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PIETRO MENCARINI SINDACO 

PROGRAMMA ELETTORALE 
 

 

 

Appare opportuna un’esposizione introduttiva di carattere riassuntivo sulle 
motivazioni che ci hanno indotto a questo impegno elettorale ed amministrativo.  

Sostanzialmente, perché questa coalizione civica?  

La risposta può essere sintetizzata in questo tipo di considerazione: 

Molte volte non la politica in quanto tale, che è espressione alta ed indispensabile della 
civiltà, ma le ragioni della politica o meglio dei partiti, che spesso sono altra cosa, 
portano alcuni politici a non considerare nell’attività amministrativa molti aspetti che 
invece andrebbero tenuti nella massima considerazione. 

Noi ci presentiamo come indipendenti, non dalla politica che certamente faremo, ma 
dalle logiche dei partiti.  

Ci presentiamo come persone che hanno ampiamente vissuto gli aspetti economici, 
sociali, etici, che hanno acquisito una mentalità “imprenditoriale” rivolta a confrontarsi 
quotidianamente con le difficoltà del mercato per superarne gli ostacoli, ricercandone 
i risultati in un rapporto di produzione e costi di tipo ottimale.  

Cercheremo, quindi, di portare nel sociale concetti e modi di agire imprenditoriali e 
professionali, nel solo interesse della popolazione. 

Il programma che presentiamo si basa su due aspetti principali: 

Il primo riguarda il fatto che per raggiungere grandi risultati bisogna pensare in grande 
e quindi superare i localismi per conoscere e fare propri ampi progetti che possano 
costituire un volano forte e duraturo di sviluppo e benessere per il territorio. 

Il secondo riguarda la considerazione che pensare e sognare in grande è utile, ma che 
bisogna pur sempre restare con i piedi per terra e non trascurare, né tanto meno 
sottovalutare, la realtà attuale del Comune di Tarquinia, tenendo ben presente 
un'osservazione che difficilmente può essere smentita, vale a dire che Tarquinia ed il 
suo territorio hanno enormi potenzialità che la maggior parte dei Comuni neppure 
lontanamente possono sperare di avere.  
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Viviamo in una città bellissima dal punto di vista culturale, storico ed ambientale, con 
reperti e patrimoni unici al mondo, un litorale di pregio sotto il profilo paesaggistico 
con un ampio retroterra, congiunto ad un territorio particolarmente fertile e anch’esso 
ricco di spunti paesaggistici straordinari. Il clima è sempre gradevole, durante tutto 
l’arco dell’anno, la situazione logistica è particolarmente privilegiata in quanto si trova 
al centro dei più importanti mezzi di comunicazione, sia dal punto di vista viario che 
ferroviario o di carattere portuale e non ultima la vicinanza all’Aeroporto “Leonardo 
Da Vinci” la struttura più importante d’Italia.  

Tali potenzialità costituiscono un patrimonio unico che non è stato negli anni 
adeguatamente valorizzato, soprattutto sotto il profilo produttivo ed occupazionale. 

Il nostro impegno dovrà riguardare principalmente l’adeguata valorizzazione delle 
suddette risorse naturali e logistiche, senza compromettere in alcun modo il patrimonio 
storico e paesaggistico, che costituisce uno degli elementi principali della bellezza e 
della unicità del nostro territorio. 

Sulla base di tali premesse poniamo all’attenzione degli elettori le nostre proposte, 
lasciando spazio ad ogni tipo di suggerimento, per il mandato amministrativo per il 
quale ci rimettiamo al giudizio degli elettori. 
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AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO 
 

• Ribadendo la nostra contrarietà sulla posizione della centrale a carbone di 
Torrevaldaliga Nord, riteniamo opportuna la presenza di un rappresentante di 
Tarquinia in seno all’Osservatorio Ambientale Regionale che riteniamo più 
idoneo dell’Osservatorio Ambientale presente a Tarquinia, gestito da un 
comprensorio di Comuni e finanziato dall’ENEL. 
 

• Siamo contrari alla realizzazione della centrale a biomasse nel territorio di 
Tarquinia in quanto risulta essere un impianto essenzialmente di tipo anaerobico 
(in assenza di ossigeno). La digestione di tipo anaerobica dei rifiuti produce: 

 Emissioni odorigene (odori); 
 Percolato; 
 “Compost” di bassa qualità; 
 Gas metano ed altri gas (bruciati per ottenere energia termica ed 

elettrica) 

La successiva tabella di confronto tra la composizione del biogas prodotto 
dall’impianto ed il gas naturale fa capire che le problematiche delle emissioni 
nell’atmosfera di alcune sostanze sono equivalenti o superiori. 
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Per quanto riguarda le emissioni di polveri sottili dai cogeneratori degli impianti a 
biogas, oltre a non essere stati previsti limiti normativi di riferimento non esistono, al 
momento, studi e dati di letteratura, ma prendendo a riferimento un impianto di 
cogenerazione che tratta biogas derivante da digestione anaerobica di rifiuti solidi 
urbani, il range di valori di “Polveri” che mediamente si è osservato negli ultimi dieci 
anni corrisponde a 0.06-7.5 mg/Nm3 (fonte ARPA Bologna). 
 
Riteniamo invece che sia opportuno analizzare la possibilità di realizzare impianti di 
compostaggio aerobico puro (con ossigeno), che demoliscono la sostanza organica in 
modo naturale e, se si utilizza sostanza organica selezionata (raccolta differenziata 
spinta, sfalci, potature verdi, ecc.), produce un ottimo fertilizzante per impieghi in 
agricoltura nella forma di composti di qualità. Tali impianti potrebbero essere gestiti 
dalle associazione di agricoltori che essendo gli utilizzatori principali del “compost” 
stesso, potrebbero garantire un controllo diretto del ciclo. 

 
Convinti che non si può parlare di ambiente se non si prendono in considerazioni 
strategie atte alla razionalizzazione dei consumi ed all’abbattimento degli sprechi, 
riteniamo opportuni i seguenti interventi: 
 

 Definizione strategie per l’abbattimento dei consumi (elettricità, 
acqua e riscaldamento); 

 Definizione di un regolamento comunale per le efficienze 
energetiche per le opere pubbliche e per le nuove costruzioni 
private; 

 Predisposizione di politiche informative cittadina sull’efficienza 
energetica; 
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ASCOLTO DEI CITTADINI E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA 
 

In riferimento alle dimensioni numeriche della popolazione è nostra intenzione 
determinare un contatto diretto tra i cittadini e l’Amministrazione Comunale, per dare 
un senso concreto alle istanze che di volta in volta verranno prospettate per la soluzione 
di tutti i problemi con rilevanza collettiva. 

