
Impegno 
per il Made  Italy

Fondazione per la tutela e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità

Progetti per valorizzare il  comparto
agroalimentare italiano di qualità



160
prodotti Italiani DOP e IGP 

presentati nella trasmissione

600 
minuti di diretta su Rai Uno

Circa 

2 milioni 
di spettatori a puntata

La Fondazio-
ne Qualivita, 
nella stagio-
ne televisiva 
2010 - 2011, 
ha portato i 
prodotti DOP 
IGP STG nelle 

case degli italiani.
La Spesa DOP è un format innovativo 
studiato all’interno della trasmissione 
Occhio alla Spesa, Rai Uno.  In studio,  
in diretta,  tutte le settimane da ottobre  
a maggio, Alessandro Di Pietro e Mau-
ro Rosati, segretario generale della 
Fondazione Qualivita,  per parlare delle 
eccellenze agroalimentari italiane. 
Nella trasmissione ritmo e comunicati-
va, ma soprattutto  uno spiccato  taglio 
giornalistico per informare e far sapere  
al pubblico come riconoscere e come 
scegliere i prodotti DOP IGP che  stan-
no trovando  sempre un maggiore spa-
zio nella borsa della spesa degli italiani.

Associazione Italiana Consorzi
Indicazioni Geografiche

Con la collaborzione



160
prodotti Italiani DOP e IGP 

presentati nella trasmissione

30 
puntate

600 
minuti di diretta su Rai Uno

Circa 

2 milioni 
di spettatori a puntata

Oltre 

60 milioni 
di contatti



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

Primo lavoro editoriale al mondo che descrive circa 900 prodotti agroalimentari europei DOP 
IGP STG attraverso schede integrate oltre che da una ricca documentazione fotografica e 
cartografica anche da informazioni sugli organismi di riferimento di ogni singolo prodotto. 
L’atlante contiene inoltre una sezione dedicata ai prodotti internazionali a Indicazione geografica 
(IG) e un utile glossario per le terminologie più specifiche. Autore Mauro Rosati

Pagine 1189
Edizione 2009
Lingua Inglese
ISBN 978-88-96530-00-9
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Prima opera italiana che racconta i prodotti agroalimentari italiani DOP IGP STG attraverso 
schede prodotto dettagliate, che si avvale della preziosa collaborazione degli organismi di 
tutela e delle singole aziende. L’Atlante Qualivita contiene informazioni tecniche, storiche, 
gastronomiche legislative ed economiche ed è indispensabile per gli operatori di settore, gli 
chef, i buyers ma anche per chi vuole davvero conoscere le eccellenze italiane.

Atlante Qualivita 2011 - I prodotti agroalimentari italiani DOP, IGP, STG

Autore Mauro Rosati
Pagine 1006
Edizione 2011
Lingua Italiana
ISBN 978-88-96530-08-5

Collana Atlanti

Autore Mauro Rosati
Pagine 300
Anno 2011
Lingua Inglese
ISBN 978-88-96530-07-8
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Collana Guide
Guida Qualivita 2011 - Qualivita Guide 2011

QUALIguida 2011

Edita in italiano e inglese, contiene le informazioni sui prodotti agroalimentari italiani. È realizzata 
in un formato compatto e con un linguaggio molto semplice per essere facilmente fruibile da 
un vasto pubblico. 

Un variegato percorso attraverso i cosiddetti “Ristoranti DOP”, quelli che utilizzano i prodotti 
agroalimentari italiani di qualità per i loro piatti più importanti. Oltre ai 500 ristoranti citati 
nel volume, QUALIguida promuove quasi 150 manifestazioni tra feste, sagre ed eventi, tutte 
strettamente legate alle produzioni DOP IGP italiane. QUALIguida è distribuita in allegato 
all’Atlante Qualivita 2011.

Autore Mauro Rosati
Pagine 300
Anno 2011
Lingua Italiana
ISBN 978-88-96530-06-1

Rapporto 2010 - Osservatorio Socio-Economico

Dispense Anteprima DOP

è il 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 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 e i commenti di esperti del settore.

