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Il Report 2015 misura e sintetizza l’impegno della Fondazione Qualivita
a favore del Made in Italy agroalimentare in un anno particolarmente
significativo per il settore, grazie soprattutto all’importante successo di
Expo, che ha portato in primo piano il tema alimentare a livello mondiale.
Le eccellenze italiane sono state al centro dell’esposizione milanese
attraverso i moltissimi eventi che il Ministero delle politiche agricole,
i consorzi di tutela, le Regioni e le singole imprese hanno organizzato
per promuovere i prodotti e i territori. La Fondazione Qualivita, oltre
a fare da cassa di risonanza a queste iniziative, ha messo in atto anche
numerosi progetti propri e collaborazioni con altri organismi al fine di
valorizzare i prodotti DOP IGP italiani.
L’impegno più importante del 2015 è stato quello di rendere tutti i
nostri archivi Open Data, seguendo le specifiche del Governo, in modo
da creare una circolazione più ampia nei media digitali e non e di tutto
il nostro patrimonio informativo composto dalla Banca Dati Qualigeo,
che contiene tutte le schede dei prodotti DOP IGP, e dalla Banca Dati
Qualivita, che contiene tutte le altre informazioni legate al mondo
agroalimentare di qualità (News, Ricerche, Dati statistici ecc).
Attraverso i rilevamenti AudiTel, AudiWeb, Google Analitcs e AudiPress
abbiamo stimato i contatti che le nostre attività di comunicazione
hanno realizzato nel 2015: oltre 110 milioni di contatti media e circa
oltre 30.000 contatti diretti fra gli stakeholder (mailing list, richieste
download, spedizioni volumi, partecipazione eventi) sviluppati a favore
delle Indicazioni geografiche.

Alberto Mattiacci
Membro

Sindaci Revisori

SOCI FONDATORI

SOCI SOSTENITORI

Associazione Italiana Consorzi
Indicazioni Geografiche

SPONSOR

Esattamente 15 anni fa prendeva inizio l’avventura
di Qualivita, nata come manifestazione di prodotti
agroalimentari di qualità per trasformarsi, dopo soli 24 mesi, in
una Fondazione. Partita con un confronto culturale fra il Poeta Mario
Luzi e Lorenzo Cherubini per affrontare sin dal 2000 il rapporto fra
cibo, territorio e cultura, per arrivare fino ad oggi accompagnando
la crescita e il successo delle Indicazioni Geografiche italiani diventate vero baluardo della qualità. In
questi anni, alla luce delle tante esperienze fatte, è ancora più forte la convinzione che non basta saper
produrre la qualità, ma è anche necessario comunicarla.

ATTIVITÀ 2015
BANCA DATI

RICERCA

1. Analisi di impatto territoriale
2. Scenari macroeconomici
3. Rapporto Qualivita-Ismea
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1. Banca Dati Qualigeo

FORMAZIONE

4. Progetto GILearn
5. Premio Marketing
6. Seminario Norvegia
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2. Banca Dati Informazioni
CONSORZI DI TUTELA

PROMOZIONE

INNOVAZIONE

EXPO 2015

CONTRAFFAZIONE
CONTROLLI

CONSUMI

ITALIAN SOUNDING

EXPORT

FOOD ECONOMY

SOSTENIBILITÀ

LEGISLAZIONE

114.000.000
CONTATTI MEDIA (TV, STAMPA E WEB)

Calcolati su fonte Auditel, Audipress, Audi Web/Analytics

MADE IN ITALY
MARKETING DIGITALE

TUTELA

MIPAAF

INTERNAZIONALIZZAZIONE

WINE ECONOMY

COMUNICAZIONE

RICERCA

CULTURA

E-COMMERCE

UNIONE EUROPEA
NUOVE IG

30.000

CONTATTI DIRETTI (NETWORK STAKEHOLDER)
Sistema di relazioni e comunicazioni dirette

7. Qualivita.it
8. Qualigeo.eu
9. Foodinitaly.com
10. Cibodistrada.it
11. Linea Verde
12. l’Unità
13. National Geographic Italia
14. Standard Qualivita
15. Italianmade.com
16. Canale Facebook
17. Canale Twitter
18. Q-BLOiG
19. Tuttofood-Qualivita

EDITORIA

20. Atlante Qualivita
21. Qualigeo Encyclopedia

INFLUENCER
MARKETING

22. Stati generali delle IG
23. Assemblea Mondiale delle IG
24. Carta di Milano
25. Expo dopo Expo
26. Accademia Italiana della Cucina
27. Eventi

2008

QualiGEO atlas

L’atlante delle IG Europee presentato
a Bruxelles

2009

• Protocollo Intesa EXPOQUALIVITA

Percorso di iniziative internazionali
per l’agroalimentare italiano

Fondazione Qualivita ha sostenuto Expo 2015 fin dal
2008, avviando un percorso di valorizzazione della candidatura con l’obiettivo di promuovere il sistema agroalimentare di qualità. Numerose iniziative hanno portato
al coinvolgimento di Qualivita nell’Esposizione Universale: l’Atlante delle DOP IGP europee nel 2008, il Forum
sulla qualità agroalimentare di Bruxelles del 2009 con
la partecipazione dei dirigenti Expo; per continuare con
il protocollo d’Intesa tra Expo2015, Fondazione Qualivita e Banca MPS; il road tour nei distretti italiani nel
2009/2010 per promuovere le tematiche delle produzioni di qualità. Dal 2011 fino al 2014 è stato sviluppato
Qualigeo Project, un progetto per costruire un network
internazionale delle Indicazioni Geografiche con un proprio sistema promozionale che confluisse nella grande
vetrina EXPO. Parallelamente la Fondazione si è impegnata in una campagna di comunicazione continuativa
su Tv (Linea Verde Orizzonti), Stampa (La Nazione e L’Unità) e web (Qualivita.it e Qualigeo.eu) per affrontare
le grandi tematiche legate al tema “Nutrire il pianeta”
dal punto di vista delle filiere produttive italiane. Nel
2014, grazie a questo coinvolgimento con Expo, Qualivita è stata coinvolta dal Governo Svizzero, in iniziative
di presentazione del Padiglione Expo del Paese elvetico,
presso l’Istituto Svizzero di Roma, dove sono state curate, con la collaborazione di alcuni Consorzi di tutela
DOP e IGP Italiani, due tavole rotonde di confronto fra
le esperienze nazionali e quelle svizzere, su tematiche
legate alla sostenibilità delle produzioni agroalimentari, alle produzioni a Indicazione Geografica e alle leggi a
tutela del “Made in”. Nel 2015 Qualivita ha contribuito
a numerose iniziative che si sono svolte a Expo Milano
2015. Oltre ai momenti istituzionali come gli Stati generali delle IG, l’Assemblea mondiale IG, la Carta di Milano
e Expo dopo Expo, la Fondazione ha condiviso numerose iniziative con i Consorzi di tutela e Aicig durante il
semestre di Expo. Nell’arco dell’intero anno sono state
inoltre registrate e trasmesse in diretta numerose puntate di Linea Verde - RAI UNO, con la presenza del direttore generale di Qualivita Mauro Rosati per proporre
le numerose iniziative organizzate nel Padiglione Italia,
ponendo l’accento sulle produzioni di qualità DOP e IGP.

• Forum Europeo

2009/2010

Road Tour EXPO 2015

Percorso nei distretti agroalimentari
italiani di qualità

Forum europeo sulla qualità
agroalimentare a bruxelles

2011

• Join Us

Nascita del Network
internazionale delle IG per EXPO

• QualiGEO Project

2012/2014
Campagna di
Comunicazione

TV: Linea Verde Orizzonti
STAMPA: L’Unità
WEB: qualivita.it - qualigeo.eu

Sistema editoriale per la
promozione dei prodotti IG

2014
Padiglione Svizzera
EXPO 2015

Iniziative di presentazione per conto
del Governo svizzero

2015
• Stati Generali delle IG
• Assemblea Mondiale delle IG
• Carta di Milano
• EXPO dopo EXPO
• Iniziative in collaborazione con
Aicig e Consorzi di Tutela
• Encyclopedia 2015 EXPO-Edition
• Linea Verde Speciale EXPO 2015

RICERCA
1. Analisi di impatto territoriale
2. Scenari macroeconomici
3. Rapporto Qualivita Ismea

9

Ricerca

3

La Fondazione Qualivita svolge una costante attività di ricerca attraverso il monitoraggio e l’analisi qualitativa e quantitativa del settore agroalimentare a indicazione geografica. Gli studi sugli scenari macroeconomici e sull’impatto territoriale vengono elaborati attraverso i dati dei quattro osservatori, che sono operativi
all’interno della struttura: Socio economico, Comunicazione e marketing, Legislativo e Nuove registrazioni
IG. Questa attività di ricerca restituisce pubblicazioni annuali come il rapporto Qualivita Ismea e report
periodici che vengono diffusi sulla stampa, sul WEB e tramite newsletter, social network, media di settore
e partner istituzionali.