In tale logica è nostra intenzione, indipendentemente dagli attuali obblighi istituzionali 
relativi alla trasparenza ed all’accesso agli atti, istituire un ufficio a disposizione dei 
cittadini per ascoltare i loro problemi con orari tali da assicurare un servizio adeguato.  

Abbiamo intenzione di impegnarci per dare risposta ad ogni domanda nei tempi più 
brevi possibili. Se verremo eletti quantificheremo tali tempi dopo aver interpellato la 
struttura comunale, tenendo presente, in ogni caso, che dovranno essere adeguati per 
dare concreta attuazione a questa iniziativa. 

Ogni istanza, ogni progetto, ogni idea, verrà considerata, esaminata e avrà una risposta 
precisa.  

Il punto di ascolto potrà raccogliere tutti i suggerimenti, tutte le critiche e tutti i giudizi 
che la cittadinanza vorrà esporre rispetto all’operato dell’Amministrazione. 

Indipendentemente da quanto sopra, in qualche modo regolato da norme generali e 
particolari relative al funzionamento dell’Amministrazione Comunale, su tutte le 
questioni più rilevanti che possano avere una valenza collettiva particolarmente 
significativa con riflessi sull’assetto futuro del nostro territorio, verranno indetti 
referendum consultivi per determinare una partecipazione più ampia possibile alle 
scelte fondamentali di gestione della città. 

Tali iniziative referendarie di carattere consultivo potranno essere richieste anche dai 
cittadini medesimi attraverso sottoscrizioni in un numero tale da giustificarne la 
richiesta. 

A tale riguardo verranno adottati precisi criteri regolamentari. 

 

 

 

 

 

 



7 
 

FONDI EUROPEI 
 

Sviluppare una efficace capacità di accesso ai fondi comunitari rappresenta una sfida 
oggi irrinunciabile per gli Enti territoriali in generale e per i Comuni in particolare. 

 Questo per almeno due ordini di motivi:  

1 La possibilità di trovare finanziamenti per le iniziative che il Comune 
considera prioritarie nella sua strategia di governo;  

2 Dare vita ad un potente strumento di intervento sul territorio stimolando nel 
tempo il miglioramento della qualità della vita sociale ed economica, 
attraverso la crescita delle capacità e delle iniziative di singoli ed imprese. 

I Fondi Europei possono essere richiesti sia in autonomia che con accordi tra Comuni 
per quanto riguarda ad esempio i fondi gestiti dalla Regione (definiti fondi a gestione 
indiretta o concorrente), oppure in partenariato con altre strutture estere europee per i 
fondi gestiti direttamente dalla Comunità Europea (definiti fondi a gestione diretta). 

Di seguito un breve sommario delle principali fonti di finanziamento a cui il Comune 
potrebbe accedere nell’ambito della realizzazione dei suoi obiettivi istituzionali: 

 

Fondi a gestione diretta 

 

Europa Creativa - È un programma quadro di 1,46 miliardi di euro dedicato al settore 
culturale e creativo per il 2014-2020 che ha per obiettivi generali:  

1) promuovere e salvaguardare la diversità linguistica e culturale europea;  

2) rafforzare la competitività del settore culturale e creativo per promuovere una 
crescita economica intelligente, sostenibile ed inclusiva. 

Europa per i cittadini - Il Programma "Europa per i Cittadini 2014-2020" mira ad 
avvicinare i cittadini europei all’Unione Europea, proponendosi di colmare la distanza, 
talvolta dai primi avvertita, dalle istituzioni europee. 

LIFE+ - È lo strumento di finanziamento del nuovo programma di azione per il clima 
e l'ambiente, ha un budget di 3,5 miliardi di euro ed ha lo scopo di contribuire allo 
sviluppo sostenibile e al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, 
sostenendo l'attuazione del "Settimo programma d'azione per l'ambiente" dell’Unione 
Europea. 
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Jaspers - Partenariato di assistenza tecnica che coinvolge tre partner (Commissione 
Europea, BEI e BERS).  

Fornisce ai paesi beneficiari un parere indipendente per aiutarli a elaborare grandi 
progetti di elevata qualità che verranno poi cofinanziati dai due fondi europei 
d'investimento e strutturali (Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione). 

Jessica - Iniziativa della Commissione europea realizzata in collaborazione con la 
Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa 
(CEB). Promuove lo sviluppo urbano sostenibile e la rigenerazione urbana mediante 
meccanismi di ingegneria finanziaria. 

 

Fondi a gestione indiretta o concorrente 

 

Programma Operativo Regionale POR-FESR 2014-2020 Regione Lazio. 
Programma Operativo Regionale POR-FSE 2014-2020 Regione Lazio. 
Programma di Sviluppo Rurale PSR 2014-2020 Regione Lazio. 
Programmi Operativi Nazionali. 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. 

Come si può notare il numero di programmi comunitari, regionali o nazionali a cui si 
può accedere è sensibilmente alto, anche in questo primo e certamente non esaustivo 
elenco. 

Pertanto è intenzione della nostra coalizione potenziare al massimo la struttura 
comunale, in modo tale che possa essere in grado di consentire la possibilità di accedere 
ai fondi europei. 

Tale attività di potenziamento avverrà attraverso un’azione di qualificazione del 
personale interno dell’Ente (formazione, tra l’altro, anch’essa finanziabile con fondi 
comunitari), con la costituzione di una struttura esplicitamente dedicata al 
conseguimento dell’obiettivo.  

Nella fase di avvio è comunque previsto l’affiancamento, al personale dedicato a tale 
struttura, di esperti esterni. 

Le attività che una simile struttura dovrà svolgere sono molteplici e, in parte anche 
complesse: 

- individuare tutte le possibili fonti di finanziamento; 

- seguire l’iter di iscrizione dell’Ente all’apposito registro comunitario; 

- seguire l’iter di pubblicazione delle call, dei tender e dei bandi; 



9 
 

- individuare e coinvolgere il partenariato, nazionale o comunitario, che può essere 
richiesto per l’accesso all’iniziativa; 

- svolgere la fase di predisposizione del progetto e dell’annessa documentazione 
amministrativa, con la connessa realizzazione di appositi accordi; 

-  coordinare o garantire direttamente la gestione operativa dei progetti. 

È evidente che tutte queste attività richiedono professionalità elevate che vanno prima 
ricercate e poi costruite internamente alla struttura comunale. 

A regime una simile struttura potrà anche garantire un servizio di supporto ed 
assistenza alle aziende del territorio al fine di agevolare il loro accesso ai fondi 
comunitari e nazionali, ad esempio attraverso la costituzione di uno sportello di 
assistenza tecnica agli imprenditori locali. 

Aiutare le imprese in questo senso non è altro che favorire la crescita del territorio, 
sostenendo le capacità competitive ed innovative delle aziende e contribuendo alla 
crescita di reddito ed occupazione verso un benessere che inevitabilmente riguarderà 
tutti. 

