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CHI SIAMO
Fondazione Qualivita è un progetto nato nel 2000 a 
Siena allo scopo di valorizzare e tutela re le produzio
ni agroalimentari e vitivinicole di qualità italiane ed 
europee DOP IGP STG. Grazie a una diversificata se
rie di attività ed esperienze – pubblicazio ni, progetti 
di ricerca, eventi, strumenti di divul gazione, forma
zione – la Fondazione ha assunto un ruolo di primo 
piano in ambito nazionale e internazionale. Tra le 
principali azioni realizzate, la Fondazione ha creato 

il primo sistema editoriale completamente dedica
to alle produzioni DOP IGP STG italiane ed europee 
che costituisce la fonte principale di informazio ni 
per il mondo delle Indicazioni Geografiche. Nel cor
so degli anni Qualivita ha attivamente promosso la 
costruzione di una rete per favorire una collabora
zione attiva fra Consorzi di tutela, istituzioni, uni
versità, organizzazioni, imprese e media a sostegno 
del sistema delle pro duzioni DOP IGP STG.

Fondazione Qualivita
valorizzazione prodotti  agroalimentari e vitivinicoli di qualità

SOCI FONDATORI

Fondazione Qualivita è stata riconosciuta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
come soggetto di elevata capacità tecnico-scientifica nell’ambito del settore agroalimentare di 
qualità e, in particolare, in quello delle produzioni agroalimentari DOP IGP STG.

MISSION
La Fondazione Qualivita, sensibile alla difesa e alla diffusione della cultura rurale, ha come obiettivo la 
valorizzazione del settore agroalimentare  e vitivinicolo delle Indicazioni Geografiche italiane.

EVOLUZIONE DEL COMPARTO
Qualivita con le proprie attività ha sostenuto la crescita delle DOP IGP STG italiane, un sistema che oggi 
coinvolge circa 200mila operatori organizzati in 285 Consorzi di tutela, per un valore generato di 16 
miliardi di euro e un peso del 20% sul settore agroalimentare nazionale.

300 prodotti
agroalimentari IG

FOOD WINE

526 prodotti
vitivinicoli IG

80mila operatori
filiere DOP IGP STG

100mila operatori
filiere DOP IGP

7,3 mld €
valore produzione

8,9 mld €
valore produzione

Consorzi di tutela: i principali organismi di rappresentanza delle Indicazioni Geografiche italiane sono 
oriGIn Italia per il comparto agroalimentare e Federdoc per quello vitivinicolo.
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EDIZIONI QUALIVITA
Dal 2002 un progetto 
editoriale unico per 
valorizzare il patrimonio 
culturale del sistema DOP 
IGP STG italiano ed europeo. 
Pubblicazioni e progetti 
multimediali di carattere 
scientifico e divulgativo 
suddivisi in collane 
tematiche multilingua.

TRECCANI GUSTO
Il progetto editoriale 
TreccaniQualivita vuole 
tutelare e promuovere la 
cultura delle eccellenze 
agroalimentari e vitivinicole 
italiane nel mondo. 
Pubblicazioni stampa e 
progetti multimediali che 
certificano le IG come 
patrimonio culturale.

PIATTAFORMA DIGITALE
La piattaforma Open 
Data delle Indicazioni 
Geografiche è la prima banca 
dati sistematizzata dedicata 
ai prodotti IG Food, Wine e 
Spirits italiani ed europei. 
Implementata in italiano e 
inglese è consultabile sui siti 
qualivita.it e qualigeo.eu.

OSSERVATORIO ECONOMICO
L’Osservatorio Economico 
QualivitaIsmea è attivo 
dal 2003 per descrivere e 
monitorare costantemente 
la realtà – economica, 
legislativa e comunicativa 
– dei prodotti italiani DOP 
IGP STG attraverso indagini 
dirette e l’elaborazione di 
serie storiche.

VALORIZZAZIONE MADE IN ITALY
La collaborazione fra 
Qualivita e McDonald’s è 
nata per favorire l’utilizzo 
dei prodotti italiani, in 
particolare DOP IGP, nei 
diversi menù e valorizzare 
gli stessi prodotti presso i 
consumatori con attività 
di comunicazione sulle 
caratteristiche distintive.

RICERCA 
Sistema di analisi e diffusione 

di dati e indicatori socio
economici per la  crescita del 

comparto delle Indicazioni 
Geografiche.

INNOVAZIONE
Studio e diffusione di 

strumenti evoluti nell’ambito 
del food relativi ai temi 

del digitale, blockchain e 
tracciabilità.
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ATTIVITÀ PRINCIPALI

SETTORI DI INTERVENTO

EDITORIA
Pubblicazioni cartacee e 

progetti multimediali 
a carattere scientifico e 

divulgativo basati 
su format specialistici.

VALORIZZAZIONE
Strategie e contenuti di 

comunicazione per diffondere 
la cultura del patrimonio 

agroalimentare e vitivinicolo 
italiano.

FORMAZIONE
Workshop, seminari e master 

dedicati a certificazione, 
marketing, comunicazione per 

la diffusione del modello di 
sviluppo delle DOP IGP.

NETWORKING
Rete internazionale di 

istituzioni e 
associazioni del settore e 

azioni di coesione 
nell’ambito delle filiere IG.

FORUM QUALIVITA
Il Forum Europeo sulla 
Qualità Alimentare è un 
progetto che mira a creare 
momenti di incontro 
internazionali tra soggetti 
protagonisti del settore 
agroalimentare europeo 
per monitorare e analizzare 
evoluzioni e prospettive del 
sistema.
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Fondazione Qualivita
Via Fontebranda, 69
53100 Siena, Italia
Tel +39 0577 1503049 

qualivita.it - qualigeo.eu :: info@qualivita.it 
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