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 COMUNE di OTRICOLI

Progetto di ripopolamento del territorio 
e valorizzazione dei centri storici del 

Comune di Otricoli

Premessa

Il progetto di ripopolamento del territorio del Comune di Otricoli nasce da una volontà politica di promuovere la qualità, 
nonché la vivibilità del territorio, attraverso l’incentivazione dell’arrivo di nuovi cittadini residenti.
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Gli interventi proposti nel seguente progetto di ripopolamento, sono incentrati sulla sostenibilità e sulla consapevolezza 
che i territori devono riuscire a svilupparsi per potersi definire come veri e propri sistemi locali, organizzati attraverso 
una rete attiva di persone e territori.

Il calo demografico e l’emigrazione verso i centri urbani impoveriscono fortemente le comunità e la loro economia. 
Occorre porre in atto delle azioni che sensibilizzano a tutti i livelli la popolazione. La sensibilizzazione è necessaria per 
attivare iniziative, la cui realizzazione favorisca l’adozione di politiche strutturali adeguate, la crescita di una cultura 
dell’accoglienza, la creazione d’attività economiche, un aumento demografico ed una rivitalizzazione generale delle 
comunità locali.

Il progetto si basa sullo sviluppo e sull’evidenziazione della potenzialità del territorio al fine di ripopolare un’area che 
nel suo complesso presenta un incremento della popolazione facendo leva anche ad una localizzazione strategica grazie 
alla vicinanza con la città metropolitana di Roma ed alla presenza della vicina autostrada del Sole.

CAPITOLO 1 - ANALISI DEL TERRITORIO E DELLA SITUAZIONE 
SOCIODEMOGRAFICA

Questo primo capitolo presenta nel dettaglio, l’analisi del territorio e della situazione socio-demografica. L’analisi del 
territorio è una parte fondamentale per qualsiasi progetto in quanto permette di individuare i punti di forza e di 
debolezza, le opportunità e, nel caso del territorio del Comune di Otricoli, del ripopolamento.

1.1 ANALISI DEL TERRITORIO

Il territorio del Comune di Otricoli si estende per una superficie di 27,53 km² ed è il Comune più a Sud della Regione 
Umbria ed insieme alla sua frazione, denominata “Poggio di Otricoli”, rientra nella classificazione di Comuni Montani. 
Mentre il capoluogo, che sorge su una collina a 209 metri sopra il livello del mare, misurati nel punto in cui è situata la 
Casa Comunale, con ampie aree pianeggianti nella prima periferia, la frazione, a qualche km di distanza, è caratterizzata 
da rilievi e boschi. I comuni confinanti, le cui distanze sono calcolate in linea d'aria dal centro urbano, sono: - Calvi 
dell’Umbria (TR) - 7,7 km

- Magliano Sabina (RI) - 6,7 km

- Gallese (VT) – 8,3 km

- Orte (VT) – 8,6 km

- Narni (TR) – 11,3 km

- Stroncone (TR) – 17,5 km

In particolare la breve distanza con i primi due comuni ha permesso all’attuale Amministrazione Comunale di stipulare 
convenzioni per rafforzare le competenze dei propri uffici comunali.

1.2 SITUAZIONE SOCIO – DEMOGRAFICA

L’assetto socio demografico dell’area è quello tipico di tutte le zone montane del centro, caratterizzate da uno 
spopolamento che colpisce le zone più isolate e il declino delle aree peri-urbane che risentono della crescente pressione 
esercitata dai centri urbani.
L’andamento demografico della popolazione residente nel comune di Otricoli dal 2001 al 2018 è mostrato nel grafico 
elaborato in base alle statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.
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Secondo l’ISTAT il numero degli abitanti del Comune di Otricoli al 01/01/2019 era di 1.798.

