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per il portale dei prodotti di qualità
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Piemonte Agri Qualità, il portale web dei prodotti agroalimenta-

Grafica adattabile allo schermo

ri di qualità piemontesi, on line dal 2011, si rinnova: veste gra-

Vista la diffusione negli ultimi anni di nuovi strumenti di comuni-

fica rivisitata, nuovi contenuti, migliore usabilità e traduzioni in

cazione e informazione (tablet, smartphone, monitor over-size,

lingua inglese e francese.

ovvero di grande formato), si è reso indispensabile modificare la

Il portale Piemonte Agri Qualità è uno strumento informativo

grafica del portale in modo che fosse “responsive”, ovvero ca-

e promozionale promosso dalla Regione Piemonte – Direzione

pace di adattarsi automaticamente alle dimensioni dello scher-

Agricoltura, attraverso i fondi FEASR (Fondo europeo agricolo

mo di tutti i tipi di supporto sul quale il portale può venire vi-

per lo sviluppo rurale) e FESR (Fondo europeo di sviluppo regio-

sualizzato.

nale), con l’obiettivo di valorizzare i prodotti e le risorse agricole

Questa tecnologia permette quindi una semplice ed ottimale

del territorio, il paesaggio, l’ambiente e gli aspetti culturali delle

fruizione delle informazioni da qualsiasi dispositivo, rendendo

diverse aree del Piemonte, regione contraddistinta da caratteri-

così il portale uno strumento adatto ad affiancare consumato-

stiche uniche e da produzioni agroalimentari di assoluta qualità.

ri e turisti in qualsiasi momento e da qualunque zona del territorio piemontese.
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dimenti) permette di accedere al catalogo dei prodotti di qualità e di scoprire quali sono le produzioni del Piemonte (certifica-

La riorganizzazione della home

te e non) attraverso schede informative che contengono cenni

page, la schermata di apertu-

storici, caratteristiche fisiche, organolettiche, nutrizionali, zona e

ra, è stata effettuata nell’otti-

metodo di produzione, eventuali ricette, associazioni e consor-

ca di rendere più chiaro e facile

zi relativi. Nella scheda del prodotto viene inoltre riportato l’or-

l’accesso alle quattro principali

ganismo di controllo (se trattasi di prodotto certificato), l’elenco

macro-sezioni del portale:

dei produttori (che possono volontariamente, se certificati, ade-

•

prodotti

rire all’iniziativa ed essere presenti sul portale) e dei luoghi dove

•

territorio

è possibile assaggiare il prodotto stesso, nonché la segnalazio-

• sistemi di qualità

ne di itinerari turistici per recarsi nel territorio di produzione o di

• linee d’azione

eventi in cui è possibile degustarlo e acquistarlo.

La navigazione per prodot-

La navigazione per territorio avviene attraverso gli ambiti terri-

ti (vini e liquori, formaggi,

toriali piemontesi identificati nell’ambito del Piano Paesaggistico

carni e pesci, ortofrutta e

Regionale (76 aree). Suddivisi per ambito territoriale, sul porta-

cereali, paste e dolci, con-

le è possibile seguire le proposte di 95 itinerari enogastronomi-
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ci grazie alle indicazioni visualizzabili sull’apposita
mappa di Google, le produzioni tipiche e tradizionali, le caratteristiche del paesaggio agrario, rurale e di interesse storico e artistico, le ricette storiche e le fattorie didattiche che si possono visitare.
La navigazione per sistemi di qualità consente
invece di conoscere le caratteristiche delle produzioni di qualità che la Regione Piemonte sostiene:
i sistemi di certificazione DOP/IGP, DOC/DOCG,
BIOLOGICO e le produzioni agroalimentari tradizionali PAT. Di ogni certificazione vengono dettagliate le norme tecniche e le modalità di richieInfine, tramite la sezione linee d’azione, è possibile conosce-

App per
smartphone

re le politiche della Regione Piemonte a favore della tracciabilità,

Dal portale è inoltre scaricabile una “app” (applicazione) gratu-

della promozione e dell’educazione alimentare, come i proget-

ita per Android e iPhone (questa versione può essere utilizzata

ti realizzati con le fattorie didattiche, di cui è presente l’elenco e

su tutti gli smartphone con un browser che supporta l’HTML 5).

tutte le principali informazioni per accedervi sia per area territo-

Le funzioni disponibili sono:

riale che per tipologia di produzione.

• ricerca prodotti: per visualizzare i prodotti dell’eccellenza

sta e applicazione.

Il portale permette inoltre di far conoscere gli eventi legati al-

agroalimentare piemontese (formaggi, vini, prodotti ortofrut-

le produzioni di qualità attraverso la sezione news ed eventi e,

ticoli ecc.) suddivisi per sistema di certificazione, con la possi-

tramite il database delle ricette storiche tradizionali, scoprire

bilità di visualizzare il percorso di arrivo al comune di produ-

come stupire a tavola cucinando i prodotti tipici.

zione più vicino;
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• ricerca itinerari: quasi cento percorsi alla scoperta delle bellez-

re al comune in cui si svolgono.

ze e dei prodotti tipici del territorio, potendo poi visualizzare

Tutte le ricerche vengono effettuate dal punto in cui si trova l’u-

l’intero itinerario e il tragitto per raggiungere il percorso più vi-

tente fino ad un massimo di 50 km di distanza (in linea d’aria).

cino;
• ricerca eventi: per scoprire gli eventi collegati alle eccellenze
agroalimentari del Piemonte e visualizzare la strada per arriva-

Traduzioni in inglese
e francese
In vista dell’imminente Expo 2015, il portale è stato tradotto in inglese e francese al fine di renderlo uno strumento fruibile da turisti e visitatori
stranieri che in questa e in future occasioni visiteranno il Piemonte.
Con il lancio della nuova versione, il portale Piemonte Agri Qualità è quindi diventato ancora di
più un vero e proprio viaggio alla scoperta del Piemonte in 95 itinerari tutti da gustare e che ci auguriamo possa accompagnare tutti verso le emozioni che la nostra regione sa regalare.
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