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L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana partecipa e 
patrocinia VINICIBANDO ed. 2016 - Gaeta dal 18 al 20 novembre. 
 
 
L’Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana che ha patrocinato l’evento, partecipa ai 
lavori dell’ 8° edizione di VINICIBANDO per l’inter o week end. Nella  prima giornata  di 
venerdì   Remo Rosati, direttore della sezione di Latina interviene nell’approfondimento del 
tema  “Agricoltura 4.0 e food innovator”.  L’innovazione sta trasformando il settore 
agroalimentare tra modalità di coltivazione e commercializzazione, tracciabilità, etichettatura e 
certificazioni di qualità. In questo panorama di mobilità al futuro,  la sicurezza degli alimenti, il 
controllo microbiologico e chimico dei cibi resta elemento indispensabile che consegna  al 
consumatore   garanzie di salubrità e sicurezza. Tiziana Zottola, veterinario della sezione di 
Latina, interverrà nella mattina di sabato nella conferenza “Dieta mediterranea, tutela del 
made in Italy e sviluppo del settore agroalimentare locale” trattando  prodotti DOP E  IGP  
della provincia di Latina, e come questi valorizzano la dieta mediterranea.   Per l’intera durata 
della manifestazione l’istituto sarà presente con uno spazio dedicato alla storia dell’Apicoltura 
dei paesi del mondo, con una mostra espositiva delle diverse arnie illustrandone 
caratteristiche e provenienza. L’Istituto inoltre garantirà supporto alle iniziative dei tanti 
laboratori previsti nelle tre giornate dell’evento.  

  

  

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana, strumento tecnico 
scientifico delle regioni Lazio e Toscana, coordinato dal Ministero della Salute, svolge   compiti 
di assistenza e supporto alle autorità regionali, agli allevatori e agli organi di controllo per la 
sanità e per il benessere animale, per la sicurezza degli alimenti secondo quanto previsto 
dalle normative nazionali e comunitarie. Svolge per le due regioni di competenza territoriale, il 
Lazio e la Toscana, attività di diagnostica, ricerca e formazione in sicurezza alimentare a 
garanzia della salute dell'uomo e degli animali. Alla sede centrale di Roma si affiancano 8 
sezioni territoriali, 3 nel Lazio (Viterbo, Rieti, Latina) e 5 in Toscana (Siena, Arezzo, Grosseto, 
Pisa e Firenze). Dal 1° luglio 2016 sono stati rinn ovati i vertici aziendali,   il direttore generale è 
Ugo Della Marta, affiancato da Andrea Leto nella direzione Sanitaria e Mauro Pirazzoli nella 
amministrativa.  
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