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Il consolidamento delle attività della Fondazione Qualivita, si è concretizzato nel corso del 2009 
soprattutto attraverso attività rispondenti  alla mission statutaria della fondazione stessa. Tra le 
attività più importanti realizzate dalla Fondazione che aprono interessanti prospettive, sul versante 
internazionale  abbiamo la  pubblicazione di  Qualigeo Atlas,  l’Atlante dei  prodotti  agroalimentari 
europei DOP, IGP e STG, la realizzazione del IV Forum Europeo sulla Qualità Alimentare, che si è 
svolto nel mese di ottobre a Bruxelles. 
Parallelamente, la Fondazione nel 2009 ha anche siglato accordi con il  Ministero delle Politiche 
Agricole,  Aicig,  EXPO  Milano  2015,  Fondazione  MPS  e  Banca  MPS,  che  hanno  incrementato 
notevolmente le potenzialità nazionali e il valore istituzionale e il livello di conoscenza della stessa.
Possiamo suddividere le attività della Fondazione Qualivita in 3 grandi macro categorie distinte in:

- Attività Strumentali di carattere periodico
- Attività Progettuali attività di carattere eccezionale
- Attività Editoriali pubblicazioni edite dalla Fondazione Qualivita

Attività Strumentali 

La  Fondazione  Qualivita  è  impegnata  in  un’attività  di  informazione  e  comunicazione 
particolarmente importante per la diffusione di una “cultura della qualità”, legata al prodotto ma 
anche al territorio d’origine. Per svolgere efficacemente questo compito, la Fondazione si avvale di 
diversi strumenti.

• Banca Dati Qualivita
La principale  attività  della  Fondazione  è  quella  di  ricercare  ed elaborare  le  informazioni  delle 
produzioni  DOP IGP STG europee. Oltre alla produzione delle schede prodotto vengono anche 
elaborate  altre  informazioni  come  quelle  fotografiche,  statistiche  ed  economiche  attraverso  la 
richiesta agli organismi preposti. Le informazioni, una volta elaborate, vengono memorizzate nella 
Banca Dati Qualivita ed utilizzate per le varie attività; pubblicazioni, sito internet, osservatorio ecc. 
Nel corso del 2009 la banca dati è stata aggiornata con i nuovi contatti e con tutte le più recenti 
informazioni sui prodotti certificati, iniziando così un progetto di catalogazione dei prodotti a livello 
europeo  visibile  sulla  piattaforma  on  line  qualigeo.eu  seguendo  sempre  un  percorso  di 
rinnovamento e di modernizzazione.  Una banca dati di assoluta completezza che va a costituire un 
archivio sterminato e crea una "rete" di collegamento fra tutti gli anelli della filiera: dai produttori 
alle istituzioni, dai consorzi ai consumatori. Con una particolare attenzione, ovviamente, per quei 
Paesi  che  possono  vantare  un'importante  tradizione  nell'agroalimentare  di  qualità  certificata: 
Francia, Spagna, Portogallo, Grecia e, ovviamente, Italia.  Gli obiettivi che si sono raggiunti nel 
corso del 2009 e che si intende raggiungere nel corso degli anni sviluppando questo tipo di attività 
sono quelli  di riuscire a creare e a realizzare una banca dati  sui disciplinari di  produzione, un 
archivio  sui  riferimenti  dei  Consorzi  di  Tutela  dei  prodotti  DOP  e  IGP  europei,  un  archivio 
fotografico multimediale, delle denominazioni di origine italiane ed europee. Il lavoro è stato e sarà 
svolto attraverso una ricerca attenta eseguita in collaborazione con la Commissione europea. 



• I siti web : qualivita.it – qualigeo.eu
Il sito internet www.qualivita.it è il sito ufficiale della Fondazione che ha lo scopo di offrire un 
quadro completo di informazioni statistiche, storiche, culturali e scientifiche sul tema dei prodotti di 
qualità  certificati  DOP,  IGP  e  STG  a  tutti  coloro  che  operano  nel  settore,  dalle  Aziende  agli 
Organismi  di  riferimento,  così  come  alle  Istituzioni  e  ai  consumatori  finali.  La  piattaforma 
www.qualigeo.eu è la banca dati ufficiale della Fondazione Qualivita che contiene tutte le schede 
prodotto delle produzioni agroalimentari europee DOP IGP STG. 
Nel corso del 2009 sono stati previsti interventi di manutenzione ed aggiornamento per entrambi i 
siti. Costantemente aggiornati attraverso il monitoraggio attento e costante sia della certificazione 
dei prodotti europei che di quelli italiani.

• La Rassegna Stampa di settore
La rassegna stampa è una rassegna di articoli selezionati da oltre 70 testate giornalistiche italiane 
ed  internazionali,  sui  prodotti  agroalimentari  DOP  e  IGP.  La  rassegna  viene  diffusa 
quotidianamente agli iscritti della mailing list ed è consultabile gratuitamente sia sul sito internet 
www.qualivita.it sia sul portale www.qualigeo.eu.
Nel  corso del  2009 sono stati  pubblicati  articoli,  notizie  e  curiosità  del  mondo agroalimentare 
italiano ed internazionale  che riguardano i  prodotti  certificati  in  ambito  dell’Unione  Europea,  i 
consorzi di tutela, il mondo del made in Italy, seguendo costantemente tutti gli avvenimenti più 
significativi  riguardanti  il  comparto, tra i quali  la contraffazione dei prodotti,  la tracciabilità dei 
prodotti e l’importanza dell’origine della provenienza.
Gli  obiettivi delle attività sono la diffusione e promozione della cultura dei marchi di tutela, gli 
aggiornamenti  sui  cambiamenti  e  le  novità del  settore  dei  prodotti  a  marchio  DOP e IGP,  gli 
approfondimenti di notizie e studi su temi che riguardano il mondo delle DOP, IGP e STG.