Rapporto Qualivita-Ismea

Il Rapporto Qualivita Ismea è frutto dell’integrazione delle competenze sviluppate dall’Osservatorio
Qualivita e dall’Osservatorio Ismea con la collaborazione di AICIG, dei Consorzi di tutela e degli organismi di certificazione.
Ha l’obiettivo di descrivere dettagliatamente e monitorare costantemente la realtà – economica, legislativa e comunicativa – dei prodotti italiani DOP,
IGP, STG attraverso alcune indagini censuarie. L’indagine, annuale, è effettuata somministrando un
apposito questionario ai Consorzi di Tutela e alle
Associazioni dei produttori, in cui si rilevano dati
riguardanti la struttura produttiva, i volumi economici, i canali distributivi, l’export, i mercati di destinazione e informazioni relative agli investimenti in
comunicazione.
Il Rapporto Qualivita-Ismea 2015 sarà pubblicato nella versione digitale scaricabile dal sito qualivita.it.

900
1 Analisi di impatto territoriale

Analisi sulle filiere produttive con approfondimenti territoriali per la costruzione di indicatori di impatto delle DOP/IGP: analisi dei fatturati legati alle
filiere dei prodotti, distribuzione per area, per categoria merceologica etc.
PROVINCIA

535.781

2 Scenari macroeconomici

Scenari macroeconomici ed evoluzioni di comparto, con approfondimenti per Paese, confronti e
analisi congiunte, trend, prospettive, etc

DOP-IGP

PARMA

988.808.281

MODENA

470.630.805

REGGIO NELL'EMILIA

431.641.589

BOLZANO/BOZEN

413.404.102

TRENTO

410.801.914

UDINE

384.129.344

MANTOVA

374.561.659

VERONA

368.259.177

BOLOGNA

328.281.665

CUNEO

320.228.342

SONDRIO

287.610.881

TREVISO

279.236.281

VICENZA

185.396.934

PAVIA

177.968.548

BRESCIA

174.824.446

COFANETTI
Infografiche distribuite
agli stakeholders di settore

OSSERVATORIO NUOVE REGISTRAZIONI
Monitoraggio delle nuove registrazioni attraverso
la consultazione quotidiana della Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana e della Gazzetta ufficiale
dell’Unione Europea. CS di presentazione dei nuovi
prodotti registrati, aggiornamento dati statistici, report trimestrale con le nuove registrazioni italiane,
europee ed extra Ue.
OSSERVATORIO SOCIO ECONOMICO
Analisi e approfondimento di studi e ricerche pubblicati da università, organismi produttivi, enti e
istituzioni competenti nel settore agroalimentare e
monitoraggio dei media attraverso news relative a
tendenze ed evoluzioni dello scenario macroeconomico.

988.808.281

RICERCA - Attività di Ricerca
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RICERCA - Rapporto Qualivita-Ismea

2.200

DOWNLOAD
Rapporto formato digitale
scaricato dal sito qualivita.it

OSSERVATORIO COMUNICAZIONE E MARKETING
Monitoraggio delle attività di promozione e marketing degli stakeholder, in particolare i Consorzi di tutela, attraverso l’analisi di news sui media, con particolare attenzione verso la comunicazione digitale
del comparto agroalimentare di qualità e segnalazione di esperienze o case history di rilievo.

OSSERVATORIO LEGISLATIVO
Monitoraggio delle modifiche ai disciplinari di produzione attraverso la consultazione quotidiana della Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e della
Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea e siti specializzati in legislazione internazionale.

FORMAZIONE
4. Progetto GILearn
5. Premio Marketing
6. Seminario Norvegia
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4

GiLearn

GILearn has been funded with support
from the European Commission

5

Premio marketing

PROGETTO
GILearn – Educazione al consumo per accrescere la conoscenza dei prodotti a Indicazione geografica, attraverso
lo sviluppo di un programma di e-learning.

PROGETTO
Il Premio marketing per l’Università 2015 è un concorso basato su una “case study” reale sui prodotti DOP e IGP italiani,
a cui hanno partecipato gli studenti delle università italiane, con l’obiettivo di realizzare un progetto di marketing.

Progetto europeo, reallizato con il supporto del Lifelong Learning Programme EACEA, per la formazione
degli adulti sui prodotti a Denominazione di origine
protetta (DOP). Si pone l’obiettivo di trasmettere ai
cittadini europei la conoscenza necessaria a riconoscere e valorizzare i prodotti DOP e le loro peculiari
caratteristiche organolettiche.
3 fasi:
1. indagine conoscitiva per l’analisi dei bisogni formativi (WP3)
2. progettazione del corso e-learning “I prodotti
DOP per i consumatori”
3. erogazione del corso e-learning e analisi dei risultati.

La XXVII edizione del Premio Marketing, promosso
dalla Società Italiana di Marketing, è stata dedicata al tema delle produzioni agroalimentari di qualità. La sfida per gli studenti di tutta Italia era la
realizzazione di un progetto di marketing che aveva come obiettivo quello di trasformare l’elevato
valore tecnico dei prodotti agroalimentari ad Indicazione Geografica (DOP, IGP e STG) in un valore
per il mercato.
L’edizione 2015 si è avvalsa della partnership tecnica della Fondazione Qualivita che ha messo a disposizione gli strumenti di base per la conoscenza
del sistema delle denominazioni di origine e delle
indicazioni e geografiche. Per rendere possibile un
percorso conoscitivo graduale, ma approfondito
del sistema, Qualivita ha fornito quattro moduli
formativi utili a inquadrare il sistema delle Indicazioni geografiche da un triplice punto di vista: legislativo, economico e informativo.

LINK DEL PROGETTO
Gilearn - www.gilearn.eu
Lifelong Learning Programme EACEA
http://eacea.ec.europa.eu

25.000

ACCESSI WEB
Connessioni totali alla
piattaforma www.gilearn.eu

176

PARTECIPANTI
Cittadini che hanno preso
parte al corso di formazione
CONSORZI COINVOLTI

PARTNER

PARTNER

Fondazione per la tutela e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità

FORMAZIONE - GiLearn

14
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FORMAZIONE - Premio Marketing

5.000

STUDENTI
Numero di studenti
coinvolti da tutta Italiau

1.000

PROGETTI
Progetti di marketing di
studenti italiani

6

COMUNICAZIONE

Seminario Norvegia

PROGETTO
Un workshop sulla creazione del valore attraverso l’origine per il Tørrfisk fra Lofoten IGP, grazie alle best
practices dei Consorzi di tutela Italiani DOP IGP.

La Fondazione Qualivita ha partecipato, in Novergia
a Svolvær nelle isole Lofoten, al seminario tecnico
“Dall’Indicazione Geografica al successo commerciale”, organizzato dal Governo norvegese, attraverso
l’ente Innovation Norway, per la valorizzazione del
Tørrfisk fra Lofoten IGP, una straordinaria qualità di
merluzzo da sempre eccellenza del Paese scandinavo. La Fondazione, grazie alla sua più che decennale esperienza nel settore delle IG, è stata invitata in
qualità di formatore. Il direttore generale Mauro Rosati è intervenuto sul tema del valore acquisito da un
prodotto dopo aver ottenuto la certificazione IGP e
come trasformare l’opportunità data dalla certificazione in valore aggiunto e in fattore di successo.
Durante il seminario Qualivita ha presenteto le case
histories italiane di successo della Mela Val di Non
DOP e del Vitellone Bianco dell’Appennino IGP, realizzate in collaborazione con i Consorzi di Tutela. Hanno partecipato direttamente presentando le proprie
best practices i Consorzi di Tutela dell’Olio Extravergine di Oliva Toscano IGP e dell’Aceto Balsamico di
Modena IGP.

50

PARTECIPANTI
Stakeholder che hanno preso
parte al seminario

7. Qualivita.it
8. Qualigeo.eu
9. Foodinitaly.com
10. Cibodistrada.it
11. Linea Verde
12. l’Unità
13. National Geographic Italia
14. Standard Qualivita
15. Italianmade.com
16. Canale Facebook
17. Canale Twitter
18. Q-BLOiG
19. Tuttofood-Qualivita

CONSORZI COINVOLTI

FORMAZIONE - Seminario Norvegia

16
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7

Qualivita.it

PEN
DATA

Il sito qualivita.it nel corso del 2015 è stato completamente ristrutturato con la logica Open Data in modo
da poter disseminare più facilmente i propri contenuti editoriali e fornire un supporto ad alta accessibilità
agli stakeholder del sistema DOP e IGP italiano.
Nella nuova versione il sito propone quotidianamente news, info, eventi dai consorzi di tutela e un servizio
di rassegna stampa dei principali media nazionali e internazionali. Inoltre è stata aggiunta una sezione completamente dedicata alle statistiche sui prodotti DOP IGP europei di facile consultazione. Il sito qualivita.
it rimane l’unico strumento di informazioni i cui contenuti sono esclusivamente legati al mondo delle DOP
IGP, fornendo così un’ampia panoramica di settore in grado di soddisfare qualsiasi tipo di ricerca.

