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1.  Il progetto del Piano Territoriale Provinciale Generale1

1.1 Finalità, campi di interessi, contenuti tematici 

Il Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) tutela e promuove i caratteri 
ed i valori del territorio provinciale e ne indirizza i processi di trasformazione e 
di sviluppo, in coerenza con le direttive regionali e nei limiti del campo di 
interessi provinciali, secondo quattro ordini di obiettivi selezionati come 
strategici.

- valorizzazione diffusa dell’ambiente con requisiti di larga fruibilità sociale, 
condizione per uno sviluppo sostenibile (sistema ambientale); 

- riordino e qualificazione delle costruzioni insediative provinciali, fattore di 
identità della comunità locale, nella dimensione d’area vasta ed 
intercomunale in cui si presentano oggi (sistema insediativo morfologico e 
pianificazione urbanistica); 

- modernizzazione e sviluppo dei sistemi funzionali provinciali e locali come 
offerta di sedi alle nuove funzioni produttive, strategiche e di servizio, in 
condizioni competitive, di integrazione ed accessibilità (sistema insediativo 
funzionale e relazionale); 

- efficienza del sistema di mobilità e del trasporto pubblico e maggiore 
specializzazione delle reti e delle attrezzature nei livelli di relazione 
interprovinciale, provinciale e dei bacini locali di mobilità (sistema della 
mobilità) 

La strategia perseguita per lo sviluppo intende attivare un funzionamento 
cooperativo tra le varie aree della provincia e rispetto alla regione (politiche di 
coesione), secondo un modello non conflittuale tra le aree forti e le aree più 
deboli che punti alla valorizzazione delle risorse locali ed alla promozione di 
sub-sistemi territoriali specializzati, organizzati al loro interno e fortemente 
relazionati fra di loro a formare il sistema provincia.  

Essa mira a sostenere le istituzioni locali nel compito di promuovere lo sviluppo 
“dal basso” e, nel contempo, impegna la Provincia nell’azione di coordinamento 
dei percorsi dello sviluppo locale per accrescere la competitività del sistema 
nella sua unità. 

Il PTPG assume come riferimento cornice i tre obiettivi generali proposti nelle 
direttive dell’U.E. e nello Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (SSSE, 
Postdam, 11 maggio 1999): 
- coesione economica e sociale delle comunità insediate; 
- salvaguardia delle risorse naturali e del patrimonio culturale; 
- competitività territorialmente più equilibrata. 

1 Testo dei capitoli 1 e 2 della Relazione di piano, come adottato dal Consiglio Provinciale, 
corredato da alcune note di riferimento alle Norme di attuazione, distinte con caratteri più 
piccoli rispetto al testo adottato. Il testo è stato redatto dal Prof. Camillo Nucci.  
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I contenuti del PTPG riguardano i compiti propri in materia di pianificazione e 
gestione del territorio attribuiti alla Provincia dalla legislazione nazionale 
(L.142/90 e successive integrazioni), unitamente ai compiti provinciali previsti 
nella stessa materia della legislazione regionale (L.R.14/99 e successive 
integrazioni) ed agli adempimenti richiesti dalla L.R. 38/99 norme sul governo 
del territorio e successive modifiche, dal Piano Territoriale Regionale Generale 
(PTRG) dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e dai piani di 
settore regionali. Detti compiti delimitano il campo d’interessi provinciali 
oggetto del presente piano. 

In particolare il PTPG: 
a. orienta l’attività di governo del territorio della Provincia e dei Comuni 

singoli o associati; 
b. costituisce nel proprio ambito territoriale, specificazione e attuazione 

delle previsioni contenute nel Piano Territoriale Regionale Generale 
(PTRG), così come integrato dal Piano Territoriale Paesistico Regionale 
(PTPR);

c. costituisce il momento di sintesi, verifica e coordinamento degli 
strumenti della programmazione e pianificazione settoriale provinciale 
esistenti e di indirizzo della loro elaborazione; 

d. costituisce, assieme agli strumenti di programmazione e pianificazione 
territoriale regionale, il parametro per l’accertamento di compatibilità 
degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale. 

e. si pone come riferimento impegnativo per le iniziative di concertazione 
e copianificazione interistituzionale delle decisioni europee, nazionali, 
regionali e locali che abbiano rilevanza sul territorio provinciale. 

Il PTP è redatto secondo l’art.15 della L.142/90 e secondo gli art.li da 18 a 26 
della L.R.38/99 e successive modificazioni, con contenuti di piano territoriale di 
coordinamento. 

Il piano inoltre ha valenza paesistico-ambientale ai sensi ed agli effetti della 
L.n°1497/39 e della L.431/85, per quanto non previsto dai relativi strumenti 
regionali vigenti e nei limiti del campo d’interessi provinciali. 

I contenuti tematici del piano sono organizzati nei grafici e nelle Norme di 
attuazione in riferimento agli obiettivi già richiamati, nelle seguenti componenti 
sistemiche: 

sistema ambientale 
- difesa e sicurezza del territorio e delle acque;  
- tutela ecologica e valorizzazione delle risorse naturalistiche;  
- tutela paesistica; 
- tutela e valorizzazione del territorio agricolo produttivo e dei paesaggi 

 rurali;   
- la costruzione storica del territorio e del paesaggio; 
- beni e percorsi storico culturali; 

sistema insediativo morfologico e direttive per la pianificazione urbanistica 

sistema insediativo funzionale 
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- bilancio programmatico dell’offerta di funzioni dei sub-sistemi locali 
funzionali e    dei centri di sistema e sub-sistema (rete urbana 
provinciale);

- funzioni centrali strategiche e di servizio; 
- funzioni, connesse alla produzione e distribuzione delle merci; 
- funzioni di servizio sovracomunali commerciali, turistiche e residenziali; 

sistema della mobilità 
- reti ed attrezzature per le relazioni di livello regionale e nazionale; 
- reti ed attrezzature di trasporto su strada per le relazioni interne 

provinciali, interbacinali e di bacini locali di mobilità; 
- servizi di trasporto pubblico; 
- attrezzature per la logistica delle merci; 

 mobilità urbana 
- rete dei percorsi ciclopedonali. 

1.2  Il PTPG nel sistema di pianificazione regionale e locale 
Come è noto la L.R.14/99, in attuazione delle L.142/90, 112/98 e successive 
modifiche, ha definito l’organizzazione delle funzioni a livello regionale e 
locale per la realizzazione del decentramento amministrativo ed in particolare i 
compiti conferiti alle Province del Lazio. 
In particolare, le Province provvedono a: 

- promuovere e coordinare le proposte degli enti locali ai fini della 
determinazione degli obiettivi generali della programmazione economico-
sociale e della pianificazione territoriale regionale, nonché degli eventuali 
obiettivi settoriali (art.4, comma1, lett.a) L.R.14/99); 

- adottare il Piano territoriale di coordinamento e propri programmi 
economico-sociali generali e settoriali (art.4, comma1, lett.b) L.R.14/99); 

- verificare la compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il Piano 
territoriale di coordinamento, nonché degli strumenti di programmazione 
economico-sociale comunali con i propri programmi economico-sociali 
generali e settoriali, ove esistenti (art.4, comma1, lett.c) L.R.14/99); 

- approvare il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico delle Comunità 
Montane, previa verifica di compatibilità con il Piano territoriale di 
coordinamento, nonché con i propri programmi economico-sociali generali e 
settoriali, ove esistenti (art.4, comma1, lett.d) L.R.14/99); 

- in collaborazione con i comuni interessati e sulla base di programmi, ex 
art.19, comma 2, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli enti Locali, 
promuovere e coordinare attività, nonché realizzare opere di rilevante 
interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e 
turistico, che in quelli sociale, culturale e sportivo (art.4, comma4, della 
L.R.14/99)”.

La L.R.38/99, “Norme sul governo del territorio”, ha definito i compiti in 
materia di pianificazione e gestione del territorio propri di ciascuno dei quattro 
livelli del governo locale (Regione, Province, Comuni e Comunità Montane), 
delineando tra gli stessi un sistema di rapporti non di tipo gerarchico ma 
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cooperativo, non di controllo ma di verifica di compatibilità tra i piani di diverso 
livello.
In tal modo, si persegue, con il consenso di ciascun ente secondo la propria 
competenza ed in osservanza del principio della sussidiarietà, un 
sistema/processo di pianificazione e gestione del territorio regionale 
complessivamente coerente e cooperante. 

La Provincia provvede alla pianificazione territoriale provinciale indicando 
(art.18, L.R.38/99): 

a) gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell’assetto del territorio 
provinciale, con particolare riguardo alle sue caratteristiche 
geomorfologiche ed ambientali, agli elementi costitutivi del paesaggio 
storico, al sistema delle infrastrutture ed alla localizzazione delle 
attrezzature di livello provinciale, ai principali insediamenti produttivi, al 
sistema insediativo, al sistema dei beni culturali ed ambientali;  

b) gli obiettivi generali, la strategia di tutela e di trasformazione del territorio 
e le relative azioni di competenza provinciale volte alla loro realizzazione, 
nonché gli specifici interventi di competenza provinciale previsti nei 
programmi e nei piani regionali, nazionali e dell’Unione Europea;  

c) i sistemi delle infrastrutture, le attrezzature, gli impianti e gli interventi 
complessi di interesse pubblico di rilevanza provinciale mediante 
l’individuazione di precise localizzazioni oppure di ambiti localizzativi. 