• La Newsletter Qualivita news 
La newsletter è il periodico bimestrale della Fondazione Qualivita, testata giornalistica registrata, 
che contiene tutti  i  più  recenti  aggiornamenti  riguardanti  sia  l’attività  della  Fondazione che le 
novità più  rilevanti  del  settore.  È  inviata  via  e-mail  agli  utenti  del  sito  e  disponibile  anche in 
formato cartaceo. 

• La Rassegna Normative 
La Rassegna delle normative è una rassegna periodica sulle nuove normative inerenti i prodotti 
DOP, IGP e STG; è continuamente aggiornata e permette a tutti coloro che operano nel settore di 
conoscere le  novità legislative in materia di certificazione dei prodotti agroalimentari. 
Nel corso del 2009 sono state costantemente aggiornate con le ultime pubblicazioni sulla Gazzetta 
ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta della Repubblica italiana con regolamenti di iscrizione 
dei  prodotti  nel  registro  delle  DOP e IGP,  con pubblicazioni  delle  domande di  registrazione o 
richieste di modifiche ai disciplinari dei prodotti certificati.  

http://www.qualigeo.eu/


• IV Forum Qualivita
L’intento del Forum è stato quello di mettere a confronto le testimonianze e le esperienze di quei 
soggetti  che  più  di  ogni  altro  vivono  nel  quotidiano  la  cultura  della  qualità:  i  consumatori,  i 
ricercatori scientifici, i divulgatori, i produttori, gli amministratori pubblici locali, regionali, nazionali 
ed internazionali. 
Il Forum si è svolto a Bruxelles nei giorni del 7 e 8 ottobre 2009 in collaborazione con i ministeri di 
Spagna e Francia, Paesi membri dell'UE legati da un minimo comune denominatore ad una visione 
"mediterranea" dello sviluppo della filiere agroalimentari attraverso la qualità.
I lavori  del Forum 2009 si  sono svolti  in due giornate.  La prima è stata dedicata a tre panel 
tematici:  Il  primo  Panel  ha  avuto  per  tema  "QUALITA'  E  CONSUMATORE:  UN  APPROCCIO 
GLOBALE" coordinato per l'Italia da Riccardo Deserti del MIPAAF. Questo Panel ha affrontato il 
tema dello sviluppo della qualità agroalimentare nello scenario globale, con particolare riferimento 
al modello dei Paesi dell'Europa del Sud e a quello dell'Area Mediterranea. In questo contesto, 
sono  stati  focalizzati  anche  i  temi  della  produzione  su  scala  internazionale  delle  indicazioni 
geografiche e del ruolo dei consumatori dal punto di vista dello sviluppo della catena alimentare. 
Relatori  del primo panel  sono stati  Francisco Sensat Alemany Vice Presidente Fundación Dieta 
Mediterránea, Fabio Sordi, Direttore Acquisti - Auchan SpA e Fernando Cano, Consejo Regulador 
del Tequila. Il secondo Panel "QUALITA', VERSO UNO SVILUPPO SOSTENIBILE", coordinato per la 
Francia da Michel Prugue, INAO, è stato dedicato allo stretto legame tra i prodotti di qualità e lo 
sviluppo sostenibile  dei territori.  L'attenzione è stata focalizzata sugli  strumenti  e le azioni per 
assicurare lo sviluppo e la sostenibilità a lungo termine delle aree rurali. Sono state esaminate le 
tematiche sociali, economiche e ambientali, cercando risposte su come può la qualità creare valore 
nelle aree rurali per una prospettiva di lungo termine. 
Relatori  di  questo  Panel  sono  stati  Giuseppe  Alai,  Presidente  Afidop  e  Consorzio  Parmigiano 
Reggiano, Bertrand Ecomard, Segretario generale del Consorzio Jambon de Bayonne e Ester Olivas 
Cáceres, Secretaria General de Origen España. 
Il  terzo  e  ultimo  Panel,  coordinato  per  la  Spagna  da  Isabel  Bombal  Diaz,  MARM,  dedicato  a 
"POLITICHE  DI  QUALITA'  DEI  PRODOTTI  AGRICOLI  DELL'UNIONE  EUROPEA:  UNA  NUOVA 
VISIONE  ATTRAVERSO  IL  LIBRO  VERDE"  ha  focalizzato  le  priorità  e  le  proposte  atte  al 
miglioramento della struttura politica comunitaria relativa alla qualità dei prodotti agroalimentari. 
Partendo  dalle  osservazioni  finali  del  dibattito  sul  Libro  Verde si  sono esaminati  gli  strumenti 
necessari per potenziare la competitività e la qualità delle produzioni agroalimentari europee, con 
particolare attenzione per la qualità differenziata. Tale dibattito è apparso necessario anche alla 
luce  dei  cambiamenti  in  atto  nell'agricoltura  europea,  nel  commercio  internazionale  e  nelle 
politiche sulla sicurezza alimentare. 
Realtori del terzo panel sono stati Mª Ángeles Benítez, Direttrice della sostenibilità della qualità 
agricola  e  lo  sviluppo  rurale  della  Commissione  europea,  Joan Gene,  Presidente  di  AREPO e 
Direttore Generale di Alimentazione, Qualità e Industrie Agroalimentare del DAR, l'Eurodeputato 
Joseph Daul e Suzanne Langluth Presidente del Gruppo "Agricultural Policy de la CIAA. 
I risultati delle sessioni di lavoro sono stati presentati il giorno successivo prima degli interventi 
istituzionali  di  M.  Philippe  Rouault,  Délégué  interministériel  aux  industries  agroalimentaires 
Ministère de l'Alimentation , de l'Agriculture et de la Pêche per la Francia, Josep Puxeu Rocamora 
Secretario de Estado de Medio Rural y Agua, per la Spagna e di Giuseppe Nezzo Capo dipartimento 
delle politiche di sviluppo economico e rurale del MIPAAF per l'Italia, sul ruolo dell'Unione europea 
nella qualità alimentare. Nel corso della mattinata del giorno 8 ottobre si sono avuti anche gli 
interventi di Giuseppe Mussari - Presidente Banca MPS e di Mauro Rosati, segretario generale della 
Fondazione Qualivita. 