1.500

NEWS
Notizie e dati sul mondo IG
e agroalimentare

Newsletter Qualivita - Rassegna Stampa

Rinnovata nella struttura nel corso del 2015 per dare
spazio, oltre alla selezione di articoli di stampa, alle
informazioni dirette dai Consorzi di tutela e ai comunicati stampa relativi a notizie, studi e ricerche,
convegni ed eventi che riguardano le DOP IGP italiane, la Newsletter Qualivita viene diffusa dal lunedì al
venerdì ad oltre 10 mila contatti secondo la divisionelle 4 aree di ricerca: socio economica, legislativa,
comunicazione e marketing e nuove registrazioni IG.
Con cadenza settimanale invece viene inviata una
Newsletter “Eventi e Convegni” di segnalazione delle iniziative che riguardano le DOP IGP in calendario
nei giorni successivi. Vengono inoltre realizzate pubblicazioni periodiche per aggiornare relativamente
alle nuove registrazioni DOP IGP STG e per diffondere studi statistici originali.

8

Qualigeo.eu

Qualigeo.eu è la prima banca dati web sistematizzata contenente tutte le schede dei prodotti food &
wine DOP IGP S TG italiani, nomi e schede food delle IG europee e dei Paesi terzi, statistiche del comparto. Nel 2015 è stato potenziato il motore di ricerca del sito Qualigeo.eu, che è stato ristrutturato
con la logica Open Data in modo da poter disseminare più facilmente i propri contenuti editoriali. Le
schede descrittive dei prodotti IG sono infatti scaricabili gratuitamente in formato pdf, come anche
le statistiche produttive IG food italiane (serie storiche) che sono scaricabili gratuitamente in formato
open data (csv). In ogni scheda prodotto sono riportati anche i link alle risorse presenti su fonti ufficiali
(DOOR Eu, GURI e Mipaaf) e su qualivita.it.

834

60.000

IG ITALIA
Schede informative dei prodotti
IG italiani al 01.12.2015

UTENTI
Accessi unici per l’anno 2015 al
sito www.qualivita.it

Statistiche dop igp

Il sito Qualivita.it dal 2015 è dotato anche di una
sezione Statistiche esclusivamente dedicata alle
produzione agroalimentari e vitivinicole DOP IGP. I
dati e le statistiche riportati in questa sezione sono
frutto di elaborazioni Qualivita sulle proprie banche dati, aggiornate attraverso un monitoraggio
quotidiano delle comunicazioni pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Nelle schede riportate ogni Paese UE ha una sezione dedicata
che sintetizza informazioni generali sulle Indicazioni Geografiche (DOP, IGP, STG), l’elenco degli ultimi
prodotti registrati, un collegamento alla Banca dati
Qualigeo.eu e schede di approfondimento con grafici e statistiche relative ai comparti WINE, FOOD e
SPIRITS. Per l’analisi nazionale si riportano specifiche schede anche per ogni regione italiana.

COMUNICAZIONE - qualivita.it

18

PEN
DATA

Database

I contenuti della sezione relativa ai prodotti italiani DOP IGP STG, costantemente aggiornata nelle
lingue italiana e inglese, nel corso del 2015 sono
stati implementati con: le schede dei nuovi prodotti italiani registrati; le modifiche ai disciplinari
di produzione dei prodotti già iscritti; le schede
originali di tutti gli Spirits italiani ad Indicazione
Geografica. Ogni scheda prodotto è stata inoltre
arricchita con una serie di informazioni originali
aggiuntive come le statistiche economiche e produttive. Tutti i singoli prodotti made in Italy vengono infine collegati alle notizie che li riguardano
(stampa e comunicati stampa) pubblicati attraverso la rassegna stampa quotidiana di Qualivita
e agli aggiornamenti normativi pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale italiana e sulla Gazzetta ufficiale Europea.
Per fornire un quadro completo sul settore delle
IG tutti i prodotti europei ed extra-europei iscritti nel registro comunitario sono stati inseriti nella banca dati qualigeo.eu, con la propria scheda
prodotto e le relative news legislative e di stampa.

19

COMUNICAZIONE - qualigeo.eu

2.372

IG EU & MONDO
Schede informative dei prodotti
IG EU & Mondo al 01.12.2015

9

Foodinitaly.com

10

Cibodistrada.it

Il meglio dello street food

PROGETTO
Progetto realizzato da Italiaonline con la collaborazione tecnico-scientifica di Qualivita. FoodInItaly.com si
pone come canale di promozione digitale nazionale e internazionale delle Indicazioni geografiche italiane.

PROGETTO
Progetto realizzato da Mauro Rosati e Italiaonline con la collaborazione di Qualivita. Cibodistrada.it si pone l’biettivo
di promuovere i prodotti DOP IGP attraverso il nuovo fenomeno della ristorazione informale: lo streetfood.

Food in Italy è il più grande motore di ricerca web,
in lingua italiana e inglese, dedicato alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli
italiani DOP IGP e STG e degli oltre 5000 prodotti
agroalimentari tradizionali nazionali. Tutti i prodotti DOP, IGP e i piatti tipici che trovano spazio
all’interno del verticale, sono accompagnati da
immagini e schede informative che ne descrivono
origini, storia, modalità di produzione e di lavorazione e valori nutrizionali. Attraverso un motore
di ricerca avanzato è inoltre possibile scoprire le
specialità di ogni regione e territorio, la georeferenziazione delle zone di origine e i luoghi dove è
possibile acquistarle.

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere i prodotti DOP e IGP nella ristorazione veloce, basata anche su antiche tradizioni, come il cibo da strada.
Lo streetfood di qualità rappresenta così il nuovo
canale di promozione e tutela delle indicazioni geografiche protette, capace di raggiungere anche la
fascia di mercato più difficile da raggiungere per i
prodotti tradizionali: i giovani consumatori.
Il progetto nasce come evoluzione delle esperienze
maturate da Mauro Rosati negli anni come la guida
cartacea “La Guida al miglior cibo di stada” edizioni
Gribaudo-Feltrinelli e la serie televisiva “Street food
heroes” trasmessa da Mediaset Italia Uno e un progetto di comunicazione digitale ‘ad hoc’ diffuso sui
principali social network.

in collaborazione con

100.000
UTENTI
Numero di utenti
unici settimanali

LINK DEL PROGETTO
www.foodinitaly.com

COMUNICAZIONE - FoodInItaly.com

20

in collaborazione con

21

COMUNICAZIONE - cibodistrada.it

40.000
UTENTI
Numero di utenti
unici settimanali

LINK DEL PROGETTO
www.cibodistrada.it

11

Linea Verde - Rai Uno

12

PROGETTO
Per il quarto anno consecutivo si conferma e si consolida la collaborazione di Mauro Rosati in qualità di Direttore di
Qualivita con Linea verde, il programma di Rai 1 che da oltre 50 anni racconta l’agricoltura italiana e le sue eccellenze.

l’Unità

PROGETTO
Editoriale settimanale di approfondimento su tematiche legate al comparto agroalimentare di qualità.

LINEA VERDE - 04/01/2015

LINEA VERDE - 01/02/2015

LINEA VERDE - 15/02/2015

LINEA VERDE - 15/03/2015

LINEA VERDE - 05/04/2015

7 SETTEMBRE 2015

20 LUGLIO 2015

LINEA VERDE - 27/04/2015

LINEA VERDE - 03/05/2015

LINEA VERDE - 29/05/2015

LINEA VERDE ESTATE - 07/06/2015

LINEA VERDE ESTATE - 21/06/2015

12 OTTOBRE 2015

14 SETTEMBRE 2015

LINEA VERDE ESTATE - 05/07/2015

LINEA VERDE ESTATE - 12/07/2015

LINEA VERDE ESTATE - 26/07/2015

LINEA VERDE ESTATE - 09/08/2015

LINEA VERDE - 06/09/2015

19 OTTOBRE 2015

LINEA VERDE - 27/09/2015

LINEA VERDE - 11/10/2015

LINEA VERDE - 18/10/2015

LINEA VERDE - 25/10/2015

LINEA VERDE - 08/11/2015

23 NOVEMBRE 2015

Linea verde ogni domenica offre ai telespettatori
la scoperta del territorio, della biodiversità e delle
eccellenze agroalimentari italiane. Nel corso della stagione 2014/2015, nello spazio che ha visto
la presenza di Mauro Rosati in qualità di esperto,
Qualivita ha potuto approfondire tematiche legate al Made in Italy e alla valorizzazione delle nostre eccellenze agroalimentari, che sono il frutto
di un’agricoltura di qualità. La collaborazione tecnico-scientifica con la direzione del programma, e
quella operativa con i Consorzi di Tutela, ha permesso di portare l’attenzione del pubblico generalista italiano all’interno di molte aziende delle
filiere a qualità certificata DOP e IGP, mostrando
le caratteristiche produttive che rendono unico
il vero made in Italy di qualità. Lo svolgimento di
EXPO 2015 ha permesso la realizzazione di numerose puntate in diretta da Milano sui temi più attuali del settore agricolo e alimentare focalizzando
l’impegno su criticità e opportunità emerse durante i sei mesi della grande vetrina internazionale.

