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Il portale Piemonte Agri Qualità 
(www.piemonteagri.it), consolidato 
strumento informativo e promozio-
nale promosso dalla Direzione re-
gionale Agricoltura, con l’obiettivo 
di valorizzare i prodotti e le risorse 
agricole, il paesaggio, l’ambiente e 
gli aspetti culturali del territorio, si 
arricchisce ora di una nuova sezione 
per dare spazio e visibilità alla ric-
chezza della produzione biologica 
regionale.
Una iniziativa che risponde alla dif-
fusa esigenza da parte del consuma-
tore, sempre più interessato ai pro-
dotti bio, di individuare i produttori 
agricoli che possono rispondere alle 
sue aspettative, e offre alle aziende 
una vetrina istituzionale importante 
per la propria attività, sia nei con-
fronti del pubblico che degli opera-
tori commerciali.

COME TROVARE  
LE AZIENDE BIO 
La  nuova sezione del portale Agri 
Qualità dedicata alle aziende bio-
logiche si raggiunge dalla Home, 
selezionando “Sistemi di qualità” e 
successivamente l’icona relativa al 
“Bio”.
È poi possibile cercare le aziende 
utilizzando le opzioni disponibili: 
nome, Provincia, Comune, tipologia 
di certificazione vegetale o zootecni-
ca, orientamento.
Le aziende bio sono identificate con 
il simbolo della “fogliolina verde” e 
sono visualizzabili alcune informa-
zioni minime, già pubblicate e sem-
pre aggiornate, presenti in Anagrafe 
Agricola e in Abio.
Le aziende presenti nella sezione 
sono circa 2500 e sono quelle che 
hanno richiesto la certificazione bio-
logica come produttori (che possono 
essere anche preparatori e/o impor-
tatori) e che hanno ottenuto l’idonei-
tà in seguito ai controlli effettuati 
dagli Organismi di controllo.

IL RUOLO DEI 
PRODUTTORI BIO
Con questa nuova piattaforma, il 
produttore può scegliere di promuo-
vere la propria attività e le proprie 
produzioni aggiungendo alla propria 
scheda aziendale, in modo autono-
mo, ulteriori dati riguardanti:

 la presentazione e descrizione 
delle caratteristiche aziendali;

 i canali di vendita e le ulteriori in-
formazioni per contattare l’azienda;
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 le tipologie di produzioni vegetali 
coltivate e/o specie degli animali 
e dei capi allevati;

 le tipologie di produzioni trasfor-
mate;

 il dettaglio su altre produzioni 
certificate e tradizionali azien-
dali.

Scegliendo di integrare le proprie in-
formazioni a quelle di base già pre-
senti, il produttore verrà identificato 
con il simbolo del produttore agrico-
lo del Portale Piemonte Agri Qualità 
associato alla propria azienda.
Per poter integrare le proprie in-
formazioni, il produttore deve 
cercare la scheda della propria 
azienda nella sezione “Sistemi di 
Qualità” > “Biologico” del portale 
Agri Qualità, cliccando sulla voce 
“Trova l’azienda biologica che ti 
interessa” e procedendo come 
segnalato attraverso l’utilizzo di 
Sistemapiemonte.
Le informazioni potranno essere ag-
giornate dal produttore in qualsiasi 
momento.

IL SISTEMA BIOLOGICO
L’agricoltura biologica è un metodo di coltivazione che ha come 
obiettivo il rispetto dell’ambiente e degli equilibri naturali, della 
salute dell’operatore e del consumatore grazie a produzioni di 
alta qualità e non di massimizzazione della resa.
Si utilizzano infatti metodi di coltivazione e di allevamento con 
l’impiego di sostanze naturali, senza l’utilizzo di sostanze di sin-
tesi chimica (concimi, diserbanti, insetticidi), senza sfruttare 
eccessivamente le risorse naturali e adattandosi al territorio, in 
un modello di sviluppo che duri nel tempo e con una maggiore 
sicurezza per la salute umana e animale.

L’azienda che vuole certificare le attività di produzione, pre-
parazione, commercializzazione e importazione dei prodotti 
agricoli biologici deve essere sottoposta al sistema di con-
trollo previsto dalla normativa. La certificazione dei prodotti 
viene effettuata dall’Organismo di Controllo tramite il docu-
mento “giustificativo”.

IL BIOLOGICO IN PIEMONTE NEL 2019 
 3000 gli operatori biologici, di cui 2500 classificati come pro-

duttori (esclusivi o produttori preparatori)
 50.000 ettari, per la maggior parte colture cerealicole, vitico-

le e ortofrutticole.

LE SCHEDE DELLE 
AZIENDE BIOLOGICHE 

SONO CATALOGATE 
PER NOME, COMUNE, 

TIPOLOGIA DI 
CERTIFICAZIONE, 
ORIENTAMENTO

I PRODUTTORI  
POSSONO AGGIORNARE 

IN MODO AUTONOMO 
SUL PORTALE  

LE INFORMAZIONI 
RELATIVE ALLA  

PROPRIA AZIENDA

COME ACCEDERE ALLA SEZIONE AZIENDE BIOLOGICHE

SQNZ SQNPI BIO DOP IGP STG

Sistemi di qualità

1) Dalla home page: www.piemonteagri.it,  
 cliccare sulla voce di menù in alto  
 “SISTEMI DI QUALITÀ” oppure scrolla  
 in basso la pagina fino alla stessa sezione
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2) Far scorrere verso destra le icone e 
 cliccare su “Agriqualità Biologico”