I  lavori  sono  stati  conclusi  da  Paolo  De  Castro  -  Presidente  Commissione  agricoltura  del 
Parlamento Europeo e da Mariann Fischer Boel Commissaria Europea per l'Agricoltura.
Gli  obiettivi  che  si  sono  raggiunti  sviluppando  l’attività  sono  promuovere  con  la  Francia  e  la 
Spagna, vicini all’Italia per sensibilità ed interesse verso il comparto delle DOP, IGP, un confronto 
sistematico  finalizzato  all’impegno  condiviso  per  la  promozione  e  la  crescita  del  sistema 
agroalimentare di qualità certificata, creare una sede di discussione e di coordinamento culturale 
fra quanti,  a diversi  livelli,  si  occupano di qualità  alimentare,  allargare il  dibattito  a tematiche 
nuove ed esplorare nuovi fronti della cultura della qualità alimentare.

• Comunicazione sui Media
Nel corso del 2009 la Fondazione Qualivita ha iniziato ad intraprendere rapporti di collaborazione 
con  alcuni  mezzi  di  comunicazione  importanti,  appartenenti  sia  alla  carta  stampata  che  alla 
televisione. La collaborazione che si è instaurata con la popolare trasmissione di Rai Uno Occhio 
alla spesa, che va in onda il sabato alle 11,30, si basa sulla realizzazione di una puntata televisiva 
mensile, nella quale viene proposto insieme ad un nutrizionista un menu domenicale a base di 
prodotti DOP e IGP, curata dalla Fondazione Qualivita.  
Un’altra importante collaborazione iniziata nel 2009 è con il gruppo editoriale QN – La Nazione, che 
prevede la redazione di un editoriale settimanale, sempre a cura della Fondazione, pubblicato nella 
pagina speciale dedicata all’agricoltura. 

Attività Progettuali 

• Realizzazione Piattaforma Qualigeo
Qualigeo costituisce il primo sistema integrato per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari di 
qualità e delle attività connesse. Si tratta di una piattaforma digitale in cui sono georeferenziate 
tutte le zone di produzione dei singoli prodotti e le loro aziende attraverso un software evoluto e la 
cartografia  NAVTEQ®.  Qualigeo  rappresenta  uno  strumento  in  grado  di  valorizzare  lo  stretto 
legame fra il territorio, le produzioni e le aziende produttrici. Lo scopo del progetto è  la diffusione 
di una cultura della qualità, legata ai prodotti ma anche ai territori d’origine e risulta di particolare 
rilievo  l’attività  di  informazione  che  la  Fondazione  Qualivita  svolge  attraverso  la  Piattaforma 
Qualigeo.
Contiene informazioni sui prodotti italiani ed europei a marchio DOP e IGP, certificati in modo che 
possano essere costantemente a disposizione di tutti gli utenti. Tale sezione mira a rappresentare 
un utile e quanto più completo strumento per la consultazione e la documentazione nazionale ed 
internazionale in merito alle produzioni tipiche e di qualità attraverso la raccolta e la pubblicazione 
delle  specifiche  dei  prodotti,  descrizione  dei  prodotti,  informazioni  sulle  zone  di  produzione  e 
soprattutto  sui  disciplinari  di  produzione,  ma  anche  dati  sui  Consorzi  di  tutela  ed  Enti  di 
Certificazione. L’attività di catalogazione è realizzata direttamente dalla Fondazione Qualivita con la 
sua attività di ricerca e approfondimento con un aggiornamento continuo sui prodotti certificati e di 
recente certificazione DOP, IGP e STG in Italia e in Europa. 
Realizzata "in stile WEB 2.0", in collaborazione con Engineering Ingegneria Informatica e Ubiest, 
questa piattaforma rappresenta un formidabile strumento nell'ottica di una comunicazione sempre 
più  vasta  e  interattiva.  Infatti  è  aperta  a  diverse  forme  di  collaborazione  da  parte  dei  suoi 
utilizzatori ed è in grado di implementare tutte le possibili  e innovative soluzioni via proposte. 
Qualigeo Web Platform garantisce una tale flessibilità e facilità d'uso da risultare perfettamente 
fruibile tanto da parte degli utenti esperti che da un pubblico di semplici appassionati desideroso di 
trovare informazioni sui prodotti di qualità. Va inoltre detto che stiamo parlando della più completa 
banca dati del comparto agroalimentare al mondo, destinata a un pubblico globale, con testi in 



italiano,  inglese,  francese  e  spagnolo.  Il  progetto  tecnologico  è  concepito  in  modo  tale  da 
consentire l'aggiornamento costante sia dei contenuti  che delle funzioni.  Il  che ci consentirà di 
tenere  il  passo  tanto  con  le  continue  innovazioni  legate  all'universo  web,  quanto  con  quelle 
tecniche e legislative inerenti il mondo delle Indicazioni Geografiche.
L’obiettivo più importante realizzato e raggiunto nel corso del 2009 è stato la realizzazione delle 
schede-prodotto, sia in italiano che in inglese, finalizzate a descrivere le caratteristiche fisiche ed 
organolettiche dei prodotti DOP e IGP italiani ed europei, con l’indicazione, per ogni prodotto, del 
Paese o regione di provenienza, della zona di produzione, del Consorzio di tutela e dell’Istituto di 
certificazione. All’interno di ogni singola scheda, in allegato, troviamo il disciplinare di produzione, 
in più lingue, ed altri documenti che possano riguardare il prodotto, ad esempio studi economici, 
eventi, manifestazioni, comunicati stampa ecc…Sempre in allegato si possono trovare le aziende di 
produzione e una galleria fotografica multimediale insieme a video informativi. 

