
COMUNICATO STAMPA 
 
Le Aree Interne sono una delle opzioni strategiche dei nuovi Fondi Comunitari 2014-2020. 

Aree Interne sono quella parte del territorio nazionale distanti dai centri urbani e da servizi 

essenziali, con uno sviluppo instabile, problemi demografici, in certi casi gravi, carenza di 

servizi essenziali, ma al tempo stesso dotate di risorse con elevato potenziale di attrazione 

(di qualità della vita, ambientali ecc.), che mancano nelle aree centrali. 

I Fondi comunitari 2014-2020 si propongono di raggiungere tre distinti ed interconnessi 

obiettivi generali: 

1. Tutelare il territorio e la sicurezza degli abitanti; 

2. Promuovere le eccellenze naturali, culturali, del paesaggio e le caratteristiche particolari 

dei singoli centri perché essi siano in grado di attrarre cittadini del nostro paese e 

dell’Europa; 

3. Rilanciare lo sviluppo sostenibile e il lavoro attraverso l’uso delle risorse potenziali e 

male utilizzate. 

In accordo col Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, organo del 

Ministero dello Sviluppo Economico, Italia Nostra, Assotuscania e lo studio di Architettura 

Montuori Associati hanno promosso, in forma preliminare, un progetto complesso per un 

Area Interna denominato Progetto Pilota via Clodia.  

Il progetto riguarda  comuni della bassa Maremma toscana e dell’Alta Tuscia laziale: si 

tratta di un territorio omogeneo dal punto di vista storico, paesaggistico e culturale, 

sviluppatosi in origine grazie all’influenza della grande città etrusca di Vulci e attraversato 

dal tracciato della antica via Clodia per il tratto che conduceva da Tuscania  e Saturnia. 

La via Clodia, con le sue numerose diramazioni, è lo spazio simbolico e identitario del 

territorio in questione.  

Aderiscono al progetto,per il momento, il Fondo per l’Ambiente Italiano, l’Università degli 

Studi della Tuscia, la Regione Lazio, la Provincia di Grosseto, la Coldiretti di Viterbo, 

l’Associazione dei comuni Terre della Maremma. 

La manifestazione ha lo scopo di illustrare agli amministratori, alle organizzazioni culturali 

e della scuola, al mondo del lavoro e imprenditoriale, alle organizzazioni del volontariato, 

gli indirizzi per un buon uso dei Fondi Comunitari 2014-2020 e le linee guida del Progetto 
Pilota via Clodia. 
La Conferenza è solo un inizio di un complesso percorso per lo sviluppo sostenibile del 

territorio in questione. 

www.progettopilotaviaclodia.it 


