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Il 2010 è stato per la Fondazione Qualivita un anno importante, caratterizzato da numerosi riconoscimenti verso le 
attività nazionali ed internazionali realizzate, confermati da importanti accordi. Nel corso del 2010 infatti sono sta-
ti formalizzati alcuni protocolli di intesa con AICIG, con il Ministero dell’Agricoltura Giapponese, con il Ministero 
dell’Agricoltura Polacco e con Expo 2015 Spa. 

La Fondazione Qualivita ha continuato a impegnarsi in importanti attività divulgative a livello nazionale e internazio-
nale. Alcuni esempi sono la collaborazione settimanale con il gruppo editoriale QN La Nazione e la collaborazione con 
la trasmissione Occhio alla Spesa di Rai Uno, nella quale sono stati coinvolti, attraverso Qualivita, anche consorzi di 
tutela di prodotti europei.

La valorizzazione agroalimentare di qualità appare sempre più come un asset strategico per la nazione e per l’Europa e 
soggetti come Qualivita che hanno dimostrato terzietà ed indipendenza sia nei confronti dei privati che dalla politica, 
stanno assumendo un ruolo fondamentale per i consumatori. Il bisogno di informazione, trasparenza, veridicità per 
quello che riguarda il tema del cibo, sembra essere una necessità sempre più evidente.

Come ogni anno sono state pubblicate le nuove edizioni dell’Atlante Qualivita, della Guida Qualivita e del Rapporto 
Qualivita, ma una particolare attenzione è stata rivolta al mondo del WEB 2.0, che rappresenta senza dubbio una vera 
e propria opportunità per le denominazioni italiane sia in termini di marketing globale sia in termini di conoscenza. 
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Qualigeo EXPO Milano 2015
               

Il Progetto Qualigeo ha come obiettivo la raccolta in un’unica dimensione delle produzioni mondiali a Indicazione Geo-
grafica (Food, Wine, Spirits); è stato elaborato in previsione della prima esposizione universale in materia di food che 
è Expo 2015. Tre le linee di sviluppo: catalogazione delle produzioni IG mondiali; promozione e valorizzazione delle 
IG attraverso l’uso delle nuove tecnologie; creazione di un sistema di relazioni stabili (network) fra gli stakeholders del 
settore. Cinque i canali di diffusione: Qualigeo ATLAS; Qualigeo WEB, la piattaforma digitale dove sono georeferen-
ziate nella cartografia NAVTEQ tutte le aree di produzione dei prodotti agroalimentari e le aziende produttrici (attiva 
da ottobre 2009). Qualigeo MOBILE, per distribuire le informazioni di aziende e prodotti nei telefonini di nuova ge-
nerazioni che hanno integrato il sistema GPS; Qualigeo ENCYCLOPEDIA, per censire gli oltre 10.000 prodotti GIs nel 
mondo, da presentare in occasione di EXPO 2015; Qualigeo TV, una vera e propria web tv tematica sulle produzioni 
agroalimentari ad Indicazione Geografica. 

Accordo Mc Donald’s Qualivita
               

Sottoscritto un accordo che prevede una serie di incontri della Fondazione Qualivita all’interno dei ristoranti Mc Do-
nald’s, attraverso eventi studiati per valorizzare e informare sulle eccellenze agroalimentari italiane. L’accordo è stato 
illustrato dal direttore generale McD Roberto Masi, unitamente al segretario generale di Qualivita Mauro Rosati, in 
occasione della presentazione del nuovo panino Mozzarillo. Il 31% dei clienti McDonald’s, ha un’età compresa tra i 20 
e i 35 anni, mentre l’11% tra i 15 e i 19 anni, un target ideale per proporre una forma originale di educazione alimentare 
e diffondere la conoscenza dei prodotti di qualità del nostro territorio. Grazie a questo accordo e alla disponibilità di 
Mc Donald’s un nuovo linguaggio che parla di agricoltura, sostenibilità, qualità e territorio entreranno nel tempio del 
fast food mondiale. 

Edizioni Qualivita
               

Edizioni Qualivita è un progetto editoriale che nasce per promuovere e valorizzare il sistema agroalimentare di qualità 
italiano ed europeo attraverso la realizzazione e diffusione di opere sulle produzioni agroalimentari DOP, IGP, STG. 
Caratteristica distintiva delle Edizioni Qualivita, è la sua posizione di terzietà rispetto agli argomenti trattati, seguendo 
finalità esclusivamente scientifico-divulgative, senza sovrapposizione di scopi commerciali o attribuzione di parametri 
di valutazione e giudizio dei prodotti presentati. Un progetto culturale che si è sviluppato nel corso degli anni attraver-
so le esperienze e iniziative che la Fondazione Qualivita ha realizzato in Italia e in Europa.

L’Osservatorio Socio Economico Qualivita
               

L’Osservatorio Socio-Economico Qualivita è lo strumento principale della Fondazione Qualivita per monitorare il com-
parto delle produzioni agroalimentari di qualità. L’Osservatorio rileva costantemente i dati socio-economici, legislativi 
e mediatici del settore agroalimentare. Ogni anno le informazioni raccolte vengono analizzate, elaborate e pubblicate 
nel Rapporto Qualivita. 
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ATLANTE QUALIVITA - I prodotti agroalimentari italiani DOP IGP STG
               