3) Cliccare sul pulsante  
 “Trova l’azienda biologica che ti interessa”  
 per accedere alle schede delle  
 2500 aziende precaricate

4)  Consultare l’elenco delle aziende  
 o effettuare una ricerca inserendo i  
 parametri che preferisci nel motore

Biologico

HOME / SISTEMI DI QUALITÀ / BIO
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Aziende Biologiche
HOME / SISTEMI DI QUALITÀ / BIO / CERCA AZIENDE BIOLOGICHE
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Sono più di 2000 i produttori piemontesi che utilizzano metodi di coltivazione e di allevamento biologici, con l’impiego di
sostanze naturali, senza l’utilizzo di concimi, diserbanti e insetticidi e senza sfruttare eccessivamente le risorse naturali
per preservarle. Questi produttori per poter ottenere la certificazione sono sottoposti a numerosi controlli da parte di
organismi autorizzati, a garanzia del rispetto della normativa prevista dal sistema di qualità agricoltura biologica. I
produttori certificati e i trasformatori di prodotti propri aziendali piemontesi sono consultabili in questa sezione con
possibilità di ricerca secondo la collocazione geografica e il settore produttivo prevalente.

A ciascun produttore è associata un’immagine rappresentativa il cui significato è:
    • fogliolina verde = i dati relativi al produttore sono quelli inseriti in Anagrafe agricola;
    • immagine del contadino + fogliolina verde = i dati relativi al produttore sono quelli inseriti in Anagrafe agricola, integrati da
      informazioni fornite dall’azienda stessa su sua responsabilità

Sei un’azienda agricola biologica?
 Cerca la tua scheda aziendale 

sul portale e segui le istruzioni per 
completare le tue informazioni aziendali
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IL PORTALE 
PIEMONTE 
AGRIQUALITÀ
Il portale Piemonte Agri Qualità nasce 
come uno strumento informativo e pro-
mozionale per le produzioni agroalimen-
tari certificate (DOP/IGP, DOC/DOCG, 
BIOLOGICO, i sistemi di qualità nazionali 
Zootecnia e Produzione Integrata, le be-
vande spiritose e i vini aromatizzati).
Nel tempo, il portale si arricchisce di 
altre sezioni relative ai prodotti tradi-
zionali (PAT), ai territori che esprimono 
le eccellenze piemontesi e alle ricette 
storiche tradizionali.
Vi è altresì un’interessante sezione che 
presenta progetti ed attività relativi alle 
politiche di valorizzazione dell’Assesso-
rato Agricoltura e Cibo dove si possono 
trovare, tra l’altro, l’elenco delle  Fatto-
rie Didattiche riconosciute.
Le sezioni del portale sono collegate 
tra loro e la navigazione può avvenire in 
modo del tutto personalizzato. Il porta-
le, che ora implementa la nuova sezione 
delle aziende bio, è destinato in futuro 
ad evolversi  per includere anche sezioni 
relative alle “fattorie sociali” e ai “presi-
di agricoli di prossimità” così da mettere 
a disposizione informazioni relative alle 
aziende agricole piemontesi che offro-
no, sul territorio, cibo e servizi di qualità 
nel rispetto della natura e delle tradizio-
ni locali.
Questo approccio si può configurare 
come un’applicazione della tecnologia 
informatica detta “block-chain”, in quan-
to i dati vengono automaticamente pre-
levati dagli archivi dell’anagrafe agrico-
la della Regione Piemonte senza alcuna 
possibilità di essere manipolati o modi-
ficati. Tali dati vengono costantemente 
aggiornati dagli agricoltori e validati dai 
controlli tecnici ed amministrativi relati-
vi all’applicazione della politica agricola 
comunitaria (PAC) e del programma di 
sviluppo rurale (PSR).

www.piemonteagri.it

glio 2017 il MIPAAF ha provveduto 
a definire le modalità specifiche di 
applicazione della normativa co-
munitaria a livello nazionale e, col 
Decreto 2 agosto 2018, ha istituito il 
logo identificativo (Figura 1).
Grazie a tale normativa gli operato-
ri del settore agroalimentare hanno 
quindi la possibilità di utilizzare 
uno schema di etichettatura che 
può essere applicato a tre categorie 
di prodotti:

 prodotti di origine animale,

 prodotti di origine vegetale,

 prodotti dell’apicoltura, 

purché:

 sia le materie prime che gli ali-
menti per animali (salvo le dero-
ghe esplicitamente previste dalla 
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PRODOTTO DI MONTAGNA
Strumento di valorizzazione delle  

produzioni agroalimentari di qualità

L’Unione europea, con l’emanazione 
del Regolamento (UE) n. 1151/2012 
sui regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari, ha istituito 
l’indicazione facoltativa di qualità 
“prodotto di montagna” e, con il suc-
cessivo Regolamento delegato (UE) 
n. 665/2014, ne ha disciplinato le 
condizioni d’uso. Col Decreto 26 lu-

normativa) provengono essen-
zialmente da zone di montagna,

 nel caso dei prodotti trasformati 
(anche in questo caso con alcune 
deroghe esplicitamente previste) 
anche la trasformazione, compre-
sa la stagionatura e la maturazio-
ne, ha luogo in zone di montagna.

Figura 1. Logo identificativo
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