A questo sarà dedicato il massimo impegno qualora la cittadinanza confermasse la 
nostra coalizione.  
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EDILIZIA - URBANISTICA-VIABILITA’ 

 

È indispensabile condividere il concetto di uno sviluppo urbanistico-edilizio integrato, 
privilegiando gli interessi di tutela ambientale e favorendo una crescita ordinata del 
Nucleo Urbano non solo in termini abitativi, ma anche produttivi e di servizio. 

Le esigenze della suddetta crescita, però, non possono essere perseguite solamente con 
vincoli sostanzialmente impeditivi o quanto meno ostruzionistici rispetto a qualsiasi 
attività o intervento edilizio che, se adeguatamente connotato, contribuisce sempre con 
un'ampia percentuale alla crescita del PIL territoriale sia in termini di occupazione 
diretta che indotta. 

Per fare ciò è necessario riappropriarsi della facoltà di gestione diretta del nostro 
territorio, senza vincoli ed imposizioni calate dall'alto per intervento di qualche solerte 
funzionario regionale o statale, che, con un “tratto di penna” su una cartografia 
imprecisa (1: 20.000), pone prescrizioni sbagliate ed impeditive di ogni possibile 
sviluppo di luoghi a lui generalmente sconosciuti, con sommarie valutazioni di 
presunta salvaguardia, senza adeguati riferimenti storici e geografici. 

In tale logica deve essere assunta ogni iniziativa per l'eliminazione ovvero per la 
disapplicazione del vincolo del PAI, che graverebbe inutilmente quanto 
ingiustificatamente sulle zone maggiormente produttive sotto il profilo economico 
della nostra Città quali sono le tre zone artigianali, la zona commerciale adiacente e la 
zona destinata a servizi di natura scolastica e sportiva, costituenti sostanzialmente un 
unico comparto urbano, completamente definito, non interessato dall'attraversamento 
di alcun corso d'acqua e mai soggetto nei secoli ad allagamenti, ma attualmente 
penalizzato dalla possibilità di prosecuzione di uno sviluppo economico indispensabile 
per incentivare qualsiasi ulteriore attività di tipo produttivo, commerciale e fieristico. 

Basti pensare all'impossibilità di sfruttamento sotto i profili considerati anche dei lotti 
di proprietà comunale, di quelli provinciali o delle strutture ministeriali (ex deposito e 
centro chimico con accesso dalla S.P. Porto Clementino), che il Comune dovrà 
impegnarsi ad acquisire per destinarli a tutte le possibili attività di servizio e di rilancio 
fieristico del territorio sia sotto l'aspetto agricolo che industriale. 
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Si consideri inoltre la contraddittorietà dell’imposizione vincolistica e impeditiva di 
qualsiasi intervento edilizio, anche banale e senza aumento di cubatura, in una zona 
dove recentemente è stata permessa la realizzazione non solo del tratto autostradale più 
importante, ma anche degli svincoli e delle strutture di servizio collegate. 

Stando alle previsioni urbanistiche risibilmente catastrofiche, nelle circostanze 
meteoriche avverse dovrebbero essere emanate Ordinanze di chiusura degli svincoli 
poste alle quote più basse della fascia territoriale interessata. 

Ciò non sarà possibile per non incorrere in ipotesi risarcitorie, fermo restando che i 
danni economico-sociali dovranno essere richiesti a chi ha permesso una 
penalizzazione così grave del nostro territorio con l’imposizione e l’applicazione del 
PAI nelle suddette zone. 

Lo stesso fenomeno impeditivo di qualsiasi connotazione urbana riguarda il Lido di 
Tarquinia, dove sono state investite ingenti risorse dei contribuenti regionali per rifare 
completamente l'alveo del fiume Marta e determinarne la sicurezza e l'impossibilità di 
esondazione, per la quale peraltro sarebbero stati realizzati ampi spazi limitrofi, salvo 
non effettuare i collaudi necessari ed ipotizzare la non idoneità dei lavori e dei suddetti 
investimenti. 

Il risultato è che tutto è bloccato “sine die”, senza responsabilità di alcuno, ma anche 
senza adeguate pressioni e denunce da parte dell'Amministrazione. 

Si intende porre in essere tutte le possibili iniziative per rimuovere tali situazioni di 
stallo.     

Non è possibile continuare a sopportare l'idea che il modo più facile e meno 
impegnativo per gestire il comparto edilizio-urbanistico sia quello di non assumersi 
responsabilità dirette e attribuire ogni colpa ad organi regionali o superiori.  

Ciò non deve significare l’espansione incontrollata della cementificazione e 
sfruttamento del territorio, ma al contrario la possibilità di una adegua sistemazione ed 
ottimizzazione delle zone urbanizzate e delle aree adiacenti, attualmente impedita da 
inammissibili impedimenti di natura tecnica, per lo più ingiustificati ed 
incomprensibili. 

Per fare qualche esempio basti ricordare la presenza del vincolo paesistico, ancora 
presente a macchia di leopardo nelle zone B e C residenziali di P.R.G. 
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Non appare più logico e rispondente all'attuale realtà urbana che via IV Novembre e 
via Delle Croci siano interessate sul lato sinistro di percorrenza dal vincolo paesistico, 
assente sul lato destro. 

La conseguenza è che, al di là delle semplificazioni o attenuazioni burocratiche 
ultimamente intervenute (DPR n. 31/2017 sulla paesistica semplificata) ogni 
intervento, anche di riqualificazione, viene ritardato e qualche volta impedito. 

Compito della futura amministrazione sarà quello di assumere tutte le iniziative 
tecnico-legali per tentare di rimuovere i vincoli suddetti, menzionati in via solo 
esemplificativa, ma presenti in gran numero ed in termini assolutamente penalizzanti 
sul nostro territorio. 

In tale logica devono essere create anche tutte le condizioni di tipo economico e 
normativo per incentivare le ristrutturazioni edilizie in tutto il Nucleo Urbano, 
compreso il Centro Storico. 

Deve essere semplificata e favorita ogni procedura amministrativa in tal senso, anche 
attraverso la revisione di regolamenti e piani urbanistici, devono essere previste 
agevolazioni economiche come l’esenzione dal pagamento della tassa per 
l’occupazione del suolo pubblico e devono essere ipotizzate anche agevolazioni fiscali 
per il recupero di strutture e fabbricati fatiscenti, soprattutto all’interno del Centro 
Storico. 

È necessario favorire un circuito virtuoso di investimenti privati con riflessi economici 
e strutturali vantaggiosi per tutta la collettività. 

Il turismo, il commercio ed i servizi in generale sono favoriti dalla tutela del territorio 
sotto il profilo ambientale e paesaggistico, ma non possono prescindere anche dalla 
riqualificazione urbana ed edilizia, che a sua volta non può fare a meno degli 
investimenti privati, da incentivarsi con ogni mezzo. 

