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Qualigeo.EU è una rivista scientifica trimestrale che è concepita come uno 
strumento di ricognizione internazionale sui vari aspetti che concernono la 
qualità del cibo e le produzioni ad Indicazione Geografica. I contenuti riguardano 
essenzialmente le  politiche nazionali ed europee del food, la ricerca scientifica, il 
dibattito culturale sul cibo, le attività delle associazioni, degli enti e delle imprese. 
Qualigeo.EU vuole essere il punto di riferimento per  tutti gli operatori dei consorzi 
e delle organizzazioni internazionali, parlamentari europei, imprese, buyer GDO, 
ecc. La rivista è pubblicata in italiano, inglese, francese e spagnolo. Primo numero 
previsto per ottobre 2010.
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I prodotti agroalimentari italiani DOP, IGP, STG

L’Atlante Qualivita è l’unica opera editoriale che, attraverso schede approfondite, 
descrive tutte le produzioni agroalimentari italiane DOP, IGP, STG. L’Atlante 
Qualivita è uno strumento ideale per tutti gli operatori che lavorano nel settore 
del food e che desiderano avere un’ampia panoramica delle informazioni di ogni 
eccellenza italiana. Aggiornamento annuale.

Collana Atlanti

Edizioni Qualivita è un progetto editoriale, realizzato dalla Fondazione Qualivita, che 
ha come obiettivo quello di promuovere e valorizzare il sistema agroalimentare di 
qualità italiano ed europeo attraverso la  diffusione di volumi e la creazione di progetti 

multimediali inerenti nello specifico le produzioni agroalimentari DOP, IGP, STG. Edizioni Qualivita vuole 
essere una risposta alla crescente esigenza sia degli operatori che, più in generale di tutti i consumatori, di avere 
informazioni veritiere e aggiornate rispetto alle tematiche della qualità alimentare.

Collana Guide

Riviste Periodiche
Qualigeo.EU

Atlante Qualivita 2010

Qualigeo Atlas

Guida Qualivita 2010 - Qualivita Guide 2010

Multimedia
Qualigeo Mobile Qualigeo iBook

qualigeo.eu qualivita.it
Qualigeo.eu è la piattaforma web 
che contiene le schede di tutti i 
prodotti europei ed extra europei 
DOP IGP STG . Ad ogni prodotto 
sono collegati video, immagini, 
news, cartografia del territorio di 
produzione navigabile ed aziende di 
produzione. La piattaforma è anche 
un social network di settore che si 
basa su strumenti interattivi come 
il blog tematico e la possibilità di 
inserire i commenti su tutti gli 
elementi presenti.

Qualivita.it è il sito internet della 
Fondazione che offre un quadro 
completo delle informazioni 
giornalistiche, legislative e 
scientifiche sul tema dei prodotti 
di qualità certificati DOP, IGP e 
STG . Qualivita.it costantemente 
aggiornato, informa circa le 
attività della Fondazione, dando 
ampio risalto ai maggiori eventi 
internazionali sulle tematiche del 
food. Giornalmente viene inserita 
sul sito una rassegna stampa delle 
principali testate giornalistiche 
internazionali.

Qualigeo iBooks è la versione di 
Qualigeo Atlas realizzata per l’  Ipad 
di Apple, che consente la lettura 
immediata e semplici degli ebook 
e le riviste in formato elettronico. 
Attraverso Qualigeo iBooks è possibile 
sfogliare comodamente le schede dei 
prodotti agroalimentari europei DOP, 
IGP, STG, consultare le cartografie e 
visionare le fotografie.
Qualigeo iBooks sarà disponibile 
da Ottobre 2010 e sarà realizzato in 
Lingua inglese e italiano.

Qualigeo Mobile è un’applicazione 
realizzata appositamente per gli 
i-phone Apple che consente di 
fornire informazioni sui prodotti 
europei DOP,IGP,STG. Attraverso 
Qualigeo Mobile è semplice ed 
immediato creare itinerari della 
qualità personalizzati attraverso le 
Google Maps, avere informazioni 
dettagliate sui prodotti del territorio, 
rintracciare le aziende di produzione. 
L’applicazione sarà disponibile da 
ottobre 2010. 

Italian food the natural winner

La Guida Qualivita rappresenta uno strumento di facile consultazione pensato per 
i consumatori che vogliono conoscere i prodotti agroalimentari italiani DOP, IGP, 
STG. Viene anche pubblicata la versione in inglese Qualivita Guide. Le schede dei 
prodotti sono semplici ed immediate. Aggiornamento annuale.

Rapporto 2009 - Osservatorio Socio-Economico

Il Rapporto Qualivita è frutto dell’elaborazione e dell’analisi annuale dei dati riferiti 
ai prodotti agroalimentari italiani DOP, IGP, STG raccolti dall’Osservatorio Socio 
Economico Qualivita. All’interno del volume vengono dettagliatamente riportate le 
schede economiche dei singoli prodotti, il report sull’andamento delle registrazioni 
comunitarie per comparto, il riassunto dei principali eventi del settore riferiti all’anno 
di registrazione ed i commenti di esperti del settore.

Collana Quaderni

A
lt

re
 E

di
zi

on
i

2007 2008 2009

Qualigeo Encyclopedia è un’opera editoriale, in fase di realizzazione, 
che ha come obiettivo la  catalogazione delle oltre 10.000 produzioni 
ad Indicazione Geografica del mondo nelle categorie food, wine & 
spirits attraverso delle semplici schede prodotto suddivise in 5 sezioni 
che identificano i 5 continenti. Grazie alle specifiche sezioni dedicate 
ai prodotti, i contenuti dell’intera opera saranno facilmente fruibili 
da tutti coloro che hanno interesse a saperne di più sulle eccellenze 
agroalimentari internazionali. Qualigeo Encyclopedia sarà pubblicata in 
lingua inglese in occasione di EXPO 2015.

Grandi Opere
Qualigeo Encyplopedia

Autori Rosati e Mattiacci
Pagine 345
Anno 2010
Lingua Italiana
ISBN 978-88-96530-01-6

European and non-European PDO, PGI, TSG agri-food products

Qualigeo Atlas è la prima opera editoriale in assoluto che raccoglie e descrive 
dettagliatamente tutti i prodotti agroalimentari europei DOP, IGP, STG. Con oltre 900 
schede prodotto contenenti semplici ed esaurienti informazioni tecnico-scientifiche, 
cartografie, fotografie, Qualigeo Atlas offre  una panoramica del patrimonio alimentare 
europeo e non solo; una sezione speciale raccoglie infatti le schede delle più importanti 
produzioni extra europee ad Indicazione Geografica (GIs). Aggiornamento biennale.

Autore Mauro Rosati
Pagine 1189
Edizione 2009
Lingua Inglese
ISBN 978-88-96530-00-9
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Autore Mauro Rosati
Pagine 911
Edizione 2010
Lingua Italiana
ISBN 978-88-96530-02-3

Autore Mauro Rosati
Pagine 271
Anno 2010
Lingua Italiana
ISBN 978-88-96530-04-7

Autore Mauro Rosati
Pagine 271
Anno 2010
Lingua Italiana
ISBN 978-88-96530-04-7
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