La distribuzione della popolazione residente a Otricoli per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2019 è 
riportata nel grafico successivo detto Piramide delle Età. La popolazione è riportata per classi quinquennali di 
età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le 
femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e 
nubili, coniugati, vedovi e divorziati.
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In particolare la distribuzione della popolazione di Otricoli per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2019 è riportata 
nel grafico sottostante elaborato in base ai dati ISTAT 2019 ma che mostra l’utenza potenziale per l’anno appena 
iniziato. I differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado) 
sono evidenziati con colori diversi.
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CAPITOLO 2 – PRINCIPALI POTENZIALITA’ TERRITORIALI
Il territorio del Comune di Otricoli presenta delle caratteristiche per incentivare il suo sviluppo e attrarre 
persone intorno ad uno stesso principio (es. tutela dell’ambiente) e/o ad una stessa passione (es. cucina).

2.1 AMBIENTE
Da diversi anni è adottato il sistema della raccolta differenziata, che ha fortemente sensibilizzato l’intera 
popolazione,  portando il Paese in vetta alla classifica dei comuni ricicloni, sotto i 5.000 abitanti, dell’Umbria.

2.2 GASTRONOMIA e EVENTI
Sono presenti associazioni e/o confraternite che ormai da decenni continuano a tramandare antiche tradizioni 
popolari con sagre ed eventi che caratterizzano il territorio, attraverso anche la promozione di prodotti tipici 
locali quali olio, pasta, vino, formaggi ecc…
Alcune manifestazioni sono:

- “Sagra della fregnaccia e della pizzola”, nel centro storico del Paese 
- “Ocriculum A.D. 168”, nella fantastica cornice dell’antica Ocriculum 
- “Giornate Medioevali” nella Frazione di Poggio
- “Vinotricolando”, nel centro storico del Paese con la riscoperta di vecchie cantine

2.3 MONUMENTI E CULTURA
Il Comune di Otricoli ha il privilegio di possedere diversi luoghi di culto e degna di nota è senza dubbio la 
Cattedrale di Santa Maria Assunta sita nella piazza principale. Vi è comunque la possibilità di visitare tre 
musei ove al loro interno si trovano importanti reperti archeologici, rinvenuti presso l’Area Archeologica 
dell’Antica Ocriculum in prossimità del fiume Tevere. Presso la frazione di Poggio, si impone la Rocca del 
XIV secolo, che posta alla sommità del borgo domina la distesa di colline.
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2.4 SERVIZI OFFERTI
Il territorio è in grado di offrire molti servizi di primo ordine quali:

- punto erogazione servizi sanitari - punto di continuità assistenziale 
- Ambulatori medici per la medicina generale
- pediatra
- farmacia di servizi 
- caserma dei carabinieri
- ufficio postale
- banca
- scuole (scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado, dotate di lim e tablet) -

asilo nido
- centro sociale
- piscina pubblica
- centri sportivi
- parco giochi

- biblioteca

2.5 PRINCIPALI ATTIVITA’ COMMERCIALI
Nel capoluogo abbiamo: 

- 2 macellerie
- 3 alimentari
- 1 panetteria - pasticceria
- 2 ferramenta – casalinghi
- 2 tabaccai
- 4 bar
- 3 ristoranti
- 1 pub
- 2 piante e fiori
- 3 parrucchieri
- 1 distributore
- 1 vivaio
- 1 albergo
- 2 centro di fisiokinesiterapia
- 1 centro di massoterapia
- 1 Residenza Protetta per non autosufficienti accreditata 
- 1 Residenza Servita
- Diversi agriturismi / case vacanza ecc…… - numerose attività di servizi e artigianali. 
Nella frazione di Poggio abbiamo:
- 1 alimentari
- 1 bar
- 1 bar – tabacchi - edicola
- 1 parrucchiere
- Alcune case vacanza

   PRINCIPALI DISTANZE   
- Ospedale, 15 km
- Scuole superiori, 18 km
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- Stazione ferroviaria (Magliano Sabina), 8 km
- Supermercato, 5 km
- Casello autostradale (Magliano Sabina), 4 km 

CAPITOLO 3 – STRATEGIA
Il presente progetto è basato su una strategia complessiva orientata ad uno sviluppo rurale sostenibile.