Va ripreso il sistema dei PIANI INTEGRATI ad iniziativa privata, contemperando gli 
interessi del proponente con quelli della collettività in termini di strutture e di contributi 
economici. 

Non deve essere demonizzato il profitto privato sostenibile, altrimenti si rischia di 
alimentare il fenomeno della desertificazione industriale, causa di tanti scompensi 
sociali. 
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Anche al fine di incentivare un’attività produttiva integrata con le risorse e le 
peculiarità agricole locali, ci impegniamo a porre in essere ogni possibile iniziativa per 
acquisire il Conservificio ex CONAL all’interno del patrimonio comunale e pianificare 
una nuova attività industriale di trasformazione con il coinvolgimento di investitori 
privati. 

Sempre con finalità produttive integrate, ma anche con la possibilità di redigere 
finalmente un piano particolareggiato della zona artigianale ed industriale posta tra la 
S.P. Porto Clementino e la Strada Vecchia Della Stazione, verranno messe in atto tutte 
le possibili iniziative di carattere legale ed amministrativo affinché la struttura detenuta 
dalla Coop. Cerveteri con tutto il terreno adiacente (D/4 di PRG, quasi 15.000 mq.) di 
proprietà dell’ARSIAL venga riacquisita nella disponibilità di detto Ente e 
successivamente al Patrimonio Comunale. 

A tale riguardo si deve specificare che lo stabilimento da molti anni non è più utilizzato 
per l’attività di trasformazione e vinificazione, ma solo per scopi impropri di natura 
meramente commerciale riguardanti prodotti confezionati altrove. 

Questo appare contrario agli scopi istituzionali, a quelli concessori e comunque agli 
interessi dei produttori locali, i quali sono costretti a portare le proprie uve a 
Montefiascone o in altre cantine disponibili. 

Con un’unica iniziativa, quindi, si potrebbero risolvere annosi problemi di natura 
urbanistica e produttiva con una delle strutture pubbliche più idonee sotto il profilo 
logistico. 

Si ritiene che nella prospettiva di gestione diretta e più efficace del territorio possa 
essere revocato l'incarico per la redazione di un P.R.G. esterno. 

Dallo stesso non potrà derivare alcun patrimonio di conoscenza ulteriore rispetto a 
quello già in possesso degli operatori locali del settore edilizio. 

In ogni caso per eventuali programmi di espansione edilizia dovranno essere 
privilegiate le aree libere inserite nel perimetro urbano, con l’eventuale rimozione dei 
vincoli, laddove esistenti, attraverso l’obbligo di opere strutturali adeguate da parte dei 
soggetti privati. 
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Per ritornare alla potestà di gestione diretta e connotazione del territorio, non devono 
più ripetersi situazioni di stravolgimento urbano come quella determinatasi con la 
realizzazione della “rotatoria” e dello svincolo autostradale sulla S.P. Porto 
Clementino. 

Poiché questa si trova all’interno del perimetro urbano ne deve essere garantita anche 
la percorrenza pedonale e la percorrenza ciclistica. 

Ciò non è più possibile e se qualcuno volesse andare alla Stazione Ferroviaria a piedi 
rischierebbe la vita. 

Non solo si è persa una grande occasione, ma si è determinata una situazione di degrado 
e pericolosità urbana insostenibile. 

Di tale questione qualcuno dovrà rispondere, si spera soltanto in termini civili e non 
penali, per qualche eventuale grave incidente.      

In ogni caso ci impegneremo in ogni sede per accertare eventuali responsabilità e per 
porre rimedio a tale situazione. 

Senza rincorrere ipotesi utopistiche di rifacimento del Porto Clementino con “fondi 
pubblici” inesistenti, non siamo contrari alla possibilità di realizzazione di un Porto 
Turistico ad iniziativa privata, ma nel rispetto della normativa di tutela e di fattibilità 
ambientale stabilita dalle norme statali e regionali sul punto. 

Ogni volta che si ipotizza un intervento strutturale di qualsiasi forma ed entità ne deve 
essere vagliata la priorità e la sostenibilità economica. 

Tutti i fondi introitati per le violazione del C.d.S. verranno impegnati, come prevede la 
legge, per migliorare la circolazione e la sicurezza stradale, intesa anche in termini di 
realizzazione di opere per la riqualificazione della viabilità urbana pedonale e carrabile. 

Particolare impegno deve essere attivato nei confronti dei soggetti pubblici interessati 
per il completamento della viabilità principale riguardante il completamento di due 
arterie fondamentali per il nostro territorio. 

Di concerto con l’Amministrazione del Comune di Montalto di Castro verrà effettuato 
ogni sforzo per il completamento della Strada Litoranea, che dovrà congiungere 
Sant’Agostino al Lido di Montalto, come parziale ristoro alla collettività per la svendita 
della S.S. Aurelia ad interessi particolari. 
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Allo stesso tempo verrà attivato ogni intervento possibile per la realizzazione del tratto 
della Superstrada da Monteromano a Tarquinia, senza ulteriori baratti e nel rispetto 
delle realtà imprenditoriali locali. 
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AGRICOLTURA 
 

Il settore agricolo ha risentito molto più di altri degli effetti negativi dell’attuale 
congiuntura economica, che causa distorsioni del mercato e dei prezzi delle materie 
prime. 

Anche Tarquinia non si è potuta salvare dalla crisi del mercato agricolo, che per il 
nostro territorio rappresenta un’importantissima risorsa in termini di reddito, addetti ed 
indotto. 

Basti pensare che a fronte di una percentuale del 4-5 % di PIL agricolo nazionale, a 
Tarquinia il valore della produzione agricola (compresa l’attività di trasformazione) 
ammonta a circa il 30% del reddito complessivo della nostra città. 

I bassi prezzi pagati ai produttori, la riduzione dei premi Pac, insieme con l’aumento 
vertiginoso dei costi dei fattori produttivi, delle imposte e dei contributi previdenziali 
e, da ultimo, la decisione imposta al Governo Gentiloni di abolire i voucher anche in 
agricoltura, l’unico settore in cui il loro uso si è mantenuto stabile dal 2011 al 2016, 
hanno diminuito drasticamente il reddito degli agricoltori irrigidendo il settore e molte 
aziende agricole si trovano in serie difficoltà, con scarsa liquidità ed esposizioni 
bancarie. 

Le strutture cooperativiste storiche della nostra cittadina, dalla Centrale Ortofrutticola, 
alla Cooperativa Pantano, al Consmaremma versano anch’esse in una situazione 
difficile, ma la loro sopravvivenza è fondamentale non solo in quanto attori economici 
del mercato agricolo, ma anche come strumento indispensabile di efficienza del settore 
agricolo produttivo tarquiniese, che deve essere peraltro potenziata anche nei termini 
che verranno di seguito indicati nella parte programmatica riguardante l’edilizia e 
l’urbanistica.  