La pianificazione territoriale provinciale (art.19, LR.38/99) si esplica mediante 
il Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG), con funzioni di piano 
territoriale di coordinamento ai sensi dell’articolo 15 della L.142/1990 e 
successive modificazioni. 

Il PTPG, nella sua collocazione intermedia nel sistema di pianificazione e di 
prossimità ai problemi del territorio nella loro dimensione sovracomunale, 
assolve compiti complessi di programmazione di area vasta, di coordinamento 
dell’azione urbanistica degli enti locali per gli aspetti d’interesse sovracomunale, 
di promozione di iniziative operative per la tutela, l’organizzazione e lo sviluppo 
del territorio provinciale. 

Il piano specifica sul proprio territorio le determinazioni della pianificazione 
regionale (Schema di Piano Territoriale Regionale Generale e Programma 
Regionale di Sviluppo), configura obiettivi, strategie e modelli d’uso ed 
organizzazione del territorio provinciale, promuove le iniziative di 
coordinamento delle pianificazioni locali e le azioni progettuali generali e 
settoriali di propria competenza per attuarle. I Comuni, in sede di Piano 
Urbanistico Comunale Generale (PUCG), precisano sul territorio locale le 
direttive del PTPG, individuando nell’autonomia del proprio ruolo le 
localizzazioni e le modalità attuative delle stesse. Resta alla Provincia la 
certificazione della compatibilità dei PUCG alle direttive del PTPG. 

I contenuti del PTPG sono espressi attraverso disposizioni strutturali e 
disposizioni programmatiche (art.20, L.R.38/99): 
Le disposizioni strutturali stabiliscono in particolare:

a) il quadro delle azioni strategiche, che costituiscono il riferimento 
programmatico per la pianificazione urbanistica;  
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b) i dimensionamenti per gli strumenti di pianificazione territoriale ed 
urbanistica subprovinciali, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi regionali 
di cui all’articolo 9;

c) le prescrizioni di ordine urbanistico-territoriale necessarie per l’esercizio 
delle competenze della provincia. 

Le disposizioni programmatiche del PTPG stabiliscono le modalità ed i tempi di 
attuazione delle disposizioni strutturali di cui al comma precedente e 
specificano in particolare:

a) gli interventi relativi ad infrastrutture e servizi da realizzare 
prioritariamente;  

b) le stime delle risorse pubbliche da prevedere per l’attuazione degli 
interventi previsti;

c) i termini per l’adozione o l’adeguamento degli strumenti di pianificazione 
territoriale ed urbanistica subprovinciali.” 

Il PTPG ha le caratteristiche di un “piano direttore” ad efficacia prevalentemente 
indiretta, salvo gli aspetti prescrittivi di diretto interesse provinciale relativi a: la 
difesa del suolo, l’ambiente ed il paesaggio, i beni culturali, il sistema 
insediativo.
Il PTPG può assumere (art.19, L.R.38/99; D.Leg.112/98), previo accordo con le 
amministrazioni competenti, efficacia di piano di settore nell’ambito delle 
seguenti materie: protezione della natura e tutela dell’ambiente, acque e difesa 
del suolo, tutela delle bellezze naturali. 

Tuttavia, in presenza di piani regionali di settore, redatti in forma esauriente, 
come è il caso del Lazio, relativi alla protezione della natura e tutela 
dell’ambiente (Piano delle aree protette regionali), acque e difesa del suolo 
(Piano di utilizzo delle risorse idriche; Piano di smaltimento rifiuti) e di tutela 
delle bellezze naturali (Piano Territoriale Paesistico Regionale), si è ritenuto che 
il piano della Provincia di Frosinone dovesse attenersi senza modifiche ed 
automaticamente alle determinazioni dei piani regionali, ai quali rinvia per gli 
aspetti zonizzativi e normativi. Il piano provinciale cura come compito specifico 
l’integrazione dei sistemi di tutela regionali con i territori tutelati d’interesse 
provinciale e con l’assetto e gli usi antropici dell’intero territorio della provincia. 

1.3  I requisiti del piano per la Provincia di Frosinone 

La redazione del Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) è finalizzata ad 
assicurare alla “nuova” Provincia di Frosinone una prospettiva programmatica a 
tempi lunghi di sviluppo competitivo e sostenibile, largamente condivisa che ne 
rafforzi l’identità culturale ed i ruoli strategici e costituisca il riferimento 
aggiornato per i molteplici compiti amministrativi, di promozione e d’intervento 
affidati alla Provincia stessa dalla L.142/90 e dalle leggi regionali. 
Il piano, inoltre, nel corso della sua formazione, è proposto per la Provincia 
come occasione di crescita delle proprie strutture tecniche ed amministrative e di 
apertura di un rapporto collaborativo stabile finalizzato al “fare” con gli enti 
locali, con i soggetti sociali ed economici e con la Regione stessa per l’avvio 
delle nuove forme di programmazione consensuale e concertata. 
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Rispetto a questi fini, si è ritenuto che il PTPG della Provincia di Frosinone 
debba rispondere ai seguenti requisiti specifici: 

- scegliere i contenuti in stretto ed esclusivo riferimento al campo di interesse 
sovracomunale ed ai compiti della nuova Provincia, come configurati dalla 
L.142/90, dalle leggi, programmi e piani regionali, senza sovrapposizioni ma 
con rapporti di compatibilità, sussidiarietà e cooperazione con gli altri livelli 
di governo del territorio; 

- comprendere contenuti propositivi che riguardino nel contempo: sia le regole 
d’uso, di trasformabilità e di organizzazione delle risorse territoriali 
provinciali (ambiente, sistema insediativo, sistema funzionale e della 
mobilità), per le quali non si dispone ad oggi di una visione programmatica 
unitaria per la provincia e per i “sub-sistemi insediativi” ed i “sistemi locali” 
componenti; sia direttive ed azioni progettuali specifiche, di contenuto 
operativo, finalizzate alla risoluzione di un gruppo di problemi di carattere 
strategico, selezionati nella fase valutativa, in una prospettiva a medio 
termine di rilancio dello sviluppo competitivo e insieme sostenibile della 
provincia;

- sperimentare una “forma piano” nuova che, nella cornice della L.R.38/99, 
attinga nel contempo, per quanto di utile offrono, alla tradizione del PTC per 
la funzione di coordinamento territoriale dei programmi settoriali e locali, a 
quella del piano direttore per l’offerta di schemi organizzativi strutturali del 
territorio sviluppati per sistemi, a quella del piano strategico nell’approccio 
per obiettivi, strategie ed azioni di piano e di progetto, concertate con 
soggetti operativi e verificate preventivamente nella sostenibilità e fattibilità; 

- assicurare al piano molteplici strumenti attuativi e di gestione (piani di 
settore, progetti tematici e d’area, programmi complessi a base 
intercomunale, metodi di valutazione, regole di compensazione e forme di 
premialità ecc.) differenziati nei caratteri e nelle procedure, per facilitare 
l’azione di promozione e di intervento insieme ai compiti amministrativi 
ordinari della Provincia. In particolare, sono parte integrante del piano le 
azioni di coordinamento ed indirizzo degli enti locali per: l’utilizzo dei Fondi 
Strutturali Europei, indirizzati dal Docup 2000-2006 regionale a sostegno 
dello sviluppo locale mediante programmi di cooperazione territoriale e piani 
d’area; lo sviluppo dei Programmi Complessi quali quelli dei PRUSST e dei 
Patti Territoriali in corso nella Provincia; la revisione e l’attuazione del 
Piano ASI. 
Strumenti attuativi/operativi da accompagnare con le procedure per la 
valutazione preventiva della sostenibilità ambientale, sociale, insediativa 
degli interventi e della loro fattibilità economica, in attuazione delle direttive 
UE.

- rendere esplicito il “ragionamento di piano”, cioè le motivazioni dei 
problemi, degli obiettivi e delle azioni risolutive proposte, in modo da 
consentirne la valutazione sotto il profilo del consenso e da favorire la più 
ampia e produttiva partecipazione sociale; 

- sviluppare una pianificazione basata sul consenso, la concertazione e l’intesa 
tra le parti, promuovendo e valorizzando lo sviluppo locale e  le iniziative 
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“dal basso” degli enti locali e degli operatori privati, sia nella fase di 
ricognizione della domanda e di definizione delle scelte che nelle procedure 
e nelle operazioni attuative delle stesse, con ampio ricorso agli strumenti 
cooperativi (intese, accordi di programma e convenzioni) resi disponibili 
dalla L.142/90. 

1.4  Le fasi di formazione, le procedure di valutazione ed 
approvazione, la forma del piano 

La formazione del PTPG è articolata nelle seguenti fasi (cfr. doc. Provincia di 
Frosinone, “Metodo per la formazione del PTPG” 2001): 

a) fase preliminare; redazione del Metodo per la formazione del piano; 
costituzione del Gruppo di lavoro, dell’Ufficio di piano e della 
Commissione consultiva provinciale, art.21 L.R.38/99; predisposizione 
degli strumenti cartografici ed informatici; 

b) fase conoscitiva - valutativa e d’impostazione programmatica; redazione 
del “Documento preliminare di indirizzo” della pianificazione territoriale 
provinciale, art.33 L.R.38/99, accompagnato dal “Rapporto sullo stato del 
territorio provinciale” 

c) 1° fase programmatica; redazione del PTPG in forma di Schema di piano 
per le procedure legate alla 1° adozione; 

d) 2° fase programmatica, perfezionamento del PTPG in forma di piano 
osservato e controdedotto per le procedure legate alla 2° adozione ed alle 
verifiche regionali finali di conformità. 