23

PUNTATE
Puntate di Linea Verde
realizzate nel corso del 2015

4,3 mln

TELESPETTATORI
Audience Linea Verde da
fonte Auditel

COMUNICAZIONE - Linea Verde
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3 AGOSTO 2015

21 SETTEMBRE 2015

5 OTTOBRE 2015

26 OTTOBRE 2015

2 NOVEMBRE 2015

9 NOVEMBRE 2015

30 NOVEMBRE 2015

7 DICEMBRE 2015

14 DICEMBRE 2015

Nel luglio 2015 Fondazione Qualivita ha ripreso la
collaborazione con L’Unità attraverso la realizzazione di una pagina settimanale, il lunedì, composta da
editoriali di approfondimento sulle principali tematiche relative alle produzioni agroalimentari di qualità, dando spazio, a seconda degli argomenti trattati, ai rappresentanti dei Consorzi di tutela delle
denominazioni italiane, veri esponenti della realtà
produttiva sul territorio. Ogni articolo è accompagnato da un prospetto con dati e infografiche relative alla tematica esposta, elaborato da Fondazione
Qualivita su dati propri o delle principali fonti istituzionali, istituti di ricerca e organizzazioni di settore.

13

24 LUGLIO 2015

20

EDITORIALI
Editoriali di approfondimento
pubblicati su L’Unità

272.000

LETTORI
Lettori giornalieri de L’Unità
da fonte Audipress

National Geographic Italia è la rivista on line per esplorare il mondo e
prendersi cura della terra. È la versione italiana del sito della National
Geographic.
La Fondazione Qualivita ha collaborato alla realizzaione di articoli di approfondimento su DOP IGP italiane. Nel sito nationalgeographic.it i link
sui prodotti rimandano alle schede informative di qualigeo.eu.
23

COMUNICAZIONE - L’Unità

14

Standard Qualivita

15

Italianmade.com

PROGETTO
Lo Standard Qualivita è il primo schema di certificazione europeo privato e volontario che definisce criteri
a garanzia della trasparenza e la veridicità delle informazioni su prodotti e servizi dell’impresa del canale
Ho.Re.Ca. volto alla valorizzazione di prodotti DOP IGP italiani.

PROGETTO
Campagna di comunicazione digitale per la tutela dell’agroalimentare italiano di qualità nel mercato
nordamericano realizzata da Italian Trade Agency (Agenzia ICE). La Fondazione Qualivita ha collaborato con la
fornitura di materiale informativo e fotografico dei prodotti DOP IGP italiani.

Lo Standard Qualivita vuole garantire la veridicità e
della trasparenza della comunicazione sulla qualità
alimentare e dei servizi definiti dalle aziende del
settore della ristorazione che aderiscono al progetto.
La conformità delle aziende aderenti ai requisiti
previsti dallo Standard è accertata dalle verifiche
effettuate da un organo di controllo terzo, CSQA
Certificazioni s.r.l, che è partner del progetto.
Fondazione Qualivita insieme a CSQA hanno elaborato il “Report sulla qualità”, un documento realizzato per informare il consumatore sull’applicazione
dello Standard Qualivita da parte delle aziende.
Nel 2015 Mc Donald’s ha rinnovato l’adesione allo
standard Qualivita attivata nel 2012. Nel 2015 sono
stati verificati tutti i materiali di comunicazione relativi al lancio del menu Mc Italy Gran Chianina e
Gran Piemontese.

L’iniziativa ItalianMade.com è un progetto digitale
rivolto ai consumatori del Canada e inserito all’interno della strategia di internazionalizzazione voluta
dal Governo italiano per contrastare i fenomeni della
contraffazione e dell’italian sounding.
Il progetto si è sviluppato attraverso una campagna
di comunicazione ideata per superare il divario tra
la crescente domanda di prodotti italiani di qualità
nel mondo e la scarsa conoscenza delle reali caratteristiche distintive delle nostre produzioni di qualità,
in particolar modo dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli DOP IGP STG. Per rispondere a tali esigenze
sono stati realizzati un portale – ItalianMade.com – e
una campagna di social media marketing .

PARTNER

Progetto Mc Donald’s patrocinato dal Mipaaf
per il sostegno all’agricoltura italiana rivolto
agli imprenditori agricoli con meno di 40 anni
e un progetto di innovazione e sostenibilità
per la propria azienda in collaborazione con
Qualivita.
Per Fattore Futuro Qualivita ha curato la Segreteria tecnica, raccogliendo 130 partecipazioni, fra queste, sono stati scelti 20 giovani
agricoltori che verranno accolti nel sistema
Mc Donald’s per tre anni, permettendo alle
aziende selezionate di sviluppare la sostenibilità e l’innovazione e far crescere le loro aziende.

in collaborazione con

COMUNICAZIONE - Standard Qualivita
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COMUNICAZIONE - italianmade.com

40.000
UTENTI
Numero di utenti
unici settimanali

LINK DEL PROGETTO
www.italianmade.com

Comunicazione digitale

17

La Fondazione Qualivita ha rinnovato il proprio impegno nello sviluppo di modelli di comunicazione e marketing
digitali efficaci a supporto degli stakeholder del sistema delle DOP IGP italiane, con particolare riferimento alle
attività dei Consorzi di Tutela. Questo processo, indirizzato principalmente al “target giovani” è stato realizzato
attraverso un duplice canale. Da una parte l’aggiornamento costante dei canali diretti qualivita: i social media Facebook e Twitter e la nuovissima piattaforma BLOiG di qualivita.it gestita da esperti nazionali e internazionali del
settore delle Indicazioni Geografiche. Dall’altra parte la Fondazione ha ampliato la conoscenza delle produzioni
DOP IGP italiane fornendo a partner esterni le informazioni da rilanciare sul web e sui maggiori social media. Il
coinvolgimento ha visto interessati i canali web&social del ministero delle Politiche agricole e quelli di Italiaonline, la prima internet company italiana proprietaria dei portali Libero.it, Virgilio e Food in Italy.

16

Canale Facebook Qualivita

Twitter circa 300 tweet (nel 2015)
Per rilanciare news e attività dei consorzi di tutela e dal comparto agroalimentare di qualità. Il canale è
seguito da numerosi account istituzionali come quello del premier Renzi e del Ministero delle politiche
agricole.

18

Q-BLOiG

Q-BLOiG è lo spazio Blog della Fondazione Qualivita nato a dicembre 2015 e dedicato alla discussione di
temi legati al mondo delle Indicazioni Geografiche su cui intervengono i maggiori esperti di settore. L’obiettivo è promuovere lo scambio di idee, informazioni, esperienze, studi ed attività al fine di diffondere al
meglio la conoscenza sul comparto delle IG.

FB circa 500 post (nel 2015)
Per rilanciare news e attività dei consorzi di tutela e dal comparto agroalimentare di qualità.
#DOP #IGP

COMUNICAZIONE - Canale Facebook Qualivita

Canale Twitter Qualivita

26

27

COMUNICAZIONE - Canale Twitter Qualivita - Q-BLOiG
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EDITORIA

Tuttofood-Qualivita

PROGETTO
Il premio QUALITÀ CERTIFICATA è un’iniziativa nata dalla partnership tra Fondazione Qualivita e Tuttofood- Fiera
Milano per valorizzare le aziende e i prodotti a certificazione di qualità.