È necessario che le Istituzioni riallaccino un rapporto solido con il settore primario, in 
modo da supportare una strategia condivisa finalizzata alla valorizzazione 
dell’agricoltura tarquiniese. Questo compito spetta in primis all’Amministrazione 
Comunale, che dovrà fare assolutamente di più di quanto è stato finora posto in essere. 

Bisogna fare chiarezza sulla tipicità dei prodotti e sulla valorizzazione di quelli oggetto 
di coltivazioni integrate nel nostro territorio. 

Il prodotto tipico, specialmente nell’ultimo periodo, rappresenta un importante veicolo 
del turismo enogastronomico.  
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Cosa è tipico di Tarquinia? Il finocchio? Il fungo ferlengo? Il grano duro? L’olio? Il 
finocchietto selvatico? 

I tarquiniesi sanno perfettamente cosa è tipico, ma l’Italia e l’Europa no.  

Non c’è ad oggi un riconoscimento europeo delle produzioni di qualità del nostro 
territorio.  

Il “finocchio di Tarquinia” è soltanto una varietà iscritta nel registro volontario della 
Regione Lazio delle specie meritevoli di protezione contro il rischio di estinzione, anzi, 
da qualche anno è diventato “finocchio della Maremma Viterbese”, includendo 
nell’area di produzione anche Montalto di Castro, che invece si è battuto 
autonomamente per il riconoscimento del marchio di qualità internazionale per il suo 
“asparago verde” e per essere inserito della Dop Canino.  

Il “finocchio di Tarquinia” è una “IGP in fase di istruttoria”: peccato che l’istruttoria 
sia iniziata nel 2004 e le varie Amministrazioni Comunali se ne sono completamente 
disinteressate. 

È vero che le richieste dei riconoscimenti dei marchi di qualità europei (Dop, Igp, Igt, 
Doc) parte dai produttori primari, ma è anche vero che se il Comune di appartenenza 
rimane estraneo a questi procedimenti, c’è poco da sperare per un risultato positivo. 

Tarquinia deve ripartire dalla qualità, che oggi, soprattutto nel mercato agricolo, 
invaso dai prodotti tunisini, egiziani, cinesi ed altre provenienze a basso costo, è l’unico 
mezzo di sopravvivenza.  

La qualità che molti imprenditori agricoli locali praticano da anni deve essere diffusa, 
in modo tale da creare uno standard elevato che possa ottenere il giusto riconoscimento. 

Compito difficile dell’Amministrazione Comunale è quello di fare da traino per questa 
qualità, facendo pressione alle istituzioni europee per l’ottenimento dei marchi.  

Tutto ciò nell’ambito di una strategia locale, che prevede di identificare Tarquinia 
come un’eccellenza a 360 gradi in tutti i settori: culturale, turistico, agricolo, industriale 
e commerciale. 

Il comune deve essere il “trait d’union” tra i commercianti, i ristoratori, gli albergatori, 
gli agriturismi e tutti gli operatori interessati affinché si crei un’offerta UNIFORME e 
DIFFUSA delle eccellenze locali; all’inizio, al fine di incentivare la partecipazione di 
tutti gli attori economici, possono essere previste diverse tipologie di agevolazioni, ad 
esempio l’esonero delle imposte pubblicitarie per le insegne, sconti sull’imposta dei 
rifiuti, l’inserimento gratuito dei singoli nelle campagne promozionali promosse 
dall’amministrazione, campagne che, se hanno ad oggetto la valorizzazione delle 
produzioni agricole di qualità, possono ottenere anche finanziamenti europei; in un 
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secondo momento, quando si sarà creato un circuito virtuoso, saranno gli stessi 
imprenditori che vorranno farne parte, adeguandosi ai nuovi standard. 

È un’impresa titanica, che comporta un impegno condiviso con gli agricoltori e gli altri 
operatori economici, un cambio di rotta e di mentalità, ma rappresenta l’unica via di 
uscita dalla crisi economica. 

Il Comune può e deve affiancare gli agricoltori nell’ottenimento del riconoscimento 
dei marchi di qualità; essi devono diventare un vanto per l’Amministrazione, che dovrà 
promuoverli ed utilizzarli come veicolo della strategia economica locale, finalizzata 
alla creazione di una nuova immagine di Tarquinia. 
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COMMERCIO 

 
È indubbio che il commercio in questi ultimi anni ha subito, e certamente sempre di 
più negli anni successivi subirà, una trasformazione epocale.  

L'avvento dei grandissimi centri commerciali ormai facilmente raggiungibili in poco 
tempo con il solo uso dell'autovettura e l'avvento del commercio elettronico hanno 
infatti relegato il commercio tradizionale in una nicchia sempre più piccola e sempre 
più caratterizzata da specializzazione e territorialismo.  

Rilanciare il commercio a Tarquinia per i piccoli esercenti vuol dire quindi innanzitutto 
rilanciare Tarquinia come centro di attrazione turistica, come cittadina di riferimento 
per l'arte, per la storia e per il paesaggio e riuscire a portare il commercio a 
caratterizzarsi in termini di prodotti locali e di tipicità. 

Per questo è intenzione di questa coalizione mettere in atto tutte le iniziative in tal 
senso. 

Al fine di cui sopra, ad esempio, lo scopo istitutivo dell’isola pedonale non potrà essere 
solamente quello di togliere le autovetture dalle strade, ma dovrà incentivare una 
maggiore frequentazione pedonale delle stesse, anche attraverso iniziative commerciali 
sostenibili che possano essere motivo di attrattiva turistica, migliorando la vivibilità 
del centro storico.  

Per questo è indispensabile che le strade ed i luoghi pubblici siano puliti.  

Se è vero infatti che la pulizia delle strade compete al Comune è altrettanto vero che ai 
cittadini spetta un compito molto più significativo che è quello di non sporcare. Anche 
su questo ci saranno precisi interventi di carattere formativo prima che repressivi. 

Infine è intendimento, da condividere anche con gli altri operatori settoriali (agricoltura 
– artigianato – industria - turismo), promuovere una serie di manifestazioni sia 
artistiche che commerciali per richiamare interesse diffuso su Tarquinia. 

Devono essere percorse tutte le strade che possano creare occasioni di lavoro nei vari 
settori del nostro territorio, come quelle che possano aprire mercati nazionali ed 
internazionali ai nostri operatori nei vari settori produttivi che Tarquinia può esprimere.   

 

 

 

 



20 
 

ARTIGIANATO 
Certamente gli artigiani di Tarquinia sono maestri nella loro arte e su questo non 
servono grandi supporti da parte dell'Amministrazione.  