I documenti delle due fasi b, c, sono stati verificati ed integrati ex ante e ex post 
attraverso procedure, consultive e concertative, con gli enti locali, gli enti 
territoriali ed i soggetti sociali ed economici della provincia e, in particolare con 
il Comitato per lo Sviluppo e l’Occupazione della Provincia di Frosinone, 
attraverso procedure valutative della qualità, ecosostenibilità e fattibilità dei 
prodotti.

Il Documento Preliminare di indirizzo (DPI), dopo il parere favorevole 
dell’Organismo consultivo tecnico provinciale, è stato oggetto delle procedure di 
adozione del Consiglio provinciale (5 marzo 2003), consultazione, verifica 
regionale e pubblicazione nel B.U.R. (30 marzo 2004) di cui agli art.li 20bis e 21 
della L.R. 38/99. 
In particolare, il DPI, dopo l’adozione provinciale, è stato oggetto della 
Conferenza di pianificazione con la Regione, promossa dal Presidente della 
Provincia, ottenendo, sentito il Comitato Tecnico Regionale, il parere di 
compatibilità regionale (2 dicembre 2003) agli strumenti di pianificazione 
territoriale e paesistico della Regione (art.20 bis L.R.38/99). 
In parallelo, all’avvio della Conferenza di pianificazione con la Regione, la 
Provincia ha condotto le consultazioni con i Comuni e le Comunità Montane per 
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ambiti intercomunali, per la illustrazione del DPI ed il passaggio allo Schema di 
piano.

Lo Schema di PTPG, dopo il parere dell’Organo consultivo provinciale e la 
prima adozione provinciale, verrà depositato con avviso pubblico presso la 
Segreteria della Provincia per la libera visione e le osservazioni dei cittadini.

Nel contempo, lo Schema sarà oggetto di una Conferenza di Pianificazione con 
Enti locali e le organizzazioni culturali, sociali, economiche e sindacali della 
provincia, per la raccolta di osservazioni ed integrazioni (art.21 LR 38/99). 

Il PTPG, previa valutazione delle osservazioni e proposte raccolte, sarà adottato 
nuovamente dalla Provincia e trasmesso alla Giunta Regionale per la verifica di 
conformità, previo parere di una Conferenza di Servizi promossa dalla Regione 
stessa.

Il PTPG ha efficacia dopo la pubblicazione sul BUR, anche ai fini 
dell’assunzione dei compiti di verifica della compatibilità del PUCG. 

1.4.bis  L’efficacia ed i provvedimenti attuativi e di gestione del piano 
  (cfr. Norme di attuazione art.li 4,5,6,7,8,9)
Il PTPG ha efficacia nei confronti di ogni decisione di programmazione, trasformazione e 
gestione del territorio di soggetti pubblici o privati che investa il campo degli interessi 
provinciali. 
In particolare, il piano ha efficacia nei confronti dei piani, programmi e progetti generali e 
settoriali di iniziativa provinciale e delle Comunità Montane e nei confronti degli strumenti 
urbanistici e delle determinazioni attinenti trasformazioni territoriali dei Comuni, nei limiti 
sopraddetti. 

Le determinazioni del PTPG sono espresse nelle Norme di attuazione attraverso direttive e 
prescrizioni/vincoli. 
Le direttive costituiscono norme impegnative di orientamento dell’attività di pianificazione e 
programmazione della Provincia, dei Comuni, nonché dagli altri soggetti interessati dal Piano. 
Gli strumenti generali ed attuativi di pianificazione e di programmazione di detti soggetti e le 
varianti degli stessi provvedono ad una loro adeguata interpretazione, specificazione ed 
applicazione alle specifiche realtà locali interessate, assicurandone il conseguimento. 
Le prescrizioni e vincoli costituiscono norme direttamente cogenti all’adozione del PTPG ed 
automaticamente prevalenti nei confronti di qualsiasi strumento di pianificazione provinciale e 
comunale o di attività di trasformazione del territorio. 

I Piani di settore e territoriali sub-provinciali d’iniziativa provinciale e gli strumenti urbanistici 
comunali, nonché i piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle comunità montane sono 
tenuti a revisione di adeguamento alle direttive e prescrizioni del PTPG per le parti non 
compatibili con il presente Piano, a cura dei rispettivi responsabili, entro il termine di 2 anni 
dalla pubblicazione sul B.U.R. del PTPG. Il decorso di tale termine comporta l’applicazione dei 
poteri sostitutivi consentiti dalla legge. 
Nella variante di adeguamento dello strumento urbanistico il Comune può proporre, in forma 
motivata, modificazione delle direttive indicate del PTPG, nel rispetto delle strategie generali e 
delle prescrizioni e vincoli immediatamente prevalenti stabiliti dal piano. 

Le previsioni del PTPG inerenti beni apparenti al demanio pubblico ed al patrimonio 
indisponibile dello Stato sono oggetto, di volta in volta, di accordo con le amministrazioni dello 
Stato interessate. 
Esse costituiscono base di riferimento per i pareri e le intese di cui all’art.81, commi 2,3,4 del 
D.P.R. 616/77, per quanto d’interesse provinciale. 
Le previsioni del piano che interagiscono con decisioni più generali regionali o di Enti pubblici 
settoriali sovraordinati e con altre Province limitrofe sono oggetto, ai fini dell’attuazione del 
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piano e di volta in volta, di concertazione, intese, accordi di programma, o convenzioni, ai sensi 
della L.142/90. 

I contenuti propositivi del PTPG sono espressi attraverso disposizioni strutturali e 
programmatiche, secondo l’art. 20 della L.R. 38/99. 
Le disposizioni strutturali stabiliscono l’assetto programmatico a medio termine, morfologico, 
funzionale e relazionale del territorio provinciale e i relativi obiettivi e strategie operative; 
Le disposizioni programmatiche del PTPG stabiliscono le modalità ed i tempi di attuazione delle 
disposizioni strutturali. 

La Provincia approfondisce, specifica ed attua in forma concertata i contenuti propositivi del 
PTPG attraverso i seguenti strumenti: 
il programma triennale (ex art. 15, L.142/90) relativo alla scelta e temporalizzazione degli 
interventi attuativi del PTPG (cfr. Norme di attuazione, Titolo VI Disposizioni 
Programmatiche), in correlazione con la programmazione di bilancio e di settore; 
i Piani di settore, relativi a tematiche specialistiche; 
i Piani territoriali subprovinciali, con valore di P.T.C., relativi a parti del territorio provinciale; 
i progetti (territoriali o tematici) di iniziativa provinciale relativi alla definizione di interventi di 
tutela, recupero e valorizzazione, circoscritti nei luoghi, nei temi e nel tempo, verificati nella 
fattibilità, negli effetti e nei soggetti operativi; 
i programmi complessi o integrati di varia natura d’interesse sovracomunale promossi in 
attuazione di provvedimenti e programmi di spesa dell’Unione Europea, nazionali e regionali; 
i piani-programma di fattibilità per la valutazione preventiva e l’indirizzo degli interventi; 
progetti di ricerca finalizzati ad aggiornare e a incrementare la conoscenza del territorio pro-
vinciale a fini operativi. 
Per concertare la formazione e l’attuazione degli strumenti e interventi richiamati e, più in 
generale, per svolgere l’azione di promozione e coordinamento per l’attuazione delle previsioni 
del piano presso soggetti pubblici e privati, la Provincia utilizza gli strumenti offerti dalla 
legislazione nazionale, con particolare riferimento agli accordi di programma, contratti ed 
intese di programma, conferenze di servizi, le convenzioni, le forme per la gestione dei servizi 
della 142/90 e successive modifiche come specificati nelle leggi regionali, nonché le altre 
previste forme di collaborazione tra enti previsti nella presente normativa. 

A decorrere dalla data di adozione dello Schema di  PTPG, ai sensi dell’articolo 25 della L.R. 
38/99 e fino all’adeguamento dei piani urbanistici generali dei comuni al PTPG, si applicano le 
misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n°1902 e successive modificazioni. 

La Provincia ha già provveduto all’istituzione di un Organismo consultivo per l’esercizio delle 
funzioni di propria competenza in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica ed ha 
approvato il Regolamento di funzionamento dell’Organismo tenendo conto degli indirizzi di cui 
al DPI punto 1.3. 

Il rispetto della normativa vigente e la compatibilità al PTPG degli strumenti di 
programmazione e pianificazione settoriali provinciali e di quelli urbanistici subordinati, con 
particolare riferimento ai PUCG, è attestata dalla Provincia attraverso i competenti Uffici 
Provinciali, sentito l’Organismo consultivo. 
La Provincia verifica in sede di programma triennale, comunque con cadenza triennale, sentiti i 
Sindaci dei Comuni della Provincia, lo stato di attuazione del Piano ed indica le eventuali 
necessità di adeguamento e modifica. 

