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Patuanelli: “Conoscenza del patrimonio
alimentare leva per sviluppo made in Italy”
De Castro: “DOP IGP un capitale itellettuale che può crescere con la nuova PAC”

Centinaio: “Atlante Qualivita contributo importante alla protezione delle IG italiane”
Le dichiarazioni
Stefano Patuanelli - Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
I nostri prodotti di eccellenza sono frutto di tradizioni, territori e comunità agricole e sono convinto
che questo accurato censimento dei prodotti DOP, IGP e STG rappresenti un punto di riferimento per la
conoscenza del nostro patrimonio alimentare che è alla base della promozione delle caratteristiche delle
produzioni made in Italy nel mondo e contemporaneamente ne consente la trasmissione nel tempo, tramite l’educazione alimentare rivolta alle nuove generazioni. Queste azioni sono oggi fondamentali per difendere la nostra dieta mediterranea dagli attacchi di coloro che promuovono l’omologazione alimentare
nel tentativo di imporre un’unica dieta a livello globale. Su questo tema ho sempre assicurato che il Ministero si opporrà in tutte le sedi comunitarie e internazionali a ogni possibile azione che possa danneggiare
direttamente o indirettamente il nostro sistema agroalimentare.
Gian Marco Centinaio -Sottosegretario di Stato per le politiche agricole
L’Atlante Qualivita edito da Treccani è un importante lavoro enciclopedico che si è consolidato negli anni.
Si tratta del primo e unico volume europeo dedicato ai prodotti agroalimentari e vitivinicoli italiani a
denominazione e ha contribuito a far conoscere caratteristiche e particolarità delle nostre eccellenze. Un
contributo prezioso che rappresenta, attraverso la creazione di banche dati storiche, anche una vera e propria forma di tutela del nostro made in Italy, tanto apprezzato nel mondo e per questo purtroppo anche
oggetto di imitazione e italian sounding. Motivo per cui quanto prima renderemo operativa al ministero
una task force ad hoc permanente per la sua difesa.
Paolo De Castro - Presidente Comitato Scientifico Qualivita
Gestire l’offerta sarà la principale scommessa che i produttori e i Consorzi di tutela potranno fare con se
stessi e con il mercato. Con la Politica agricola comune appena approvata, che entrerà in vigore nel 2023,
l’Unione europea e l’Italia in particolare avranno infatti la possibilità di regolamentare l’offerta di tutti i
prodotti agroalimentari a Denominazione di Origine e Indicazione Geografica Protetta quale estensione
di una norma che, finora, permetteva di programmare l’offerta solo per alcune categorie di alimenti come
formaggi e salumi. E questa è una novità di grande rilievo, che consentirà di difendere i redditi degli agricoltori e sostenere la crescita di queste produzioni di eccellenza nei mercati esteri. Un capitale intellettuale
fatto di materie prime e di risorse umane che le lavorano fra tradizione e innovazione, come riportato
anche nella nuova edizione dell’Atlante Qualivita edita da Treccani, e che consentirà di portare sulle nostre
tavole sempre più cibi certificati, in termini di sicurezza e riconoscibili dai consumatori.

Massimo Bray - Direttore Generale Treccani
Con questa nuova edizione, rivista ed ampliata, dell’Atlante Qualivita si conferma la volontà di Treccani
di accompagnare in un percorso di promozione e divulgazione uno strumento prezioso di conoscenza
del ricchissimo patrimonio di eccellenze enogastronomiche italiane. A muoverci è la convinzione che le
varietà enogastronomiche del nostro Paese rappresentino uno degli elementi costitutivi del patrimonio
culturale nazionale, da tutelare in ogni sede, oltre che una leva potentissima di promozione dell’immagine dell’Italia nel mondo come sinonimo di qualità e attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale.
Ciascuna delle oltre 800 schede che costituiscono il cuore del volume - e che collocano questo insieme
straordinario di prodotti su una mappa del capitale non solo economico, ma anche sociale e culturale in
Italia - ci ha permesso di compiere, tappa dopo tappa, un viaggio attraverso un territorio ricco e variegato,
modellato nei secoli dalla mano dell’uomo e custode di un sapere e di un saper fare che hanno visto nella
produzione alimentare uno sbocco privilegiato. Un viaggio che speriamo possa, attraverso l’Atlante Qualivita, coinvolgere un pubblico sempre più ampio e diventare progressivamente sapere diffuso e condiviso.
Cesare Mazzetti - Presidente Fondazione Qualivita
È sempre più importante che strumenti come l’Atlante Qualivita diffondano informazioni sul sistema
delle Indicazioni Geografiche e sugli effetti positivi che hanno sulla nostra società, specialmente in un
momento delicato come quello attuale, in cui purtroppo assistiamo spesso a strumentali tentativi di screditamento e indebolimento - come avviene, ad esempio, con l’etichettatura Nutriscore - a vantaggio di
sistemi e tecnologie produttive industriali e globalizzanti. Come Qualivita proseguiamo il nostro percorso di valorizzazione delle produzioni DOP IGP e diffusione della conoscenza del settore, anche grazie a
collaborazioni importanti come quella con Treccani, certi che questa sia la strada giusta per affermare un
modello che ha dimostrato di sapere garantire qualità, trasparenza e sostenibilità.
Cesare Baldrighi - Presidente di Origin Italia
L’Atlante Qualivita - Treccani è uno ormai un riferimento di valore assoluto a supporto delle DOP IGP nazionali. Da un lato rappresenta uno strumento consolidato a tutela delle filiere DOP IGP e dei cittadini sempre più sotto attacco a livello internazionale. Dall’altro è una fotografia profonda del ruolo delle Indicazioni
Geografiche e dei Consorzi di tutela lungo tutta la penisola: presidio dei territori e possibilità, attraverso
i disciplinari di produzione, di introdurre regole che possono facilitare il raggiungimento degli ambiziosi
obiettivi posti dalla sfida della transizione ecologica e dal Green Deal.

Atlante Qualivita 2022

Cultura dei territori e sostenibilità sono stati i principali temi di discussione alla presentazione
dell’Atlante Qualivita 2022 - edizione Treccani, che ha visto gli interventi del Ministro
politiche agricole Stefano Patuanelli, del Sottosegretario Gian Marco Centinaio e di
Paolo De Castro, Europarlamentare e Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione
Qualivita, Gianpaolo Vallardi, Presidente Commissione Agricoltura Senato della
Repubblica, Filippo Gallinella, Presidente Commissione Agricoltura Camera dei Deputati
e Massimo Bray, Direttore Generale Treccani.
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