Riteniamo invece di poter essere utili nel dare ai nostri artigiani delle opportunità che 
forse isolatamente non possono cogliere.  

In collaborazione con le associazioni di categoria vogliamo quindi promuovere contatti 
con Amministrazioni, anche estere, che possano avvicinare i nostri operatori a mercati 
emergenti come quelli dell’Europa dell’est, di alcuni paesi dell'Africa e dei ricchi paesi 
arabi o dei grandi mercati della Cina e dell’India. Se è vero che l'eccellenza italiana ha 
ampio gradimento in tutto il mondo vorremmo che anche l'eccellenza di Tarquinia 
possa avere tale riscontro. 

Sotto il profilo del supporto urbanistico ogni possibilità di intervento attuale è illustrato 
nella parte relativa all’Urbanistica ed all’Edilizia, tenuto conto che deve essere 
scongiurata la desertificazione industriale che sta caratterizzando altre realtà 
produttive, anche della nostra regione. 

 

 

 

INDUSTRIA 
Verranno favorite tutte le iniziative private per incentivare uno sviluppo industriale 
sostenibile con le altre peculiarità del nostro territorio.  

In tal senso dovranno essere assunti tutti i provvedimenti amministrativi necessari di 
tipo economico e urbanistico per agevolare insediamenti produttivi, con particolare 
riguardo alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti locali. 
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CULTURA 

 
La vita culturale della città di Tarquinia non può prescindere dal rapporto con le 
autorità competenti alla conservazione e alla tutela del suo patrimonio artistico.  

È pertanto necessario promuovere una costante relazione fra l’Amministrazione 
Comunale e gli Enti preposti alla cultura nella convinzione che in un luogo così ricco 
di storia ed arte come Tarquinia parlare e vivere la cultura è naturale e necessario.   

In questa direzione si ipotizzano interventi sui siti storici quali: 

 

Ara della Regina: 

Promozione di giornate alla scoperta del pianoro della Civita, inserendo i sentieri della 
Civita tra i percorsi di walking e trekking agreste e cicloturismo.  

Provvedere ad una cartellonistica esplicativa dell’area sopracitata. 

 

Necropoli Etrusca: 

Messa in sicurezza dell’entrata di accesso alla Necropoli Monterozzi mediante 
segnaletica di rallentamento del traffico.  

Ripristino e fruizione dell’attuale parcheggio e dell’area sosta nei pressi della 
Necropoli con navetta ogni 15 minuti per trasporto turisti e passeggeri. 

Progettazione di un nuovo parcheggio per Autobus 

Collegamento diretto con info point per informazioni turistiche e gruppi di turisti 

Monitoraggio della tutela e conservazione dell’area archeologica.  

 

Promozione:  

Si effettuerà poi un’intensa attività promozionale, cercando di coniugare ogni iniziativa 
culturale con un risvolto economico, iniziativa che dovrà essere strumento di 
accrescimento intellettuale ma anche volano di accrescimento economico.  

Le iniziative sul fronte della cultura saranno realizzate attraverso un maggiore 
coinvolgimento e coordinamento delle realtà associative ed in particolare mediante la 
responsabilizzazione della Proloco e delle associazioni presenti sul territorio.  
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È fondamentale programmare ogni anno un calendario degli eventi di maggior spessore 
della Città e destinare le risorse economiche sulla base della progettualità, dell’indotto 
e della grandezza della manifestazione culturale che si realizza.    

Sul fronte delle iniziative l’Amministrazione cercherà di massimizzare le risorse 
finanziarie disponibili ritenendo tale settore un investimento per la crescita di 
Tarquinia.  

Riteniamo che l’investimento di risorse da parte dell’Amministrazione nella 
promozione culturale, sia direttamente che attraverso il sostegno alle iniziative che 
partono dalle associazioni, costituisca una condizione fondamentale per lo sviluppo di 
una comunità, per la crescita delle persone come cittadini ed anche per la 
valorizzazione del territorio.  

Si intenderà riproporre eventi culturali, letterari e musicali che hanno conferito lustro 
alla città di Tarquinia come ad esempio il Concorso Letterario “Premio Cardarelli”, 
con la collaborazione della facoltà di Lingue e Letterature straniere Moderne 
dell’Università di Viterbo e l’Istituto d’Istruzione Secondaria Cardarelli. 

In questi cinque anni si è molto ridotto lo spazio dedicato alla cultura locale.   

In netto contrasto con questa scelta si intende proseguire su una strada totalmente 
opposta, cercando di valorizzare al massimo le nostre risorse locali. 

Verrà istituita una “Commissione Culturale Permanente”, composta da personalità del 
mondo culturale presenti nella nostra città, la cui attività sia diretta a movimentare e 
sollecitare il bisogno di Cultura come percorso di formazione e di crescita di una 
comunità, di una città.   

Occorrerà rendere fruibili edifici storici ad oggi poco conosciuti ed abbandonati, per 
creare al loro interno Centri di Esposizione Permanente che dovranno ospitare, durante 
tutto l’anno, mostre di vario interesse. 
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GIOVANI E ASSOCIAZIONISMO 

 
Dovremo porre particolare attenzione ed incentivare ogni forma di associazionismo 
sportivo, culturale, sociale ed economico per due motivi: 

- È in queste sedi che emergono le problematiche di ogni categoria, ed è 
importante per l’Amministrazione avere un filo diretto e costante con tali realtà, 
in modo da indirizzare la propria attività amministrativa verso adeguate finalità 
risolutive; 
 

- È in queste sedi che emerge il grande cuore ed il senso di appartenenza dei 
cittadini alla Comunità. 

L’Amministrazione Comunale, tra le proprie finalità per il comparto 
dell’associazionismo, dovrà impegnarsi per una calendarizzazione dei maggiori eventi 
della Città, ponendo attenzione a quelle manifestazioni che intervengono con maggior 
impatto sul tessuto sociale ed economico della Città. 

Abbiamo intenzione di ricostituire il Consiglio Comunale dei Giovani che, negli anni 
passati, si è rivelato un ottimo strumento per avvicinare gli adolescenti alla vita 
amministrativa e politica cittadina da un lato e per far sì che la comunità giovanile 
potesse avere una voce istituzionale per far valere le proprie ragioni e portare avanti le 
proprie idee e le proprie esigenze.  

Questo organo godrà di finanziamenti a progetto e non più di fondi per la gestione 
erogati a fronte di un programma delle attività annuali.  

Questo permetterà, se i progetti risulteranno meritevoli, di poter usufruire di una 
quantità di fondi superiore rispetto al passato e, comunque, di affrontare un iter 
burocratico molto più rapido e snello. 

