
 
Agenzia Regionale per lo Sviluppo  
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio 

Presidenza 

 

 

 
ARSIAL 
Presidenza 
 

 
Via R. Lanciani, 38 - 00162 Roma 
tel. +39 0686273xx fax +39 0686273xxx 
www.arsial.it  xxxx@arsial.it 

 
 
p. iva 04838391003 
c. f. 04838391003 

 

 

 

 

L’ARSIAL A EXPO 2015 

L’ARSIAL, l’agenzia regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione 

dell’Agricoltura del Lazio, sarà presente presso il Padiglione della Regione Lazio 

nelle tre giornate del 22, 23 e 24 settembre. Una partecipazione all’insegna dei 

prodotti Tipici e Tradizionali, della tutela della Biodiversità e del turismo 

Equestre. 

La Regione Lazio consta di 26 prodotti a denominazione d’Origine di cui 

15 DOP e 11 IGP; 36 i vini a denominazione d’Origine e 400 i prodotti 

Tradizionali, il cui registro è gestito dall’Agenzia stessa, che vanta un’esperienza 

pluriennale nelle classificazioni di qualità attraverso un’attività di supporto 

delle associazioni dei Produttori che intendono valorizzare le proprie risorse 

agroalimentari. 

Nel campo della Biodiversità, la Regione Lazio, vanta una delle più grandi 

e partecipate rete di conservazione, con circa 1800 aziende partecipanti. La 

nostra sfida maggiore è il passaggio dalla conservazione allo sviluppo: 

trasformare la conservazione della biodiversità in una nuova impresa per la 

realizzazione di prodotti e servizi coerenti con la sostenibilità ambientale. Un 

processo già iniziato e di cui ad oggi fanno parte circa 20 risorse vegetali e 7 

razze animali, il tutto presidiato dalle Comunità Locali, protagoniste del nuovo 

modello di sviluppo fondato sul recupero delle risorse autoctone da realizzare 

in processi di filiera corta. 



 

 

Parallelamente all’enogastronomia, le risorse della biodiversità si 

prestano a una valorizzazione multifunzionale, quali il turismo Equestre. 

Attualmente le risorse equine vengono svendute ad un prezzo irrisorio alle 

industrie alimentari, per la produzione di carne e derivati. Il nostro obiettivo è il 

superamento di tale logica: i cavalli, appartenenti alla tradizione Buttera della 

fascia costiera del Lazio, fanno oggi parte di un processo di recupero e di 

valorizzazione, grazie al prezioso supporto della Federazione Turismo Equestre, 

che ha codificato come disciplina sportiva la monta Maremmana. 

Infine, giovedì 24 alle ore 11 presso lo spazio della Regione Lazio si terrà 

un incontro organizzato in collaborazione con la CIA Roma e Lazio dove saranno 

discusse questioni legate all’etichettatura dei prodotti agroalimentari. 

 

Roma, 18 settembre 2015 

 