Pubblicazione annuale con aggiornamento dei nuovi prodotti registrati in collaborazione con AICIG. Patrocinio MIPA-
AF. Realizzata con il contributo della Fondazione MPS.
La quarta edizione dell’Atlante Qualivita, completamente rinnovata sia nella grafica che nei contenuti, “racconta” i 205 
prodotti italiani DOP IGP STG, attraverso schede prodotto contenenti foto ed informazioni storiche, caratteristiche 
del prodotto, metodo di produzione, curiosità, ecc. Un volume che si pone come progetto alternativo nel panorama 
editoriale che si occupa di prodotti di qualità. Ricco di immagini fotografiche, che vuole informare, senza ricorrere agli 
stereotipi, utilizzando un linguaggio chiaro ed esaustivo, alla portata di tutti, non solo degli esperti.
Uno degli obiettivi più importanti raggiunti nel corso del 2010, è stato il costante e attento monitoraggio delle nuove 
registrazioni DOP e IGP Italiane. Sono 30 le nuove registrazioni di prodotti italiani, inserite nella quarta edizione 
dell’Atlante Qualivita, che testimoniano, insieme alle 11 approvazioni di modifica al disciplinare, quanto sia dinamico, 
il settore della qualità alimentare. Un numero crescente di prodotti che in questi anni hanno contribuito a modificare 
le abitudini di consumo e di spesa degli italiani. Una trasformazione dovuta anche alla maggiore attenzione dei con-
sumatori per la salubrità e la qualità alimentare, la maggiore comunicazione in merito alle produzioni di qualità, ma 
soprattutto nella scoperta della qualità come opportunità di business da parte della grande industria alimentare, intesa 
come GDO, industrie di trasformazione e grandi catene di ristorazione. 

GUIDA QUALIVITA - I prodotti agroalimentari italiani DOP, IGP, STG.
               

Pubblicazione annuale con aggiornamento dei nuovi prodotti registrati in collaborazione con AICIG. Patrocinio MIPAAF. 
Realizzata con il contributo della Fondazione MPS.
Inserite 30 nuove schede prodotto. È la sintesi delle esperienze che la Fondazione Qualivita ha fatto in questi ultimi anni, 
nuova nei contenuti e nella grafica è stata realizzata da personale specializzato. All’interno della Guida si possono trovare 
le schede descrittive di ogni singolo prodotto DOP, IGP, STG con foto. I prodotti sono suddivisi rispettando le categorie 
di appartenenza come previste dalla normativa comunitaria, in ogni scheda si possono trovare le informazioni necessarie 
per identificare il prodotto. Questa guida, a differenza di molte altre, non classifica o premia, non effettua scelte per il let-
tore, ma permette al consumatore attento e desideroso di capire quali sono i cibi italiani che forniscono elementi qualita-
tivi distintivi, avvalendosi della garanzia offerta dalle certificazioni comunitarie. In sostanza, la Guida Qualivita propone la 
carta di identità dei prodotti italiani che hanno ottenuto la registrazione europea: indica come riconoscerli, dove trovarli, 
quali sono le aree di produzione ed i recapiti dei consorzi di riferimento e degli enti di controllo. Il volume di circa 300 
pagine è stato stampato in 1000 copie, realizzato sia in italiano che in lingua inglese e distribuito nelle iniziative promo-
zionali e convegnistiche della Fondazione Qualivita. Gli obiettivi raggiunti nel corso del 2010 attraverso la pubblicazione 
di questo progetto editoriale sono stati la divulgazione di informazioni sulle produzioni agro-alimentari italiane rivolta ai 
consumatori finali attraverso la promozione e la valorizzazione del patrimonio dei prodotti DOP e IGP italiani.

RAPPORTO QUALIVITA - Sulle produzione agroalimentari italiane DOP IGP STG
               

Pubblicazione annuale con aggiornamento dei nuovi prodotti registrati in collaborazione con AICIG. Patrocinio MIPA-
AF. Realizzata con il contributo della Fondazione MPS.
Il Rapporto Qualivita, giunto alla quinta edizione, elabora i dati 2009 raccolti dall’ Osservatorio socio economico della 
Fondazione Qualivita sulle produzioni agroalimentari italiane DOP, IGP e STG. Questa nuova pubblicazione affronta 
l’analisi e l’interpretazione dei fenomeni più significativi del settore, nel tentativo di dare razionalità e giudizio all’in-
tero comparto, ma soprattutto per disegnare traiettorie percorribili per le denominazioni italiane che sono alla ricerca 
di una nuova identità. Si tratta di uno studio accurato, innovativo e organico che analizza il complesso mondo delle 
indicazioni geografiche e delle denominazione di origine italiane anche alla luce delle esperienze europee maturate 
in questi anni di attività dalla Fondazione Qualivita. Un lavoro unico per le pubblicazioni di settore, che fotografa un 
comparto in fermento, in forte espansione, che sta sperimentando strade nuove. All’interno di questa edizione, oltre al 
consueto spazio per l’analisi economica dei dati, un focus sul marketing e l’organizzazione delle filiere, un focus sulla 
legislazione europea che riporta anche tutte le modifiche ai disciplinari e un terzo focus dedicato alla comunicazione. 
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Quest’ultima sezione offre un’analisi innovativa sul WEB 2.0 che si sta dimostrando particolarmente efficace per il 
settore agroalimentare. Dati e cifre di un comparto, tradizionalmente molto legato ai mezzi più classici di comunicazio-
ne, dove c’è chi ha provato esperienze diverse, interattive e dirette come la comunicazione sui social network e i blog. 
L’esplorazione evidenzia anche il fenomeno dell’Agropirateria telematica. 

