
Il portale foodinitaly.com, basato sull'Atlante
Qualivita, raccoglie 6.500 eccellenze italiane
note e meno note. A breve versioni in cinese

e russo. Benvenute anche le segnalazioni

GIANICHELE PORTIERI

è tutto, ma proprio tutto. Qualche volta fin
troppo, perché tra i prodotti tutelati da un mar-
chio europeo (Dop, Igt, Stg) e quelli tradiziona-
li iscritti (Pat) o ancoratra quelli semplicemen-
te tradizionali (spesso Deco, ma il marchio co-
munale qui non viene rilevato) ce ne sono alcu-

ni che, pur carichi di storia, non sono più prodotti. Ma qui li trovate,
caso mai qualcuno ci ripensi, cosa anche probabile in un momento
di grande riscoperta delle specialità tradizionali. Comunque se non
vi bastassero 6.500 referenze, con tanto di scheda e quasi sempre di
foto, il portale è aperto alle segnalazioni. Stiamo parlando del nuo-
vissimo foodinitaly.com che è on line da fine aprile, in tempo per

Expo, ed ha avuto grande visibilità proprio ad Expo un paio di setti-
mane fa quando è stato presentato l'Atlante Qualivita 2015, dal
2002 la «bibbia» del Made il Italy. Foodinitaly ha la dichiarata ambi-
zione di rivolgersi anche all'estero dove ci si augura che anche un
cinese si incuriosisca assaggiando il nostro Fatulì (che non si scrive
Fatulyneppure nellaversione anglo-camuna), o L'Agrì di Valtorta o
rimanga stregato davanti al Fiurit. Il sito nasce perciò fin da subito
in italiano e in inglese (che è l'inglese internazionale, quello dei com-
puter per capirci, quello comprensibile a tutti), ma si propone di
mettere on line anche la versione cinese, rossa e spagnola.

Curiosando nel sito . Prima di curiosare nel sito (che in pochi mesi
dal debutto si è arricchito di ricette e di consigli pratici tipo: come
scegliere un melone) vale la pena rimarcare che si tratta di una ini-
ziativa del tutto privata. L'iniziativa è di Italiaonline, il colosso della
rete che, sul mercato nazionale, si pone subito a ridosso di Google e
Facebook. Dalla sua ha miliardi di accessi e pubblicità di conse-
guenza. La società è controllata dalla società lussemburghese Libe-
ro Acquisition Sarl che fa capo al magnate egiziano Naguib Sawiris
(ex Wind). Inutile che arricciate il naso, il made in Italy alimentare
ormai va nel mondo così. t fuori discus-
sione che Eatitaly e Oscar Farinetti han-
no fatto nel mondo ben più dell'Ice per
far conoscere le golosità di casa nostra. Ci
sono i numeri a giustificare l'interesse dei
players privati. L'universo alimentare a
indicazione geografica (senza il vino) ha
registrato nel 2014 unvalore all'origine di
6,6 miliardi con un bel più 24% rispetto al
non lontano 2009. Il fatturato estero è sali-

Schedati 523 vini
a denominazione
ma anche prodotti
che esistono
solo nella
tradizione locale
delle comunità

to a 2,4 miliardi. Il vino territoriale va ancora più forte con un valore
alla produzione di 7,3 miliardi e un export di 4,3 miliardi (contro i
5,1 miliardi dell'export vinicolo totale).

Prova di atten bilità. L'attendibilità del nuovo sito è aprova di bom-
ba. La fonte, grazie ad un accordo, è la Fondazione Qualivita che in
materia non ha rivali: è nata in Toscana nel 2002 con l'appoggio
degli enti locali gode dell'accredito del Ministero delle Politiche
Agricole. L'opera base della Fondazione è l'Atlante Qualivita che
raccoglie le schede di tutti i prodotti tradizionali italiani che si distin-
guono per rigore. In foodinitaly trovate così i 271 prodotti italiani a
qualità certificataDop, Igp e Stg che pongono l'Italia in testa in Euro-
pa (che ne riconosce in tutto 1.259). Trovate i 523 vini a denomina-
zione suddivisi tra Docg, Doc e Igp. Una marea che comprende de-
nominazioni anche piccolissime. Sarete sorpresi di apprendere che
i vini rosati italiani possono essere 266. Però se vi capita di sorseggia-
re una Albugnato di Asti o un Alezio del Leccese, qui troverete le
notizie relative. Anche i prodotti tipici ci sono in pratica tutti senza
badare se sono iscritti tra i 4.500 dell'albo nazionale o sono solo
fratto della tradizione. Una vera golosa cornucopia. il



Numeri importanti . L'universo II vino territoriale . II valore della
alimentare a indicazione geografica produzione è stato di 7,3 miliardi
ha registrato nel 2014 un valore nel 2014 con un export di 4,3
all'origine di 6,6 miliardi miliardi
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