Grazie ai finanziamenti statali ed ai bandi pubblicati dalla Regione Umbria o dagli altri enti locali, il Comune 
ha presentato i seguenti progetti:

- Efficientamento energetico e cappotto termico scuola secondaria di primo grado (finanziato e 
realizzato);

- Efficientamento energetico, cappotto termico e adeguamento sismico scuola primaria (finanziato e in 
fase di realizzazione);

- Riqualificazione Porta Maggiore (centro storico), (finanziato e realizzato);
- Realizzazione palestra comunale (finanziato e in fase di realizzazione);
- Realizzazione campo sportivo in erba sintetica presso la frazione di Poggio (finanziato e realizzato);
- Riqualificazione campo sportivo e spogliatoi centro S. Martino (finanziato e in fase di realizzazione);
- Efficientamento energetico dei due cimiteri (finanziato e in fase di realizzazione);
- Realizzazione sala polivalente ingresso Area Archeologica (finanziata e realizzata);
- Messa in sicurezza mura urbiche (finanziato e realizzato);
- Realizzazione orto terapeutico (finanziato e in fase di realizzazione);
- Ciclovia di collegamento tra la zona Archeologica DI Otricoli e le gole del Nera di Narni (finanziata in 

fase di progettazione); 

- Percorsi Montani presso la frazione di Poggio (finanziato e in fase di realizzazione);

CAPITOLO 4 – LA POLITICA DI ACCOGLIENZA

Il progetto ha come scopo di creare le condizioni, affinché i giovani che vivono nei territori limitrofi, possano 
avere concrete opportunità di miglioramento della loro qualità di vita e la possibilità di andare ad abitare con 
delle agevolazioni in un territorio che offre diversi servizi.

Questo è possibile solo se esiste una vera motivazione ed un incentivo forte da parte del territorio ad accogliere 
o mantenere persone sul territorio. Oggi i cittadini sono in “rottura” con la città e i suoi ritmi e uno spazio 
rurale vicino diventa dunque una prospettiva di cambiamento.

La campagna negli ultimi dieci anni ha cambiato visione da parte delle singole persone.

Il distanziamento sociale, tanto difficile da praticare nelle città, quanto utile nella lotta alle pandemie, qui è nei 
fatti.
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I punti successivi del lavoro svilupperanno la filosofia del progetto.

4.1 OBIETTIVI DEL PROGETTO

L’obiettivo principale è di mettere in rete il più possibile le varie azioni, in modo da favorire un processo 
basato sulla cooperazione e sull’interdipendenza tra gli attori nello spazio rurale e contenere al minimo 
fisiologico i comportamenti basati su una visione individualistica ed egoista dell’utilizzo delle risorse.

Sulla base di questi obiettivi sono stati, pertanto, identificati i seguenti incentivi:

SENSIBILIZZAZIONE DEGLI ATTORI LOCALI

Il coinvolgimento e la partecipazione della popolazione locale e degli enti pubblici è essenziale per questo tipo 
d’iniziativa. In effetti, malgrado una favorevole predisposizione della popolazione autoctona verso i nuovi 
arrivati, in realtà l’arrivo effettivo di nuovi residenti non suscita sempre lo stesso entusiasmo. Affinché 
l’accoglienza e quindi il ripopolamento possa concretizzarsi nelle migliori condizioni, bisogna dunque 
sensibilizzare sia la popolazione già residente che quella in arrivo sulle possibili difficoltà. 

La sensibilizzazione deve passare attraverso la realizzazione di forum, di dibattiti, pubblicazione di lettere alla 
popolazione per informare il cittadino dell’importanza di accogliere i fautori del progetto.

D’altra parte, diventa essenziale accompagnare le persone che desiderano vivere o sviluppare un’attività sul 
territorio, indirizzandoli verso coloro che sono i referenti in materia sociale, culturale, burocratica e tecnica.