Ogni operazione attuativa del PTPG e, più in generale, ogni trasformazione territoriale di rilievo 
provinciale devono essere accompagnante da documenti valutativi in ordine alla sostenibilità 
ambientale e sociale nonché alla fattibilità economica ed amministrativa degli interventi e dalla 
descrizione delle eventuali misure di mitigazione, di accompagno e compensative previste, al 
fine di rendere disponibili preventivamente tutti gli elementi utili  alla dichiarazione di 
compatibilità ed alla decisione di intervento. 
Le valutazioni d’impatto ambientale, gli studi di impatto, e gli altri eventuali strumenti 
valutativi, da predisporre per i tipi di intervento e con le modalità previste dalla legislazione 
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vigente o richieste dal presente piano, dovranno attribuire nel procedimento valutativo adeguato 
peso ponderale agli obiettivi, alle strategie, agli assetti organizzativi e d’uso del territorio e, in 
generale, al sistema di valori previsti dal PTPG nella duplice ottica di area vasta e locale.

1.5.  Il DPI e il Rapporto sullo stato del territorio 

Il DPI, costituito dalla relazione, dagli allegati e dagli elaborati grafici in 
conformità all’art.20 bis della L.R.38/99, contiene: il progetto per la redazione e 
gestione del PTPG (cap.1.2); gli elementi conoscitivi e valutativi dello stato di 
fatto e di tendenza e dello stato della pianificazione tratti dal Rapporto sullo stato 
del territorio provinciale, espressi in forma sintetica riepilogativa (cap.li 2.1 e 
2.2) ed in forma analitica per sistemi tematici (da cap.3 a cap.13); gli obiettivi, le 
strategie e le prime azioni di piano da porre a base del PTPG, espressi in forma 
sintetica (cap.li 2.2. e 2.3) e per singoli sistemi tematici (da cap.3 a cap.13); la 
definizione degli organismi di formazione e gestione del piano; i requisiti tecnici 
e di dimensionamento orientativo dei PUCG e dei piani delle Comunità Montane 
richiesti dalla Provincia ai fini del parere di conformità. 
Allegato al DPI è stato contestualmente predisposto il Rapporto sullo stato del 
territorio provinciale: sintesi valutativa delle dinamiche e dei problemi, indirizzi 
di proposta. 

Il Rapporto è finalizzato a fornire al DPI ed al PTPG una base conoscitiva 
sintetica e di valutazione aggiornata del territorio per individuare caratteri e 
valori invarianti, dinamiche e fattori di trasformazione, problemi in atto e di 
prospettiva, realizzata sulla base delle conoscenze già disponibili, con 
integrazioni specialistiche mirate alle esigenze del piano ed ai nuovi compiti 
della Provincia. 

Il Rapporto è costituito da 15 sintesi tematiche (o monografie di sistema) nelle 
quali si è scomposto il sistema territoriale provinciale. Esso dà luogo ad una 
sintesi intersettoriale

di valutazione e proposta volta a costruire l’immagine complessiva, attuale e di 
tendenza, del territorio provinciale, individuando le questioni scelte come di 
maggior rilievo e strategiche e gli obiettivi, le strategie e le prime azioni di 
risposta del piano in una prospettiva di sviluppo sostenibile. 
Il Rapporto costituisce la base valutativa aggiornabile su cui costruire il 
Sistema Informativo Territoriale provinciale georeferenziato. 

Le sintesi fanno stretto riferimento alle competenze ed ai contenuti affidati al 
piano provinciale dalle L.R.38/99 e 14/99 dai piani regionali e provinciali 
vigenti (Schema di Piano Territoriale Regionale Generale PTRG; Piano 
Territoriale Paesistico Regionale PTPR; piani e programmi settoriali), dalle 
direttive regionali e dai contenuti informativi e propositivi richiesti per il 
Documento di indirizzo dall’art. 20 bis della L.R.38/99. 

In particolare, le sintesi tematiche, organizzate per sistema, riguardano: 

Riferimenti di scenario e programmatici per gli aspetti strutturali socio-
economici:

-   popolazione e territorio,  
-   mercato del lavoro e territorio, 
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-   evoluzione della domanda culturale e dei consumi sociali,  
-  economia e territorio; 

Sistema ambiente
- difesa e sicurezza del territorio e delle acque,
-  tutela ecologica e valorizzazione delle risorse naturalistiche, 
-  tutela paesistica
- tutela e valorizzazione del territorio agricolo produttivo e dei paesaggi 

rurali,
- la costruzione storica del territorio e del paesaggio,
- i beni e percorsi storico - culturali;

Sistema insediativo morfologico: 
-  riordino e qualificazione della costruzione insediativa sovracomunale;

Sistema insediativo: la pianificazione urbanistica 

Sistema insediativo funzionale: 
- sviluppo, specializzazione, riequilibrio delle funzioni urbane strategiche e di 

quelle di servizio e produttive d’interesse sovracomunale e regionale; 

Sistema della mobilità: 
- stato della rete e dei servizi, domanda di trasporto, potenziamento e 

riorganizzazione delle infrastrutture e della mobilità;

Pianificazione in atto e ricognizione della domanda e dei soggetti della 
trasformazione.

Ciascuna sintesi tematica è costituita da una relazione e da tabelle, schede e 
grafici allegati. 

Le relazioni sviluppano orientativamente i seguenti punti: 

- impostazione del tema-problema in riferimento ai contenuti di interesse del 
PTPG;

- sintetica rappresentazione dello stato di fatto e valutazione delle dinamiche 
di trasformazione e dei problemi in atto e di tendenza; 

- riepilogo delle decisioni già prese (piani, programmi, progetti) e di quelle 
proposte o attese; 

- individuazione e selezione delle questioni strategiche e di quelle a breve di 
maggiore urgenza; 

- prima formulazione di idee guida di risposta possibile (obiettivi; strategie; 
modelli organizzativi del territorio; azioni di piano). 

Le schede sono relative a riepiloghi qualitativi (dinamiche, problemi, strategie) 
localizzati e predisposte secondo modelli unificati. 

Le sintesi tematiche del Rapporto hanno consentito di proporre un’immagine 
territoriale complessiva della provincia e delle sue linee di tendenza, di 
enucleare problemi, dinamiche e nuova domanda di trasformazione, di delineare 
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obiettivi, strategie e prime azioni di risposta possibili da proporre al dibattito 
provinciale e da assumere a base dello Schema di PTPG e come riferimento 
dell’azione provinciale e locale. 

Le 27 tavole, allegate al Rapporto, costituiscono l’espressione spaziale degli 11 
tematismi conoscitivi-valutativi di rilevanza geografico territoriale sui 15 in cui 
il Rapporto si articola. 
Gli ultimi due elaborati (SINT1 e SINT2) sono espressione sintetica degli 
“indirizzi programmatici di assetto, obiettivi e strategie per sistema”, proposti 
per il DPI e per lo Schema di PTPG. 

1.6 Gli elaborati di piano 

Il Piano Territoriale Provinciale Generale è costituito dai seguenti elaborati: 

Relazione; Elaborati grafici di piano; Norme di attuazione. 
Gli elaborati grafici sono distinti in strutturali, integrativi, di documentazione. I due elaborati 
strutturali esprimono le principali determinazioni del piano e la coerenza complessiva delle 
proposte, il primo con un linguaggio geografico per le determinazioni spaziali, il secondo con 
un linguaggio simbolico per le determinazioni funzionali-relazionali. 

Più precisamente gli elaborati grafici di piano sono: 

Elaborati strutturali: 

TP1  Sistema ambientale: tutela ecologica e valorizzazione delle risorse 
naturalistiche;
costruzione della rete ecologica provinciale; 
Sistema insediativo morfologico: riordino e qualificazione delle 
costruzioni insediative provinciali, direttive per la pianificazione 
urbanistica;
Sistema insediativo funzionale: organizzazione e sviluppo dell’offerta 
delle sedi per le funzioni centrali strategiche e di servizio d’interesse 
provinciale e per le funzioni connesse al ciclo di produzione e 
distribuzione delle merci; 
Sistema della mobilità: efficienza della rete infrastrutturale  e dei sistemi 
di trasporto; 

 rapp. 1:50.000 

TP2    Sistema funzionale: bilancio programmatico di offerta di funzioni dei 
sub-sistemi locali funzionali, dei centri di sistema e sub-sistema e delle 
relative reti di relazione materiali ed immateriali; 

 rapp. 1:100.000 

Elaborati tematici integrativi (elaborati del Rapporto sullo stato del territorio 
salvo la tav. TP3 di nuova stesura): 

TP 3 Sistema della Mobilità: riorganizzazione funzionale delle reti e delle 
attrezzature per la mobilità; 
rapp. 1:100.000 
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TP 4/SAD 1 Sistema Ambiente: Difesa e sicurezza del territorio. 
  Rischio idraulico, rischio sismico e propensione al dissesto;  

rapp. 1:100.000 
TP 5/SAD 2 Sistema Ambiente: Difesa e sicurezza del territorio.
  Risorse idropotabili e vulnerabilità degli acquiferi;    

rapp. 1:100.000 
TP 6/SAD 3 Sistema Ambiente: Difesa e sicurezza del territorio.
  Vulnerabilità connessa alle cave ed agli impianti di  
  smaltimento dei rifiuti;       

rapp. 1:100.000 
TP 7/SAP 1 Sistema Ambiente: Tutela Paesistica. 
 Beni vincolati ai sensi della legge 431/’85, secondo i Piani 
 Territoriali Paesistici della Regione Lazio n. 8, 11, 12, 13, 14, tav.E1; 
 rapp. 1:100.000 
TP 8/SAA 1 Sistema Ambiente: Territorio agricolo.
    Territorio agricolo produttivo e paesaggi rurali;    

rapp. 1:50.000 
TP 9/SPS 1 Sistema Ambiente: La costruzione storica del territorio e del 

paesaggio.
  Ricognizione dei beni architettonici territoriali ed itinerari storici; 

rapp. 1:50.000 
TP10/SPS 2 Sistema Ambiente: Beni e percorsi storico culturali.

