
LATINA



Le Case dell'Agricoltura, aperte dalla Regione Lazio in collaborazione con Arsial e 

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri , 

sono la porta di accesso unica per i cittadini, le associazioni e gli operatori di settore 

per  fornire in maniera rapida, sicura ed efficace molteplici servizi e informazioni.

Un luogo di incontro, ascolto e condivisione, di comunicazione e di assistenza.

Un punto di riferimento per dare risposte concrete ai bisogni del territorio.

Un motore propulsivo per l'innovazione in campo agricolo, proiettato a dare basi 

solide di orientamento alle start up.

Uno spazio sul territorio per la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici e 

tradizionali, delle Denominazioni di Origine Protetta e dei prodotti a Indicazione 

Geografica Protetta.



I SERVIZI DELLA CASA DELL AGRICOLTURA DI LATINA
- progetti di educazione alimentare

- visite didattiche

- divulgazione e informazioni sul Programma di Sviluppo Rurale

- divulgazione e informazioni sul Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca

- divulgazione e informazioni sulla normativa fitosanitaria

- divulgazione e informazioni sul calendario venatorio

- informazioni sulla normativa relativa alle etichettature

- sportello QLBA Qualità Latte Bovino Alimentare

- corsi di formazione agli allevatori

- divulgazione e informazioni sul Decreto Campolibero

- corsi e rilascio dei tesserini fitosanitari

- adempimenti aree sensibili ai nitrati, in collaborazione con il CRA

- tenuta dell'elenco dei vivai

- promozione e valorizzazione prodotti agroalimentari

- valorizzazione e supporto alla creazione di consorzi

- stage formativi per gli studenti degli Istituti agrari

- interazione con lo sportello per l'utente della sezione di Latina

dell' Istituto Zooprofilattico nelle attività di consulenza, assistenza,

informazione alle aziende zootecniche, per la sanità e il benessere degli 

animali e al management aziendale.

- Servizio Diagnostico  e Servizio di Laboratorio con una gamma completa 

di prestazioni analitiche per le ricerche sulle  malattie infettive e diffusive degli 

animali e delle zoonosi e per le ricerche microbiologiche e chimiche 

sui mangimi zootecnici e sugli alimenti di origine animale destinati

all'alimentazione umana.

- sopralluoghi negli allevamenti  come  attività di consulenza ed assistenza 

- una sala multimediale da 50 posti disponibile per le iniziative del territorio

e delle associazioni professionali



CASA DELL'AGRICOLTURA
Orari di apertura al pubblico
lun.-ven. : 09.30 - 13.00

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri
Sezione di Latina
Strada Congiunte Destre snc
04100 Latina

Telefono: 0773.489218
Fax: 0773.668960
Mail: casa.agricoltura.latina@regione.lazio.it