La Spesa DOP
               

Continua la collaborazione di Qualivita con Rai Uno per la realizzazione di rubriche dedicate all’agroalimentare di ec-
cellenza. Da gennaio a maggio 2010 prosegue la rubrica mensile Il pranzo della Domenica DOP, da ottobre a dicembre 
2010 inizia la seconda serie di appuntamenti. Da mensile a settimanale, cambia anche il titolo, la nuova rubrica si chia-
ma La Spesa DOP - un appuntamento in diretta tutti i venerdì sempre all’interno del programma Occhio alla Spesa, in 
onda su RAI UNO, in cui vengono fatti conoscere al grande pubblico i prodotti certificati italiani DOP, IGP e STG. La 
rubrica, ideata dalla Fondazione Qualivita, è realizzata con la collaborazione di AICIG associazione italiana consorzi 
indicazioni geografiche. Si inserisce all’interno di una delle trasmissioni storiche della Rai, condotta da Alessandro Di 
Pietro, con uno spazio di 17 minuti e si rivolge ad una platea di circa tre milioni di spettatori a puntata. Tutte le puntate 
sono visibili su You tube selezionando: Il Pranzo della Domenica DOP o La Spesa DOP.

Sulle Rotte del Cibo
               

Per promuovere un dibattito costante anche nel grande pubblico, la Fondazione Qualivita realizza una rubrica settima-
nale “Sulle rotte del cibo” sulle pagine del quotidiano QN - La Nazione.

Qualigeo Encyclopedia - Giappone
               

Nel corso del 2010 hanno preso il via i primi lavori del Progetto pilota Qualigeo Atlas - Giappone concordata con il 
Ministero dell’agricoltura nipponico. All’interno di questo progetto sono state già realizzate le seguenti attività:

Schedatura ed elaborazione dei prodotti giapponesi in lingua italiana, inglese e giapponese per realizzazione del • 
format che sarà unico pe ri diversi Paesi extra Ue.
Impaginazione volume Qualigeo Encyclopedia Giappone.• 
Incontro in Giappone da parte di un nostro collaboratore per definire le modalità di presentazione a Tokyo del • 
progetto Qualigeo e della Manifestazione Expo 2015 prevista per aprile 2011.

Sempre all’interno del progetto Qualigeo Encyclopedia, durante il corso dell’anno sono stati definiti i contatti con il 
Ministro dell’Agricoltura Argentino Julián Andrés Domínguez e alcuni rappresentanti del ministero dell’agricoltura, 
per la catalogazione e la ricerca delle informazioni sui prodotti di qualità argentini.

Road Tour - Qualivita - Expo 2015 Spa - Fondazione MPS - Banca MPS
               

È un viaggio fra i distretti agroalimentari italiani che la Fondazione Qualivita, insieme ad Expo 2015 Spa, Banca Mps e 
Fondazione MPS, organizza per ascoltare voci e testimonianze dirette di imprenditori, enti locali e associazioni, in una 
sorta di talk show per fare un vero e proprio check up del Paese. Nel corso del 2010 si sono svolte le prime 4 tappe. Il 
viaggio dovrebbe riprendere nel 2011 attraverso altri distretti agroalimentari, per concludersi a Milano con un evento 
finale.



Rassegna Stampa
               

La Fondazione Qualivita realizza quotidianamente una Rassegna Stampa di settore contenente le notizie più rilevanti 
del settore agroalimentare, provenienti da oltre 70 testate giornalistiche italiane ed internazionali. La rassegna viene 
inviata via mail a circa 15.000 contatti ed è redatta in quattro lingue.

Aggiornamento Banca Dati
               

La Fondazione Qualivita aggiorna quotidianamente la propria Banca Dati contenente tutte le informazioni sulle pro-
duzioni europee e le aziende produttrici. La banca dati rappresenta lo strumento principale da cui vengono attinte le 
notizie per la diffusione della conoscenza sul settore.

Aggiornamento Qualigeo.eu
               

La Fondazione Qualivita aggiorna e mantiene la piattaforma web Qualigeo.eu che contiene le schede di tutti i prodotti 
europei ed extra europei DOP IGP STG. Le informazioni sono in 4 lingue.
Ad ogni prodotto sono collegati video, immagini, news, cartografia del territorio di produzione navigabile ed aziende 
di produzione. La piattaforma è anche un social network di settore che si basa su strumenti interattivi come il blog 
tematico e la possibilità di inserire i commenti su tutti gli elementi presenti. L’accesso alla piattaforma è gratuito ed è 
unica nel suo genere.
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 14.01.2010              

Presentazione Rapporto Qualivita 2009 (Roma- Rappresentanza del Parlamento Europeo in Italia)
Rappresentanza del Parlamento Europeo in Italia. Presentato il Rapporto Qualivita 2009, sulle produzioni agroa-
limentari italiane DOP, IGP e STG, elaborato dai dati raccolti dall’Osservatorio Socio-Economico della Fondazione 
Qualivita, sul complesso mondo dell’agroalimentare a denominazione geografica italiano. 

 21.01.2010              

Rai Uno Occhio alla Spesa, Il Pranzo della Domenica DOP con Fondazione Qualivita (Roma)
Sabato 21 Gennaio alle ore 11.25 è andata in onda la prima puntata del 2010 della serie di trasmissioni che hanno visto 
protagonisti su Rai Uno i prodotti DOP e IGP, grazie alla collaborazione fra Occhio alla Spesa e Fondazione Qualivita.
In questa puntata: Lenticchie di Castelluccio IGP, Bresaola della Valtellina IGP, Mozzarella STG, Olio extra vergine 
di oliva di Sardegna DOP, Olio extra vergine di oliva Garda DOP, Pane di Altamura DOP, Pomodori di Pachino IGP, 
Ricotta Romana DOP, Miele della Lunigiana DOP, Arance di Sicilia IGP e Mele Val di Non DOP.

