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CHE COS’È?
La piattaforma multimediale Open Data delle Indicazioni Geografiche italiane è l’esclusiva banca 
dati dedicata ai prodotti DOP, IGP e STG dei settori FOOD, WINE & SPIRITS riconosciuti dall’Uni-
one Europea. Una piattaforma unica che mette a sistema tutte le novità - economiche, legislative e 
di comunicazione - del mondo IG attraverso il portale qualivita.it e un corpus enciclopedico open 
data con schede di approfondimento su tutti i prodotti italiani consultabile su qualigeo.eu. In con-
tinuo aggiornamento, nella doppia versione italiana e inglese, ha l’obiettivo di supportare il sistema 
delle IG italiane nelle azioni di promozione e tutela.

P IATTAFORMA

A CHI È UTILE?
Consorzi di tutela e operatori: Promozione e tutela delle produzioni DOP, IGP, STG.
Istituti di ricerca: Studi e ricerche per favorire l’innovazione nel settore
Istituzioni pubbliche: analisi e interpretazione dei fenomeni sociali ed economici in corso.
Consumatori: informazione ed educazione alimentare.

CHE COSA CONTIENE?
Scheda prodotto multimediale: l’organizzazione della piattaforma è basata su schede informative 
dei prodotti DOP, IGP e STG italiani contenenti: testi descrittivi, immagini, mappe georeferenziate, dis-
ciplinari di produzione, contatti degli organismi dei produttori e aziende associate. 
Indicatori socio-economici: la piattaforma contiene i dati socio-economici relativi a produzione 
certificata, fatturati, export per ogni prodotto ed un quadro generale del sistema delle IG italiane. 
Statistiche: una sezione specifica, aggiornata quotidianamente, sintetizza con dati e infografiche le 
informazioni generali sulle Indicazioni Geografiche italiane e europee.
News: le informazioni relative ai prodotti sono arricchite da una selezione dei principali articoli stampa 
provenienti da oltre 100 media, cartacei e digitali.
Normativa: ogni prodotto è collegato alla propria normativa di riferimento pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea e nella Gazzetta Ufficiale italiana.
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Il patrimonio informativo della piattaforma è costantemente aggiornato attraverso le numerose fonti 
ufficiali sia pubbliche che private. Tutti i contenuti sono facilmente condivisibili sui principali social e 
scaricabili nei formati convenzionali PDF, Excel 



PIATTAFORMA MULTIMEDIALE OPEN DATA  DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE ITALIANE
Progetto cofinanziato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (DIQPAI - Dipartimento delle 
politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca; PQAI - Direzione generale per la pro-
mozione della qualità agroalimentare e dell’ippica) con D.M. 93007 del 23/12/2014
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