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Piemonte Agri Qualità è un
piano coordinato di comu-

nicazione e promozione, che
coniuga l’identità territoriale
del Piemonte, le sue produzio-
ni agroalimentari e le politiche
regionali di qualità. Promosso
dalla Regione Piemonte, il pro-

getto intende ricondurre sotto
un’unica immagine e impronta
comunicativa le informazioni e
le attività promozionali ricondu-
cibili a un sistema Piemonte,
che comprende anche eccel-
lenze ambientali, paesaggisti-
che, culturali, turistiche.

“Il progetto ha una doppia
valenza” afferma l’assessore
regionale all’Agricoltura Mino
Taricco. “Da un lato la Regione
ha voluto introdurre un nuovo
sistema di certificazione per le
produzioni di qualità di cui il
Piemonte è ricchissimo, che
spesso fanno capo a piccole
realtà territoriali o a poche
aziende e che non possono
accedere ai sistemi di certifi-
cazione più complessi e one-
rosi. Il sistema è abbastanza
semplice e si basa su accordi
con Camere di Commercio,
enti parco, comunità montane,
che, coordinati della Regione,

aiuteranno i produttori a redi-
gere i disciplinari ed effettue-
ranno i controlli. Dall’altro lato
abbiamo voluto avviare una
campagna di comunicazione
per tutti i prodotti certificati, sia
quelli già rispondenti alle norma-
tive europee come le DOP e le
IGP o i vini DOC e DOCG, sia i
prodotti compresi nel nuovo
sistema di certificazione.

L’obiettivo è fornire, su un
unico motore di ricerca e sotto
un’unica immagine, il catalogo
completo e aggiornato dell’ec-
cellenza agroalimentare pie-
montese. Solo così si può e si
deve comunicare un territorio.”

Giuseppe Sicheri, Michela Martinotti
Riso è salute per tutti
Lugano Leonardo, Tortona 2009, pp. 136

I l volume traccia un quadro dettagliato di uno degli
alimenti più diffusi sulle nostre tavole. Del riso sono
descritte la composizione, le proprietà nutrizionali e

gli effetti sull’organismo. 
I curatori sono Giuseppe Sicheri, specializzato in scienze

agrarie e biologiche, e Michela Martinotti, ricercatrice dell’azien-
da risicola Lugano Leonardo Srl (www.lugano.it).
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Piemonte Agri Qualità: 

un piano coordinato 

per comunicare il territorio

Mino Taricco
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