 29.01.2010              

Incontro Fondazione Qualivita ed esperti del Governo Giapponese (Siena)
Il Governo Giapponese ha scelto la Fondazione Qualivita per approfondire il tema delle indicazioni geografiche in pre-
visione di modificare la propria legislazione in materia. Inoltre in relazione alla presentazione del progetto Qualigeo 
per Expo 2015 è stato concordato con il Ministero dell’Agricoltura Giapponese la realizzazione del volume Qualigeo 
Atlas relativo al Giappone. Nella sede della Fondazione Monte dei Paschi sono stati ricevuti Tomochika Motomura, re-
sponsabile Intellectual Property Division del MAFF, Agricultural Production Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry 
and Fisheries, Makoto Shimoyama, responsabile ufficio legale Intellectual Property Division MAFF, Yoshihisa Naitou, 
Senior Analysis Officer, Policy Research Institute, MAFF e Kazuyuki, Shimamura, addetto agricolo del Giappone pres-
so l’Unione europea. Nel pomeriggio visita ad aziende di produzione certificata del territorio senese.

  11.02.2010              

Rai Uno Occhio alla Spesa. Il Pranzo della Domenica DOP con Fondazione Qualivita (Roma)
In questa puntata: Riso Nano Vialone Veronese IGP, Zafferano dell’Aquila DOP, Zafferano di Sardegna DOP, Vitellone 
Bianco dell’Appennino Centrale IGP, Capperi di Pantelleria IGP, Salsiccia di Calabria DOP, Gorgonzola DOP, Pepero-
ne di Senise IGP, Coppia Ferrarese IGP, Mela Alto Adige IGP, Nocciola di Giffoni IGP.

 16.02.2010              

Siglato un protocollo d’intesa fra Fondazione Qualivita, Expo 2015 Spa, Fondazione Monte dei Paschi 
di Siena, Banca Monte dei Paschi di Siena (Milano)
Dopo l’iniziativa svoltasi a Siena il 23 febbraio 2009 “Agroalimentare, una risorsa per lo sviluppo dell’economia ita-
liana”, che aveva permesso di gettare le basi di un importante sodalizio fra Expo Milano 2015, Fondazione Monte dei 
Paschi di Siena, Fondazione Qualivita e Gruppo Montepaschi, finalizzato alla realizzazione di progetti comuni nel set-
tore dell’agroalimentare di qualità, è stato siglato il protocollo d’intesa, sottoscritto da Lucio Stanca, ad Expo Milano 
2015 S.p.A., Paolo De Castro, Presidente Fondazione Qualivita, Giuseppe Mussari, Presidente Banca Monte dei Paschi 
di Siena, Vittorio Galgani, Vice Presidente Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Grazie a questo accordo si potranno 
sviluppare iniziative relative alla valorizzazione del Made in Italy e del comparto agroalimentare di qualità, con parti-
colare attenzione ai prodotti a Indicazione Geografica (IG).

calendario iniziatiVe 2010



 22.02.2010              

Fondazione Qualivita e la Provincia di Siena incontrano una delegazione del Ministero dell’Agricoltura 
Polacco (Siena)
L’addetto agricolo della Repubblica Polacca a Roma Jakub Jasiński, ha accompagnato la delegazione nella visita, che 
ha portato alla sottoscrizione di un accordo fra due territori che nonostante le diverse caratteristiche morfologiche, 
hanno evidenziato affinità di interessi. Anche la provincia di Zakopane ha infatti nel suo territorio un sito censito 
dall’Unesco come “Riserva della biosfera”, si tratta del parco nazionale sui monti Tatra. Siena, nella sua provincia, 
vanta ben quattro siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’Umanità, sui 41 segnalati in tutta Italia. Turismo, 
rispetto dell’ambiente, tradizione ed enogastronomia come attrattive comuni alle due province. 

 06.03.2010              

Rai Uno Occhio alla Spesa, Il Pranzo della Domenica DOP con Fondazione Qualivita (Roma)
In questa puntata: Pane del Dittaino DOP, Lardo di Colonnata IGP, Riso Baraggia, Biellese e Vercellese DOP, Carciofi 
di Paestum IGP, Carciofo Romanesco del Lazio IGP, Parmigiano Reggiano DOP, Grana Padano DOP, Olio extra vergi-
ne di oliva Monti Iblei DOP, Olio extra vergine di oliva Monte Etna DOP, Val d’Aosta Jambon de Bosses DOP, Robiola 
di Roccaverano DOP, Pera Mantovana IGP, Bergamotto di Reggio Calabria DOP. 

 17.03.2010              

Qualivita incontra il Comitato europeo per le DOP e IGP (Bruxelles)
Incontro con il Comitato delle DOP e delle IGP organizzato in collaborazione con il Ministero delle Politiche Ali-
mentari e Forestali Italiano per presentare le attività della Fondazione Qualivita e illustrare il progetto della rivista 
Qualigeo.eu.

 03.04.2010              

Rai Uno Occhio alla Spesa, Il Pranzo della Domenica DOP con Fondazione Qualivita (Roma)
In questa puntata: Prosciutto di Norcia IGP, Casatella trevigiana DOP, Pomodoro San Marzano dell’Agro sarnese no-
cerino DOP, Cipollotto nocerino DOP, Pancetta piacentina DOP, Abbacchio romano, Insalata di Lusia IGP, Olio Terre 
di Siena DOP, Pane di Genzano IGP, Ricciarelli di Siena IGP e Mela della Valtellina IGP.

 10.04.2010              

Siglato accordo di collaborazione tra il Ministero dell’Agricoltura Polacco per la valorizzazione dei 
prodotti DOP IGP e la Fondazione Qualivita per il progetto Qualigeo Expo 2015 (Varsavia).
Incontri in Polonia con il Ministro dell’Agricoltura Polacco Marek Sawicki, e altri responsabili dell’Ambasciata Polacca 
in Italia tra i quali il responsabile del settore dell’Agricoltura Jacub Jasinsky, per tracciare le linee guida della realizza-
zione del progetto Qualigeo Encyclopedia.
Presentazione alla stampa polacca del progetto Qualigeo c/o il Ministero dell’Agricoltura a Varsavia - Polonia.