• Progetto Qualisiena CPSE 2008 - Amministrazione Provinciale di Siena
I prodotti tipici sono portatori di un’immagine di qualità e autenticità legata alla loro origine e 
rispondono in pieno alle attese del consumatore moderno; ecco perché sono necessari lo sviluppo 
ed il perseguimento di una ben definita politica di promozione e tutela degli stessi. Sia il mercato 
nazionale che quello internazionale continua ad inviare messaggi contraddittori al comparto, ora 
ancora  più  che  in  passato  per  effetto  della  crisi.  Tempi  di  cambiamenti,  di  sotterranei 
sconvolgimenti dello stato quo, quindi, tempi perfetti per ripensare o, più correttamente, pensare 
un adeguato posizionamento dei prodotti a denominazione di origine, che secondo alcuni, per varie 
motivazioni,  non  sono  in  grado  di  sfruttare  al  meglio  quel  potenziale  patrimonio  di  valori  di 
mercato rappresentato da indubbie qualità intrinseche (la bontà del prodotto), dal godere di un 
elevato  contenuto  di  fattori  qualitativi  immateriali  come  tipicità,  tradizione,  territorio,  il  tutto 
secondo uno standard definito nei disciplinari e garantito dalla certificazione di qualità. I prodotti 
tipici, che in quanto tali nascono e crescono inizialmente soprattutto sul mercato locale, sono stati 
oggi rivalutati e evidenziati per l’enorme potenziale di sviluppo anche sul mercato globale. Proprio 
la molteplicità dei livelli di sviluppo sul mercato pone oggi il problema di individuare strategie per la 
molteplicità ancora inespresso di molte produzioni locali. E’ evidenziata, inoltre, un’esigenza forte 
di tutela contro i prodotti d’imitazione, che da tempo si sono diffusi sia nel mercato nazionale che 
quello internazionale anche nel settore agroalimentare. L’imitazione colpisce soprattutto i prodotti 
a forte tipicità e quelli senesi fanno ancora più gola per la forza di marketing che già possiede una 
qualità intrinseca. La tutela certificata dell’origine e della tipicità dei prodotti, affiancata ad una 
politica mirata di promozione dei prodotti senesi, rappresenta oggi uno degli aspetti principali sui 
quali gli  enti territoriali  dovrebbero incentivare i propri sforzi. Il  progetto QualiSiena si è posto 
come finalità quella di realizzare uno studio, attraverso un’attenta analisi di mercato fra gli opinion 
leaders, sulla percezione del comparto agroalimentare della provincia di Siena e, successivamente, 
quella di realizzare una serie di iniziative di marketing strategico atte a rafforzare e migliorarne 
l’immagine. Per analizzare tali fenomeni abbiamo adottato una metodologia di tipo qualitativo e 
quantitativo  realizzando  un  questionario  ad  hoc  sull’agroalimentare  senese.  Il  campione  era 
costituito  da  500  opinion  leaders  italiani  e  500  stranieri  fra  gli  operatori  del  comparto 
agroalimentare,  della  distribuzione,  della  stampa  specializzata,  delle  istituzioni  e  degli  enti  di 
riferimento del settore, comprese associazioni che si occupano di agroalimentare, a cui sottoporre 
il questionario. 



Attività Editoriali

• Qualigeo Atlas
L’Atlante dei prodotti agroalimentari europei DOP, IGP, STG è una pubblicazione che descrive in 
modo organico e funzionale, tutte le produzioni agroalimentari europee di qualità certificata.
L’esperienza maturata con l’Atlante Qualivita dei prodotti italiani DOP, IGP, STG, costituisce una 
solida base per la realizzazione di un format editoriale finalizzato ad ottenere un prodotto dai 
contenuti scientificamente validi, ma al tempo stesso fruibile e facilmente consultabile.
Lo  scopo  fondamentale  dell’opera  è,  infatti,  la  divulgazione  della  conoscenza  sul  patrimonio 
agroalimentare europeo di qualità fra i cittadini comunitari ed i consumatori in generale. L’Atlante 
Europeo vuole essere uno strumento di informazione capace di guidare il cittadino-consumatore 
alla scoperta del mondo dei prodotti a marchio DOP, IGP, STG e di contribuire ad accrescere la 
consapevolezza sull’importanza della qualità alimentare, fornendo le indicazioni utili per imparare a 
riconoscerla e rintracciarla. Riteniamo che sia importante sul piano della fruibilità dell’opera e della 
sua diffusione, pubblicare il  volume in lingua inglese. La traduzione ha comportato inoltre una 
ricerca  specifica  sulla  traduzione  della  terminologia  tecnico-scientifica  riferita  al  settore 
agroalimentare. Quest’operazione risponde ad una delle più importanti sfide dell’agroalimentare 
italiano di qualità, ovvero la diffusione della cultura della qualità alimentare e della conoscenza sul 
patrimonio  dell’agroalimentare  made  in  Italy  a  livello  internazionale.  L’obiettivo  è  quello  di 
raggiungere,  attraverso  la  divulgazione  di  un’informazione  corretta  e  completa  sul  patrimonio 
agroalimentare  made in  Italy,  gli  operatori  esteri  del  settore agroalimentare  ed i  consumatori 
stranieri, spesso vittime inconsapevoli di fenomeni come l’agropirateria, la contraffazione e l’Italian 
Sounding, che stanno danneggiando il comparto agroalimentare italiano.
L’attività è stata suddivisa in due grandi sezioni:
a) Sezione nazioni:
Copertina: cartina geografica, scheda tecnica con informazioni generali (popolazione, superficie, 
superficie agricola, ect.). Nella scheda introduttiva di presentazione della singola nazione si trovano 
informazioni del comparto agroalimentare e agroalimentare certificato, il numero prodotti in via di 
certificazione (per categoria), numero prodotti certificati (per categoria).
b) Sezione prodotti:
In questa sezione ogni prodotto è stato descritto con una scheda dedicata in cui sono raccolte ed 
organizzate  le  informazioni  fondamentali  che  lo  riguardano  sulla  base  dei  seguenti  principali 
contenuti: 
• Informazioni di base: legislazione ed organismi di riferimento del prodotto, cartina geografica 
della zona di produzione;
• Descrizione delle principali caratteristiche;
• Descrizione della zona di produzione;
• Cenni storici;
• Segnalazione di caratteristiche distintive; Gastronomia;
• Modalità di commercializzazione;
• Segnalazione di eventuali prodotti simili non a marchio DOP, IGP, STG;
• Segnalazione di eventuali siti per la vendita on line del prodotto;
Ogni scheda è corredata da foto del prodotto stesso, del territorio di appartenenza, di cartografie, 
dei diversi loghi. A livello iconografico parliamo di circa 5.000 foto, a livello di ricerca parliamo di 
migliaia di documenti consultati, a partire dai disciplinari di produzione che costituiscono il cuore 
delle fonti utilizzate e che hanno consentito la ricostruzione storico-legislativa dei prodotti stessi, 
risalendo ai  soggetti  che hanno promosso il  riconoscimento  e  agli  enti  preposti  ai  controlli  di 
qualità. 



