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La Fondazione Qualivita è stata riconosciuta dal Ministero delle politiche 
agricole italiano come soggetto di elevata capacità tecnico-scientifica 
nell’ambito del settore delle produzioni DOP, IGP.

Sistemi di conoscenza per le Indicazioni Geografiche 

La Fondazione Qualivita è un’organizzazione culturale e scientifica che a 
partire dal 2000, in linea con la strategia delle politiche europee, promuove 
il ruolo dei sistemi agroalimentari di qualità per la preservazione del mondo 
rurale, dell’ambiente e del patrimonio culturale dei territori, per la tutela del 
consumatore, la distintività e la sicurezza del cibo.

A venti anni dall’inizio del progetto, Fondazione Qualivita si è evoluta attraverso 
una nuova mission e una struttura organizzativa e scientifica più ampia, per 
supportare le esigenze di sviluppo emergenti per il settore. L’obiettivo della 
Fondazione è proporsi come centro di  competenze per divulgare le conoscenze 
scientifiche per il progresso del sistema delle Indicazioni Geografiche e dei 
Consorzi di tutela, in particolare sui temi come la sostenibilità, la nutrizione, 
l’innovazione, la certificazione e la tracciabilità evoluta, materie che fanno 
parte delle strategie Green Deal promosse dall’Unione Europea.

Fondazione Qualivita



La Vision
Affermare modelli produttivi in grado di tutelare la cultura rurale e il patrimonio 
ambientale, veicolando lo sviluppo e l’innovazione di sistemi territoriali inclusivi

Il sistema produttivo delle DOP IGP rappresenta un modello sostenibile di produzione 
e distribuzione di cibo di qualità, capace di perseguire lo sviluppo economico dei 
territori, la tutela del patrimonio ambientale, la partecipazione degli attori locali, la 
valorizzazione della cultura e delle tradizioni, la corretta informazione al consumatore, 
la tracciabilità degli alimenti e l’innovazione dei sistemi locali.

La Mission

La Fondazione è impegnata a livello nazionale e internazionale per la tutela e 
la valorizzazione dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli di qualità

Qualivita, sensibile alla difesa e alla diffusione della cultura rurale, ha come obiettivo 
la valorizzazione dei settori agroalimentare e vitivinicolo italiani ad Indicazione 
Geografica attraverso l’affermazione degli elementi di sviluppo del comparto, quali 
nutrizione, benessere, sostenibilità, patrimonio culturale, innovazione, certificazione, 
e turismo enogastronomico.

Vision e Mission



OriGIn Italia è l’Associazione costituita tra i Consorzi di tutela delle 
DOP e IGP che si propone di rappresentare il luogo ideale di confronto e 
scambio tra queste grandi e piccole realtà e di contribuire allo sviluppo 
armonico del settore collaborando con le competenti Istituzioni nazionali 
e comunitarie. OriGIn Italia rappresenta circa il 95% delle produzioni 
italiane agroalimentari a Indicazione Geografica.

CSQA Certificazioni è l’organismo di certificazione italiano leader nel 
settore agroalimentare. Offre servizi di certificazione internazionali 
e accreditati: certificazioni di prodotto regolamentate (DO e IG), 
certificazioni volontarie di prodotto (Produzione integrata, Carbon 
Footprint) e di sistema. CSQA è socio fondatore di Valoritalia, società 
specializzata nelle certificazioni DO, IG del settore vitivinicolo e per il 
biologico.

Il Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano è una società per azioni che ha 
come finalità primarie la tutela della Fede e della Salute Pubblica. Con 
le sue soluzioni ad elevato contenuto tecnologico assicura autenticità, 
identità e non ripudiabilità delle informazioni e dei prodotti, operando nei 
settori dell’identità digitale, dell’anticontraffazione e della tracciabilità e 
della valorizzazione del patrimonio artistico nazionale.

Agroqualità, società di certificazione specializzata nel settore 
agroalimentare, di RINA Services e del Sistema Camerale Italiano, 
presente su tutto il territorio nazionale, è in grado di fornire una 
gamma completa di servizi certificativi sia in ambito volontario, sia in 
ambito regolamentato, essenziali oggi alle aziende agroalimentari per 
un’appropriata qualificazione delle organizzazioni, dei processi, dei 
prodotti e per un miglioramento della competitività su mercati nazionali 
ed esteri sempre più selettivi.