In ogni caso è nostro intendimento promuovere dei punti di ascolto presso alcune 
strutture comunali deputate a tale scopo e soprattutto promuovere iniziative 
referendarie anche di carattere consultivo per iniziative particolarmente importanti ed 
incisive sul futuro assetto territoriale della nostra città. 
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SPORT 

 
L’impegno principale dell’Amministrazione Comunale deve essere quello di 
incentivare in tutte le forme possibili l’attività sportiva di base, come imprescindibile 
elemento formativo di carattere socio-culturale prima che fisico. 

In tale logica devono essere effettuati tutti gli sforzi possibili per migliorare le strutture 
sportive, gli impianti e per realizzare nuovi spazi dove i ragazzi possano praticare lo 
sport ritenuto più idoneo alle loro aspirazioni e preferenze. 

Ritenute fondamentali le iniziative di incentivazione strutturale suddette, dovranno 
essere regolamentati tutti gli aspetti concessori degli impianti comunali, tenendo 
presente i criteri di partecipazione ed iscrizione alle varie discipline sportive. 

 

ISTRUZIONE E SCUOLA 

 
Sarà opportuno e necessario migliorare la struttura dei luoghi e degli spazi destinati 
all’attività di insegnamento, anche attraverso operazioni di sponsorizzazione, 
ricercando sinergie con le attività produttive locali e rimuovendo i vincoli urbanistici 
che possano, in qualche modo, ostacolare tale processo di miglioramento. 

Sotto il profilo didattico verranno comunque favorite attività integrative tra la scuola 
ed il mondo del lavoro, anche attraverso esperienze presso operatori privati. 

Sempre in merito al percorso scolastico si esamineranno le possibilità di assistenza ed 
eventualmente l’erogazione di borse di studio per gli studenti più meritevoli a livello 
universitario.  

Il numero di lauree per abitanti, rispetto alla Comunità Europea, è un punto negativo 
della nostra Nazione.  

Un cittadino di Tarquinia che riesce a laurearsi con successo e che riesce ad 
intraprendere una positiva carriera lavorativa, ad assumere posizioni di prestigio e di 
responsabilità, anche fuori della nostra città, sicuramente riporterà nel nostro territorio 
parte del suo bagaglio culturale, della sua esperienza, delle sue capacità. Sicuramente 
porterà ricchezza sociale, suggerirà iniziative di sviluppo, indicherà strade per il 
benessere della cittadinanza, rappresentando in ogni caso un valore aggiunto. 

Per questo puntare sull’eccellenza dei cittadini è per noi una scelta vincente e favorire 
il percorso che può portare a questa eccellenza è nei progetti della nostra coalizione. 
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Le sfide del mondo attuale si vincono sempre più con la mente e sempre meno con le 
braccia.  

Fare di Tarquinia un punto di riferimento anche per lo sviluppo intellettuale è garanzia 
per il futuro ed elemento essenziale per vincere nelle prove che ogni giorno si 
presentano. 

 

SERVIZI SOCIALI 

 
È necessario porre in essere tutte le iniziative strutturali per adeguare gli edifici e gli 
spazi pubblici ad una migliore fruizione da parte dei portatori di handicap e di persone 
con difficoltà motorie dovute all’età avanzata. Anche per loro la città deve essere 
pienamente vivibile e la futura Amministrazione non potrà esimersi dall’impegnare 
fondi per tutti gli interventi pubblici necessari in tal senso.  

L’assistenza sociale agli anziani, agli adolescenti ed alle persone in disagio è tra le 
priorità della nostra coalizione. 

Intervenire in favore delle fasce più deboli è un dovere sociale ma anche un’opportunità 
di lavoro per gli addetti che vi si dedicano ed un’occasione per consentire ai loro 
familiari di dedicarsi ad attività produttive. 

In considerazione del fatto che la richiesta di intervento in tale settore andrà 
inevitabilmente ad aumentare, in particolare per i provvedimenti in favore degli 
anziani, occorrerà razionalizzare gli interventi ed ove possibile accentrare i punti di 
assistenza in modo tale che un addetto possa dedicarsi a più utenti con riduzione dei 
costi unitari. 

Sempre per gli anziani si ipotizzano centri specializzati dove svolgere attività di gruppo 
tendenti ad utilizzare l’esperienza dell’anziano ed a coinvolgerlo in progetti aventi 
finalità concrete.  

Pensiamo ad esempio ai nostri artigiani o agricoltori anziani che potrebbe trasmettere 
le loro conoscenze ad un pubblico più vasto degli addetti ai lavori, come privati 
cittadini oppure turisti, che potrebbero apprendere utili elementi per affrontare e 
risolvere in autonomia alcune situazioni che spesso si presentano nei quotidiano come 
approntare e gestire un piccolo orto, come scegliere i prodotti di stagione oppure come 
effettuare piccole riparazioni in casa. 

Riteniamo inoltre particolarmente utile favorire la realizzazione di case per anziani che, 
sempre più necessarie, costituiscono un importante occasione di lavoro e rappresentano 
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anche una possibilità di indotto in considerazione delle persone che gravitano intorno 
ad una casa di riposo. 

 

SICUREZZA URBANA e TUTELA PUBBLICA 

 

In caso di consenso da parte degli elettori intendiamo sfruttare al massimo le facoltà ed 
i poteri speciali del Sindaco, anche in riferimento alla recente normativa settoriale di 
cui al D.L. n°14/17. 

In particolare verranno adottati tutti i provvedimenti e le Ordinanze dirette a superare 
situazioni di degrado del territorio, di grave incuria e di pregiudizio del decoro e della 
viabilità urbana. 

In tale logica operativa verranno adottate Ordinanze contingibili ed urgenti dirette a 
prevenire e contrastare tutte le situazioni che possano in qualche modo favorire 
l’insorgere di fenomeni di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti o lo sfruttamento 
della prostituzione, con particolare attenzione all’accattonaggio “selvaggio” ed ai 
fenomeni di abusivismo come l’illecita occupazione di spazi pubblici. 

Verrà posta particolare attenzione e massimo impegno per migliorare la qualità della 
vita e del territorio e la riqualificazione socio-culturale della aree urbane e di quelle 
limitrofe. 

Questo verrà attuato tramite accordi per la promozione della sicurezza integrata, da 
porre in essere con il Prefetto, con la Provincia e con la Regione, promuovendo altresì 
sistemi di collegamento informativo tra la Polizia Locale e le altre forze di Polizia 
presenti sul territorio, auspicabilmente in numero adeguato alle esigenze di controllo 
dello stesso.  