 Città ed insediamenti italici e romani; architettura ed arte 
ecclesiastica nel medioevo; archivi, biblioteche e musei; 
rapp. 1:100.000 

Elaborati di documentazione  

Gli elaborati di documentazione sono costituiti dal Rapporto sullo stato del 
territorio provinciale (Relazione ed Allegati) connesso al Documento Preliminare 
di Indirizzo del PTPG (adottato il 5 marzo 2003) e dai relativi seguenti elaborati 
grafici interpretativi/valutativi dello stato di fatto e di tendenza: 

SAN 1 Sistema Ambiente: Valori naturalistici e tutela ecologica 
Copertura del suolo (da Corine Land Cover rivisitata da foto aeree ‘98, 
immagini Landsat e da Carta dell’indice di verde);  

 rapp. 1:100.000 
SAN 2 Sistema Ambiente: Valori naturalistici e tutela ecologica. 
   Attività fotosintetica, indice di verde dalle immagini Landsat;  

 rapp. 1:100.000 
SAN 3 Sistema Ambiente: Valori naturalistici e tutela ecologica. 
  Valori naturalistici;        

 rapp. 1:50.000 
SAN 4 Sistema Ambiente: Valori naturalistici e tutela ecologica. 
   Aree protette vincolate o segnalate;     

 rapp. 1:100.000 
SIM 1 Sistema Insediativo Morfologico. 
 Occupazione del suolo per usi urbani al 1954, 1979, 1991, 1998; 
 rapp. 1:50.000 
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SIM 2 Sistema Insediativo Morfologico. 
   Sistemi e sub sistemi morfologici intercomunali;    

 rapp. 1:100.000 
SIM 3 Sistema Insediativo Morfologico. 
 Tipologie della costruzione insediativa attuale  
 e luoghi specializzati;        

 rapp. 1:50.000 
SIP 1 Sistema Insediativo: Pianificazione urbanistica comunale. 
 Stato della pianificazione urbanistica comunale; 

 rapp. 1:100.000 
SIP 2 Sistema Insediativo: Pianificazione urbanistica comunale. 
 La generazione degli strumenti urbanistici vigenti (PRG – PdF);  

 rapp. 1:100.000 
SIP 3 Sistema Insediativo: Pianificazione urbanistica comunale. 
 Uso del suolo programmato - Mosaico degli Strumenti 
 Urbanistici vigenti;        

 rapp. 1:50.000 
SIP 4 Sistema Insediativo: Pianificazione urbanistica. 
 Uso del suolo attuale e programmato per attività produttive e di servizio;
 rapp. 1:50.000  
SIF 1  Sistema Insediativo Funzionale. 

Sistemi locali; specializzazione attuale dei Comuni in base al bilancio 
dell’offerta di funzioni aggregate in cinque macrofamiglie; 

 rapp. 1:100.000 
SM 1 Sistema della Mobilità. 
 Mobilità giornaliera sistematica (lavoro e servizi); 

Bacini locali e loro interrelazioni, valori anno 2000 (stima su dati 
ISTAT 1991);  

 rapp. 1:100.000 
SM 2 Sistema della Mobilità. 
 Rete infrastrutturale esistente;  
 rapp. 1:100.000 
SM 3 Sistema della Mobilità. 

 Indirizzi programmatici per la riorganizzazione funzionale della rete 
infrastrutturale;

 rapp. 1:100.000 
PA 1 Pianificazione in atto: domanda e soggetti della trasformazione. 
 Mappatura dei principali piani e progetti;     

 rapp. 1:100.000 
PA 2 Pianificazione in atto: domanda e soggetti della trasformazione. 
 Elenco dei principali piani e progetti. 
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2. Dinamiche territoriali, obiettivi e strategie di risposta del 
piano

2.1. L’immagine territoriale della provincia e le sue linee di tendenza 

Tre caratteri fondativi individuano il territorio della provincia di Frosinone e si 
mantengono determinanti nelle sue trasformazioni nel tempo: 

- la collocazione “periferica” rispetto alle aree urbane forti di Roma e Napoli 
e “nodale”, all’incrocio tra la direttrice di relazioni longitudinali tra le due 
aree e quella trasversale tra il Lazio meridionale e le regioni adriatiche, 
attraverso la dorsale appenninica; 

- la struttura morfologica, caratterizzata dai due sistemi vallivi ortogonali del 
Sacco e del Liri di partizione geografica ed etnica di un territorio 
prevalentemente montuoso e collinare con estese presenze ambientali; 

- la costruzione insediativa storica, basata su di un policentrismo di piccoli e 
medi centri1 allineati lungo la viabilità storica e su una rilevante diffusione 
della casa sparsa. 

Alle soglie del 2000, il modello di assetto insediativo della provincia, 
profondamente trasformato, può essere letto come la proiezione sul modello 
storico degli effetti di tre successivi percorsi di sviluppo:
- il primo, dal dopoguerra agli inizi degli anni ’60, caratterizzato da un lento 

risveglio di un’economia preindustriale, prevalentemente agricola e 
commerciale, in presenza di un costante esodo dalle zone interne, è il 
riferimento di partenza; 

- il secondo, negli anni ’60 e ’70, è il ciclo della rapida e profonda 
trasformazione in senso industriale della base economica provinciale. 
Esso si avvia negli anni ’60 con la creazione dell’A2 e del nucleo industriale 
di Frosinone e si realizza pienamente negli anni ’70 con l’ampliamento del 
Consorzio industriale, la formazione di altri quattro agglomerati industriali e 
la decisione (’71) di realizzare l’impianto FIAT a Piedimonte San Germano. 
Si è trattato di un processo di trasformazione forte, pianificato, di origine 
esogena all’area in quanto promosso ed assistito dalle leggi per il 
Mezzogiorno e alimentato da grandi imprese anche innovative, con limitate 
ricadute sulle imprese locali. 
Un innesto di energia e modernizzazione sociale che produrrà stabilità 
demografica, diffusione del reddito, cultura operaia ed imprenditoriale, 
molte attese e molti problemi tuttora aperti; 

- il terzo, è il ciclo più recente di ripensamento dello sviluppo industriale e 
della sperimentazione di percorsi di valorizzazione delle risorse locali. 
Inizialmente, negli anni ’80, in una situazione di rallentamento della crescita 

1 Al censimento del 2001 la popolazione provinciale è di circa 494.000 residenti; la maggior 
parte dei centri risulta sotto i 2.000 abitanti (14 centri sono fra i 300 e i 1.000 abitanti e 22 fra i 
1.000 e i 2.000 abitanti) o attestati fra i 2.000 e i 5.500 abitanti (35); solo 11 centri superano i 
12.000 abitanti con i picchi di Cassino (32.000) e Frosinone (45.000), mentre i restanti 9 sono 
fra i 6.000 e i 9.000 abitanti. Circa il 40% della popolazione risulta in case sparse e nuclei nelle 
zone collinari e vallive interessate dal fenomeno diffusivo 
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e di incertezza delle prospettive economiche e dell’azione pubblica, la 
provincia mantiene il primato industriale nel Lazio ma in un contesto non 
assistito e più competitivo; si avvia un processo di dismissione delle grandi 
imprese estere, di estese ristrutturazioni, di scarse iniziative innovative, di 
riduzione dell’indotto; si allarga il campo del turismo e dell’economia di 
servizi con prime iniziative isolate (università, sanità, trasporto) in una realtà 
provinciale tradizionalmente sottodotata di funzioni terziarie e di servizi 
superiori.
Negli anni ’90-2000, in un contesto economico ancora statico con problemi 
di riconversione di attività ed occupazione e di diffusa volontà di ripresa, è 
in atto una difesa del settore industriale concentrata sul gruppo di attività più 
innovative e sull’industria di processo ancora competitiva. Si avvia, nel 
contempo, la sperimentazione di nuovi percorsi di sviluppo legati sia 
all’attivazione di alcune funzioni di servizio strategiche perché vendibili sul 
mercato regionale e nazionale (università e ricerca, turismo, innovazione 
tecnologica, logistica, parco scientifico e tecnologico, ecc), sia alla 
valorizzazione delle risorse del territorio locale con iniziative “dal basso” e 
“programmi d’area” promossi dalla coesione di enti locali e sostenute da 
fondi strutturali europei, in un territorio ancora in parte assistito perché 
considerato con rischi di deindustrializzazione. 

In corrispondenza dell’evolversi dei percorsi di sviluppo, è possibile richiamare 
sinteticamente le linee di trasformazione del sistema insediativo e del territorio 
provinciale nel suo complesso.