20. Atlante Qualivita
21. Qualigeo Encyclopedia

Lanciato in occasione della Fiera agroalimentare
Tuttofood 2013, il concorso si è rinnovato nell’ambito di EXPO 2015 rivolgendosi a quelle aziende che
hanno ottenuto gli standard di qualità regolamentati e volontari riconosciuti a livello comunitario, nazionale e internazionale con particolare riferimento
ai prodotti ad Indicazione Geografica e Biologici,
rappresentanti d’eccezione del vero Made in Italy.
L’iniziativa mira ad inserire all’interno di un contesto di grande visibilità internazionale come Tuttofood, un’attività di promozione e valorizzazione dei
prodotti agroalimentari certificati.
Tracciabilità della filiera e trasparenza nella comunicazione, legata alla certificazione dei prodotti in
concorso, sono gli elementi di valutazione su cui
Fondazione Qualivita – in veste di giudice tecnico
– si basa per selezionare i finalisti tra centinaia di
partecipanti divisi in diversi settori produttivi certificati.
ORGANIZZAZIONE
LINK DEL PROGETTO
www.tuttofood.it/concorsi-2015

COMUNICAZIONE - Tuttofood-Qualivita
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Dati Qualivita - Ismea

326 : Vinificatori
Produzione (hl)
265.654

Fatturato (€)
53.478.110
Superficie (ha)
6.576,00
Dati Qualivita - Ismea

437

METODO DI PRODUZIONE
L’acquavite di frutta Südtiroler Gravensteiner IG e/o
Gravensteiner dell’Alto Adige IG è ottenuta per distillazione del mosto di mele Gravensteiner coltivate e
fermentate nella Provincia Autonoma Südtirol/Alto
Adige e distillate mediante impianti a lavorazione continua o discontinua, a fuoco diretto o vapore indiretto
oppure dopo l’aggiunta di acqua nell’alambicco, con
separazione delle teste e delle code. La provenienza,
oltre al grado di maturazione della frutta, esercita un
particolare effetto sul gusto e sull’aroma dell’acquavite. I distillatori dell’Alto Adige tengono cura alla maturazione uniforme della mela Gravensteiner. La coltivazione delle mele Gravensteiner, la macinazione, la
fermentazione, la distillazione, la riduzione a grado,
l’eventuale invecchiamento, l’imbottigliamento e
l’etichettatura devono avvenire nella Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige. La distillazione del fermentato, in impianto continuo o discontinuo, deve essere
effettuata a meno dell’86 per cento in volume. Entro
tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto
ottenuto. Nella preparazione della Südtiroler Gravensteiner IG e/o Gravensteiner dell’Alto Adige IG è
consentita l’aggiunta di zuccheri, nel limite massimo
di 20 grammi per litro, espressi in zucchero invertito.

ZONA DI PRODUZIONE
La zona di produzione della Südtiroler Gravensteiner IG e/o Gravensteiner dell’Alto
Adige IG è l’intero territorio della Provincia
Autonoma Südtirol/Alto Adige.
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EDITORIA - Atlante Qualivita - Qualigeo Encyclopedia

atlas Alcanza su VIII
publicación el ATLAS
QUALIVITA que reúne
en un solo volumen los productos
agroalimentarios y vitivinícolas
italianos DOP, IGP y ETG e incluye una sección sobre las bebidas
espirituosas reconocidas como Indicación Geográfica a nivel comunitario.
La obra contiene más de 800 fichas
informativas que describen en forma exhaustiva los productos italianos certificados, con incluida una
tabla de datos con los principales
valores económicos y productivos.
Esta edición realizada en ocasión
EXPO 2015 hace parte del proyecto
QUALIGEO ENCYCLOPEDIA y está
publicado en tres idiomas italiano,
español y ingles.

ATLAS QUALIVITA
FOOD&WINE

QUALIVITA

QUALIGEO ENCYCLOPEDIA

31

INFORMAZIONI LEGISLATIVE
L’Indicazione Geografica Südtiroler Gravensteiner e/o
Gravensteiner dell’Alto Adige è registrata nell’allegato III del Regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alla
definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche e che
abroga il Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio
(pubblicato sulla GUUE L. 39 del 13.02.2008). Tale
Regolamento prevede per ogni Indicazione Geografica, all’art. 17 paragrafo 1, la presentazione alla
Commissione UE di una scheda tecnica contenente i
requisiti prescritti allo stesso articolo. In Italia, la procedura di presentazione e approvazione di tali schede
tecniche ai fini della successiva registrazione comunitaria è definita dal decreto ministeriale 13 maggio
2010. La scheda tecnica è contenuta nel decreto del
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2014 (pubblicato nella GU n. 186 del
12.08.2014).

atlas

2015

ATLANTE

atlas

L

Associazione Italiana Consorzi
Indicazioni Geografiche

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
L’acquavite di frutta Südtiroler Gravensteiner IG e/o
Gravensteiner dell’Alto Adige IG è ottenuta esclusivamente dal mosto di mele Gravensteiner (Malus
domestica Borkh., c.v. Gravensteiner) fermentate e
distillate direttamente o mediante vapore acqueo. Ha
un titolo alcolometrico volumico non inferiore a 40 per
cento in volume; non deve essere addizionata di alcole
etilico (diluito o non diluito) e non è aromatizzata. La
riduzione a grado avviene con acqua potabile della
Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige o può essere
eseguita con acqua addolcita, ma non demineralizzata, di stessa provenienza. L’acqua della Provincia
Autonoma Südtirol/Alto Adige è caratterizzata dalla
particolare formazione geologica delle montagne che
le conferisce ricchezza di sali minerali che influiscono
sull’aroma e sul gusto della bevanda spiritosa. Può essere invecchiata in botti, tini e altri recipienti di legno
conosciuti tradizionalmente come Lagelen.

encyclopedia

A
IC

atlas

RAPHIC

IN COLLABORAZIONE

LEGAME CON IL TERRITORIO
Le mele Gravensteiner vengono coltivate da fine
Ottocento in Südtirol/Alto Adige. La particolarità
della bevanda spiritosa Südtiroler Gravensteiner IG
e/o Gravensteiner dell’Alto Adige IG consiste nella
scelta della materia prima, nell’effettuazione della
fase di produzione esclusivamente in una zona di
alta valenza ambientale qual è la Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige, nell’esperienza secolare dei
maestri distillatori e nel continuo miglioramento del
ciclo di produzione.

PUBBLICAZIONI DIFFUSE
Copie cartacee e digitali
dell’Atlante distribuite

atlas Now in its VIII edition, the QUALIVITA
ATLAS brings together
Italian PDO PGI and TSG agri-food and
wine products in a single volume, and
for the first time includes a section
dedicated to Italian spirits that are
recognized as Geographical Indications at European level.
The work contains over 800 updated
in-depth fact sheets describing all
certified Italian products, including
a table with the main economic and
production figures. This edition,
compiled on the occasion of EXPO
Milan 2015, is part of the QUALIGEO
ENCYCLOPEDIA project and has been
published in three languages: Italian,
Spanish and English.

CON IL PATROCINIO

Südtiroler Hofbrennereien e.V.
Distillatori Artigianali
dell’Alto Adige
Juval 1B
39020 Castelbello-Ciardes (BZ)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
L’Indicazione Geografica Südtiroler Gravensteiner
e/o Gravensteiner dell’Alto Adige è riservata esclusivamente all’acquavite di frutta ottenuta da mele
Gravensteiner coltivate e fermentate nella Provincia
Autonoma Südtirol/Alto Adige, distillata, diluita a grado e imbottigliata in impianti ubicati nel medesimo
territorio.

1.400

Giunto alla sua
atlas
VIII pubblicazione,
l’ATLANTE QUALIVITA edizione speciale realizzata in occasione di EXPO Milano 2015 - riunisce in un
unico volume i prodotti agroalimentari
e vitivinicoli italiani DOP, IGP, STG e
include per la prima volta una sezione
sulle bevande spiritose riconosciute
come Indicazioni Geografiche a livello
comunitario.
L’opera contiene oltre 800 schede informative aggiornate che descrivono
in maniera esaustiva tutti i prodotti
italiani a Indicazione Geografica, comprensive di una tabella con i principali
valori economici e produttivi. Questa
edizione fa parte del progetto QUALIGEO ENCYCLOPEDIA ed è pubblicata in
tre lingue italiano, spagnolo e inglese.

UNDER THE PATRONAGE

ACQUAVITE DI FRUTTA

329 : Imbottigliatori

GASTRONOMIA
Il Parmigiano Reggiano DOP, se confezionato sottovuoto,

G
EO

30

STORIA
Le origini del Parmigiano Reggiano DOP risalgono al Medioevo, grazie all’opera dei monaci benedettini e cistercensi della pianura padana che, tra l’Appennino e la riva
destra del Po, bonificarono le paludi e misero a coltura i
pascoli necessari per nutrire le vacche.