Le linee programmatiche sopra accennate riversano particolare importanza per la 
sensibilità della popolazione riguardo i problemi della pubblica sicurezza, in 
risoluzione dei quali l’Amministrazione Comunale deve fare tutto quello e di più di 
quanto è nella propria podestà amministrativa. A prescindere da problemi di estetica 
urbana è ampiamente diffuso un senso di insicurezza determinato dall’approccio 
aggressivo di chi normalmente presidia illegittimamente tutti i supermercati di 
Tarquinia senza che vengano assunti provvedimenti per verificarne il permesso di 
soggiorno ed il titolo di permanenza. 
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Un conto è la carità personale, un altro è l’obbligo di tutela dell’ordine e dell’incolumità 
pubblica. 

A tal riguardo verrà aperto uno sportello pubblico ed un numero verde per la 
segnalazione di tutte le situazione di degrado da parte dei cittadini che vogliano 
promuovere interventi in senso risolutivo o quanto meno migliorativo da parte 
dell’Amministrazione. 

Nella logica di una migliore tutela del territorio verrà migliorata la vigilanza 
sull’insorgere incontrollato di discariche abusive ovvero di luoghi di utilizzo 
promiscuo in tal senso, con adeguate e reiterate sanzioni.  

 

MIGRANTI 
 

Il problema dei migranti è prima di tutto di carattere nazionale.  

Preso atto che a livello nazionale e comunitario è necessaria una politica che affronti 
in modo chiaro ed unitario un fenomeno epocale, all’Amministrazione Comunale non 
resta che cercare di tutelare al massimo il corretto vivere comune creando le condizioni 
per la sicurezza dei cittadini e dei loro beni. 

Se nel nostro paese continueranno ad arrivare in modo numeroso ed incontrollato i 
migranti ed il Governo centrale imporrà un numero definito di accoglienze verranno 
creati opportuni movimenti di opinione e di controllo per arginare in tutti i modi 
possibili il fenomeno del collocamento presso il nostro territorio se tale collocamento, 
per dimensioni, posizionamento ed altri fattori, dovesse far sorgere conflitti anche 
potenziali con l’ordine e la sicurezza. 

Questo non vuol dire che riteniamo sia responsabilità di chi governa aiutare, ma nel 
rispetto dei principi che sono posti alla base della vita sociale e degli interessi degli 
abitanti del territorio.  

Fino a che questo sarà possibile si avrà da parte nostra la massima disponibilità, quando 
ciò non sarà, necessariamente, l’atteggiamento circa l’accoglienza cambierà. 
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PORTO TURISTICO DI TARQUINIA 
 

La costruzione di un porto turistico a Tarquinia fa certamente parte di quello sviluppo 
di carattere turistico e produttivo che dovrà essere opportunamente incentivato, fermo 
restando l’obiettivo principale di tutela ambientale più volte ribadito.  

 

TURISMO 

 
Qui non si può che ripetere quanto detto in premessa.  

Tarquinia ha tutto dal punto di vista turistico, deve solo imparare a sfruttare queste 
enormi potenzialità naturali ed il miglior modo per farlo è un salto culturale.  

Occorre capire ed assimilare la conoscenza del turismo, i modi per attirare turisti, la 
gestione delle infrastrutture e l'organizzazione turistica. 

Poiché non riteniamo di essere i portatori della verità assoluta è intenzione della nostra 
coalizione, come primo approccio, favorire ed organizzare, con l’intervento degli 
operatori locali convegni, tavole rotonde dibattiti con esperti del settore ed operatori 
turistici di altre zone per avere una completa visione degli strumenti che servono per 
rilanciare il turismo e per mantenere l'afflusso turistico.  

Tali incontri non dovranno essere utili soltanto all'Amministrazione ma dovranno 
esserlo soprattutto agli operatori già esistenti sul territorio ed a quelli che vorranno 
indirizzarsi verso questa attività. 

L’offerta turistica deve in ogni caso essere qualificata.  

Appare opportuno, viste le possibilità e le risorse che il nostro territorio offre, creare 
delle sinergie con aziende locali ed operatori del settore ad ogni livello, per promuovere 
pacchetti “esperienziali”, sempre più in voga negli ultimi anni, a turisti che vogliono 
vivere una vacanza unica nel suo genere, che li coinvolga nelle attività e nelle 
peculiarità del territorio. Tutto questo tramite tour culturali, escursioni, degustazioni, 
lezioni di cucina tipica, attività all’aria aperta e molto altro, per lasciare la nostra Città 
nel ricordo e nella memoria del visitatore, che potrebbe in questo modo diventare un 
assiduo frequentatore nonché promotore mediante la pubblicità indiretta veicolata dal 
“passaparola”.  
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Tarquinia ha tutte le caratteristiche per qualificarsi sia come turismo balneare, legato 
ovviamente alla stagione estiva, che come turismo culturale, legato alle bellezze 
storiche, artistiche e paesaggistiche che possiede. 

I due filoni turistici, il balneare e l’artistico, hanno bisogno di due distinte modalità di 
intervento  

Per il primo bisogna essere in grado di attrarre un popolo di vacanzieri che cerca prima 
di tutto il benessere ed il divertimento che gravità principalmente sulla costa, formato 
da famiglie e da giovani e che, solo di riflesso, si rivolge all’ agglomerato urbano 
storico. 

Per quanto riguarda in particolare tale settore turistico e per la tutela dello stesso deve 
essere posta la massima attenzione alla qualità dell’acqua.  

Terremo sotto costante monitoraggio sia la qualità dell’acqua del mare sia, in modo 
preventivo durante tutto l’arco dell’anno ed ovviamente con maggior intensità nel 
periodo estivo, la qualità dell’acqua fluviale, mediante un controllo sul fiume Marta 
per verificare sia eventuali fattori inquinanti dovuti a Tarquinia ma, segnatamente, 
fattori inquinanti dovuti ad agglomerati urbani o ad altre cause a monte di Tarquinia. 

Per il secondo ed in particolare per il turismo croceristico deve essere attivata 
un’attività promozionale da parte degli operatori turistici, anche esteri, per 
l’inserimento nella programmazione di viaggio di un’escursione obbligatoria nel nostro 
territorio come opzione alternativa a quella prospettata su Roma o su altri luoghi di 
interesse storico. 

In termini generali il nostro impegno sarà soprattutto quello di porre in essere risorse 
adeguate di supporto ai singoli operatori turistici. Questo potrà avvenire anche 
attraverso uno studio costante ed intenso del fenomeno turistico, dei modi per 
contattarlo ed attrarlo a Tarquinia, con l’assistenza di specialisti del settore e 
l’approntamento di tutte le misure che riterremo utili sotto questo profilo. 

Un’attenzione particolare verrà dedicata alla realizzazione ed alla diffusione dei più 
aggiornati sistemi di comunicazione e trasmettere informazioni ai turisti durante il loro 
soggiorno nel nostro territorio utilizzando apposite “Apps” per i dispositivi cellulari, 
tablet e smartphones, con l’intento di portare Tarquinia ad essere un punto di 
riferimento anche per il supporto informatico al turismo.   

 