Nella fase preindustriale fino agli anni ’60 l’assetto insediativo conserva 
pressoché integri i suoi caratteri fondativi; policentrismo e diffusione della casa 
sparsa mantengono il loro equilibrio di rapporti (50/50), pur in presenza 
dell’esodo dalle zone interne e di una prima polarizzazione residenziale e di 
servizi su Frosinone. 

Nella fase dell’industrializzazione le trasformazioni sono assai rilevanti. 
Negli anni ’60, la realizzazione dell’autostrada A2 e del nucleo industriale di 
Frosinone, polarizzano l’emigrazione interna verso i centri maggiori lungo la 
via Casilina (Frosinone, Anagni, Ferentino, Cassino), cresce la domanda di 
residenza, si formano le periferie urbane a valle dei nuclei storici e verso i nodi 
infrastrutturali. 
Negli anni ’70, l’articolazione del consorzio in 5 nuclei industriali nelle valli del 
Sacco e del Liri (Piano ASI ’68-’71) ridistribuisce più equilibratamente i luoghi 
dello sviluppo e la conseguente crescita insediativa. 
Questa, determina l’espansione dei centri maggiori lungo la viabilità di 
collegamento territoriale, favorisce la tendenza alla continuità insediativa tra gli 
stessi e all’insediamento in estese aree agricole periurbane, quindi investe il 
secondo (S.S. 155) e terzo (media valle del Liri) allineamento di centri della 
provincia.
Complessivamente nel periodo anni ’60 e ’70, l’occupazione di suolo per usi 
urbani raggiunge il valore di 512 Ha/anno per l’intera provincia, con punte 
elevate nelle colline del Frusinate, nella media valle del Liri, nel Cassinate; il 
consumo di suolo medio per abitante passa da 92 mq del ’54 a 358 mq nel ’78. 
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La produzione di abitazioni ha un’impennata negli anni ’70 (+39.000 abitazioni 
nuove) e proseguirà fino al termine degli anni ’80 (+ 36.000) con i valori 
assoluti più elevati nei centri delle colline del frusinate, dei monti Ernici (S.S. 
155), della bassa valle del Liri (Cassinate). Il quadro sovradimensionato delle 
previsioni insediative di aree industriali e residenziali dei piani urbanistici di 
questi anni è espressione di una prospettiva programmatica di sviluppo senza 
limiti. 
In un trend di ripresa demografica, la popolazione si concentra 
preferenzialmente nei centri urbani (67%) modificando il rapporto 
tradizionalmente equilibrato con i nuclei e le case sparse (33%). 

Al termine degli anni ’70, il sistema insediativo provinciale, policentrico ed 
equilibrato, si è trasformato in senso gerarchico a favore dei centri urbani 
maggiori delle due valli (Anagni, Ferentino, Frosinone; Ceprano, Alatri, Sora-
Isola Liri, Cassino), prossimi alle sedi dello sviluppo industriale. 
L’espansione ulteriore delle periferie urbane dei centri maggiori (Frosinone, 
Anagni, Sora-Isola Liri, Cassino) verso i nodi infrastrutturali (caselli; stazioni 
FS) del corridoio vallivo e lungo le strade di collegamento tra i centri, ne 
trasforma l’impianto da nucleare a stellare e ne favorisce la tendenza alla 
saldatura (S.S. 6 e S.S. 214). 

Queste tendenze suggeriscono, come è noto, un’interpretazione a fini 
programmatici dell’assetto insediativo provinciale come configurabile per 
“direttrici vallive”, longitudinali e trasversali, di articolazione e diffusione dello 
sviluppo insediativo e produttivo, in forte integrazione con l’assetto 
complessivo della regione (Regione Lazio: Deliberazione programmatica 
sull’assetto del territorio, 1974; Quadro di riferimento del territorio regionale, 
1980).

Tuttavia, alla fine degli anni ’70 con le prime battute d’arresto del ciclo 
dell’industrializzazione, resta in buona parte irrisolta e trasmessa agli anni 
successivi la domanda di nuova residenza urbana, di servizi alla popolazione ed 
alla produzione e, ancora più, di infrastrutture e di relazioni interne e regionali 
che il modello per direttrici ha attivato. 
Inoltre, nel resto del territorio, permane costante il declino dei centri collinari 
(centri di corona alla valle di Comino) e montani più interni (monti Ernici, 
Ausoni, Lepini, Aurunci), accentuando una condizione di squilibrio territoriale 
interna alla provincia destinata a restare stabile. 

Negli anni ’80 e ’90, in un quadro di rallentamenti e di incertezza di 
orientamento delle attività economiche, di ridimensionamento del programma 
industriale, di maggiore stabilità della popolazione, si riducono e si trasformano 
le dinamiche insediative. 
La produzione di abitazioni rimane alta fino al ’91 poi, soddisfatta la domanda 
pregressa, si riduce fortemente (’91-2001 + 7.190 abitazioni); l’occupazione di 
suolo per usi urbani si attesta su valori alti ma più contenuti (310Ha/anno) degli 
anni precedenti, con forte crescita degli usi non residenziali (Frusinate, basso 
Liri, medio Liri); il consumo di suolo per abitante è in aumento costante (nel 
’78: 358 mq/ab; nel ’98 463 mq/ab) per la crescita dei consumi privati e sociali 
e la diffusione delle attività terziarie sul territorio. 
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Pur in presenza di dinamiche quantitative più contenute prosegue, soprattutto 
negli anni ’90 ed è tuttora in corso come conferma la stabilità dell’incremento 
dell’occupazione del suolo per usi urbani, la tendenza alla espansione stellare di 
medi e grandi centri e, per questi ultimi, alla saldatura delle costruzioni 
insediative urbane lungo le vie di collegamento e con i nuclei minori interposti, 
dando luogo a costruzioni intercomunali con estese parti continue e a vere e 
proprie forme di conurbazione tra i centri (Frosinone-Alatri-Ceccano; Sora-Isola 
Liri; Cassino ed il territorio contermine). 

Nel contempo, è ripreso l’insediamento nel territorio extraurbano (al 2001: 40% 
pop. in nuclei e case sparse), sollecitato da una domanda di residenza 
ambientalmente qualificata o di residenza a basso costo o di sedi per attività 
economiche locali. 
Si assiste così alla formazione di nuove costruzioni insediative non urbane e di 
aree di addensamento a bassa densità nel territorio agricolo, con tipologie 
caratterizzate dalla diffusione ulteriore della casa sparsa (basso Liri, Cassinate, 
medio Liri) o dell’aggregazione lineare o reticolare di abitazioni ed attività sulla 
viabilità rurale preesistente o sui crinali collinari (colline del Frusinate, centri 
collinari ad est di Frosinone, media valle del Liri, area centrale val di Comino, 
ecc.).

Altri fattori di trasformazione operano negli anni ’80-’90 dovuti in gran parte 
all’azione pubblica, quali: importanti interventi di infrastrutturazione di area 
vasta (Superstrade Sora-Frosinone e Cassino Sora e trasversali mare) che 
introducono condizioni più agevoli di comunicazione interna nel territorio 
provinciale e facilitano le relazioni interprovinciali; il riconoscimento di alcune 
estese aree di tutela ambientale, che divengono elemento di discontinuità 
insediativa; l’apertura di alcune sedi e luoghi centrali specializzati per le 
funzioni terziarie moderne (università, grande distribuzione, fiera, servizi 
sanitari ed ambientali, piccoli nuclei di attività direzionali, ecc.) o per funzioni 
di servizio ed attività locali. Peraltro, per le sedi funzionali, si tratta di iniziative 
non coordinate o pianificate solo localmente, con scarsa propensione alla 
diffusione, localizzate presso i centri urbani o nel territorio di valle, in 
condizioni di scarsa accessibilità, che ne limitano l’integrazione e lo sviluppo 
ulteriore.

All’inizio degli anni 2000 l’immagine attuale del territorio provinciale e le sue 
linee di tendenza risultano orientate: 

- sotto il profilo ambientale, ad una partizione del territorio in alcune estese 
aree montane protette ed in fase di rinaturalizzazione contrapposte ad un 
territorio collinare fortemente antropizzato, ambientalmente a rischio per la 
dismissione delle attività agricole e la perdita d’immagine del paesaggio 
rurale, ed alle aree vallive dove insieme all’erosione degli ultimi residui 
naturalistici si concentrano e sono in forte incremento problemi 
d’inquinamento, di consumo di suolo e di risorse, di sicurezza 
idrogeologica, in sintesi si sostenibilità ambientale soprattutto nelle aree più 
insediate;
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- sotto il profilo della morfologia insediativa, verso una distribuzione degli 
insediamenti sul territorio più reticolare ed interconnessa, comprendente 
molteplici costruzioni e forme insediative distinte, urbane e territoriali, 
caratterizzate da una nuova dimensione d’impianto intercomunale e di 
relazioni e di area vasta. 
Una linea di tendenza preoccupante che potrebbe progressivamente 
annullare la varietà e riconoscibilità del modello insediativo storico ed 
orientare la provincia verso un assetto insediativo fortemente uniformato e 
privo d’identità; 

- sotto il profilo delle sedi di funzioni ed attività, in una condizione di 
dotazioni ed offerta ancora insufficiente1, si rilevano forti differenze nella 
distribuzione sul territorio tra le aree e tra i centri e scarsa integrazione 
reciproca.

