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come misurare il successo?
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la salute, il driver più forte per il futuro
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i modelli del Lazio



i modelli del Lazio



sabina

castelli e campagna romana

colline pontine

ciociaria

roma

tuscia

canino

i sistemi territoriali



i numeri

68.000 ha
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16 mln di olivi
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una filiera diffusa e distintiva



una regione altamente olivicola
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60 – 118 partecipanti

• (50% DO)
• (20% biologico)
• (30% monovarietale)

la selezione annuale



il grande lavoro sull’immagine



alimento o regalo?