 11.05.2010              

Presentazione Atlante Qualivita 2010 al Cibus (Parma). IV Edizione completamente rinnovata
Presentata al Cibus di Parma la quarta edizione dell’ Atlante Qualivita, completamente rinnovata, con 30 nuove schede 
prodotto. Un’opera con oltre 900 pagine che serve alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane, con la 
prefazione del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentarie e Forestali Giancarlo Galan. Una pubblicazione realizzata 
dalla Fondazione Qualivita in collaborazione con AICIG, il patrocinio del MiPAAF e il sostegno della Fondazione Mon-
te dei Paschi di Siena. Alla conferenza sono intervenuti l’autore Mauro Rosati, il Presidente della Fondazione Qualivita 
e Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo Paolo De Castro, il Presidente 
AICIG Giuseppe Liberatore e il dirigente MIPAAF Riccardo Deserti. Coordinatore il giornalista e conduttore Rai di 
Occhio alla Spesa Alessandro Di Pietro che ha ripercorso attraverso le immagini della televisione l’evoluzione della 
spesa degli italiani negli ultimi anni. La nuova versione dell’Atlante Qualivita, oltre ad essere un utile strumento di 
consultazione per gli addetti ai lavori, grazie alle numerose informazioni tecniche che contiene, vuole anche essere un 
volume orientativo verso le scelte dei consumatori. Il nuovo progetto editoriale dà ampio spazio alla presenza di imma-
gini fotografiche nelle schede per fa conoscere al meglio le qualità intrinseche ed estrinseche dei prodotti. Per questa 
occasione è stato stampato del materiale informativo: inviti, brochure, cartelline e comunicati stampa.

 19.05.2010              

Qualivita incontra il DG Agri della Commissione europea (Bruxelles)
Incontro con Loretta Dormal Marino direttore generale aggiunto alla direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale 
(DG AGRI) della Commissione Europea per illustrare le attività della Fondazione Qualivita in particolare la piattafor-
ma qualigeo.eu e il progetto della rivista dedicata alle eccellenze europee.

 20.05.2010              

Rai Uno Occhio alla Spesa. Il Pranzo della Domenica DOP con Fondazione Qualivita (Roma)
È andata in onda l’ultima puntata prima delle vacanze estive del Pranzo della Domenica DOP, che ha visto protagonisti 
su Rai Uno i prodotti DOP e IGP, grazie alla collaborazione fra Occhio alla Spesa e Fondazione Qualivita. Nel corso del-
le diverse puntate è stato fatto un viaggio dal Nord al Sud nell’Italia della qualità, attraverso le eccellenze agroalimenta-
ri. Ogni appuntamento ha registrato il 25% di share, circa tre milioni gli spettatori a puntata, un target ben definito di 
consumatori attenti e interessati nel cercare di capire cosa finisce sulle nostre tavole. Una platea complessivo di circa 
21 milioni di spettatori che ha seguito con interesse le storie e le descrizioni delle eccellenze italiane e dei territori di 
origine. Tutte le puntate sono visibili su You Tube, digitando Il Pranzo della Domenica DOP.



 30.06 2010              

Road Tour Fondazione Qualivita, Expo Milano 2015 Spa, Banca MPS e Fondazione Mps (Mantova). 
Prima tappa
Inizia un viaggio tra i distretti italiani delle eccellenze agroalimentari di Qualivita ed Expo 2015 per presentare i loro 
progetti a supporto di uno dei settori più importanti dell’economia nazionale e per attivare un confronto con gli opera-
tori del settore su aspettative, tendenze e nuovi strumenti promozionali che sono sempre più necessari per affrontare 
con successo la competizione sui mercati nazionali e internazionali, per creare opportunità in vista dell’esposizione 
universale milanese del 2015.

Sede: Banca Monte dei Paschi di Siena Saletta Norlenghi Corso Vittorio Emanuele, 13 (Mantova).• 
Relatori: Mauro Rosati Segretario Generale Qualivita, Fabrizio Grillo Relazioni Istituzionali della Direzione Svi-• 
luppo Tema Expo 2015, Bruno Fortichiari, Responsabile Prodotti Specialistici della Banca Monte dei Paschi di 
Siena, Maurizio Ottolini Vice Presidente Agrisviluppo e Presidente Confcooperative Mantova, Paolo Carra, Presi-
dente Consorzio Latterie Virgilio, Paolo Voltini Presidente Consorzio Casalasco del Pomodoro. Maurizio Castelli, 
assessore all’Agricoltura della Provincia di Mantova. Luigi Chiarello: giornalista Italia Oggi.
Attività di Marketing ed ufficio stampa dell’iniziativa.• 
Organizzazione in loco di degustazione dei prodotti tipici del territorio.• 
Definizione e Realizzazione della grafica dell’evento.• 
Stampa materiale dell’evento. • 
Coinvolgimento media e istituzioni.• 
Ufficio Stampa.• 

 07.07.2010              

Road Tour Fondazione Qualivita, Expo Milano 2015 Spa, Banca MPS e Fondazione Mps (Grosseto). 
Seconda tappa
Il distretto agroalimentare della Maremma. Un momento di confronto per imprese, associazioni, consorzi ed enti loca-
li, per far diventare l’Expo occasione di riflessione generale partendo dai problemi reali che vengono dal basso, da tutti 
quei soggetti che operano direttamente nel settore.