 Le funzioni superiori e di servizio urbano restano concentrate nei tre centri 
maggiori con poca propensione ad una distribuzione più equilibrata. Resta 
confermato il ruolo stabilizzante dei cinque agglomerati industriali 
indebolito tuttavia delle dismissioni industriali, dalla introduzione di usi 
impropri spesso sottratti ai centri urbani, dalla scarsa dotazione di servizi 
competitivi, dalle nuove aree industriali diffuse previste dai PRG.  

 Le nuove sedi delle funzioni moderne, esistenti e di previsione, si 
addensano a ridosso o nella periferia dei centri urbani maggiori della valle 
Sacco-Liri, spesso in aree residuali, con limitate possibilità di sviluppo, di 
integrazione reciproca, di relazioni sistemiche e accessibilità. Gli stessi 
programmi di sviluppo dei territori locali sembrano, spesso più orientati ad 
un soddisfacimento di carenze pregresse di servizi ed attività nelle aree 
dismesse o interstiziali disponibili che ad una riorganizzazione delle sedi e 
reti di relazione per un rilancio organico di nuove attività; 

- sotto il profilo infrastrutturale e della mobilità, la incompletezza della rete e 
la sua scarsa qualificazione funzionale in rapporto ai tipi e livelli della 
domanda di traffico, condizionano fortemente il ruolo nodale della 
provincia nelle relazioni regionali trasversali e negli spostamenti interni di 
medio itinerario. 
Si moltiplicano sul territorio i punti e le aree di polarizzazione locale e si 
complessifica la domanda di relazioni, rendendo difficile l’integrazione tra 
le attività e la mobilità dell’intera provincia che tende di fatto a perdere di 
unità e a frammentarsi in sottosistemi funzionali autonomi e con proprie 
relazioni interprovinciali (es. Paliano, Sora-Isola Liri, centri degli Ausoni, 
Cassinate).

2.2. Problemi, dinamiche e nuove domande  

Dalle valutazioni del Rapporto, i problemi più significativi del territorio 
provinciale nelle sue linee di tendenza possono riassumersi nell’intreccio tra 

1 cfr. cap. 12.6 
Complessivamente l’offerta di funzioni ed attività per abitante è del –19% rispetto alla media 
nazionale 
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“problemi tradizionali” ereditati dal passato e non ancora risolti (quali: 
consumo di suolo e di risorse ambientali, dismissione del territorio agricolo, 
destrutturazione dei centri urbani maggiori e formazione delle periferie, 
abbandono dei centri storici e dei centri minori, insufficiente dotazione di 
servizi ed infrastrutture, ecc.) conseguenti alla parabola del ciclo industriale ed 
al ciclo espansivo degli insediamenti negli anni ‘70-’80 e “problemi nuovi”
legati al lento passaggio negli anni ‘90-2000 all’economia dei servizi, 
integrativa di quella industriale, ed al ritorno di attenzione allo sviluppo locale, 
con effetti/problema sul territorio: di avvio di un modello insediativo a tendenza 
reticolare caratterizzato da molteplici forme intercomunali di 
aggregazione/diffusione insediativa, incompleto e dall’identità incerta; di 
dotazione ancora insufficiente e di distribuzione non equilibrata, poco efficiente 
ed integrata, delle sedi delle nuove funzioni ed attività; di una 
complessificazione irrisolta della mobilità, con tendenza all’organizzazione 
della provincia per parti e sottosistemi autonomi. 

Peraltro, le dinamiche di trasformazione territoriale alla base del ciclo più 
recente segnalano una spinta in atto, seppure lenta, alla modernizzazione del 
sistema di attività e funzioni provinciali, che va sostenuta ed organizzata sul 
territorio.
Esse, infatti, sono prodotte per le attività economiche sia dalla ricerca di nuove 
convenienze localizzative sul territorio (integrazione tra attività, servizi dedicati, 
maggiore accessibilità alle reti specializzate, immagine) integrative delle 
economie di agglomerazione proprie delle aree industriali, sia dalla 
sperimentazione in atto di percorsi di valorizzazione delle risorse locali 
(ambiente, turismo, beni culturali, agriturismo, ecc.) e dal ruolo promozionale di 
istituzioni ed operatori locali. 
In particolare, risultano nuove e significative per una provincia tradizionalmente 
connotata da una forte autonomia  ed individualità dei comuni, le più recenti 
iniziative di programmazione intercomunale sia istituzionali (Piani delle 
Comunità Montane, Patto Territoriale della Provincia), sia promosse localmente 
per utilizzare fondi nazionali (PRUSST medio bacino del Liri; basso Lazio; alta 
valle del Sacco) o programmi strutturali europei (DOCUP 2000-2006). 
Ugualmente importante e nuova è la disponibilità di alcuni primi strumenti 
programmatici e pianificatori della Regione Lazio, seppure di diversa efficacia 
(P.T.P ’85, ’99; P.T.C. ’86; Piano regionale dei parchi e delle riserve ’86, ’93; 
Schema di Piano Territoriale Regionale Generale 2000, ecc.), con funzione di 
cornice ed indirizzo dell’azione provinciale. 

Per il futuro, anche sulla base delle indicazioni raccolte (cfr. Rapporto, cap. 14) 
da amministratori ed operatori sociali ed economici della provincia, due sono le
principali linee di dinamicità e di domanda verso il territorio  destinate a 
crescere nel tempo, che il piano deve considerare quali motori delle 
trasformazioni territoriali future nella provincia. 

La prima è legata alla prospettiva di crescita socio-culturale delle comunità 
provinciali ed alla forte evoluzione in senso qualitativo della domanda di 
consumi privati insieme a quelli sociali connessi al territorio, destinata a 
svilupparsi ulteriormente. 
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I radicali cambiamenti della struttura della popolazione (denatalità, età media 
più alta, numero famiglie, anziani, extracomunitari, ecc.), pur nella previsione di 
stabilità/leggero incremento demografico formulate dal Rapporto al 2015-201,
condizionata al mantenimento di una quota costante di immigrazione, 
indurranno cambiamenti sempre più rilevanti nella domanda sociale circa i 
requisiti qualitativi dell’ambiente urbano, dei servizi, della residenza, dei 
trasporti.

Le “propensioni” ai consumi si orienteranno sempre più su una domanda di 
“qualità e sostenibilità ambientale” e di “qualità insediativa” indirizzata verso 
il sistema locale (ad esempio: come esigenza di riqualificazione ravvicinata 
delle singole realtà insediative e ambientali; dell’offerta residenziale e di 
servizi; di disponibilità di luoghi urbani riconoscibili e di integrazione sociale; 
di funzionalità del trasporto pubblico locale, ecc.) e ancor più orientata verso il 
livello territoriale (ad esempio: come esigenza di fruizione dei grandi sistemi 
ambientali per il tempo libero e di servizi specializzati alla formazione ed alla 
cultura; di recupero dei dislivelli di qualità urbana tra i centri minori, il 
capoluogo e gli insediamenti diffusi; di garanzia della sostenibilità ambientale 
delle trasformazioni ulteriori del territorio; di più agevole mobilità insediativa e 
delle relazioni per lavoro e servizi sull’intero provinciale, ecc.). 
Una domanda che tenderà ad alimentare, nel contempo e negli stessi luoghi, un 
modello relazionale di “sistema locale” e, insieme, di “città-territorio” con 
rapporti stabili e quotidiani estesi all’intero territorio provinciale e verso i 
maggiori centri del Lazio e delle regioni contermini. 

La seconda linea di dinamicità e di domanda verso il territorio è legata 
all’esigenza di un progressivo indispensabile adeguamento e specializzazione 
della base economica e dell’offerta di nuove attività e funzioni vendibili della
provincia per mantenerla competitiva, da conseguire secondo, un orientamento 
di opinioni consolidato, attraverso tre percorsi preferenziali: 
- potenziamento e sviluppo specializzato delle funzioni di produzione, 

notoriamente ancora forti nella provincia e rispetto al Lazio, privilegiando 
l’industria d’innovazione, sostenendo la tradizione di quella di processo, 
mantenendo quella tradizionale e delle PMI dell’indotto; 

- rilancio e sviluppo del gruppo di funzioni moderne cosiddette strategiche 
per la loro capacità di porsi in forma concorrenziale sul mercato regionale e 
nazionale dei servizi vendibili e di generare ricadute efficaci sulle funzioni 
di produzione e locali. 
Le funzioni più dinamiche presenti nell’offerta provinciale da potenziare 
riguardano in particolare: l’università e la ricerca; la logistica ed i trasporti 
merci; il turismo metropolitano nelle diverse specializzazioni. Altre 
funzioni attivabili riguardano la direzionalità, i servizi alla produzione, i 
servizi all’ambiente, la cultura e il tempo libero, le comunicazioni, fiere e 
mercati, ecc. 

1 Cfr. tab 3/n.7 – Previsioni demografiche al 2015- 2020 per sub-sistemi locali. 
Intera provincia: 
previsione 2015: pessimistica 514.250 ab.; ottimistica 551.180 ab.  
previsione 2020: pessimistica 520.440 ab.; ottimistica 551.180 ab.  
Metodo di proiezione con errore non superiore all’ 1,5% 
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- organizzazione e sviluppo delle attività legate alla valorizzazione delle 
risorse e produzioni locali ed ai consumi sociali del territorio. Il primo 
gruppo riguarda potenziali linee di valorizzazione di attività quali il turismo 
culturale, l’artigianato, la distribuzione commerciale, l’agricoltura e la 
produzione doc, ecc. 