Sono state attivate numerose collaborazioni per la realizzazione del progetto, sia per redigere le 
schede che per la ricerca di materiale informativo e fotografico. Si sono presi contatti con molti 
consorzi di tutela stranieri, ministeri, associazioni agricoli e organismi di riferimento.
Gli  obiettivi che si sono ottenuti sviluppando il  progetto sono quelli  di diffondere la cultura sui 
marchi DOP, IGP e STG, a livello nazionale ed internazionale, diffondere la conoscenza a livello 
europeo  sui  prodotti  a  marchio  DOP,  IGP  e  STG,  fornire  agli  addetti  al  settore  informazioni 
economiche  sul  comparto  agroalimentare  europeo  di  qualità,  fornire  informazioni  sulle 
caratteristiche delle produzioni di qualità dei vari paesi. La pubblicazione è stata poi presentata a 
Bruxelles in occasione dello svolgimento del IV Forum Qualivita sulla qualità alimentare.

• Rapporto 2010 dell’Osservatorio Socio-Economico Qualivita
La Fondazione Qualivita ogni anno analizza attraverso l’Osservatorio Socio-Economico i principali 
indicatori di settore realizzando uno studio che viene pubblicato e diffuso anche attraverso il sito 
internet www.qualivita.it.  Fra gli  elementi  innovativi  dello studio ci  sono gli  indicatori  sui quali 
vengono stilate due classifiche: la prima riguarda il primato Qualitativo della province Italiane, la 
seconda mette in rilievo l’impatto economico dei prodotti sulle aree di produzione.
Durante il 2009 sono stati contattati tutti i Consorzi, le Associazioni di tutela e gli organismi di 
certificazione per il reperimento dei dati economici sulle certificazioni sull’anno 2008. Attraverso 
interviste e indagini avvenute tramite l’invio di schede economiche si sono ottenuti i dati che poi 
sono stati elaborati da figure specializzate. 
Gli obiettivi raggiunti dallo sviluppo del rapporto sono quelli di fornire una visione d’insieme sulle 
caratteristiche del comparto dell’agroalimentare di qualità italiano nel suo complesso, fornire alle 
imprese  che  operano  nel  settore  informazioni  economico-statistiche  utili  per  analizzare  ed 
indirizzare la gestione aziendale.

• Atlante Qualivita 
L’Atlante  dei  prodotti  DOP,  IGP  e  STG  raccoglie  informazioni  tecnico-scientifiche  e  socio-
economiche. Ogni prodotto è descritto dettagliatamente in una scheda che contiene riferimenti 
storici  e  normativi,  informazioni  nutrizionali  e  gastronomiche.  L’Atlante  viene  continuamente 
aggiornato e rappresenta un punto di riferimento per il sistema agroalimentare certificato.
Nel corso del 2009 si è ripreso il lavoro iniziato negli anni precedenti di raccolta e aggiornamento 
delle informazioni, contattando tutti i Consorzi di Tutela, le Associazioni e gli Enti di certificazione, 
per poter  cominciare il  lavoro di revisione dei  testi  inserendo tutte le  novità apportate con le 
modifiche dei  disciplinari,  ricercando sia  nuovo materiale fotografico che nuovi contatti  per  gli 
ultimi  prodotti  certificati.  Il  monitoraggio dei  prodotti  viene effettuato in  maniera costante.  La 
nuova pubblicazione verrà stampata nel 2010 con una nuova veste grafica.



Iniziative e partecipazioni a convegni

23/02/2009 Siena -  Santa Maria della Scala - Sala San Pio - 
Convegno PROTOCOLLO D’INTESA PER EXPO MILANO 2015. 
Firmato da Expo Milano 2015, Fondazione Monte dei Paschi di 
Siena,  Fondazione  Qualivita  e  Gruppo  Monte  dei  Paschi  di 
Siena. Un percorso di iniziative a favore dell’agroalimentare 
italiano.