Il bilancio sociale è un elemento importante per chi porta avanti progetti di sviluppo rurale, poiché permette un 
adattamento della politica locale agli interventi e una maggiore informazione verso i cittadini, attraverso 
un’opera di sensibilizzazione e di trasparenza.
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COSTRUZIONE DELL’OFFERTA DI ATTIVITÀ PER AREE D’INTERVENTO Prima iniziativa

Il Comune riconosce un contributo di euro 1200 a figlio/annuo, per cinque anni a favore dei  neo residenti in 
possessi dei seguenti requisiti:

-nucleo familiare con almeno un  figlio in età scolare (per età scolare si intende dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola secondaria di primo grado) iscrivibile presso l’Istituto comprensivo – plesso scolastico di Otricoli; 

- trasferimento della residenza del nucleo familiare, nell’anno di presentazione della domanda di richiesta del 
contributo (il contributo sarà erogato dalla data di trasferimento della residenza); 

- iscrizione e frequenza scolastica dei bambini presso il plesso di Otricoli (infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado);

-titolarità di un contratto di proprietà, usufrutto, oppure comodato o locazione a canone concordato di durata 
non inferiore ad anni 4, ad uso abitativo primario per un alloggio sito nel Comune; 

-certificazione ISEE in corso di validità, relativa ai redditi dichiarati dal nucleo familiare superiore a 10.000 €; 

- mantenimento della residenza del nucleo familiare nel Comune per un periodo di almeno anni 8; 

Il contributo sarà corrisposto in due rate posticipate, la prima, pari al 50%, entro sei mesi a decorrere dalla 
iscrizione nell’ A.P.R. (anagrafe popolazione residente) e il restante 50% decorso un anno dall’iscrizione, 
previa verifica della permanenza dei requisiti previsti.

Per gli anni successivi il contributo sarà erogato, Otricoli previa verifica della permanenza dei requisiti 
previsti, entro il 
30 novembre di ogni anno. Otricoli.
Il trasferimento della residenza comporta la decadenza automatica dal beneficio.

Seconda iniziativa

Il Comune riconosce un contributo pari al 10% del canone di locazione annuo, per un periodo di quattro anni a 
favore ai proprietari degli immobili locati ai nuovi residenti in possesso dei requisiti previsti nella prima 
iniziativa, titolari di un contratto di locazione a canone concordato di durata non inferiore ad anni 4, ad uso 
abitativo primario per un alloggio sito nel comune di Otricoli Comune.

Il contributo sarà corrisposto in due rate posticipate semestrali, la prima, pari al 50%, entro sei mesi a decorrere 
dalla iscrizione nell’ A.P.R. del locatario  (anagrafe popolazione residente) e il restante 50% decorso un anno 
dall’iscrizione, previa verifica della permanenza dei requisiti previsti.

Per gli anno successivi il contributo sarà erogato, previa verifica della permanenza dei requisiti previsti, entro il 
30 novembre di ogni anno.

Il trasferimento della residenza del locatario comporta la decadenza automatica dal beneficio.

Non saranno ammesse le domande relative ad alloggi accatastati, al momento dell'acquisto o a conclusione 
dell'intervento di costruzione o recupero, nelle categorie A1)Abitazioni di tipo signorile, A8) Abitazioni in 
ville, A9) Castelli e palazzi al momento dell'acquisto.

La concessione del contributo è subordinata alla positiva conclusione dell'istruttoria relativa alla richiesta.

Le istanze relative alla procedura di assegnazione di contributo  redatte in bollo su apposita modulistica 
predisposta dal Comune devono contenere le dichiarazioni del richiedente e dei componenti il nucleo 
famigliare del locatario attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti, rese in un unico atto di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive 
modifiche e sono corredate dalla copia del contratto di locazione registrato.

 Il contributo dovrà essere utilizzato presso le attività economiche di 
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Terza iniziativa

Il Comune riconosce l'erogazione di contributi pubblici una tantum ed a fondo perduto, destinati a nuclei 
familiari che  pongano in essere uno dei seguenti interventi:

1. ACQUISTO PRIMA CASA NEL CENTRI STORICI

2. RECUPERO DI IMMOBILI UBICATI NEL CENTRO STORICO INAGIBILI o INABITABILI GIÁ IN 
PROPRIETÁ    DA  DESTINARE A PRIMA CASA.