Soci fondatori
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La struttura organizzativa della Fondazione Qualivita prevista dallo statuto  è 
composta dai seguenti organi:

• Assemblea dei Soci

• Presidente

• Vicepresidente

• Consiglio di amministrazione

• Direttore Generale

• Organo di Revisione Contabile

• Comitato Scientifico

Consiglio di amministrazione

Organizzazione



Al centro dell’impegno scientifico e culturale, un comitato composto da 18 
personalità di comprovata esperienza nei vari ambiti di ricerca sulle DOP IGP.

Comitato scientifico
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Sistemi di conoscenza
Un programma di progetti e attività coordinate per la valorizzazione delle 
produzioni DOP IGP, l’analisi e la diffusione della conoscenza del settore

Qualivita ha sviluppato un percorso segnato da progetti di collaborazione con 
numerosi partner tecnici e scientifici, per la diffusione di contenuti di alto profilo 
culturale. Dalla comunicazione integrata per la valorizzazione delle filiere, affiancata 
da un’area editoriale specializzata, fino ad attività di ricerca e un programma di 
formazione per gli stakeholder. Infine attività di networking, per governare le relazioni 
fra gli attori del settore fornendo spunti di riflessione sull’evoluzione del sistema IG.

Settori di intervento 

VALORIZZAZIONE Strategie e 
contenuti di comunicazione per 
diffondere la cultura del patrimonio 
agroalimentare e vitivinicolo 
italiano. 

FORMAZIONE Workshop, seminari 
e master dedicati a certificazione, 
marketing, comunicazione per la 
diffusione del modello di sviluppo 
delle DOP IGP. 

EDITORIA Pubblicazioni cartacee 
e progetti multimediali a carattere 
scientifico e divulgativo basati su 
format specialistici. 

RICERCA Sistema di analisi e 
diffusione di dati e indicatori 
socioeconomici per la crescita 
del comparto delle Indicazioni 
Geografiche. 

INNOVAZIONE Studio e diffusione 
di strumenti evoluti relativi ai 
temi della transizione ecologica e 
digitale: sostenibilità, certificazione 
e tracciabilità agroalimentare. 

NETWORKING Rete internazionale 
di istituzioni e associazioni del 
settore e azioni di coesione 
nell’ambito delle filiere IG.  



Progetti istituzionali

Fondazione Qualivita svolge i progetti 
istituzionali e le attività nell’ambito 
delle Indicazioni Geografiche attraverso 
numerose partnership tecniche e 
scientifiche, con soggetti operanti nei 
settori della ricerca, della formazione, 
della promozione e del mercato, per 
promuovere e diffondere la conoscenza 
e la cultura legata ai prodotti DOP IGP e 
supportare il progresso del sistema.

ATLANTE QUALIVITA
Dal 2007 il primo e unico 
volume a livello europeo 
dedicato alle produzioni 

italiane a Indicazione 
Geografica

Editoria

RAPPORTO ISMEA-QUALIVITA
Dal 2003 lo studio annuale 

di riferimento con dati e 
analisi economiche sul 

settore italiano dei prodotti 
DOP IGP

Ricerca

EDIZIONI QUALIVITA
Dal 2007 il progetto 

editoriale multilingua per 
la pubblicazione di opere e 

ricerche sulle IG, dal 2018 in 
collaborazione con Treccani 

Editoria

STUDI E RICERCHE
Dal 2000 analisi e 

indagini periodiche di 
approfondimento sui temi 
prioritari per lo sviluppo 
delle DOP IGP italiane

Ricerca

CONSORTIUM
Dal 2018 la rivista 

ideata per raccontare le 
esperienze dei Consorzi di 
tutela e delle imprese del 

sistema DOP IGP

Editoria

OSSERVATORIO DOP IGP
Dal 2002, osservatorio con  

la raccolta, l’analisi e la 
 diffusione di dati e ricerche  
organizzati in banche dati  

tematizzate

Ricerca

FORUM QUALIVITA
Dal 2004, meeting 
internazionali con i 

protagonisti del settore in 
Europa per condividere le 

prospettive future 

Networking

PROFESSIONALIZZAZIONE
Percorsi e workshop di  

alta formazione per  
operatori e stakeholder con  

format didattici  
specifici

Formazione

PASSAPORTO DIGITALE
Sviluppato nel 2019 il 

sistema anticontraffazione e 
tracciabilità DOP IGP con un 
contrassegno evoluto e una 

specifica App

Innovazione

PROMOZIONE DOP IGP
Progetti in partnership 

con distribuzione e 
ristorazione per promuovere 
la conoscenza dei prodotti 

DOP IGP

Valorizzazione



Atlante Qualivita 2022
L’undicesima edizione dell’unica opera dedicata ai prodotti agroalimentari e vitivinicoli 
italiani DOP IGP STG, i vini aromatizzati e le bevande spiritose IG

L’Atlante Qualivita dei prodotti italiani DOP, IGP e STG è un’opera realizzata da 
Fondazione Qualivita che riunisce in un unico volume le informazioni tecnico-
scientifiche sulle eccellenze nazionali a Indicazione Geografica. L’edizione 2022 è la 
seconda a cura dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana - Treccani.