Expo  Milano  2015  consentirà  lo  sviluppo  di  importanti  relazioni 
internazionali utili all’attivazione di progetti di cooperazione e scambi culturali, sul tema Nutrire il 
Pianeta, energia per la vita. Verrà attivato un modello di rete territoriale in grado di valorizzare le 
eccellenze culturali,  turistiche ed economiche presenti  nei diversi  contesti  territoriali  del nostro 
Paese. In questo ambito attraverso la firma di un protocollo di intesa che verrà presto formalizzato 
Fondazione Qualivita, Gruppo Monte dei Paschi di Siena e Fondazione Monte dei Paschi di Siena si 
impegnano alla realizzazione di una serie di attività inerenti la promozione e la valorizzazione del 
comparto  agroalimentare  di  qualità,  con  particolare  attenzione  ai  prodotti  a  denominazione 
geografica DOP, IGP e STG, attraverso un progetto di sistema che possa rivelarsi utile al buon 
esito dell’evento, rendendo disponibili i propri patrimoni di conoscenze ed esperienze per costruire 
un tavolo di  coordinamento specifico per  Expo Milano 2015. Al  centro tracciabilità e sicurezza 
alimentare, sostenibilità ambientale su scala nazionale e internazionale con particolare riferimento 
al settore agroalimentare, per promuovere la cultura e la conoscenza del vasto patrimonio delle 
produzioni agricole e alimentari di qualità italiane, una delle componenti del made in Italy in grado 
di fare da traino all’export nel mondo.

13/03/2009 Praga La Fondazione Qualivita  ha incontrato a 
Praga il commissario europeo Mariann Fischer Boel. Poste le 
basi  del  IV  Forum  Qualivita  che  si  svolgerà  a  Bruxelles  il 
prossimo ottobre 2009.

La Fondazione Qualivita ha incontrato il commissario europeo Mariann 
Fischer  Boel  a  latere  della  conferenza  di  Praga  dedicata  alla 

valutazione delle osservazioni del Libro Verde dell’agroalimentare certificato per ridefinire le nuove 
strategie comunitarie. L’incontro fra il commissario europeo Fischer Boel e il segretario generale di 
Qualivita  Mauro Rosati  ha posto le  basi  dell’organizzazione del  forum europeo Qualivita   sulla 
qualità  alimentare  che  si  è  svolto  nel  mese  di  ottobre  a  Bruxelles.  Sede  del  Forum è  stata 
l’auditorium della Banca Monte dei Paschi Belgio. Si tratta di un primo appuntamento, che ha avuto 
un rilievo internazionale. Il modello del settore agroalimentare italiano esce come leader indiscusso 
in Europa dal dibattito della Conferenza di Praga appena conclusa.



7/10  e  8/10  2009  Bruxelles  -  Bruxelles  il  IV  Forum  sulla 
qualità  alimentare  di  Qualivita.  Due  giorni  dedicati  alle 
produzioni  agroalimentari  di  qualità  e  prospettive 
internazionali di settore.

I giorni 7- 8 ottobre 2009 la Fondazione Qualivita, in collaborazione 
con  i  Ministeri  dell'Agricoltura  di  Italia,  Francia  e  Spagna,  ha 

organizzato a Bruxelles, in Belgio, il IV Forum Europeo sulla Qualità Alimentare. Obiettivo generale 
della conferenza, seguendo il percorso tracciato già dalle precedenti edizioni del Forum, è stato 
contribuire ad elevare la conoscenza istituzionale- imprenditoriale del ruolo delle politiche della 
qualità  quale  leva  di  sviluppo del  sistema agroalimentare.  Pur  con  le  differenze strutturali  ed 
economiche, Italia, Francia e Spagna sono i Paesi membri dell'UE legati da un minimo comune 
denominatore di una visione "mediterranea" dello sviluppo della filiere agroalimentari attraverso la 
qualità.  Un  modello  molto  importante  per  costruire  una  piattaforma  di  dialogo  a  livello 
internazionale, partendo dall'area mediterranea intesa nel suo senso più ampio. Sede del Forum è 
stata l'Auditorium Espace della Banca Monte dei Paschi Belgio. Per la prima volta, dopo esperienze 
in Italia e Spagna, il Forum si è svolto in Belgio, a Bruxelles, per permettere ai nuovi parlamentari 
europei, che si sono insediati dal mese di luglio 2009, di avere una presa di coscienza diretta sulle 
tematiche agroalimentari, proposte da tre Paesi. Per i temi trattati si è trattato sicuramente di un 
appuntamento che ha avuto rilievo internazionale, frutto di un accordo recentemente siglato fra 
Gruppo Banca Monte dei Paschi, Fondazione Monte dei Paschi e Fondazione Qualivita, insieme per 
essere protagonisti di un settore strategico dell'economia. Main sponsor del Forum di Bruxelles 
saranno Banca Monte Paschi Belgio e Engeeniering Ingegneria Informatica.

7  e  8  Ottobre  2009  Bruxelles  -  A  Bruxelles  Qualivita  presenta  il 
Sistema Qualigeo - Qualigeo Atlas e la Piattaforma web qualigeo.eu.

Il primo Atlante europeo dei prodotti agroalimentari DOP, IGP e STG e la banca 
dati  del  comparto  agroalimentare  più  completa  al  mondo.  La  tecnologia  al 
servizio  della  tradizione  per  una  democrazia  della  qualità-  Qualigeo  Atlas, 
un'opera fondamentale che coinvolge produttori, consumatori, Istituzioni, che 
offre ai consumatori una panoramica completa del mondo agroalimentare del 
vecchio continente. 22 Paesi coinvolti, oltre 850 prodotti, 5.000 fotografie, 50 

cartografie che raccontano l'Europa di qualità. 1.200 pagine per raccontare in modo dettagliato i 
prodotti DOP, IGP e STG europei. Praticamente il meglio del mondo agroalimentare, in un volume 
che illustra oltre 850 prodotti certificati provenienti da ben 22 Paesi. La fotografia nitida di un 
universo sospeso tra ruralità e tecnologia, unito dal fil rouge di una qualità controllata e garantita. 
Un'opera che tocca aspetti legati all'alimentazione e alla storia, alla cultura, all'economia e alla 
tradizione, presentata a Bruxelles nell'ambito del IV European Forum on Food Quality alla presenza 
del Commissario europeo Marianne Fisher Boel e dei rappresentanti di Governo di Italia, Francia e 
Spagna.



