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Qualigeo. Qualigeo costituisce il primo sistema integrato per la valorizzazione dei prodotti 
agroalimentari di qualità e delle attività connesse presenti nel territorio; consiste  in una banca 
dati, disponibile anche su web, che relaziona dati cartografici, dati aziendali ed informazioni sui 
prodotti agroalimentari.

la globalizzazione e la progressiva liberalizzazione dei mercati portano inevitabilmente 

l’agricoltura europea ad affrontare sfide concorrenziali sempre più accese. Con l’ introduzione 

dei regolamenti 2081 e 2082 e poi i  più recenti 509 e 510, l’Unione Europea ha mostrato un 

inequivocabile segnale sui nuovi indirizzi di politica tesi a creare un’area di competizione in 

grado di differenziarsi dalle produzioni agricole di massa sottoposte alla concorrenza basata 

semplicemente sui prezzi.

Per sostenere in maniera convinta la valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità, 

nasce a Siena nel 2002, grazie all’impegno del Comune, Provincia e Camera di Commercio di 

Siena, della Regione toscana e del Ministero delle Politiche agricole e forestali, la Fondazione 

Qualivita, concepita come un soggetto di coordinamento culturale, tecnico e scientifico degli 

operatori delle filiere tipiche, dei consumatori e delle istituzioni locali nazionali ed europee.

atlante Qualivita. l’ atlante Qualivita è  uno strumento realizzato dalla Fondazione, in 
collaborazione con il MIPAAF, per la divulgazione delle informazioni tecniche, scientifiche, 
culturali ed economiche delle produzioni doP, igP, Stg, per offrire un quadro completo e sempre 
aggiornato.

agristreet. agristreet è il primo navigatore satellitare contenente le informazioni relative alle 
aziende produttrici che effettuano vendita diretta dei prodotti italiani dop, igp e Stg. il progetto 
agristreet permette di promuovere, attraverso un circuito innovativo come quello dei navigatori 
satellitari, tutte quelle Aziende che aderiscono ai consorzi di produzione dei prodotti certificati 
al fine di creare un sistema di qualità che sia un punto di riferimento certo per il consumatore e 
abituale per il turista.

Forum europeo sulla Qualità alimentare. il Forum europeo sulla Qualità alimentare 
rappresenta un momento di coordinamento a livello culturale, economico, tecnico e scientifico 
tra gli operatori delle filiere tipiche, le istituzioni e i consumatori. Il Forum è organizzato attraverso 
il contributo di esperti internazionali che cercano di fornire risposte oggettive alle innumerevoli 
domande che ruotano attorno alla qualità alimentare.

eccellenze Qualivita. eccellenze Qualivita è un progetto della Fondazione che ha come 
obiettivo la valorizzazione, attraverso uno specifico marchio, di un network di imprese e soggetti 
(ristoranti, botteghe, artigiani, fattorie, etc.) che, in conformità alla normativa europea, operano 
attivamente nel settore della qualità alimentare.

osservatorio socio-economico. l’osservatorio sui prodotti agroalimentari italiano 
dop igp rappresenta una fotografia dettagliata dei valori socioeconomici più importanti del 
settore agroalimentare certificato. L’osservatorio ha una cadenza annuale e viene presentato 
e pubblicato nella linea Quaderni Qualivita. attraverso l’osservatorio viene anche stilata una 
Classifica a livello provinciale sul primato Qualitativo Italiano, che vuol mettere in rilievo i territori 
che più si sono impegnati per promuovere e produrre certificati. 



la Fondazione Qualivita non persegue scopi di lucro e si propone di facilitare lo sviluppo e il 

progresso tecnico-scientifico dei prodotti certificati, divenendo così uno strumento: 

p	per la difesa e la diffusione della cultura rurale e in particolar modo di quella legata alle  

 produzioni enogastronomiche di qualità; 

p	di promozione delle produzioni a marchio e dei territori da cui esse generano; 

p	di produzione e diffusione della cultura dei marchi di tutela; 

p	di ricerca scientifica su tutte le problematiche legate alla ruralità e all’enogastronomia in  

 rapporto ai territori attraverso un’ attività di indagine e di educazione interdisciplinare; 

p	di interlocuzione con le varie regioni d’europa sulle politiche che riguardano i territori,

 la ruralità e l’enogastronomia.



p	informazione e comunicazione

Per la diffusione di una “cultura della qualità” risulta di particolare importanza l’attività 

di informazione e comunicazione che la Fondazione svolge attraverso vari strumenti: sito 

internet, rassegna stampa giornaliera e newsletter.

p	eventi e seminari

la Fondazione promuove ed organizza conferenze e seminari, anche di carattere 

internazionale, per approfondire il tema della qualità alimentare.

p	studi e ricerche

La Fondazione realizza, finanzia e favorisce le attività scientifiche e di ricerca anche in 

collaborazione con enti di ricerca, università ed istituzioni.

p	altre attività

la Fondazione si occupa inoltre dell’istituzione di borse di studio, master specialistici, 

supporto alle aziende produttrici che intendono intraprendere le produzioni di qualità 

certificata, supporto ai diversi enti territoriali per la realizzazione di attività di promozione 

territoriale.



Gli organismi previsti dallo statuto della Fondazione sono i seguenti:

p	l’assemblea dei soci fondatori

p	l’assemblea dei soci sostenitori

p	il Consiglio di amministrazione

p	il Segretario generale

p	il Collegio dei sindaci revisori

p	il Comitato scientifico

Possono aderire alla Fondazione tutti i soggetti pubblici che, non avendo finalità lucrative, 

condividono gli obiettivi e gli scopi di tutela e di valorizzazione dei prodotti agroalimentari di 

qualità certificata:

p	Regioni, Province e Comuni

p	CCIAA

p	unioni Regionali

p	Organismi di Rappresentanza e di Categoria

p	Consorzi di tutela delle DOP e IGP e per le DOCG, DOC e le IGT dei vini

p	altri enti ed enoteche pubbliche  


