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L’agricoltura rappresenta il futuro. I prodotti della terra, la 
biodiversità, la filiera enogastronomica, gli agriturismi sono assi 
del nuovo modello di sviluppo della nostra regione. Un grande 
fronte di innovazione fondato sulla tutela e sulla valorizzazione 
della terra e del paesaggio. Il Lazio è una delle principali realtà 
dell’agricoltura italiana. Conta circa 90.000 imprese, centinaia 
di produzioni eccellenti che, ogni anno, conseguono premi e 
riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. E’ forte del polo 
attrattivo rappresentato dalla Capitale e dispone delle piattaforme 
logistiche più grandi del centro Italia: il Centro Agroalimentare di 
Roma e il Mercato Ortofrutticolo di Fondi. Vogliamo proseguire il 
lavoro intrapreso, anticipando i cambiamenti, accompagnando il 
settore nell’affrontarli e aiutandolo a coglierne le potenzialità.
I nostri progetti parlano di semplificazione, sostegno alle imprese, 
multifunzionalità, innovazione, valorizzazione e promozione dei 
prodotti laziali.

Fondi EuropEi: procEdurE più sEmplici E vEloci. 
Approveremo subito una riforma delle funzioni regionali, 
semplificando le procedure di accesso e gestione dei fondi europei. 
E istituiremo, a tale scopo, l’Organismo pagatore regionale.

unA disciplinA orGAnicA di sETTorE.
Approveremo il Piano Agricolo Regionale e il Testo Unico 
dell’Agricoltura.

nuovE cAsE dEll’AGricolTurA AccAnTo AllE imprEsE.
Completeremo le Case dell’Agricoltura, rafforzandone il ruolo di 
sportelli di informazione e assistenza tecnica per gli agricoltori.

più AccEsso Al crEdiTo E sTArTup innovATivE.
Lavoreremo per un accesso al credito più semplice e per una 
maggiore assistenza tecnica alle imprese.
Sosterremo le startup innovative nel settore agricolo e 
incentiveremo la collaborazione tra impresa e mondo della ricerca.

inTErnAZionAliZZAZionE: ArrivAno il mArcHio
“mAdE in lAZio” E il BrAnd “romA”.
Con il Ministero delle Politiche Agricole completeremo la 
realizzazione del marchio “Made in Lazio” e del brand “Roma”, 
come capitale internazionale del cibo e dell’alimentazione. E 
proseguiremo l’attività di promozione e internazionalizzazione dei 
prodotti tipici locali.

nuovi BiodisTrETTi E FiliErE pEr vAloriZZArE
lE TrAdiZioni locAli.
Punteremo alla creazione dei Biodistretti, le aree territoriali ad alta 
specializzazione produttiva e a elevata concentrazione della filiera 
del biologico, per valorizzare l’economia e le tradizioni locali.
Filiera corta e biologico saranno i criteri di selezione delle mense 
scolastiche, della ristorazione locale e nella Grande Distribuzione.

nuovi invEsTimEnTi puBBlici sullE piATTAFormE 
loGisTicHE.
Potenzieremo le grandi piattaforme logistiche, il Centro 
Agroalimentare di Roma (CAR) e il Mercato Ortofrutticolo di Fondi 
(MOF), per valorizzare e commercializzare i nostri prodotti.

mAi più sEnZA AcQuA con i BAcini di rAccolTA
di AcQuA piovAnA.
Realizzeremo 100 bacini destinati a raccogliere le acque piovane 
ad uso agricolo.

AGricolTurA in ciTTÀ.
Promuoveremo i parchi agricoli e i loro prodotti nei grandi centri 
urbani. Sosterremo i Comuni che vorranno creare orti urbani 
all’interno dei propri territori.

5.000 ETTAri di TErrE puBBlicHE Ai GiovAni pEr 
un’AGricolTurA più GiovAnE, sAnA E GiusTA.
Destineremo 5.000 ettari di terre pubbliche a nuove imprese 
e giovani per contrastare l’abbandono delle campagne, 
valorizzando le colture biologiche, innovative e di valore sociale, 
anche sostenendo le aree rurali più svantaggiate.
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