanti delle 

associazioni dei produttori e dei consorzi di tutela 

-operatori degli organismi di certificazione

- esponenti di gruppi di ricerca che hanno svolto indagini 

sul tema “sostenibilità e produzioni di qualità svizzere e 

italiane” 

- esponenti di amministrazioni locali che hanno promosso 

percorsi di best practices agro-ambientali nei territori.



Tavola rotonda 

sull’importanza del “Made in”



Uno dei filoni tematici di Expo 2015 è “il futuro del cibo”, al suo 

interno uno degli obiettivi fondamentali è l’ottimizzazione delle 

filiere agroalimentari e la qualità dei prodotti che finiscono 

sulle tavole dei consumatori.

Gli scandali alimentari degli ultimi anni e la crescente 

consapevolezza dei consumatori  hanno ribadito con forza 

l’importanza dell’indicazione d’origine, dei processi di 

certificazione relativi e della loro comunicazione.

Lo scandalo della carne di cavallo del 2013  e l’introduzione di 

nuove norme in materia di etichettatura alimentare dell’UE legate 

al Paese di origine dimostrano come la provenienza sia più che 

mai espressione di qualità e informazione fondamentale per il 

consumatore.

A livello di produzione, il modello delle denominazioni di origine 

e delle indicazioni geografiche europee riassume perfettamente 

come una filiera tracciabile e sicura, basata su materie prime e 

metodi di produzione di qualità, sia elemento di successo tanto 

per il mondo produttivo quanto per i consumatori.

Un marchio unico nazionale sull’origine potrebbe essere sia 

strumento per l’internazionalizzazione di queste eccellenze 

produttive sia incentivo per le dinamiche di cooperazione 

inter-filiera e intrafiliera utili alle imprese per fare rete e 

progettare azioni comuni di promozione delle filiere sul mercato.

Expo 2015 e “Made in”



LA SVIZZERA - L’esperienza della legge federale “Swissness”. I 

vantaggi di una legge che definisce i presupposti di contenuto del 

marchio Svizzera e le condizioni per l’utilizzo delle indicazioni 

di provenienza in generale e della “croce svizzera” in particolare 

per tutelare il considerevole plusvalore del marchio Svizzera 

come co-brand.

L’ITALIA - All’interno del Parlamento italiano e del mondo 

produttivo è in pieno svolgimento il dibattito sul disegno di 

legge relativo all’istituzione del marchio collettivo “Italian 

Quality”, applicabile a qualunque settore industriale e deputato 

ad indentificare i prodotti italiani con caratteristiche di 

eccellenza. Sono molte le iniziative intraprese per favorire 

la creazione di un marchio unico nazionale utile a promuovere e 

tutelare il Made in Italy, inteso come patrimonio di conoscenze, 

esperienze e qualità legate alla tradizione e al territorio 

italiani.

Svizzera e Italia: Made in a confronto

made 
in it

aly



a. OBIETTIVO: 

comunicare il valore dell’esperienza svizzera sul “made in” in 

relazione alla grande vetrina Expo 2015

b. TARGET: 

Media nazionali e internazionali economico-finanziari 

e generalisti, stampa, web, radio e tv. Stakeholder 

agroalimentare nazionale e internazionale.

c. AZIONI: 

Tavola rotonda sul tema del valore effettivo e potenziale di un 

marchio di promozione legato all’origine del prodotto.

Concept dell’iniziativa Made in



Tavola rotonda moderata da un giornalista esperto con la 

partecipazione delle maggiori categorie di attori del mondo agro-

alimentare

Soggetti partecipanti:

INTRODUZIONE

· esperti internazionali del brand Made in: rappresentanti della 

società inglese FutureBrand creatori del ranking internazione 

sulla percezione del Made in

PANEL DISCUSSION

· i decisori politici: rappresentanti istituzionali delle 

Politiche agricole nazionali svizzere e italiane

· il mondo dei piccoli agricoltori: rappresentanti delle PMI 

agricole svizzere e italiane

· l’agroindustria: rappresentanti del mondo industriale svizzeri 

e italiani

· esperti di commercio e marketing: rappresentanti di 

organizzazioni private in grado di declinare il tema per i mercati 

effettivi o potenziali dei prodotti svizzeri e italiani

L’iniziativa Made in