1.056 pagine
876 schede prodotto
315 schede Cibo
526 schede Vino
1 scheda Vini aromatizzati
35 schede Bevande Spiritose

atlas



Rapporto Ismea - Qualivita
Dal 2003, l’indagine che offre annualmente una fotografia dettagliata delle produzioni 
alimentari e vitivinicole DOP, IGP e STG 

Il Rapporto Ismea - Qualivita riporta l’analisi e l’interpretazione dei più significativi 
fenomeni socio-economici per il comparto del Cibo e Vino italiano dei prodotti di 
qualità certificata DOP IGP STG. Pubblicazione annuale di riferimento, unica nel 
panorama europeo e italiano delle IG, il Rapporto Ismea - Qualivita  ha rafforzato il 
posizionamento del sistema DOP IGP contribuendo a renderlo prioritario agli occhi di 
stakeholder, istituzioni, opinione pubblica e media. L’edizione 2021 fornisce un quadro 
sui dati della Dop economy nell’anno della pandemia e sulle principali evoluzioni del 
sistema IG da parte dei rappresentanti del settore e delle istituzioni. 

Unico studio economico di riferimento del settore
Dati produttivi ed economici cibo e vino DOP IGP
Analisi impatti territoriali e di filiera
Dati export e canale nazionale GDO 
Format: indicatori,  tabelle, mappe e infografiche

RAPPORTO
Ismea-Qualivita



Passaporto Digitale
L’innovativo sistema anticontraffazione e tracciabilità per l’agroalimentare DOP IGP che 
garantisce al consumatore la qualità certificata 

Il Passaporto Digitale – realizzato dalla partnership tra Poligrafico e Zecca dello 
Stato, CSQA Certificazioni e Fondazione Qualivita – è un innovativo sistema di 
tracciamento del patrimonio informativo del prodotto che si avvale di un contrassegno 
evoluto e di una specifica App, Trust your Food®, per offrire al consumatore una 
soluzione moderna in chiave tracciabilità, anticontraffazione e comunicazione della 
qualità certificata DOP IGP. Pensato per i prodotti agroalimentari di qualità ha visto 
attivare le prime due sperimentazioni su due eccellenze italiane: l’Aceto Balsamico di 
Modena IGP e il Cioccolato di Modica IGP.

Fornisce una lettura immediata dei dati di tracciabilità
Verifica l’autenticità del prodotto a IG
Comunica le caratteristiche distintive del prodotto
Connette operatori e consumatori 



Formazione
Un nuovo modo per veicolare e sistematizzare la conoscenza del mondo DOP IGP

L’impegno profuso dalla Fondazione Qualivita nella valorizzazione delle produzioni 
agroalimentari di qualità si amplia attraverso le attività di formazione dedicate al 
settore DOP IGP. Per diffondere la cultura del sistema delle Indicazioni Geografiche, la 
Fondazione partecipa a numerose iniziative di alta formazione rivolte ai professionisti, 
agli imprenditori e agli operatori delle filiere e collabora con istituti prestigiosi e 
università nell’ambito di importanti progetti e master.

In linea con la volontà di orientare in maniera mirata il comparto delle Indicazioni 
Geografiche, Qualivita si è unità al progetto di Treccani Accademia diventandone 
partner scientifico: un ruolo chiave attraverso il quale contribuisce a rafforzare 
la professionalità e la competitività del settore delle Indicazioni Geografiche. 
La partnership segna l’inizio di un percorso verso un nuovo modo di veicolare e 
sistematizzare la conoscenza nel mondo DOP IGP e assume una connotazione 
strategica nel guidare il comparto verso le imminenti trasformazioni imposte dalla 
transizione ecologica e dalle evoluzioni dei sistemi produttivi e dei mercati.