IGNATIO

EDITORIA - Edizioni Qualivita

TIPOLOGIE DI PRODOTTO

Consorzio Vino Chianti Classico
Via Sangallo, 41
loc. Sambuca Val di Pesa
50028 Tavarnelle Val di Pesa
Tel: +39 055.82285
marketing@chianticlassico.com

Valoritalia s.r.l.
Via Piave, 24
00187 Roma
Tel: +39 06.45437975
Fax: +39 06.45438908
info@valoritalia.it

ES

Qualigeo.EU è una rivista scientifica trimestrale, pubblicata negli anni 2010-2011 e concepita
come strumento di ricognizione
sui vari aspetti che concernono
la qualità del cibo e le produzioni ad Indicazione Geografica.

ZONA DI PRODUZIONE
La zona di produzione del Chianti Classico DOP
comprende il territorio di numerosi comuni appartenenti alle province di Siena e di Firenze,
nella regione Toscana.

UVAGGIO
Rosso (anche Riserva e Gran Selezione): Sangiovese (localmente detto Sangioveto) minimo 80% fino al 100%, da solo
o con aggiunta di uve a bacca di colore analogo provenienti
da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito dell’area
interessata fino a un massimo del 20%.

2015

Qualigeo Encyclopaedia ha
come principale obiettivo la realizzazione di una collana multilingua dedicata a tutti i prodotti
IG FOOD, WINE & SPIRITS riconosciuti dai sistemi nazionali ed
internazionali di protezione delle IG.

qualigeo.eu

ZONA DI PRODUZIONE
La zona di produzione del Parmigiano Reggiano DOP comprende le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna alla sinistra del
fiume Reno, nella regione Emilia-Romagna;
Mantova alla destra del fiume Po, nella regione Lombardia.

QUALIVITA ATLAS
FOOD&WINE

Particolare attenzione riservata
da Qualivita all’editoria digitale,
web, social, network e app visti
come canali per una diffusione
efficace, fruibile e sempre attualizzata delle informazioni sul
mondo delle IG Food & Wine
italiane ed europee.

encyclopedia

NOTA DISTINTIVA
Il metodo di lavorazione del Parmigiano Reggiano DOP è
sostanzialmente lo stesso di nove secoli fa e utilizza gli
stessi essenziali ingredienti (latte, caglio e sale), senza
alcun additivo.

SPECIFICAZIONI AGGIUNTIVE
La denominazione Chianti Classico DOP può essere seguita
dalla menzione Vigna con relativo toponimo. La Denominazione di Origine Protetta Chianti Classico è contraddistinta
in via esclusiva e obbligatoria dal marchio “Gallo Nero” in abbinamento inscindibile con la denominazione Chianti Classico. Tale marchio è obbligatoriamente apposto sul collo della
bottiglia o riprodotto sulla retro etichetta.

DESCRIZIONE TIPOLOGIE DI PRODOTTO
Il Chianti Classico DOP ha un colore rosso rubino limpido e
luminoso, talvolta intenso e profondo; al naso è fresco, ricco
e articolato, con sentori di viola mammola e sentori floreali;
al gusto è teso, tonico e nervoso, morbido e vellutato con
l’invecchiamento e ha ritorni floreali e di leggera spezia con
buona tannicità. Può presentare le menzioni Riserva o Gran
Selezione. Il vino Chianti Classico DOP può essere immesso
al consumo soltanto a partire dal primo ottobre dell’anno
successivo alla produzione delle uve. Il vino destinato a
Riserva ed il vino destinato a Gran Selezione possono essere immessi al consumo solo dopo essere stati sottoposti
rispettivamente ad almeno 24 e 30 mesi di invecchiamento
di cui affinamento in bottiglia per almeno tre mesi. La pratica
dell’affinamento potrà essere svolta anche fuori dalla zona
di vinificazione, purché sulle bottiglie risultino già applicate
etichetta e fascetta sostitutiva del Contrassegno di Stato. Il
periodo di invecchiamento viene calcolato a decorrere dal
primo gennaio dell’anno successivo alla vendemmia. Il vino
Chianti Classico Gran Selezione deve provenire integralmente dai vigneti dell’imbottigliatore.

98

@fqualivita

digital

COMMERCIALIZZAZIONE
Il prodotto è immesso in commercio nelle seguenti tipologie: Parmigiano Reggiano DOP Mezzano (di seconda
selezione, stagionatura 12-15 mesi), Parmigiano Reggiano DOP (stagionatura 12-24 mesi e oltre), Extra o Export
(selezione a richiesta, stagionatura oltre 18 mesi, destinato ai mercati nazionale ed esteri). Inoltre, per indicare
ai consumatori l’età del formaggio, è possibile riportare i
mesi o utilizzare i bollini di stagionatura proposti dal Consorzio: bollino Aragosta (oltre 18 mesi), bollino Argento
(oltre 22 mesi), bollino Oro (oltre 30 mesi). È commercializzato in forme intere, a tranci, porzionato, preconfezionato e grattugiato.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Il Chianti Classico DOP comprende le tipologie di vino Chianti Classico, Riserva, Gran Selezione.

Qualigeo Encyclopedia

L’Encyclopedia EXPO Edition 2015 è stata realizzata in occasione di EXPO Milano 2015. Questa opera editoriale raccoglie e descrive dettagliatamente,
nelle lingue italiana, inglese e spagnola, tutti i prodotti italiani a Indicazione Geografica. Articolata nelle tre sezioni FOOD, WINE e SPIRITS contiene oltre
830 schede prodotto contenenti semplici ed esaurienti informazioni tecnico-scientifiche, cartografie,
fotografie, indicazioni degli organismi dei produttori
e contatti social. Per fornire tutta la conoscenza del
comparto delle DOP IGP STG italiane questa speciale
edizione presenta un’analisi economica del comparto declinata in un “cruscotto” dei principali indicatori economici per ogni scheda prodotto. Ma contiene anche un’analisi tecnico-scientifica dei valori del
comparto di mercato DOP IGP.

SÜDTIROLER GRAVENSTEINER IG

Superficie (ha)
-

ASPETTO E SAPORE
Il Parmigiano Reggiano DOP ha forma cilindrica, diametro 35-45 cm, altezza 20-26 cm, peso minimo di 30
e medio di 40-42 kg. La crosta è di colore giallo dorato.
La pasta è dura con colore da leggermente paglierino a
paglierino. La struttura è minutamente granulosa, con
frattura a scaglia. La pasta ha sapore delicato con aroma
fragrante, gustoso ma non piccante.

va conservato in frigorifero a 2-8°C; se non preconfezionato è opportuno riporlo in contenitori salva-aroma, o in
sacchetti di plastica trasparente per alimenti. Particolarmente versatile, grazie alle diverse stagionature, è ingrediente principe di molte preparazioni della tradizione italiana, può essere consumato come formaggio da tavola,
da solo o abbinato con verdure, insalate e frutta sia fresca
che in guscio. Grattugiato, è il condimento per eccellenza dei primi piatti, delle minestre e dei consommé.

© Foto Bruno Bruchi

Raccoglie le indagini realizzate
dalla Fondazione per esaminare
scenari e criticità dell’agroalimentare di qualità (con indirizzo socio-economico, tecnico e
comunicazione).

Fatturato (mln €)
1272,72

ATLANTE QUALIVITA
FOOD&WINE

Strumento pensato per condurre i consumatori alla scoperta
del mondo dei prodotti agroalimentari DOP, IGP e STG in un
formato ridotto per la consultazione agevole e veloce.

quaderni

Produzione (kg)
125.073.750

© Foto Bruno Bruchi

L’Atlante Qualivita dei prodotti
italiani DOP, IGP e STG fornisce
informazioni tecnico-scientifiche e socio-economiche su tutte
le specialità agroalimentari italiane a marchio registrato.

guide

Organismo Controllo Qualità
Produzioni Regolamentate Soc. Coop.
Via Ferruccio Ferrari, 6
42124 Reggio Emilia (RE)
Tel: +39 0522 934266
www. ocqpr.it - ocqpr@ocqpr.it

© Foto Bruno Bruchi

atlas

METODO DI PRODUZIONE
Per la produzione si impiega latte della mungitura serale, che rimane a riposo in vasche d’acciaio per tutta la
notte. Dopo essere stato parzialmente scremato, il latte
della sera viene travasato insieme a quello del mattino,
nella caratteristica caldaia di rame a forma di campana
rovesciata, senza l’aggiunta di alcun additivo. Viene poi
addizionato il siero innesto e scaldato a 33°C. Una volta
raggiunta la temperatura, viene aggiunto il caglio ottenuto dallo stomaco di vitelli lattanti fino alla coagulazione,
che avviene in 10-15 minuti. La cagliata viene rotta in piccoli granuli e inizia quindi la fase di cottura fino a 55°C.
La massa ottenuta dopo la cottura e la caduta dei granuli
viene sollevata e tagliata in due; ogni massa è avvolta in
un telo di lino e inserita in uno stampo di legno o teflon.
Qui assume la forma caratteristica e riceve una placca di
caseina, inglobata sulla superficie della crosta che, grazie a un codice alfanumerico, identifica in modo univoco
ogni singola forma. Segue la marchiatura con la fascera
marchiante, che imprime sulla crosta: la scritta a puntini “PARMIGIANO REGGIANO”, numero di matricola del
caseificio, mese e anno di produzione. Segue la salatura,
che avviene immergendo la forma per 16-20 giorni in una
soluzione satura di sale naturale, infine la stagionatura
su tavole di legno in locali idonei a temperatura e umidità
controllate, che si protrae da un minimo di 12 mesi fino
ad oltre due anni. Solo le forme che superano una rigidissima selezione vengono marchiate con il bollo ovale
a fuoco all’età di 12 mesi.