E’ ammesso al beneficio del contributo il soggetto, appartenente ad un nucleo famigliare che alla data di 
presentazione dell’ istanza, sia in possesso dei seguenti requisiti:

A)Residenza nel Comune di Otricoli nell'immobile oggetto di concessione del contributo e impegno a 
mantenerla per 8 anni (requisito previsto per l'intero nucleo famigliare richiedente);

B)Limiti della titolarità di diritti reali su beni immobili (requisito previsto per l'intero nucleo famigliare 
richiedente al momento della presentazione della domanda e sino all'erogazione del contributo): il nucleo 
familiare non deve essere titolare per una quota superiore al 50% del diritto di proprietà, usufrutto, uso o altro 
diritto reale di godimento su uno stesso o più immobili ad uso abitativo nel territorio italiano o all’estero, 
adeguati ai sensi del D.M. 5 luglio 1975, fatti salvi i seguenti casi:

1) la titolarità dei diritti sopraindicati nel caso in cui l’alloggio su cui si vanta il diritto risulti dichiarato 
collabente ai fini del pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (IMU);

2) il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di 
notifica del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 560, 
comma 
3, c.p.c.;

Lo stato di inagibilità, inutilizzabilità o inabitabilità può essere accertato mediante perizia da parte dell'ufficio 
tecnico comunale;

Agli effetti del presente regolamento, per “nucleo famigliare” si intende la famiglia anagrafica come definita 
all’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223.

Non saranno ammesse le domande relative a:

- Alloggi accatastati, al momento dell'acquisto o a conclusione dell'intervento di costruzione o recupero, 
nelle categorie A1)Abitazioni di tipo signorile, A8) Abitazioni in ville, A9) Castelli e palazzi al momento 
dell'acquisto.

- Acquisto della sola nuda proprietà o di quote di alloggio, a meno che con l'acquisto della quota non si 
pervenga alla piena proprietà dell'alloggio;

- L’acquisto di un alloggio di proprietà di ascendente, discendente, collaterale o affine dei richiedenti 
entro il secondo grado (genitori, figli, nonni, nipoti, suoceri, cognati, fratelli, sorelle), fatto salvo il caso di 
acquisto con recupero di alloggi dichiarati collabenti, da destinare a prima casa dei richiedenti il beneficio.

L'ammontare del contributo è determinato in Euro 2000,00.

La concessione del contributo è subordinata alla positiva conclusione dell'istruttoria relativa alla richiesta.

Le istanze relative alla procedura di assegnazione di contributo  redatte in bollo su apposita modulistica 
predisposta dal Comune devono contenere le dichiarazioni del richiedente e dei componenti il nucleo 
famigliare attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti, rese in un unico atto di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e sono 
corredate della seguente documentazione obbligatoria (a pena di esclusione):

a) la planimetria catastale dell’alloggio;

b) la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento;
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c) dichiarazione di impegno a trasferire nell’alloggio la residenza anagrafica di tutti i componenti del nucleo 
famigliare richiedente entro un anno e a mantenerla per 5 anni  dalla data di erogazione del contributo 
finale; Le istanze potranno essere presentate nel termine massimo di  12 MESI dalla stipula del rogito 
notarile.

Per le richieste di contributo destinati al recupero la domanda deve essere presentata entro 6 mesi dal rilascio 
del titolo edilizio e deve contenere:

a) indicazione del titolo di proprietà che attribuisca titolo a costruire;

b) estremi della richiesta di Permesso di Costruire;

c) indicazione della categoria catastale a fine intervento;

d) estremi della comunicazione di fine lavori completa, ovvero certificato di conformità edilizia a seconda del 
titolo edilizio abilitativo presentato;

Gli interventi di recupero ammissibili sono quelli previsti dalla legislazione regionale e nazionale in materia 
edilizia quali:

- interventi di risanamento conservativo e restauro;

- interventi di ristrutturazione edilizia;

- interventi di ampliamento qualora consentiti dalla strumentazione urbanistica comunale vigente.

Il verificarsi entro 5 anni dalla data di erogazione del contributo finale di una delle situazioni di seguito 
indicate, comporta la decadenza automatica dal beneficio:

1. locazione dell' intero immobile;

2. concessione in comodato dell’intero immobile;

3. trasferimento della residenza di tutti i componenti del nucleo richiedente ad altro immobile;

4. trasformazione della destinazione urbanistica dell’ intero immobile o parte di esso.