Sede: Sala Pegaso Palazzo Aldobrandeschi (Grosseto).• 
Relatori: Enzo Rossi, assessore provinciale allo Sviluppo rurale Lio Scheggi, Fondazione Monte dei Paschi di Sie-• 
na, Gianfranco Cenni, responsabile della Banca Monte dei Paschi di Siena per l’area territoriale della Toscana 
sud, Mauro Rosati, Segretario generale Fondazione Qualivita, Fabrizio Grillo Relazioni Istituzionali della Direzio-
ne Sviluppo Tema Expo 2015, Gianfranco Gambineri, Presidente del Consorzio Pecorino Toscano DOP, Daniele 
Lombardelli, Presidente Grosseto Export, Giovanni Lamioni, Presidente della Camera di Commercio di Grosseto, 
Giorgio Franci del frantoio Franci, Giampaolo Paglia dell’azienda agricola Poggio Argentiera, Leonardo Marras, 
Presidente della Provincia di Grosseto.
Attività di Marketing e ufficio stampa dell’iniziativa.• 
Organizzazione in loco di degustazione dei prodotti tipici del territorio.• 
Definizione e Realizzazione della grafica dell’evento.• 
Stampa materiale dell’evento. • 
Coinvolgimento dei media ed istituzioni.• 
Ufficio Stampa.• 

 15.07.2010              

Comunicare la qualità - workshop con Fondazione Nuova Italia (Roma)
Incontro a Roma con il Presidente Gianni Alemanno, Sindaco di Roma, per illustrare il progetto Qualigeo Expo 2015.



 19.07.2010              

The “CAP-Post 2013” Il futuro della Pac (Bruxelles)
Il 19 e il 20 Luglio a Bruxelles si è svolta la conferenza sul futuro della Politica Agricola Comune dopo il 2013. Circa 
600 delegati provenienti da tutti i paesi dell’Unione europea si sono riunirti per discutere i risultati della consultazio-
ne pubblica lanciata dalla Commissione in aprile e trarre alcune conclusioni. Fondazione Qualivita ha partecipato al 
dibattito. In contemporanea alla conferenza, nel centro di Bruxelles (Place St. Catherine) si è svolta una fiera che ha 
permesso di presentare al grande pubblico i prodotti agricoli europei di qualità in tutta la loro diversità. 

 29.08. 2010              

Nuova edizione della Guida dei prodotti DOP e IGP STG 2010. (Siena)
In formato ridotto e di facile consultazione, aggiornata con i nuovi prodotti registrati e con una diversa veste graficala, 
la guida Qualivita ripropone parte delle informazioni dell’Atlante Qualivita relative ai prodotti agroalimentari italiani 
certificati DOP IGP STG.

 08.09.2010              

Siglato un accordo tra McDonald’s e Fondazione Qualivita per diffondere la conoscenza dei prodotti 
DOP e IGP (Milano)
Presentato a Milano un accordo che prevede dal prossimo anno una serie di incontri della Fondazione Qualivita all’in-
terno dei ristoranti Mc Donald’s, con un ciclo di appuntamenti sull’educazione alimentare, con uno specifico indirizzo 
riguardo i prodotto agroalimentari italiani.
L’accordo è stato illustrato dall’Amministratore Delegato McD Roberto Masi, unitamente al Segretario Generale di 
Qualivita Mauro Rosati, in occasione della presentazione del nuovo panino Mozzarillo. Attraverso questa iniziativa 
qualità e territorio entreranno nel tempio del fast food mondiale.

 21.09.2010              

Territorio economia e innovazione Road Tour Sole 24 Ore (Verona)
Il tour realizzato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena in collaborazione con Il Sole 24 Ore per incontrare il territorio. 
Si tratta di un viaggio nei distretti economici e industriali italiani per approfondire le strategie aziendali più innovative 
attraverso un confronto con i rappresentanti delle istituzioni locali, del mondo della ricerca, di esperti e imprenditori.
I temi affrontati sono stati quelli della frontiera avanzata dell’agroalimentare italiano, le opportunità di sviluppo 
per l’agroalimentare italiano tra tradizione e innovazione. Qualità e tecnologia come leve competitive per il successo 
dell’agroalimentare in Italia e all’estero: le sinergie tra istituzioni, banche e imprenditoria. Alla tavola rotonda ha par-
tecipato il Segretario Generale della Fondazione Qualivita Mauro Rosati.



 28.09.2010              

Tavola rotonda sulla politica di qualità europea - AICIG - Cnaol - Qualivita (Bruxelles)
Per la prima volta dall’entrata in vigore del nuovo Trattato di Lisbona, affrontando nello specifico il tema legato alle 
produzioni DOP e IGP, si sono confrontati pubblicamente il Commissario Dacian Ciolos e il Presidente della Commis-
sione Agricoltura del Parlamento Europeo Paolo De Castro.
L’incontro, organizzato dall’Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche e da Cnaol, in collaborazione con 
Origin, Efow e Qualivita, si è svolto in Parlamento a Bruxelles alla presenza di un folto pubblico, con l’intervento di 
numerosi parlamentari.
Due gli argomenti trattati: la definizione di un ruolo chiaro e preciso per i Consorzi di tutela e la possibilità, per questi 
ultimi, di regolamentare i volumi delle produzioni.
A supportare con forza le richieste del settore sono intervenuti rappresentanti di produttori (oltre a francesi e italiani) 
provenienti da Austria, Germania, Polonia e Ungheria.

 15.10.2010              

Rai Uno La Spesa DOP Occhio alla Spesa Fondazione Qualivita (Roma)
In onda su Rai Uno la prima puntata della Spesa DOP, nuova rubrica ideata da Qualivita all’interno del programma 
Occhio alla Spesa condotto da Alessandro di Pietro.
In questa puntata: Speck Alto IGP, Fiore Sardo DOP, Riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP e Melannurca Cam-
pana IGP.

