Tuscania sul cammino etrusco
Progetto speciale della Via Clodia, un piano socio-economico
territoriale di area vasta per la qualità del territorio e
il benessere della comunità locale

Protocollo d’intesa con i Comuni dell’area vasta
Tuscania, 30 ottobre 2009
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www.assotuscania.it

Benvenuto ai Comuni che hanno deciso
di aderire al protocollo d’intesa!
Hanno già aderito 9 comuni (su 14 invitati)
 Tuscania
 Arlena di Castro
 Canino
 Cellere
progetto speciale
 Farnese,
della via Clodia
 Ischia di Castro
 Montalto di Castro
 Tessennano
 Villa San Giovanni in Tuscia
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Il protocollo d’intesa: amministrazioni
comunali e Riserve naturali
10 luglio 2009

30 ottobre 2009



hanno dichiarato l’interesse a
proseguire una azione congiunta
per realizzare il progetto



decidono di avviare tutte le azioni
utili per la realizzazione del
progetto in questione



hanno sollecitato Assotuscania a
continuare a svolgere la
fondamentale azione di supporto
tecnico ed organizzativo per la
realizzazione dello stesso progetto



affidano al Comune di Tuscania la
funzione di coordinamento
politico-istituzionale



incaricano Assotuscania a svolgere
la funzione di supporto
organizzativo e tecnico (a titolo
gratuito)

definire entro 6 mesi un documento di base per la fattibilità generale del progetto.
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Il perché della proposta /1
Idea-progetto e strategia di
indirizzo per articolare il
Progetto speciale della Via
Clodia previsto dal Piano
Territoriale Provinciale della
Provincia di Viterbo.



Elaborata dal Gruppo di
lavoro “Ambiente e Sviluppo
sostenibile” di Assotuscania
coordinato da Paolo
Gasparri
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Discutiamo di come
indirizzare il benessere della
popolazione e della
comunità attraverso la tutela
e la promozione della qualità
del territorio.



La cittadinanza e delle
associazioni dà impulso
all’assolvimento di funzioni e
compiti di rilevanza sociale
da parte dei cittadini, delle
famiglie, delle associazioni,
della comunità tutta.

Il perché della proposta /2


Territorio, economia e
popolazione: tre componenti
fondamentali per la qualità della vita e
il benessere della comunità locale.



Il territorio e le sue peculiarità
sono la principale leva e risorsa di
crescita (v. Piano paesistico regionale,
presenza di aree protette, riserve
naturali, SIC (Siti di Importanza
Comunitaria) e ZPS (Zone di
Protezione Speciale).
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La conservazione del territorio
quale motore economico dell’area
vasta attraverso l’integrazione delle
attività agricole con quelle turistiche
per esaltare le caratteristiche del
territorio stesso



Sul territorio insistono già oggi molti
strumenti e pianificazioni
utilizzabili che possono essere la base
per l’attuazione di iniziative concrete,
di un organico piano socio-economico
e territoriale.



.

La proposta di Assotuscania, incentrata sulla
via Clodia, la grande via degli etruschi /1
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La proposta di Assotuscania, incentrata sulla
via Clodia, la grande via degli etruschi /2
Paesaggio,
Beni culturali

Servizi:
Acqua
Rifiuti
Energia

AMBIENTE
Uso del territorio:
Urbanistica
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Impresa:
Agricoltura,
Artigianato,
Turismo

La proposta di Assotuscania, incentrata sulla
via Clodia, la grande via degli etruschi /3

Progetto speciale della via Clodia
La grande via degli etruschi
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Enti locali

Partecipazione

Servizi alla persona
e alla collettività
Assetto e uso
del territorio
Economia

Cittadinanza
Associazioni

La proposta di Assotuscania: obiettivi e azioni
OB. 1 Orientare le pianificazioni territoriali che insistono sul
territorio della via Clodia indirizzandole alla salvaguardia del
paesaggio agrario, dei valori naturalistici e di quelli architettonici e
storici dei centri storici.

OB. 2 Includere la via Clodia nei grandi itinerari culturali europei

OB. 3 Favorire la filiera corta tra attività economiche integrate:
agricoltura, ospitalità, ristorazione, cultura, turismo
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Confronto strategico e progettuale per
generare iniziative concrete e piani reali
E’ necessario il più ampio
confronto strategico e
progettuale per dare vita a
piani ed iniziative reali che
possano incidere positivamente sullo
sviluppo locale e sulla qualità
della vita.

Appartenenza, , trasparenza, condivisione, collaborazione
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Il protocollo d’intesa: prossimi passi


Costituzione del gruppo di lavoro con i rappresentanti
delle Amministrazioni e i tecnici



Organizzare la prima riunione per l’avvio dello studio di
fattibilità



Fare un piano di attività
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Per contattarci



www.assotuscania.it – info@assotuscania.it

Grazie per l’attenzione!
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