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Presentato l’Atlante Qualivita Food, Wine & Spirits 2017

Atlante Qualivita: cultura e informazione per
promuovere DOP e IGP italiane nel mondo
Realizzato anche in inglese e in versione digitale sarà strumento
nella difesa internazionale del made in Italy
Continua l’azione dei Consorzi di tutela e del sistema IG italiano per la valorizzazione delle Indicazioni Geografiche in Italia e nel mondo
con un esclusivo strumento di promozione internazionale. È stata presentata a margine dell’iniziativa “G7GI Conference”, la IX edizione
dell’Atlante Qualivita, l’unica opera interamente dedicata alle IG italiane, realizzata da Fondazione Qualivita con il patrocinio del Ministero politiche agricole e la collaborazione di Aicig, Federdoc e degli stessi Consorzi di tutela, per fornire informazioni tecnico-scientifiche e socio-economiche su tutti i prodotti agroalimentari e vitivinicoli italiani DOP, IGP, STG e sulle bevande spiritose IG.
Frutto di un costante lavoro di ricerca, l’opera vuole essere un ulteriore elemento della continua azione di promozione culturale svolta
dai Consorzi di tutela a fianco dei numerosi interventi di protezione giuridica intrapresi in tutto il mondo. Realizzata anche in lingua
inglese, nelle versioni cartacea e digitale, sarà distribuita come nelle precedenti edizioni a stakeholder, buyer e decisori politici nazionali
e internazionali, nell’ambito dell’ampia iniziativa culturale, comune a produttori, associazioni e istituzioni, a difesa delle eccellenze agroalimentari e vitivinicole made in Italy nel mondo.
Per rafforzare questo processo l’edizione 2017 dell’Atlante Qualivita si arricchisce di un’analisi internazionale delle Indicazioni Geografiche e di una sezione dedicata a tutti gli aggiornamenti normativi. A ribadire la vocazione cosmopolita dell’opera è la brillante foto di
copertina realizzata dal fotografo neozelandese Henry Hargreaves, uno dei nuovi talenti della food photography mondiale.
SPECIFICHE DEL VOLUME
•
•
•
•
•
•
•

293 Schede Food
526 Schede Wine
38 Schede Spirits
Cruscotto principali valori economici per ogni scheda prodotto
Analisi sui valori di mercato DOP IGP
Lingue: Italiano, Inglese
1040 pagine (circa)

SOCI FONDATORI

Associazione Italiana Consorzi
Indicazioni Geografiche

AICIG è l’Associazione costituita
tra i Consorzi di tutela delle DOP
e IGP.
PARTNERS

Federdoc è la Confederazione Nazionale dei Consorzi volontari per
la tutela delle DO e delle IG dei
vini italiani.

CSQA è l’organismo di certificazione italiano leader nel settore agroalimentare.

Valoritalia è uno dei principali organismi di certificazione del settore dei vini a DO e IG.

Con la collaborazione

Accredia è l’Ente nazionale
di accreditamento designato dal governo italiano.
Ufficio Stampa:
Fondazione Qualivita
Mail: comunicazione@qualivita.it • Tel. 3394835634
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Presented the Qualivita Atlas –Food, Wine & Spirits 2017

Qualivita Atlas: culture and information to
globally promote Italian PDOs & PGIs
The Atlas, also available in English and digital edition, will be a tool
for international safeguard of made in Italy
Protection Consortia and Italian GIs system continue their effort on the valorisation of the Geographical Indications in Italy and worldwide through an exclusive tool for global promotion. The Qualivita Atlas 2017 - presented on the occasion of G7GI Conference – is the
only existing work entirely dedicated to the Italian GIs, realized by Qualivita Foundation under the patronage of the Ministry of agricultural policies with the collaboration of Aicig, Federdoc and the Protection Consortia, that offers technical-scientific and socioeconomic
information about all Italian PDO, PGI and TSG agri-food and wine products as well as GI spirit drinks.
As the result of a constant research process, the publication wants to be a further element of the continuous cultural promotion action
carried out by the protection consortia and several safeguard regulatory actions. The work is published in English and Italian and has a
digital edition in addition to the printed one. It will be distributed, like the previous editions to stakeholders, buyers and national and
international policymakers, on the occasion of the wide cultural initiative common to producers, associations and institutions aiming at
the global protection of quality agri-food and wine made in Italy products.
To further enhance this process, the 2017 edition of Qualivita Atlas is enriched with an international analysis of the Geographical Indications and a section dedicated to all the regulatory updates. This international vocation of the work has also been underlined thanks to
the brilliant cover photo of the New Zealander photographer Henry Hargreaves, a world food photography talent.
DETAILS
•
•
•
•
•
•
•

293 Food Fact Sheets
526 Wine Fact Sheets
38 Spirits Fact Sheets
Table with the main economic and production figures
Analysis of PDO PGI market values
Languages: Italian, English
1040 pages (approx.)

FOUNDER MEMBER

Associazione Italiana Consorzi
Indicazioni Geografiche

AICIG is the association formed by
the protection consortia of PDOs
and PGIs.
PARTNERS

Federdoc is the national confederation of the voluntary protection
consortia of Italian DO and GI
wine products.

CSQA is an Italian leading certification body of the agri-food sector.

Valoritalia is one of the major certification body of the DO and GI
wine sector.

In collaboration with

Accredia is a national accreditation body appointed
by the italian government.
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