Consorzio del Formaggio
Parmigiano Reggiano
Via J.F. Kennedy, 18
42124 Reggio Emilia (RE)
www.parmigianoreggiano.it
staff@parmigianoreggiano.it

Operatori
4.142

GRAVENSTEINER DELL’ALTO ADIGE IG

Le collane Qualivita

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Il Parmigiano Reggiano DOP è un formaggio a pasta dura,
cotta e non pressata, prodotto con latte vaccino crudo
ottenuto da animali allevati nella zona di produzione,
alimentati prevalentemente con foraggi locali.

CHIANTI CLASSICO DOP
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CHIANTI CLASSICO DOCG

Atlante Qualivita Food, Wine & Spirits 2015 è stato
realizzato con il patrocinio del Ministero politiche
agricole e la collaborazione di Aicig, Federdoc e AssoDistil. L’edizione 2015 è stata presentata a EXPO
Milano 2015, il 15 giugno, presso l’Auditorium del
Padiglione Italia alla presenza del Ministro delle
politiche agricole Maurizio Martina, in occasione
degli “Stati generali delle DOP IGP italiane”, contiene oltre 800 schede prodotto aggiornate alle ultime modifiche inerenti i disciplinari di produzione.
Molte le novità dell’edizione 2015 tra cui una sezione dedicata alle bevande spiritose a Indicazione
Geografica – in collaborazione con Assodistil – e
un’analisi economica del comparto declinata in un
“cruscotto” dei principali valori economici per ogni
scheda prodotto.

PARMIGIANO REGGIANO DOP

Le Edizioni Qualivita rappresentano un esclusivo progetto editoriale multilingua mirato a promuovere e
valorizzare il sistema agroalimentare a qualità certificata italiano ed europeo. Le pubblicazioni e i progetti multimediali sui prodotti agroalimentari DOP, IGP, STG si basano su un format ‘ad hoc’ declinato
di volta in volta nelle versioni divulgative e per gli operatori del settore, rivolgendosi così ad un target
ampio, costituito dalla generalità del pubblico interessato alle tematiche della qualità alimentare. Le
Edizioni Qualivita si suddividono in più collane: la Collana Atlanti, la collana Guide, la Collana Quaderni
e le Edizioni Digitali.

Atlante Qualivita

E
IG
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Edizioni Qualivita

atlas

QUALIGEO ENCYCLOPEDIA
@fqualivita

1.000
PUBBLICAZIONI DIFFUSE
Copie cartacee e digitali
dell’Atlante distribuite
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Stati Generali delle IG
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Fondazione Qualivita insieme a AICIG e FEDERDOC ha
promosso presso il Ministero delle politiche agricole
l’organizzazione degli Stati Generali delle IG. Durante l’evento organizzato dal Mipaaf ad Expo sono stati
discussi importanti temi per il settore, inoltre è stato
siglato l’accordo con la GDO nazionale per la promozione delle DOP IGP italiane.

Carta di Milano

Mauro Rosati in qualità di Direttore della Fondazione
Qualivita ha coordinato a Milano, il tavolo di esperti internazionali delle Indicazioni Geografiche che ha contribuito alla stesura della Carta di Milano. Il tema delle IG è
stato considerato un argomento strategico per i trattati
internazionali in corso e per il crescente interesse verso
la sostenibilità delle produzioni agroalimentari.

Evento organizzato da:

Evento organizzato da:
in collaborazione con
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Assemblea Mondiale delle IG

Fondazione Qualivita insieme a AICIG e FEDERDOC ha
promosso presso il Ministero delle politiche agricole
l’organizzazione dell’Assemblea Mondiale delle IG. Un
confronto internazionale organizzato a Expo dal Mipaaf
e dal Ministero dello sviluppo economico. All’iniziativa
hanno partecipato le maggiori organizzazioni mondiali.

25

Expo dopo Expo

Mauro Rosati in qualità di Direttore della Fondazione
Qualivita ha coordinato ad Expo uno dei 26 tavoli tematici discutendo di “Regole nuove per mercati giusti”.Un momento importante per riordinare i materiali
dei percorsi avviati prima e durante l’Esposizione Universale nel solco del Tema Nutrire il Pianeta, Energia
per la Vita. Scopo dell’iniziativa garantire la legacy di
Expo Milano 2015, con un focus sulla Carta di Milano,
il documento collettivo sul diritto al cibo.

Evento organizzato da:

INFLUENCER MARKETING - Attività
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Accademia Italiana Cucina

27

Mauro Rosati in qualità di direttore generale della Fondazione Qualivita è stato nominato membro del Centro
studi dell’Accademia della Cucina italiana.
Il Centro Studi Franco Marenghi è l’osservatorio che
coglie nuove tendenze e fotografa il panorama gastronomico del momento e approfondisce le evoluzioni
rispetto al passato e avanza previsioni e suggerimenti
per il futuro. Fondazione Qualivita con la presenza del
direttore generale Mauro Rosati, potrà portare il suo
contributo di conoscenza nell’ambito delle produzioni
DOP IGP.
Oltre a Rosati sono membri del Centro Studi: Franco
Marenghi Alfredo Pelle, Sergio Corbino, Elisabetta Cocito, Simonetta Agnello Horby, Giuseppe Benelli, Gioacchino Bonsignore, Franco Cardini, Gualtiero Marchesi,
Massimo Montanari, Maria Giuseppina Muzzarelli, Gigi
Padovani, Massimo Vincenzini, Andrea Vitale, Gianni
Zocchi.

INFLUENCER MARKETING - Attività
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Eventi

In questa sezione sono segnalati gli eventi organizzati o partecipati dalla Fondazione Qualivita nell’ambito
delle filiere agricole e agroalimentari di qualità made in Italy e in particolare a quelle relative alle Indicazioni
Geografiche DOP e IGP.
04.12. 2015

28.11.2015

TTIP, una nuova prospettiva transatlantica nel
mondo che cambia
Firenze – Sala delle Feste del Consiglio regionale
della Toscana, ’incontro “TTIP, una nuova prospettiva transatlantica nel mondo che cambia. Sfide ed
opportunità per l’Europa, l’Italia e la Toscana“, promosso dal gruppo parlamentare europeo dei Socialisti e Democratici.

Credito e sovranità agroalimentare
Tenuta Alberese/Grosseto – Meeting “Credito e sovranità agroalimentare: il microcredito come leva
per lo sviluppo della cooperazione agroalimentare
nel Mediterraneo”. L’agricoltura come settore chiave per lo sviluppo locale dei paesi che si affacciano
sul Mediterraneo.

27.11.2015

19.11.2015

Antichi saperi nuovi sapori
Milano – Il Ministro Martina in visita alla mostra
sull’Etruria alla sede MPS di Milano. L’iniziativa, “Antichi saperi e nuovi sapori”, indica l’incontro tra le
tradizioni millenarie della cultura contadina e il loro
proiettarsi nel futuro.

Seminario Tecnico in Norvegia: Dall’Indicazione
Geografica al successo commerciale
Svolvær – Qualivita in Norvegia per un seminario
su IG e Paesi terzi nelle isole Lofoten, per la valorizzazione del Tørrfisk fra Lofoten IGP, organizzato
dal Governo norvegese, attraverso l’organizzazione
Innovation Norway.
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11.11.2015

07.11.2015

07.10 2015

05.10.2015

Riunione del Centro Studi Franco Marenghi,
l’osservatorio dell’Accademia Italiana della Cucina
Milano – Prima riunione del nuovo Centro Studi,
che deve cogliere nuove tendenze e fotografare il
panorama gastronomico del momento, per approfondirne le evoluzioni rispetto al passato e avanzare
previsioni e suggerimenti per il futuro.

Autumnia
Figline Valdarno – Autumnia è un evento divenuto
negli anni punto di riferimento per parlare di ambiente, agricoltura e alimentazione.

