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Expo 2015
Nutrire il pianeta, 
Energia per la vita

Dal 1 di maggio al 31 ottobre 
2015 verrà organizzata a 
Milano la prima esposizione 
universale interamente 
dedicata all’alimentazione 
e all’agricoltura. Prevista la 
partecipazione di oltre 160 
Paesi e già confermata quella 
di Nazioni Unite e FAO. Sono 
attesi 29.000.000 di visitatori 
e saranno organizzati 7.000 
eventi nell’arco dei sei mesi. Le 
tematiche strettamente legate 
a EXPO 2015 includeranno il 
rafforzamento della sicurezza 
e della qualità alimentare, 
lo sviluppo sostenibile, il 
diritto ad una alimentazione 
sana, sicura e sufficiente per 
tutti gli abitanti del pianeta, 
l’educazione alimentare e la 
valorizzazione delle Indicazioni 
Geografiche. L’esposizione 
offrirà ai partecipanti 
una valida opportunità di 
comunicazione e visibilità 
quali veri e propri “soggetti 
protagonisti” dell’evento: 
istituzioni, organizzazioni 
internazionali, stakeholder 
della filiera agroalimentare, 

media internazionali, 
cittadini, consumatori, ONG 
e associazioni, produttori, 
imprese, enti di ricerca. 
Expo 2015 e Indicazioni 
Geografiche: un evento ed un 
fenomeno legati da una sola 
parola, alimentazione. Cibo di 
qualità, sicurezza alimentare, 
malnutrizione, fame, obesità, 
alimentazione sana, agricoltura 
sostenibile sono tematiche 
strettamente correlate al 
sistema delle Indicazioni 
Geografiche. In tale prospettiva, 
l’Expo di Milano si muoverà 
dando voce a due anime: un 
ritorno alle origini, con il 
principio (naturale) del diritto 
all’alimentazione per tutti, 
e una visione lungimirante 
basata sull’innovazione e 
sulla tecnologia. I temi in 
questione saranno infatti 
affrontati tenendo conto che 
agricoltura e, di conseguenza, 
alimentazione, sono settori sui 
quali oggi si stanno innestando 
forti innovazioni scientifiche 
e tecnologiche. La buona 
alimentazione va intesa come 
sinonimo di alimentazione 
genuina e di qualità; aggettivi 
che vanno di pari passo 

con le pratiche tradizionali e 
consolidate di coltivazione e di 
allevamento dei popoli e delle 
comunità locali, e quindi con il 
territorio. Territorio e qualità 
non possono che ricondurre ad 
un unico e solo sistema, quello 
delle Indicazioni Geografiche. 
L’unico modello in cui ciò che 
viene prodotto mantiene intatto 
il rapporto con le zone d’origine, 
promuovendone uno sviluppo 
sostenibile: una sostenibilità 
economica, socio-culturale e 
ambientale.



Progetto Qualigeo
Dall’esperienza della 
Fondazione Qualivita nasce 
il progetto Qualigeo, che si 
propone di realizzare il primo 
censimento del patrimonio 
agroalimentare internazionale. 
Attraverso una ricognizione 
di carattere scientifico-
divulgativo che avrà ad oggetto 
le Indicazioni Geografiche (IG) 
food, wine & spirits di tutto 
il mondo, verrà fornita una 
visione d’insieme del settore mai 
realizzata finora. 

Gli assi principali del progetto 
sono: 
• individuazione delle IG 
tutelate a livello mondiale;
• ricerca delle informazioni 
principali relative a ciascuna 
Indicazione Geografica;
• creazione di un network 
internazionale stabile tra gli 
stakeholder del settore.

Le IG individuate sono 
riconducibili alla tutela 
giuridica sui generis, al 
sistema dei marchi registrati 
(trademarks) o ad altri sistemi 
di riconoscimento utilizzati a 
livello nazionale. In assenza di 
una specifica protezione legale 
saranno presi in considerazione 
i prodotti tradizionali, inseriti 

all’interno di una filiera 
organizzata e riconosciuti dalle 
autorità locali, che vantano 
un particolare legame storico-
culturale con un determinato 
territorio.
Il lavoro di reperimento dei 
dati parte dall’individuazione 
di partner nazionali del 
settore pubblico e privato 
con cui stabilire rapporti di 
collaborazione utili ai fini della 
raccolta delle informazioni e 
dell’attendibilità dei contenuti 
riportati.
Scopo ultimo del progetto è la 
promozione delle Indicazioni 
Geografiche attraverso una 
conoscenza più approfondita a 
livello globale del modello che 
esse rappresentano. A tal fine gli 
obiettivi sono:

creazione di un database 1. 
mondiale delle IG facilmente 
consultabile;

elaborazione di contenuti 2. 
informativi chiari, 
semplici ed omogenei e 
creazione di una banca dati 
continuamente aggiornata;

organizzazione di iniziative 3. 
sulle IG all’interno 
dell’evento EXPO 2015.

riconosciuti da sistemi nazionali



Gli obiettivi
1.  Database delle IG

Creazione di un database 
dei prodotti agro-alimentari 
ad Indicazione Geografica a 
livello mondiale attraverso la 
consultazione di documenti 
ufficiali, un approfondito lavoro 
di ricerca/analisi dei dati 
relativi ai singoli prodotti e la 
collaborazione con le istituzioni 
nazionali competenti. 