22/10/2009 Roma Presentato a Roma Qualigeo Atlas, l'ultima 
opera  della  Fondazione  Qualivita.  Oltre  850  prodotti  del 
vecchio  continente  per  la  banca  dati  del  comparto 
agroalimentare più completa al mondo.

A  due  settimane  esatte  dalla  presentazione  europea,  svoltasi  a 
Bruxelles giovedì 22 ottobre,  arriva in Italia Qualigeo Atlas,  l'ultima 
opera in ordine di tempo della Fondazione Qualivita. 1.200 pagine per 

raccontare oltre 850 prodotti DOP, IGP e STG del Vecchio Continente. Un viaggio nel mondo della 
produzione agroalimentare europea di qualità: formaggi, salumi, carni, olio extravergine e tanto 
altro ancora di  ben 22 Paesi  europei  con una parte finale  dedicata alla  Svizzera e ad alcune 
eccellenze del resto del mondo. 

Partecipazioni a trasmissioni televisive

12/02/2009 Roma – Rai Uno - Fondazione Qualivita  ospite su 
Rai  Uno  nella  trasmissione  Occhio  alla  Spesa,  dedicata  ai 
formaggi grattugiati.

Il segretario generale della Fondazione Qualivita, Mauro Rosati, è stato 
ospite giovedì 12 febbraio 2009 nella puntata della trasmissione Occhio 

alla  Spesa,  condotta  da  Alessandro  Di  Pietro,  dedicata  ai  formaggi  grattugiati.  Grazie  alle 
esperienze maturate negli anni dalla Fondazione Qualivita, costituita a Siena nel 2002, che opera a 
livello europeo per la tutela e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari certificati dalla Ue, la 
Fondazione senese è stata invitata alla popolare trasmissione di Rai Uno che aiuta i consumatori a 
saper scegliere cosa finisce sulle loro tavole, come esperto super partes. Obiettivo della puntata, 
spiegare ai telespettatori come poter riconoscere i formaggi grattugiati sicuri dai tanti prodotti che 
sono sul mercato, alla luce dei recenti scandali alimentari che hanno coinvolto il settore. Si parlerà 
di Parmigiano Reggiano, Grana Padano e Pecorino Romano, tutti prodotti DOP di qualità sicura. Le 
confezioni di grattugiato generiche sono e restano prodotti da evitare dove nella migliore delle 
ipotesi finiscono scarti di produzione e molte croste, ma quando c’è il marchio DOP c’è la garanzia 
dei controlli  di qualità e delle ispezioni imposte dai Consorzi di tutela stessi.  Quali sono questi 
controlli,  come riconoscere  le  confezioni  e  cosa  scegliere,  verrà  spiegato  nel  corso  di  questa 
trasmissione.

22/05/2009 Roma – Rai Uno - Fondazione Qualivita  ospite su 
Rai  Uno  nella  trasmissione  Occhio  alla  Spesa,  dedicata  ai 
prodotti Dop Asiago, Taleggio e Caciocavallo Silano.

Tre  straordinari  formaggi  Dop  Asiago,  Taleggio  e 
Caciocavallo Silano sono i protagonisti della puntata, 

descritti nell'intervista a Mauro Rosati nel                programma di Rai Uno 
Occhio alla Spesa. 

Obiettivo della puntata, spiegare ai telespettatori le differenze fra le varie tipologie di formaggi, 
dove vengono prodotti  e quali  sono le materie prime, come si  trovano in commercio e come 
riconoscerli.



27/08/2009 Roma - Rai 2 - Qualitalia Dop: Toscana e Molise a 
confronto

Alla  scoperta  della  tradizione  gastronomica  italiana.  Realizzata  in 
collaborazione  con  il  Ministero  delle  Politiche  Agricole,  la  trasmissione 
Qualitalia DOP. promuove la valorizzazione del patrimonio agroalimentare 
italiano. Mauro Rosati, ospite della trasmissione Qualitalia DOP, in onda su 

Rai 2, condotta da Perla Pendenza, parla dei prodotti di qualità della Toscana e "sfida" Aldo Casilli, 
ristoratore molisano, con le eccellenze del territorio toscano.

08/10/2009- TVE AGROSFERA - Qualigeo Atlas a Bruxelles - 
intervista a Mauro Rosati

Presentazione di Qualigeo Atlas al IV Forum sulla qualità alimentare 
organizzato a Bruxelles dalla Fondazione Qualivita. 
Intervista  a  Mauro  Rosati,  segretario  generale  della  Fondazione 

Qualivita,  Bertrard  Ecomard,  Consorzio  Jambon  de  Bayonne  IGP,  Giuseppe  Alai,  Consorzio 
Parmigiano Reggiano DOP, Fernando Cano, Consejo Regulador del Tequila.

11/10/2009- Roma- La 7 OMNIBUS LIFE- Presentazione Qualigeo 
Atlas

Mauro Rosati  presenta alla  trasmissione mattutina di  LA7, Omnibus Life 
condotta  dalla  giornalista  Tiziana  Panella,  nella  puntata  dedicata  ai  cibi 
biologici,  DOP,  IGP:  mangiare  sano  uno  stile  di  vita  possibile?  Al 
consumatore non far sapere…quanto sappiamo di quello che mangiamo, 

l'ultima opera della Fondazione Qualivita, Qualigeo ATLAS, l'Atlante europeo che raccoglie i quasi 
900 prodotti agroalimentari certificati DOP, IGP e STG di 22 Paesi europei.

24/10/2009 Roma - Rai Uno- Il "PRANZO DELLA DOMENICA" la 
nuova rubrica  di  Occhio  alla  Spesa in  onda su Rai  Uno con i 
prodotti DOP IGP STG.