 06.10.2010              

Territorio economia e innovazione Road Tour Sole 24 Ore (Caserta)
Il tour realizzato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena in collaborazione con Il Sole 24 Ore per incontrare il territorio. 
Si tratta di un viaggio nei distretti economici e industriali italiani per approfondire le strategie aziendali più innovative 
attraverso un confronto con i rappresentanti delle istituzioni locali, del mondo della ricerca, di esperti e imprenditori. 
Il dibattito ha affrontato i temi sulla sfida rappresentata dalla qualità nell’agroalimentare. La qualità come strategia per 
lo sviluppo dell’agroalimentare in Italia e all’estero. L’agroalimentare a Caserta tra tecnologia e qualità, tradizione e inno-
vazione: quali sinergie tra istituzioni, banche e imprenditoria? Alla tavola rotonda ha partecipato il Segretario Generale 
della Fondazione Qualivita Mauro Rosati. 



 08.10.2010              

Road Tour Fondazione Qualivita, Expo Milano 2015 Spa, Banca MPS e Fondazione Mps (L’Aquila). 
Terza tappa.
Per ricostruire l’economia nel dopo terremoto ripartendo dalla terra, come risposta più immediata e semplice per 
favorire il ritorno alla normalità. Dalla terra i prodotti, l’enogastronomia e il turismo enogastronomico possono rap-
presentare una chiara occasione di rilancio. Dopo l’esperienza del G8, L’Aquila potrà trovare in Expo 2015 una vetrina 
internazionale per raccontare il suo territorio e la sua rinascita.

Sede: Centro Congressi Duca degli Abruzzi.• 
Mauro Rosati Segretario generale Fondazione Qualivita, Alberto Mina Direttore Sviluppo Tema e Relazioni Isti-• 
tuzionali e Sviluppo del tema ed eventi Expo 2015 Spa , Paolo Di Stefano Presidente CRAB Consorzio di ricerche 
applicate alle biotecnologie, Raffaello Betti Direttore Coldiretti, Paolo Salvatici Responsabile Dir. Qualità Crediti 
e Mercato - Banca MPS, Natalia Nunzia Antica Pasticceria Fratelli Nurzia Sas, Giovannina Sarra Cooperativa al-
topiano di Navelli Consorzio di tutela Zafferano dell’Aquila DOP, Antonella Di Nino Ass. Provinciale alle attività 
produttive, ha coordinato il giornalista Salvatore Santangelo.
Attività di Marketing ed ufficio stampa dell’iniziativa.• 
Organizzazione in loco di degustazione dei prodotti tipici del territorio.• 
Definizione e Realizzazione della grafica dell’evento.• 
Stampa materiale dell’evento. • 
Coinvolgimento dei media ed istituzioni.• 
Ufficio Stampa.• 

 22.10.2010              

Rai Uno La Spesa DOP Occhio alla Spesa Fondazione Qualivita (Roma)
Secondo appuntamento in onda su Rai Uno con il mondo dell’agroalimentare di qualità, curato dalla Fondazione Qua-
livita e da AICIG.
In questa puntata: Asiago DOP, Olio Val di Mazzara DOP, Fico d’India dell’Etna DOP, Mortadella di Bologna IGP, Olio 
Terre di Siena DOP.

 29.10.2010              

Rai Uno La Spesa DOP Occhio alla Spesa Fondazione Qualivita (Roma)
Terzo appuntamento con La Spesa DOP, la rubrica del programma Occhio alla Spesa condotto da Alessandro di Pietro. 
Mauro Rosati, in diretta da Roma, presenta cinque eccellenze italiane.
In questa puntata: Olio extravergine di oliva Chianti Classico DOP, Prosciutto di Parma DOP, Marrone del Mugello 
IGP, Uva di Mazzarrone IGP, Salumi di Calabria DOP.

 05.11.2010              

Rai Uno La Spesa DOP Occhio alla Spesa Fondazione Qualivita (Roma)
Quarto appuntamento in onda su Rai Uno della Spesa DOP, la rubrica del programma Occhio alla Spesa condotto da 
Alessandro di Pietro.
In questa puntata: Gorgonzola DOP, Marrone di San Zeno DOP, Pane di Altamura DOP, Olio extravergine di oliva 
Riviera Ligure DOP, Mela della Valtellina IGP. 



 05.11.2010              

Road Tour Fondazione Qualivita, Expo Milano 2015 Spa, Banca MPS e Fondazione Mps (Brindisi). 
Quarta tappa.
L’agroalimentare rappresenta l’architrave del sistema economico e produttivo della Puglia, che sta percorrendo un per-
corso di innovazione con l’obiettivo di superare alcune delle criticità strutturali, quali la eccessiva frammentazione, la 
insufficiente organizzazione delle filiere e la troppo elevata senilità aziendale, puntando ad una maggiore caratterizzazio-
ne della qualità dei prodotti locali, con la tracciabilità della filiera pugliese dove la certificazione comunitaria assume un 
ruolo importante quale strumento di tutela delle produzioni, nato per difendere le eccellenze italiane dalle imitazioni.

Sede: Cantina Due Palme Cellino (Brindisi)• 
Relatori: Carlo Desiderio Resp. area Sud-Est Banca MPS, Alberto Mina Dir. Rel. Istituzionali, Sviluppo del Tema e • 
Eventi - Expo 2015 Spa, Paolo Leccesi Presidente Regionale Confagricoltura, Gianluca Paparesta Ass. al Marketing 
Territoriale del Comune di Bari, Francesco Faretra Università di Bari - Facoltà di Agraria, Angelo Maci Presidente 
Consorzio di Tutela del Salice Salentino DOC, Pasquale Casillo Imprenditore - Gruppo Casillo, Giancarlo Ceci Im-
prenditore - Azienda agricola biologica Arginatura Veg Srl, Conclusioni Paolo De Castro Presidente Commissione 
Agricoltura e Sviluppo Rurale Parlamento Europeo e Presidente Fondazione Qualivita, Dario Stefano Ass. alle 
Risorse Agroalimentari Regione Puglia, Coordina Mauro Rosati Seg. Gen. Fondazione Qualivita
Attività di Marketing ed ufficio stampa dell’iniziativa.• 
Organizzazione in loco di degustazione dei prodotti tipici del territorio.• 
Definizione e Realizzazione della grafica dell’evento.• 
Stampa materiale dell’evento. • 
Coinvolgimento dei media ed istituzioni.• 
Ufficio Stampa.• 