____________________________

Per tutti i contributi sopra previsti il beneficiario ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ente il 
verificarsi di una delle situazioni sopraindicate che comportano la decadenza. L'Ente, solo per gravi e 
sopravvenuti motivi opportunamente documentati, può valutare e autorizzare la deroga ai vincoli sopra citati, 
richiedendo la restituzione di una percentuale di contributo corrispondente agli anni di mancata ottemperanza 
al vincolo.

L’accertamento del mancato rispetto dei vincoli indicati al presente progetto o, anche in un momento 
successivo alla concessione ed erogazione del contributo, della mancanza dei requisiti previsti o della non 
veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, comporta a carico del beneficiario ed in solido da parte di 
tutti i componenti il nucleo famigliare richiedente, l'obbligo di restituire le somme percepite, maggiorate degli 
interessi legali. Il Servizio competente, in attuazione della Legge n. 241/90 e smi, artt. 7, 8, 10-bis, con lettera 
raccomandata con a/r o con PEC comunica agli interessati l’avvio del procedimento di revoca e assegna ai 
destinatari della comunicazione un termine di 10 giorni, decorrente dalla ricezione della stessa comunicazione, 
per presentare eventuali controdeduzioni in forma scritta, nonché altra documentazione ritenuta idonea.

Entro trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, al termine dell’istruttoria, il Servizio competente 
qualora ritenga non fondati i motivi che hanno portato all’avvio del procedimento, dichiara concluso lo stesso. 
In caso verifichi e accerti fondati i motivi che hanno portato l’avvio del procedimento darà luogo alla 
emissione del provvedimento di revoca. Il provvedimento deve contenere le motivazioni dell’eventuale 
mancato accoglimento delle osservazioni presentate .
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Alle operazioni di recupero delle somme eventualmente erogate, incrementate degli interessi legali calcolati a 
decorrere dalla data di erogazione, provvede il Responsabile di Area competente con propri atti.

L’Amministrazione Comunale può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare la sussistenza 
e la permanenza dei requisiti e delle condizioni dichiarate nella domanda, procedendo, ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai 
richiedenti il contributo.

Tali controlli sono effettuati acquisendo d’ufficio le informazioni attestanti quanto dichiarato dal richiedente. 
L’interessato dovrà produrre al Comune originale o copia autentica della documentazione non accessibile da 
pubbliche amministrazioni, entro i termini indicati nella richiesta. La mancata presentazione di quanto 
richiesto comporterà l’esclusione del richiedente dal contributo.

Anche successivamente all’erogazione del contributo potranno essere eseguiti controlli dall’Amministrazione 
Comunale volti ad accertare il mantenimento dei vincoli per le agevolazioni conseguite, anche da parte della 
Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, che gestiscono il patrimonio 
mobiliare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 
109 del 31/3/1998 e dell’art. 6, comma 3, del DPCM n. 221 del 7/5/1999 e successive modificazioni.

CAPITOLO 5 – CONCLUSIONI
L’analisi dell’attuale situazione del territorio e le dinamiche evolutive che interessano l’economia e la vivibilità 
di tali zone, evidenziano una serie di disparità e minacce per lo sviluppo, ma anche alcune interessanti 
opportunità di sviluppo quali:

- relativa resistenza di nuclei di insediamenti nelle aree rurali interne in cui le risorse naturali sono nel 
complesso ben conservate;

- potenziali sinergie con il settore turistico, in particolare quello eno-gastronomico, culturale e ambientale;

- un basso inquinamento atmosferico.
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E’ dunque fondamentale che il territorio si impegna per preservare le risorse locali, come elemento di 
promozione del territorio e di rispetto per l’ambiente. Il ripopolamento inteso come politica di accoglienza è da 
sviluppare ed applicare sul territorio in modo da contrastare la perdita demografica e dare vitalità alle aree più 
marginali. Le iniziative previste nel presente progetto sono attivate per le annualità 2020 e 2021. A 
conclusione del primo periodo di sperimentazione l’amministrazione alla luce dei risultati potrà valutare il 
mantenimento delle iniziative e/o la rimodulazione.