Qualità italiana 
McDonald’s e Fondazione Qualivita insieme per la valorizzazione dei prodotti DOP IGP

McDonald’s Italia e Fondazione Qualivita condividono dal 2008 un percorso 
per valorizzare la “Qualità Italiana” del settore agroalimentare con l’obiettivo di 
diffondere la conoscenza delle produzioni di qualità DOP e IGP. Negli anni sono stati 
realizzati progetti e iniziative specifiche rivolte a un ampio pubblico di riferimento. 
La partnership, che vede anche il coinvolgimento di Origin Italia, mira a supportare il 
sistema delle produzioni DOP IGP nel canale della ristorazione arricchendo l’offerta 
con la scelta di materie prime italiane, con progetti di valorizzazione e comunicazione 
condivisi con i Consorzi di tutela e veicolando le caratteristiche distintive della qualità 
certificata soprattutto presso i giovani consumatori. 
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Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto la Fondazione Qualivita in 
occasione dell’anniversario per i venti anni di attività, come segno di riconoscimento 
per il ruolo svolto nel diffondere la cultura dei prodotti agroalimentari italiani. 

I prodotti DOP IGP, oltre a esprimere produzioni di qualità con caratteristiche uniche, si 
sono affermati negli anni come dei veri e propri giacimenti culturali e hanno contribuito, 
attraverso il loro sviluppo, a consolidare e tutelare il capitale sociale dei territori che 
rappresenta un tratto distintivo dell’Italia.

Un sistema di grande rilevanza, espressione di un modello economico e produttivo basato 
su una serie di valori eterogenei e in grado di coinvolgere una complessa organizzazione 
di attori e settori connessi con l’agroalimentare: un rilievo ribadito nel 2020 con 
l’inserimento fra i neologismi del Vocabolario Treccani del termine “Dop economy” che 
sintetizza il valore del sistema dei cibi e vini italiani DOP IGP.

Dop economy (Dop-economy, Dop-Economy) 
loc. s.le f. Segmento della produzione e 
trasformazione dei prodotti agricoli destinati 
all’alimentazione a Indicazione geografica, 
che costituisce una parte importante del 
valore agroalimentare nazionale [...]

 culturale italianoPatrimonio

Neologismi (2020) 



I Mostra delle 
Indicazioni Geografiche
Prima iniziativa culturale 

internazionale sui 
prodotti agroalimentari 

europei DOP IGP

Qualigeo.eu
Prima piattaforma online georeferenziata 

dei prodotti agroalimentari europei a 
Indicazione Geografica

 Rivista Qualigeo.eu
Progetto editoriale dell’UE per la 

diffusione della conoscenza IG affidato 
a Qualivita 

Nasce Treccani Gusto
Accordo Treccani-Qualivita: le DOP IGP entrano nel 

patrimonio culturale italiano
Dizionario Treccani delle DOP IGP

Online il primo Glossario Enciclopedico DOP IGP all’interno 
del Dizionario online Treccani
Qualivita lancia Consortium 

Nasce Consortium, il primo magazine trimestrale - cartaceo 
e digitale - sul settore dei prodotti DOP IGP

I Atlante Qualivita-Treccani
Treccani edita la decima edizione dell’Atlante Qualivita 2020

Capolavori a denominazione di origine
Compare negli store di Eataly una galleria di capolavori della 

cultura italiana legati alle IG 
Qualivita al Quirinale

Il Presidente della Repubblica Mattarella riceve la 
Fondazione Qualivita in occasione del ventennale

I Forum Europeo sulla QualitàAlimentare
Nuovo modello di confronto e di 
networking fra gli attori del settore food

Expo - Carta di Milano
Qualivita partecipa attivamente 
all’Expo, in particolare alla 
stesura del suo manifesto 
culturale, la Carta di Milano

I Atlante Qualivita
Pubblicato il primo Atlante dei prodotti agroalimentare DOP IGP 
STG italiani a carattere enciclopedico
Qualigeo Atlas European PDO PGI TSG
L’UE affida a Qualivita la redazione del primo Atlante sui prodotti 
agroalimentari europei DOP IGP STG in lingua inglese
Edizioni Qualivita
Nasce il primo progetto editoriale multilingua per diffondere la 
conoscenza dell’agroalimentare DOP IGP italiano ed europeo

Mostra Qualicultura
La cultura delle IG italiane entra al Parlamento UE, Qualivita 
allestisce “Geographical Indications – Italian cultural heritage”
Siena GI’s Kick-Off Meeting
Qualivita organizza a Siena un incontro con gli operatori europei 
del settore per condividere proposte di sviluppo

Atlante Qualivita-Treccani 2022
Si rinnova la partnership per diffondere la cultura delle IG come 
patrimonio culturale italiano
Dop economy
La voce ‘coniata’ da Qualivita per esprimere il valore del sistema 
DOP IGP entra tra i neologismi del Vocabolario Treccani
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Partner tecnici
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Partner di ricerca



www.qualivita.it - www.qualigeo.eu