Il database, suddiviso per 
Paesi, conterrà le seguenti 
informazioni: 

• nome prodotto;
• area geografica di 
appartenenza (Paese);
• categorie merceologiche 
così come stabilite dal Codex 
Alimentarius;
• sistema legale di tutela: sui 
generis, trademark o, in assenza 
di un esplicito riconoscimento, 
caratteristiche di tradizionalità/
tipicità.

2.  Focus informativo

Ogni prodotto inserito nel 
database verrà descritto 
sulla base di un modello 
di schedatura scientifico-
divulgativo chiaro, uniforme 

e fruibile a tutti, ideato e già 
sperimentato dalla Fondazione 
Qualivita nelle proprie attività 
editoriali. 
Il materiale informativo è 
costituito da:

• schede Paese: informazioni 
sul contesto socio-economico, 
sull’area geografica, sul sistema 
di tutela;
• schede prodotto: descrizione 
caratteristiche, zona e metodo 
di produzione, cenni storici, 
valenze gastronomiche, ecc. 
In mancanza di materiale 
informativo sufficiente la 
scheda si presenta più sintetica, 
ma comunque esaustiva;
• contenuti multimediali 
(foto, video, ecc.) per rendere 
maggiormente completa la 
descrizione.

Tutte le informazioni ed i dati 
raccolti confluiranno in una 
banca dati on line accessibile 
a tutti gratuitamente, 
oltre ad essere divulgati 
attraverso diversi strumenti di 
comunicazione, tra cui Qualigeo 
Encyclopedia che raccoglierà 
in formato cartaceo e digitale 
la descrizione di tutte le IG 
del mondo, suddivise per aree 
geografiche.

3.  Evento Expo 2015

L’Expo 2015 di Milano sarà 
l’occasione per presentare 
a espositori, visitatori e 
stakeholder di tutto il mondo 
il progetto Qualigeo. Uno 
degli eventi di maggior 
rilievo nel programma di 
Expo 2015 sarà la giornata 
dedicata alla presentazione 
di Qualigeo Encyclopedia, in 
formato cartaceo e digitale, 
nel corso della quale saranno 
coinvolte tutte le autorità e gli 
organismi internazionali e le 
organizzazioni di riferimento 
delle produzioni IG. 
L’obiettivo dell’iniziativa 
è quello di valorizzare e 
sensibilizzare tutti i Paesi nella 
promozione di politiche globali 
a sostegno del settore. 
Inoltre, attraverso il 
coinvolgimento dei 
diversi Paesi partecipanti 
all’esposizione e di tutti gli 
attori presenti, si intende 
promuovere la realizzazione 
di ulteriori eventi come 
la creazione di percorsi 
tematici legati al mondo 
delle Indicazioni Geografiche 
e di appositi spazi dedicati 
alle IG all’interno di ciascun 
padiglione nazionale.



Con la realizzazione del primo 
censimento del patrimonio 
agroalimentare mondiale, il 
progetto Qualigeo si propone di:

• essere di supporto ai 
negoziati internazionali e alle 
attività di lobbying in materia 
di IG e Proprietà Intellettuale 
presso le Organizzazioni 
internazionali (ONU, FAO, 
WTO, ecc.) e le ONG;

• fornire una base scientifica 
di riferimento per i media 
che si occupano di food al 
fine di veicolare informazioni 
veritiere al grande pubblico 
e ai consumatori di tutto il 
mondo;

• offrire un supporto 
integrativo a Consorzi di 
Tutela, Associazioni di 
produttori e aziende agricole 
per una migliore promozione 
culturale e commerciale 
dei prodotti agroalimentari 
di qualità sul mercato 
internazionale;

• agevolare la diffusione a livello 
globale delle best practices 
relative al modello delle IG;

• divenire uno strumento 
didattico e di formazione 
all’interno delle attività di 
centri di ricerca, università, 
scuole di specializzazione di 
tutto il mondo.

Join us!

Attraverso il progetto Qualigeo 
si vuole promuovere una rete 
di collaborazioni tra tutte 
le organizzazioni di settore 
ed i vari soggetti impegnati 
a sostegno dei prodotti ad 
Indicazione Geografica, dalle 
istituzioni nazionali ai Consorzi 
di Tutela, dalle Associazioni 
di produttori a quelle dei 
consumatori e ad ogni altro 
stakeholder.

Una partnership 
varia e competente 
è una prerogativa 
imprescindibile per 
perseguire con 
successo la 
mission del 
progetto; a tal 
fine Qualivita 
ha intenzione 
di collaborare 
con tutti i 

soggetti con cui condivide valori, 
obiettivi e modalità d’azione.

Le sinergie createsi tra i soggetti 
coinvolti nella realizzazione 
del progetto costituiranno le 
premesse per la creazione di 
un network stabile di relazioni 
tecnico-istituzionali, ma anche 
commerciali, affinché il sistema 
delle IG possa rappresentare 
una notevole risorsa economica 
a livello mondiale, una vera 
Wikinomics del food.

Join us ! Qualigeo is looking for you
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