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Presentazione del Qualigeo Atlas – European and non-European PDO, PGI, TSG agri-food 
products – e della piattaforma Web Qualigeo.eu

Under the Patronage ofCon il contributo di Main SponsorEuropean Commissioner for Agriculture and 
Rural Development 

Mariann Fischer-Boel

Bruxelles, 7-8 Ottobre 2009
Auditorium Espace Banca MPS Belgio - Avenue d’ Auderghem, 22-28 - Bruxelles

IV FORUM EUROPEO SULLA QUALITà ALIMENTARE 



Proseguendo il percorso intrapreso nelle precedenti edizioni, l’obiettivo generale 
del Forum è quello di contribuire alla crescita della conoscenza istituzionale e 

imprenditoriale relativa al ruolo delle politiche per i prodotti di qualità a supporto 
dello sviluppo del sistema agroalimentare. Al di là delle differenze strutturali ed 

economiche, Italia, Francia e Spagna sono Paesi membri dell’UE e condividono la stessa 
visione “mediterranea” dello sviluppo agroalimentare attraverso la qualità. Il Forum intende 
promuovere un confronto concreto e programmatico su questa importante tematica, al fine 
di stimolare il dibattito internazionale, nella sua più ampia accezione. Il Forum Qualivita non si 
sovrappone in alcun modo ai centri istituzionali di elaborazione delle politiche di settore, ma vuole 
fornire un contributo di conoscenza e di confronto fra gli addetti ai lavori del sistema globale della 
qualità agroalimentare. In questa occasione sarà presentato il progetto Qualigeo realizzato dalla 
Fondazione Qualivita; in particolare verrà illustrato il primo Atlante dei prodotti agroalimentari 
europei DOP, IGP e STG che rappresenta una vera e propria mappatura dell’agricoltura di qualità europea. Con i contenuti 
dell’Atlante è stata realizzata una piattaforma web Qualigeo.eu con la georeferenzazione delle zone di produzione, delle 
aziende che costituisce il primo social network di settore a livello internazionale per le produzioni agroalimentari ad 
indicazione geografica.

• 12.00 Benvenuto agli Ospiti e ai Relatori
• 13.00-14.00 Buffet lunch
• 14.00 Introduzione ai lavori
    Riccardo Margheriti - Fondazione Qualivita

• 15.00 Sessione I
    Introduzione di Riccardo Deserti - MIPAAF
    Intervento dei Relatori 
• 15.45 Coffee break

• 16.15 Sessione II
    Introduzione di Michel Prugue - INAO
    Intervento dei Relatori

• 17.00 Sessione III
    Introduzione di Isabel Bombal Diaz - MARM 
    Intervento dei Relatori

• 17.45 Discussione
• 18.30 Chiusura dei lavori
    Corrado Pirzio Biroli - Fondazione Qualivita

• 9.30 Saluti alle Autorità
    Luigi Verrini - Fondazione Qualivita
• 9.45 Saluti
    Giuseppe Mussari - Presidente Banca MPS
• 10.00 Conclusione delle sessioni di lavoro 
• 10.45 Coffee break
• 11.30 Progetto Qualigeo: Atlas e Piattaforma Web
    Mauro Rosati - Segretario Generale Fondazione Qualivita

• 12.00 IL RUOLO DELL’UNIONE EUROPEA NELLA QUALITÀ ALIMENTARE    
    Bruno Le Maire - Ministro dell’Agricoltura Francia
    (o un suo delegato di Gabinetto)
    Elena Espinosa - Ministro dell’Agricoltura Spagna
    Luca Zaia - Ministro dell’Agricoltura Italia

    Intervento
    Paolo De Castro - Pres. della Commissione Parlamento Europeo

• 12.45 Conclusioni     
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Commissaria Europea per l’Agricoltura

7 ottobre

8 ottobre

Bruxelles, 7-8 Ottobre 2009

Auditorium Banca MPS Belgio - Avenue d’ Auderghem, 22-28 - Bruxelles
*Programma in via di definizione
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Programma *

La prima sessione affronta il tema dello sviluppo della qualità 
agroalimentare nello scenario globale, con particolare 
riferimento al modello dei Paesi dell’Europa del Sud e a quello 

dell’Area Mediterranea. Non si tratta solo di un approfondimento 
delle problematiche legate ai prodotti e al cibo, ma anche alle 
specifiche relazioni tra agricoltura e mercato, tra territorio e 
sostenibilità, in un approccio sopranazionale e comunitario. 
In questo contesto, verranno focalizzati anche i temi della 
promozione su scala internazionale delle indicazioni geografiche 
e del ruolo dei consumatori dal punto di vista dello sviluppo
della catena alimentare.

La seconda sessione tratta il tema del “valore” della qualità dei 
prodotti agroalimentari secondo un approccio legato allo sviluppo 

sostenibile ad alla prospettiva di lungo termine. In questa parte 
l’attenzione è focalizzata sulle relazioni tra questioni economiche, 
sociali e territoriali. In particolare verranno analizzati gli strumenti 
e i modelli di gestione delle filiere di qualità per creare valore, per 
le imprese, per il territorio, nel quadro complessivo dello sviluppo 
rurale.

La terza sessione affronta il tema delle politiche e degli strumenti 
per lo sviluppo della qualità agroalimentare. Partendo dalle 

considerazioni conclusive del dibattito sul Libro Verde, vengono 
approfondite e discusse priorità e proposte volte a migliorare la 
struttura della politica comunitaria sui prodotti agroalimentari 
di qualità. Tale dibattito appare necessario anche alla luce dei 
cambiamenti in atto nell’agricoltura europea, nel commercio 
internazionale e nelle politiche sulla sicurezza alimentare.

La Qualità e il Consumatore

La Qualità, la catena alimentare e il 
produttore verso uno sviluppo sostenibile

Politiche europee sul cibo di qualità: una 
nuova visione attraverso il Libro Verde

Coordinatore: Riccardo Deserti, MIPAAF (Italia)

Coordinatore: Michel Prugue, INAO (Francia)

Coordinatore: Isabel Bombal Diaz, MARM (Spagna)

Registrazione partecipanti: Web qualivita.it - Fax +39 0577 202562 - Mail forum@qualivita.it
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