Una raccolta di dati economici sulla produzione, la commercializzazione, la distribuzione e i 
prezzi dei nuovi prodotti agroalimentari italiani a marchio DOP e IGP. Contengono ampie schede 
descrittive sulle caratteristiche e le curiosità di queste eccellenze del made in Italy.

Collana Quaderni

A
lt

re
 E

di
zi

on
i

2006 2007 2008 2009

Autori Rosati e Mattiacci
Pagine 361
Anno 2010
Lingua Italiana
ISBN 978-88-96530-05-4



Autore Mauro Rosati
Pagine 1189
Edizione 2009
Lingua Inglese
ISBN 978-88-96530-00-9
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Qualigeo Encyclopedia

Rivista scientifica trimestrale concepita come uno strumento di ricognizione internazionale 
sui vari aspetti che concernono la qualità del cibo e le produzioni a 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. La 
rivista è pubblicata in italiano e inglese in versione cartacea e digitale, e in francese e spagnolo 
solo in versione digitale. Primo numero luglio 2011.

Riviste Periodiche
Qualigeo.EU

Multimedia

Grandi Opere

Un’opera editoriale in fase di realizzazione che ha come obiettivo la catalogazione 
delle oltre 10.000 produzioni a Indicazione Geografica del mondo nelle categorie 
food, wine & spirits. L’opera completa, pubblicata in lingua inglese, sarà presentata e 
promossa in occasione di EXPO 2015. 

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 e 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 
commenti su tutti gli elementi presenti.

qualigeo.eu

Partner

È il sito internet della Fondazione, che offre un quadro completo delle informazioni giornalistiche, 
legislative e scientifiche sul tema dei prodotti di qualità DOP IGP STG. Qualivita.it 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.

qualivita.it

È un’applicazione per iPhone e iPad che permette di navigare tra i ristoranti che utilizzano 
prodotti a Indicazione Geografica per le proprie specialità. Grazie a questa applicazione sarà 
possibile reperire in tempo reale contatti e informazioni dei più vicini “ristoranti DOP”, avendo 
sempre a portata di smartphone tutto il patrimonio culinario delle produzioni DOP, IGP e STG. 
Il progetto  è in fase di realizzazione.

Ristoranti DOP

È un’applicazione che permette di consultare tutte le pubblicazioni di  Edizioni Qualivita 
attraverso iPhone e iPad: Atlante Qualivita, Qualigeo Atlas, Guida Qualivita, Qualigeo.EU. Oltre 
a tutti i contenuti presenti nell’ultima edizione dei volumi, l’applicazione consentirà di accedere 
anche alle nuove schede degli ultimi prodotti registrati sulla Gazzetta Ufficiale Europea. 
Il progetto  è in fase di realizzazione.

Qualivita Media

Partner Con la collaborzione 



La Fondazione Qualivita realizzerà la prima rivista europea interamente dedicata al mondo delle Indicazioni 
Geografiche e ai prodotti DOP, IGP, STG.
 
Un punto di riferimento per tutte le realtà che lavorano in difesa della qualità agroalimentare che sarà di supporto 
alle istanze di tutte le organizzazioni che fanno riferimento al mondo produttivo.
 
Inviata a un target selezionato di 10.000 operatori del settore in tutto il mondo.
 
Periodicità trimestrale con uscite a luglio, ottobre, gennaio aprile. 
 
Pubblicata in quattro lingue: italiano e inglese in versione sia cartacea che digitale, spagnolo e francese in versione 
digitale.

Qualigeo EU

USA - 1000

UE - 2000
Italia - 2000

Resto Europa - 4000

Asia e Resto del Mondo - 600

Sud America - 400

Distribuzione della Rivista

Partners



Qualigeo
Encyclopedia
Il progetto Qualigeo è realizzato dalla  Fondazione Qualivita per EXPO 2015.
 
La prima enciclopedia dedicata a oltre 10.000 prodotti a Indicazione Geografica nel mondo.
 
Una catalogazione a livello mondiale di tutte le produzioni agroalimentari delle categorie food, wine & spirits.
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FONDAZIONE QUALIVITA P.zza Matteotti, 30 - 53100 Siena - Italia - Tel. +39 0577 202545 - Fax +39 0577 202562 

Web: qualivita.it; qualigeo.eu - Mail: info@qualivita.it