 

 11.11.2010              

Presentazione Rapporto Qualivita 2010 La Dolce vita è finita è tempo di Matrix, le denominazioni ita-
liane alla ricerca di una nuova identità (Roma- Rappresentanza del Parlamento europeo in Italia)
Si è svolta a Roma, Giovedì 11 novembre, la presentazione del Rapporto Qualivita 2010 realizzato in collaborazione 
con AICIG e con il centro di ricerca CITTA della Sapienza, Università di Roma. Appuntamento alle ore 17 nella Sala 
delle Bandiere della Rappresentanza del Parlamento Europeo in Italia, in via IV novembre 149. Sono intervenuti alla 
presentazione il Presidente della Fondazione Qualivita e Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale 
del Parlamento Europeo Paolo De Castro, il Presidente AICIG Giuseppe Liberatore, il direttore di CITTA della Sapien-
za, Università di Roma, Alberto Mattiacci, il Segretario Generale della Fondazione Qualivita Mauro Rosati. Per questa 
occasione è stato stampato del materiale informativo, inviti, brochure, cartelline e comunicati stampa.

 12.11.2010              

Rai Uno La Spesa DOP Occhio alla Spesa Fondazione Qualivita (Roma)
Quinto appuntamento della Fondazione Qualivita con La Spesa DOP, la rubrica del programma Occhio alla Spesa.
In questa puntata: Caciocavallo Silano DOP, Miele della Lunigiana DOP, Olio extravergine di oliva Targeste DOP, Ca-
stagna di Montella IGP, Salame d’Oca di Mortara IGP.

 19.11.2010              

Rai Uno La Spesa DOP Occhio alla Spesa Fondazione Qualivita (Roma)
Sesto appuntamento della Spesa DOP. In diretta dallo studio Rai di Saxa Rubra Mauro Rosati, Segretario Generale 
della Fondazione Qualivita presenta cinque eccellenze agroalimentari italiane.
In questa puntata: Mozzarella di Bufala Campana DOP, Salame di Cremona IGP, Olio extravergine di oliva Aprutino 
Pescarese DOP, Formaggio di Fossa di Sogliano DOP e Pera Mantovana IGP.



  26.11.2010              

Rai Uno La Spesa DOP Occhio alla Spesa Fondazione Qualivita (Roma)
Settimo appuntamento con La Spesa DOP.
In questa puntata: Olio extravergine di oliva Bruzio DOP, Vallée d’Aoste Fromadzo DOP, Mela Val di Non DOP, Sala-
me di Varzi DOP, Aceto Balsamico di Modena IGP.

 03.12.2010              

Rai Uno La Spesa DOP Occhio alla Spesa Fondazione Qualivita (Roma)
Ottavo appuntamento con La Spesa DOP.
In questa puntata: Oliva La Bella della Daunia DOP, Salumi Piacentini DOP, Pane Casareccio di Genzano IGP, Muraz-
zano DOP.

 10.12.2010              

Rai Uno La Spesa DOP Occhio alla Spesa Fondazione Qualivita (Roma)
Nono appuntamento con la rubrica La Spesa DOP.
In questa puntata: Montasio DOP, Patata di Bologna DOP, Aglio Bianco Polesano DOP, Amarene Brusche di Modena 
IGP, Ciauscolo IGP.
 

 14.12.2010              

Presentazione Rapporto Qualivita 2010
La Dolce vita è finita è tempo di Matrix (Università La Sapienza Roma)
In occasione del Master in comunicazione e giornalismo eno-gastronomico organizzato dall’Università La Sapienza di 
Roma in collaborazione con il Gambero Rosso è stato presentato il Rapporto Qualivita 2010. La giornata di presenta-
zione che si è svolta a Roma è stato un importante momento di crescita e di arricchimento culturale sulle produzioni 
di qualità italiane e sul mercato dei prodotti DOP e IGP per i partecipanti. 

 17.12.2010              

Rai Uno La Spesa DOP Occhio alla Spesa Fondazione Qualivita (Roma)
Decimo appuntamento su Rai Uno con La Spesa DOP. Presentate in diretta, dallo studio di Saxa Rubra, in collabora-
zione con Fondazione Qualivita, cinque eccellenze agroalimentari italiane.
In questa puntata: Oliva Ascolana del Piceno DOP, Farina di Neccio della Garfagnana DOP, Kiwi Latina IGP, Salame 
Sant’Angelo DOP, Farro della Garfagnana IGP.

 24.12.2010              

Rai Uno La Spesa DOP Occhio alla Spesa Fondazione Qualivita (Roma)
Dodicesimo e ultimo appuntamento del 2010 per La Spesa DOP. Puntata straordinaria dedicata al Cenone di Natale DOP. 
In questa puntata: Ostriche Marennes Oléron IGP (Francia), Pane di Matera IGP, Cipolla Rossa di Tropea Calabria 
IGP, Oliva Nocellara del Belice DOP, Fagioli di Sorana IGP, Riso Delta del Po IGP, Robiola di Roccaverano DOP, Sal-
mone Scozzese IGP, Ragusano DOP, Radicchio di Chioggia IGP, Nocciola Romana DOP, Fico Bianco del Cilento DOP, 
Uva da Tavola di Canicattì IGP, Ricciarelli di Siena IGP.


