
Progetto pilota via Clodia 



Metodo 
 

un elemento simbolico, 2 regioni, 20 comuni, 70.000 residenti 



Contesto  Storico-Archeologico 









PUNTI DI FORZA 
 
_ IL PAESAGGIO  
Il Patrimonio archeologico e culturale. 
La presenza di aree di alto valore naturalistico. 
 
_ LA PRODUZIONE AGRICOLA (DOC e SLOW FOOD) 
La filiera agroalimentare il cui PIL occupa, per incidenza percentuale, la 
prima posizione tra le province dell’Italia centrale. La presenza di 
produzioni DOP e di imprenditoria locale legata a produzioni di qualità. 
 
_ LA CONSAPEVOLEZZA DEGLI ABITANTI 
L’esistenza di organizzazioni che operano nel campo dei beni ambientali e 
culturali. 
 
_ LA RELZIONE CON STRUTTURE DI PRODUZIONE 
CULTURALE 
 
Il Sistema Museale, con strutture presenti in   molti comuni e due Musei 
archeologici nazionali  (Tuscania e Canino). 
 
La presenza a Viterbo dell’Università degli Studi della Tuscia. 
 
L’esistenza di un patrimonio di ricerche e studi del Dipartimento di 
Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre. 
 
L’interesse da parte di reti di centri di ricerca europei 
 
La presenza di un sistema di micro imprenditorialità di qualità per 
esempio nel campo dell’editoria. 
	  
	  

PUNTI DI DEBOLEZZA 
 
_ SPOPOLAMENTO  
calo demografico solo in parte compensato da fenomeni di immigrazione. 
 
_ SANITA’ 
 
_ SCUOLA E FORMAZIONE 
Mancanza di strutture di formazione indirizzate alle richieste del territorio, 
liceo turistico alberghiero a Montalto di Castro. 
 
_COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 
Scarsità di integrazione tra forme di governo del territorio. Unioni di Comuni, 
condivisione di servizi e obiettivi di area. 
 
_ ACCESSIBILITA’ 
La scarsezza di trasporti pubblici su ferro con le sole stazioni ferroviarie di 
Orbetello e Montalto di Castro lungo la costa e la ferrovia Roma – Viterbo 
sulla dorsale interna. 
 
_ ABBANDONO DEL TERRITORIO  
 
_ USO DEL SUOLO NON SOSTENIBILE 
Consumo di suolo per edificazione diffusa. Locazione di aree agricole per la 
produzione di energia eolica e fotovoltaica. 
 
_ SCARSITA’ DI STRUTTURE DI SERVIZIO AL TURISMO 
 La scarsità di strutture ricettive nei piccoli comuni dell’interno.  
Anche se per la presenza di strutture per l’ospitalità e posti letto di bed and 
breakfast e di agriturismi, ben 234, nella provincia di Viterbo è al primo  posto 
nella Regione Lazio. 
	  



Obiettivi di sviluppo 
Generali, Locali 

 
5 indirizzi 

 
Sicurezza dei luoghi e delle persone 

Reti locali e formazione 
Consapevolezza, partecipazione e cittadinanza 

Conoscenza e ricerca 
Governance, creatività e innovazione: agricoltura e paesaggio 

 



Un piano di fattibilità 




