
Comunichiamo la qualità 
agroalimentare  da oltre 10 anni

Edizioni Qualivita
Un sistema editoriale unico per la diffusione della conoscenza sui prodotti di agroalimentari di qualità
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Le Edizioni Qualivita hanno l’obiettivo di promuovere e 
valorizzare il sistema agroalimentare di qualità italiano ed 
europeo. Le pubblicazioni e i progetti multimediali sui prodotti 
agroalimentari DOP, IGP, STG si basano su  format specializzati 
per gli operatori e gli esperti del settore e si rivolgono ad un 
target più ampio costituito dalla generalità del pubblico 
interessato alle tematiche della qualità alimentare.

L’Atlante Qualivita dei prodotti italiani DOP, IGP e STG fornisce 
informazioni tecnico-scientifiche e socio-economiche su tutte le 
specialità gastronomiche italiane a marchio registrato. Nel volume, 
ogni prodotto viene descritto dettagliatamente da una scheda 
informativa, in cui si possono reperire notizie su metodo di lavorazione, 
storia, normative, caratteristiche nutrizionali e organolettiche dei 
prodotti stessi.

Qualigeo Atlas, Atlas of European and non-European PDO, PGI, TSG 
agri-food products, è il primo atlante che descrive l’intera produzione 
agroalimentare europea a marchio DOP, IGP, STG. Ogni scheda 
prodotto contiene immagini, informazioni sul territorio di produzione, 
sui metodi di lavorazione, sulle specifiche caratteristiche distintive. La 
prima edizione, in lingua inglese, è del 2009.

Le Guide Qualivita sono uno strumento pensato per condurre 
i consumatori alla scoperta del variegato mondo dei prodotti 
agroalimentari italiani che hanno avuto l’ambito riconoscimento 
europeo di qualità DOP, IGP e STG attraverso un formato ridotto che 
consente una consultazione agevole e veloce.

Raccoglie le indagini realizzate dalla Fondazione per esaminare scenari 
e criticità dell’agroalimentare di qualità, con l’obiettivo di analizzare 
il settore da differenti punti di vista (socio-economico, tecnico e della 
comunicazione). Fanno parte della Collana anche gli atti dei Convegni 
internazionali nonché i Rapporti dell’Osservatorio socio-economico.
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È l’atlante mondiale dei prodotti agroalimentari di qualità. Nasce 
dall’ambiziosa idea di realizzare un’unica opera che raccolga i prodotti 
Food, Wine & Spirits a Indicazione Geografica provenienti da tutti i 
continenti. I criteri di selezione mirano all’individuazione di prodotti 
che, oltre ad essere culturalmente rappresentativi, devono possedere 
almeno una delle seguenti caratteristiche: essere riconosciuti 
ufficialmente da sistemi di tutela locali, nazionali o internazionali; 
avere il proprio nome registrato presso organizzazioni come la World 
Intellectual Property Organization (WIPO); possedere un forte legame 
con il territorio d’origine e una buona reputazione al di fuori; essere 
inseriti in una filiera organizzata.

Partner EXPO 2015 Spa

QuALIGEO.Eu

Edizioni digitali

È la prima ed unica rivista internazionale interamente dedicata al settore 
agroalimentare mondiale e alle Indicazioni Geografiche. Al suo interno 
trovano ampio spazio articoli attinenti alle politiche nazionali e a quelle 
dell’ue in tema di food, alle attività di organizzazioni, associazioni, enti 
di ricerca; focus sui sistemi di tutela legislativa delle IG relativi ai Paesi 
extra-ue e sezioni dedicate alle notizie provenienti da tutti i continenti. 
Pubblicata in italiano e in inglese, la rivista ha cadenza trimestrale e 
viene inviata a 10.000 contatti in tutto il mondo.

Qualivita ha da sempre dedicato una particolare  attenzione all’editoria 
digitale, privilegiando il web, i social network e le app come canali per 
una diffusione efficace, fruibile e sempre attualizzata delle informazioni 
sul mondo delle IG Food & Wine italiane ed europee:

• www.qualivita.it: unico sito specializzato sulle IG 
italiane ed europee che raccoglie tutte le novità sul mondo 
dell’agroalimentare e dei prodotti di qualità;

• www.qualigeo.eu: contiene le schede prodotto in cui sono 
descritte nel dettaglio tutte le DOP, IGP e STG registrate a 
livello europeo;

• App Qualivita: contiene notizie sul mondo delle IG e la 
versione digitale della rivista QuALIGEO.Eu e dei prodotti 

editoriali Qualivita;

• Facebook Qualivita: è lo strumento di dialogo più diretto 
con utenti e operatori del settore. Segnala i contenuti più 

interessanti del sito e rilancia le informazioni provenienti da 
altre fonti. Permette di interagire con i propri contatti attraverso 
commenti, di segnalare e condividere notizie e contenuti;

• Twitter @fqualivita: rilancia i contenuti di Qualivita e del 
suo network di contatti;

• Youtube Qualivita: contiene tutti i video registrati da 
Qualivita o segnalati perché di interesse per le tematiche di 

competenza, come ad esempio filmati che riguardano i prodotti 
DOP, IGP o video di approfondimento su argomenti specifici. 
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