


Pannelli QRCode Cartellonistica

AgroBiodiverApp



Cartellonistica

27 cartelli stradali su strade provinciali e statali in vari formati
286x186; 278x178; 230x160; 235x155; 143x205



Pannelli QRCode

60 pannelli 60x90 dislocati nelle aree gestite dai comuni e dai parchi regionali
che hanno aderito al progetto e che si incontrano lungo i cammini

Pannello con testo bilingue dotato di QRCode per scaricare la app AgroBiodiverApp



AgroBiodiverApp
la biodiversità agraria del Lazio lungo i cammini della regione



AgroBiodiverApp
la biodiversità agraria del Lazio lungo i cammini della regione

5 itinerari

tracce e 
geolocalizzazione

per segnare i posti del 
cuore

40 aziende

Informazioni sul 
progetto

160 risorse iscritte al 
RVR



• Da Roma a Minturno sulla 
Francigena del sud

• Da Proceno a Roma lungo la 
Francigena del nord

• Il Reatino e la Sabina di 
Francesco

• Da Leonessa a Montecassino 
lungo i sentieri di San 

Benedetto

• Verso sud attraverso la Valle 
Latina



Tappe

Si accede alle Tappe dal 
menù dedicato ai singoli 
itinerari.
Ogni tappa è corredata 
da immagini; testi che 
descrivono il paesaggio 
rurale, l’agricoltura e i 
prodotti locali; note per i 
camminatori; tracce gpx; 
agrobiodiversità collegata 
e indicazioni su dove 
mangiare e dormire tra le 
aziende iscritte alla Rete 
di conservazione e 
sicurezza che hanno 
aderito al progetto. 





Tramite la bussola si
visualizza su mappa la 
posizione delle risorse 

coltivate o allevate dalle 
aziende iscritte alla Rete di 
conservazione e sicurezza. 

Al momento sono visibili solo 
le risorse delle aziende che 
hanno aderito al progetto.



Di ogni risorsa è fornita 
una scheda che indica i 

comuni in cui è 
presente; strutture o 
aziende aderenti al 

progetto in prossimità 
dei cammini; tappe 

associate. 



Le aziende aderenti 
al progetto sono 
visualizzabili su 

mappa con il tasto 
bussola; ogni 

scheda azienda è 
corredata da foto e

breve testo 
descrittivo; 

informazioni utili;  
elenco dei servizi 

offerti; risorse 
conservate in situ; 
geolocalizzazione..



Buon cammino!
Dal gruppo Biodiver

Arsial – Area Tutela Risorse e 
Vigilanza sulle produzioni di qualità

Contatti: biodiver@arsial.it
link alla descrizione del progetto
https://www.arsial.it/sulle-strada-della-biodiversita-agraria-del-lazio/

link per scaricare i moduli di adesione al progetto

https://www.arsial.it/sulle-strade-della-biodiversita-agraria-ecco-i-moduli-di-adesione/

mailto:biodiver@arsial.it
https://www.arsial.it/sulle-strada-della-biodiversita-agraria-del-lazio/
https://www.arsial.it/sulle-strade-della-biodiversita-agraria-ecco-i-moduli-di-adesione/
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