Indagine sull’Olio Extravergine d’Oliva DOP IGP: un
patrimonio italiano tutto da valorizzare.
Roma Sede Aicig – Indagine on-line e off-line sull’Olio Extravergine d’Oliva Dop/Igp Italiano. Presentazione di uno studio Aicig-Ismea sull’Olio Evo DOP
IGP italiano.

Convegno “La certificazione dei sistemi di qualità
nel settore agroalimentare”
San Benedetto del Tronto – Convegno organizzato
dall’Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM) nell’ambito delle attività
EXPO2015.

28.10.2015

12.10.2015

05.10.2015

02.10.2015

Workshop “OPSON network: the way forward”
Milano EXPO - Palazzo Italia – un incontro organizzato dal Corpo forestale dello Stato sul tema della
lotta contraffazione dei prodotti agroalimentari in
ambito internazionale

Expo 2015, Assemblea mondiale delle IG
Milano Expo – assemblea mondiale delle Indicazioni
Geografiche organizzata dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali per affermare a livello
internazionale un modello di tutela e promozione
dell’agroalimentare come quello delle IG, che si basa
sullo stretto legame tra territorio, origine, qualità e
identità.

“Agroalimentare e contraffazione: il contributo
della Commissione di inchiesta della Camera dei
deputati sulla contraffazione”
Milano EXPO Evento, organizzato dalla “Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della
contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo”, in collaborazione col
Mipaaf.

Giornata Finale Premio Marketing Università 2015
Milano. Il Premio Marketing, promosso dalla Società Italiana di Marketing, è stato dedicato al tema delle produzioni agroalimentari di qualità e ha posto agli studenti di
tutta Italia la sfida di trasformare l’elevato valore tecnico dei prodotti agroalimentari a Indicazione Geografica
DOP IGP in un valore per il mercato.

INFLUENCER MARKETING - Eventi
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02.10.2015

29.09.2015

03.09.2015

02.09.2015

Convegno “Valorizzazione dell’origine della
materia prima agroalimentare e lotta alla
contraffazione nell’anno di Expo”
Firenze – Convegno organizzato dal Corpo Forestale
dello stato in collaborazione con l’Acccademia dei
georgofili.

Presentazione del Libro “Cibo. Una sfida globale”
di Paolo De Castro
Roma – Evento organizzato dalla CIA, Confederazione
italiana agricoltori – per presentare il libro “Cibo. Una
sfida globale” frutto del lavoro di Palo De Castro, Coordinatore S&D pressola commissione agricoltura del
Parlamento Europeo.

Tavola rotonda “ Cibo: un diritto per tutti?”
Cori – Una manifestazione sotto il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Il dibattito rientra all’interno della rassegna
“Frammenti di attualità”, con l’obiettivo di affrontare temi di attualità attraverso spettacoli teatrali seguiti da un dibattito.

Incontro: Qualità, punto di forza del Made in Italy
Grosseto – Festa de l’Unità di Grosseto, Il direttore generale di Fondazione Qualivita, Mauro Rosati
intervista Maurizio Martina, Ministro delle Politiche
agricole alimentari e forestali e l’On. Luca Sani

25.09.2015

11.09.2015

03.08.2015

03.07.2015

La Notte Europea dei Ricercatori
Reggio Emilia – In occasione della Notte Europea dei
Ricercatori Qualivita partecipa al seminario “Il luogo
delle idee – Nuove frontiere della ricerca”. L’evento
promosso da Unimore in contemporanea nelle città
universitarie di Modena e di Reggio Emilia.

Innovazione e Organizzazione, Ricerca, istruzione
e formazione delle IG sostenibili
Milano – Expo Seminario a cura di Arepo con lo
scopo di riunire le parti interessate dei settori della
ricerca, dell’istruzione e della formazione al fine di
scambiare esperienze e pratiche e definire le priorità future per lo sviluppo sostenibile delle indicazioni
geografiche.

“Il nuovo rapporto tra ecologia e agricoltura, una
strategia utile all’Italia”
San Gimignano (SI) – Festa nazionale degli Ecologisti Democratici Mauro Rosati, direttore generale
della Fondazione Qualivita, modererà l’incontro con
Maurizio Martina, Ministro delle Politiche Agricole,
e Susanna Cenni, deputata Pd e responsabile agricoltura degli Ecologisti democratici.

Convegno “Rural mountains: il cibo e
l’agroalimentare per le aree montane”
Milano Exp – organizzato dal Corpo Forestale dello Stato. Il convegno ha affrontato il tema delle sfide future
per le aree montane, dalla gestione delle risorse forestali fino allo sviluppo del settore agricolo che rappresenteranno parti integranti di un complessivo progetto
di sviluppo locale.
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30.06.2015

15.06.2015

15.04.2015

14.04.2015

Qualivita intervista La Nazione tra informazione e
agroalimentare DOP IGP
Firenze – Talk show fra storia del giornale ad aneddoti storici ed episodi curiosi legati alle produzioni
enogastronomiche del territorio, per sottolineare il
forte legame fra il gruppo editoriale e la terra in cui
è radicato. Tra informazione e cultura sono protagoniste le eccellenze DOP e IGP toscane.

Presentazione dell’Atlante Qualivita Food&Wine
2015 ad EXPO Milano
Milano Expo – In occasione degli “Stati generali
delle DOP IGP italiane”organizzati dal Mipaaf presentazione dell’Atlante Qualivita Food&Wine 2015.
L’opera, contiene oltre 800 schede prodotto aggiornate alle ultime modifiche inerenti i disciplinari di
produzione.

Seminario della Cattolica di Milano sul Made in Italy
Milano Collegio Ludovicianum – Seminario Economico Giuridico organizzato dall’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano sul sul tema made in Italy
agroalimentare.

L’Internet governance e l’evoluzione di ICANN
Roma/Aula dei gruppi parlamentari della Camera–
Qualivita ha partecipato alla tavola rotonda organizzata da Mise e Icann per far luce sulle evoluzioni
strutturali del web.

05.06.2015

05.05.2015

30.03.2015

26.03.2015

Presentazione App della Maremma ad Expo
Milano 2015
Milano Expo – Nuovo strumento promozionale che
unisce la forza del comparto agroalimentare dell’area toscana con l’appeal delle bellezze turistiche.

Premio Qualità Certificata 2015 a TUTTOFOOD
Milano – Concorso “Qualità Certificata”, nato dalla
collaborazione tra Fondazione Qualivita e TUTTOFOOD nell’ambito della valorizzazione dei prodotti
agroalimentari certificati. Coerentemente con la
propria mission Fondazione Qualivita vuole evidenziare l’importanza dei sistemi produttivi legati alle
Indicazioni Geografiche.

Assemblea annuale di Aicig
Roma – Nella Sala Cavour, presso il Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali la Fondazione Qualivita
ha partecipato all’assemblea annuale 2015 di AICIG,
alla presenza del Ministro della’Agricoltura Maurizio
Martina, Carlo Calenda Vice Ministro dello sviluppo
Economico e Paolo De Castro Coordiantore S&D COMAGRI del Parlamento Europeo.

Speciale Cibo di Strada su Tv2000
Il direttore generale Mauro Rosati ha partecipato a
“Bel Tempo si spera” programma di attualità e approfondimento culturale condotto da Lucia Ascione sul cibo di strada. Tema della puntata è il cibo di
strada con un focus dedicato alla La Guida al miglior
cibo di strada italiano” edita da Feltrinelli-Gribaudo.

INFLUENCER MARKETING - Eventi
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17.03.2015

04.03.2015

Presentazione del portale Food in Italy
Milano – Nato dalla collaborazione tra Fondazione
Qualivita e Italiaonline – la prima web company italiana – Food in Italy si pone come canale di promozione nazionale e internazionale delle Indicazioni
geografiche italiane all’interno del mondo digitale.

DOP e IGP: politiche e strategie di tutela
Roma/Mipaaf – Incontro organizzato dal Consorzio
Tutela Aceto Balsamico di Modena con la partecipazione di MIPAAF, ICQRF e AICIG sul tema “DOP e
IGP: politiche e strategie di tutela”.

07.02.2015

06.02.2015

“Expo delle idee”
Milano – La Fondazione Qualivita ha coordinato il
tavolo “La sfida delle Indicazioni Geografiche” in occasione di “Expo delle Idee” – iniziativa organizzata
dal Ministero delle politiche agricole ed Expo per
riunire i massimi esperti dei temi legati al mondo
Expo ed elaborare la base dei contenuti per la stesura della “Carta di Milano”.

Italy Food World Summit
Salerno - Evento internazionale dedicato all’agroalimentare italiano promosso da Gruppo VéGé, primo
gruppo italiano della Grande Distribuzione Associata, e patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
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Fondazione Qualivita
P.zza Matteotti 30 53100 Siena
Tel. +39 0577 1503049 Fax +39 0577 1503097
Mail info@qualivita.it