Prima puntata della rubrica della Fondazione Qualivita IL PRANZO DELLA 
DOMENICA  all'interno  del  programma  "Occhio  alla  Spesa".  Sono  il 
conduttore  Alessandro  Di  Pietro  e  il  segretario  e  generale  della 

Fondazione Qualivita, Mauro Rosati  a parlare di DOP e IGP al "Pranzo della domenica" nuovo 
spazio mensile di Occhio alla Spesa su Rai Uno che andrà in onda il sabato alle 11,30. Continua 
invece dal lunedì al venerdì alle 11.00 la 7° edizione di Occhio alla Spesa che accentua la sua 
"mission" di sevizio pubblico incrementando l'informazione merceologica e l'orientamento al 



consumo attraverso molte nuove rubriche. Fra queste "Il Pranzo della Domenica", appuntamento 
mensile che vedrà ospite fisso in studio il segretario generale della Fondazione Qualivita Mauro 
Rosati  che  insieme  alla  presenza  di  un  nutrizionista,proporrà  un  menu  domenicale  a  base  di 
prodotti DOP e IGP.
In  questa  puntata  saranno  protagonisti:  Riso  Nano  Vialone  Veronese  IGP,  Zafferano  di  San 
Gimignano DOP, Zafferano dell'Aquila DOP, Pane di Altamura DOP, Radicchio di  Chioggia IGP, 
Radicchio  di  Verona  IGP,  Radicchio  Rosso  di  Treviso  IGP  e  Variegato  di  Castelfranco  IGP, 
Prosciutto di San Daniele DOP, Prosciutto Toscano DOP, Marrone di San Zeno DOP, Castagna del 
Monte Amiata IGP, Olio Extravergine di Oliva Riviera Ligure DOP.

22/10/2009  Roma  -  Rai  2  -  TG2  IL  PUNTO  -  Presentazione 
Qualigeo Atlas con Mauro Rosati

A Roma, presso la sede della Stampa Estera é stato 
presentato  il  22  ottobre  2009  Qualigeo  Atlas, 
l'atlante  europeo  dei  prodotti  agroalimentari  Dop, 
Igp,  Stg...uno  strumento  per  combattere 

l'agropirateria. 
Sempre  su  Rai  2  il  13  Novembre  su  Tg2  Eat  Parade  –  presentazione  di  Qualigeo  Atlas 
http://www.youtube.com/watch?v=Npex4rTXfJg

05/11/2009  Roma  -  Rai  Uno-  UNO  MATTINA  - 
Fondazione Qualivita  e Qualigeo Atlas  in  diretta su 
Giovedì 5 Novembre Ore 8.38.

Qualigeo Atlas giovedì 5 novembre in diretta su Rai Uno. A 
parlarne il segretario generale di Qualivita Mauro Rosati, nello spazio di Uno Mattina, alle ore 8.38, 
ospite di Susanna Petruni, vicedirettore del Tg Uno, intervistato dal conduttore Stefano Ziantoni. Al 
primo  atlante  dei  prodotti  agroalimentari  certificati  della  comunità  europea  e  delle  indicazioni 
geografiche nel mondo, realizzato dalla Fondazione Qualivita, definito da Mariann Fischer Boel, 
Commissario Europeo per l'Agricoltura, "un passo da gigante per i produttori e i consumatori di 
tutto il  mondo", verrà dedicato uno spazio di dieci minuti  in una delle fasce orarie di maggior 
ascolto della prima rete tv nazionale. Qualigeo Atlas, un volume di 1.200 pagine per raccontare 
oltre 850 prodotti DOP, IGP e STG del Vecchio Continente. Un viaggio nel mondo della produzione 
agroalimentare europea di qualità: formaggi, salumi, carni, olio extravergine e tanto altro ancora di 
22 Paesi europei con una parte finale dedicata alla Svizzera e ad alcune eccellenze del resto del 
mondo.

06/11/2009 Roma -  Canale 5 -  Tg5 -  Rubrica LA 
LETTURA Mauro Rosati presenta Qualigeo Atlas.

"La Bibbia della  Qualità  agroalimentare":  Qualigeo Atlas, 
l'atlante  dei  prodotti  europei  Dop  Igp  e  Stg  presentato 

nello spazio del Tg5 dedicato alla lettura curato da Carlo Gallucci.



14/11/2009 Roma - Rai Uno- Il "PRANZO DELLA DOMENICA" la 
nuova  rubrica  di  Occhio  alla  Spesa  in  onda  su  Rai  Uno  con  i 
prodotti DOP IGP STG.

Seconda  puntata  dell'apprezzatissima  rubrica  IL  PRANZO  DELLA 
DOMENICA della trasmissione Occhio alla Spesa. In studio Alessandro Di 

Pietro e Mauro Rosati ci preparano un nuovo pranzo della domenica a base dei seguenti prodotti 
certificati italiani: Farro della Garfagnana IGP, Agnello di Sardegna IGP, Peperone di Senise IGP, 
Montasio  DOP,  Pane  di  Genzano  IGP,  Olio  Toscano  IGP,  Castagne  di  Montella  DOP,  Uva  di 
Mazzarrone IGP.

19/12/2009 Roma - Rai Uno- Il "PRANZO DELLA DOMENICA" la 
nuova rubrica  di  Occhio  alla  Spesa in  onda su Rai  Uno con i 
prodotti DOP IGP STG.

In  occasione  delle  feste  natalizie  il  Pranzo  della  domenica  DOP  si 
trasforma ne Il Cenone di Natale Dop, presentato nello studio di Occhio 

alla Spesa da Mauro Rosati. Dalle bruschette preparate con il pane di Matera IGP e condite con la 
cipolla rossa di Tropea IGP o le olive Bella della Daunia DOP, al risotto al gorgonzola preparato con 
il riso Baraggia biellese-vercellese DOP e il gorgonzola DOP, alla Tinca Gobba Dorata, l'unico pesce 
DOP, passando per il Ragusando DOP e il Radicchio Rosso di Treviso IGP, arrivando alla frutta con 
le clementine calabresi IGP ed infine al dolce a base di pregiate nocciole piemontesi, il cenone 
della vigilia di Natale a base di prodotti certificati è servito!