 Il secondo riguarda l’organizzazione di servizi pubblici legati all’urbano, 
all’ambiente, ai beni culturali, all’assistenza sociale, ecc. 

Sul territorio questi percorsi di modernizzazione della base economica 
pongono per lo sviluppo futuro, una domanda di efficienza e 
modernizzazione dei sistemi funzionali locali e provinciali, da perseguire sia  
attraverso il  riequilibrio  territoriale ed  il  riordino dell’offerta  delle sedi   di   
attività  e  funzioni  in  rapporto alle   rispettive  esigenze,   sia 
nell’efficienza dei sistemi di relazione e mobilità alle scale provinciale-
regionale e locale. 
In presenza di forti disequilibri dell’offerta di funzioni e di attività nelle 
diverse aree della provincia, il piano opererà migliorando le convenienze 
localizzative delle funzioni orientate alla centralità nelle aree di 
concentrazione, nonché favorendo la diffusione di quelle più orientate 
all’utilizzo delle risorse locali là dove esistono prospettive di sviluppo 
soddisfacenti.

2.3. Strategie di sviluppo, aree-obiettivo ed immagine 
programmatica d’assetto 

In sintesi, le valutazioni sui problemi e sulle dinamiche e le considerazioni 
sulle nuove domande di prospettiva, propongono di orientare le azioni del 
Piano Territoriale Provinciale Generale a sostegno di una strategia 
generale dello sviluppo per sistemi locali integrati, coerente con le direttive 
del DOCUP 2000-20061 e verso quattro aree obiettivo, di più specifico 
contenuto territoriale, selezionate come strategiche (cfr. cap.1.1). 

La strategia proposta per lo sviluppo tende ad attivare un funzionamento 
cooperativo tra le varie aree della provincia e rispetto alla regione (politiche di 
coesione), secondo un modello non conflittuale tra aree forti e aree più deboli 
che punti alla valorizzazione delle risorse locali ed alla creazione di sub-sistemi 
territoriali specializzati, organizzati al loro interno e fortemente relazionati fra 
di loro a formare il sistema provincia. 
E’ una strategia che porta a valorizzare le istituzioni locali nel compito di 
promuovere lo sviluppo “dal basso” e, nel contempo, richiede alla Provincia di 

1 Il DOCUP obiettivo 2, 2000-2006 della Regione Lazio comprende 5 assi di cui i primi quattro, 
finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo di favorire la riconversione economica e sociale 
delle zone con difficoltà strutturali; riguardano (cfr.cap. 12.4): 
I   - qualità ambientale, sicurezza fisica e agibilità del territorio; 
II  - realizzazione e funzionamento delle reti materiali ed immateriali; 
III - sviluppo dei sistemi locali attraverso l’implementazione di attività di programmazione dal 

basso;
IV – migliorare la competitività del sistema delle imprese; 
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sviluppare l’azione di coordinamento dei percorsi dello sviluppo locale per 
accrescere la competitività del sistema nella sua unità.

Le quattro aree obiettivo selezionate per il territorio sono: 

- valorizzazione diffusa dell’ambiente con requisiti di larga fruibilità sociale, 
condizione per uno sviluppo sostenibile (sistema ambientale); 

- riordino e qualificazione delle costruzioni insediative provinciali, fattore 
d’identità della comunità locale, nella dimensione d’area vasta ed 
intercomunale in cui si presentano oggi (sistema insediativo morfologico); 

- modernizzazione e sviluppo dei sistemi funzionali, come offerta di sedi alle 
nuove funzioni produttive, strategiche e di servizio, in condizioni 
competitive di integrazione ed accessibilità (sistema funzionale e 
relazionale);

- efficienza del sistema della mobilità e del trasporto pubblico e maggiore 
specializzazione delle reti e delle attrezzature nei livelli di relazione 
interprovinciale, provinciale e dei bacini locali (sistema della mobilità). 

Approfondendo questi obiettivi, il piano promuove un’estesa azione di riordino 
strutturale e qualificazione del territorio provinciale finalizzata la nuova 
domanda socio-culturale e di sviluppo diversificato e competitivo, fornendo 
indirizzi di base e modelli organizzativi a lungo termine, da precisare e 
sviluppare progressivamente in strategie ed azioni nel rapporto cooperativo con 
la Regione e gli enti locali della Provincia. 

Le direttive e proposte del PTPG per le aree obiettivo sono sviluppate nelle 
pagine che seguono, esse forniscono, nel loro insieme, una “immagine
programmatica” dell’assetto strutturale del territorio in una prospettiva medio-
lunga al 2015-2020 (cfr. TP1 e TP2). 

L’immagine è costituita da: 

- la trama dei luoghi ambientali e storici tutelati e riservati ad uso sociale, dei 
percorsi verdi e degli interposti spazi agricoli di tutela e riserva produttiva e 
paesistica;
10 sistemi ambientali connettono le aree di maggior valore naturalistico 
delle dorsali montane e dei principali percorsi fluviali ad aree interposte di 
minor  valore, dando luogo alla rete ecologica provinciale, primo elemento 
ordinatore dell’assetto insediativo e condizione di riqualificazione 
ambientale dell’intero territorio;

- l’aggregazione del sistema policentrico urbano e delle recenti costruzioni 
insediative nel territorio, tenendo conto della nuova dimensione 
intercomunale cui si presentano oggi, in 17 sub-sistemi insediativi 
morfologici, con caratteri e tendenze aggregative distinte, da orientare e 
valorizzare nelle rispettive identità  e nelle relazioni reciproche secondo uno 
schema a rete; 

- l’organizzazione sul territorio dell’offerta di servizi ed attività economiche, 
basata sul riconoscimento e l’articolazione della provincia in 10 sub-sistemi 
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funzionali locali (DOCUP 2000-2006) con dotazioni di funzioni e attività e 
con percorsi di sviluppo differenziati, seguendo un modello che tende a 
valorizzare le risorse e le istituzioni locali, attivando nel contempo un 
rapporto cooperativo e di relazioni integrate tra le stesse per accrescere la 
competitività del sistema provincia.
Il modello prevede la concentrazione dell’offerto di funzioni superiori in 4 
centri di sostegno della rete urbana (Anagni, Frosinone, Sora-Isola Liri, 
Cassino); di sviluppare il ruolo di centri intermedi per l’offerta di servizi 
alla popolazione ed alla produzione nei 10 centri dei sub-sistemi locali; di 
rafforzare il ruolo dei centri di base come riferimento organizzativo per i 
servizi dei centri minori e degli insediamenti diffusi. 
Le funzioni strategiche (università, ricerca, logistica, ecc.) sono previste 
organizzate in 9 cittadelle integrate di attività e servizi presso i centri di 
sostegno e la viabilità territoriale; le funzioni produttive sono legate al 
rilancio dei 5 agglomerati ASI con indirizzi innovativi di organizzazione 
interna e di relazioni interprovinciali. 
Le funzioni legate alla valorizzazione delle risorse locali (turismo, 
agricoltura specializzata, beni culturali) divengono invariante e compito 
della pianificazione del territorio locale. 

- il completamento e la modernizzazione della rete infrastrutturale e dei 
servizi del trasporto nella duplice direzione di accentuare il ruolo nodale 
della provincia nelle comunicazioni interregionali-interprovinciali e di 
fluidificare e di portare a sistema la rete delle relazioni interne interurbane e 
produttive.
Si configura così il disegno della grande rete provinciale nel miglioramento 
dei servizi sull’asse longitudinale A2 ed A.V. e nel completamento dei 
collegamenti trasversali verso la dorsale appenninica (alto Lazio-Umbria-
Molise) e nelle tre direttrice trasversali verso il Lazio meridionale.Vengono 
inoltre potenziati, in uno schema differenziato, gli itinerari intercomunali 
interni (S.S. 6; S.S. 155; collegamento ASI a valle A2) unificanti la 
provincia e quelli dei 10 bacini di mobilità locale.

2.4. Proposte del piano per le aree obiettivo  

Gli approfondimenti condotti nelle 15 monografie del Rapporto hanno fornito 
rilevanti contributi all’individuazione dei temi-problema di maggior rilievo per 
il territorio provinciale ed alla definizione delle proposte sviluppate nel PTPG. 
Dette proposte sono sinteticamente riconducibili alle quattro aree obiettivo  di 
risposta ai problemi, richiamate in precedenza, sulle quali è organizzato il 
Piano.

a. La prima area obiettivo riguarda il sistema ambientale e gli indirizzi per la 
sicurezza del territorio, la tutela, il recupero e la valorizzazione del rilevante 
patrimonio di risorse naturali, storiche, paesistiche e del territorio agricolo 
presenti nella provincia, condizione di uno sviluppo sostenibile. 
L’idea-guida generale, emersa dal Rapporto, sollecita il passaggio da una 
visione che considera rilevanti solo le “emergenze” ambientali, paesistiche o 
storiche di valore straordinario alla considerazione dell’intero territorio della 
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provincia nella gradualità dei valori presenti, anche se modesti e di connessione, 
e nei processi trasformativi naturali ed antropici in corso. 
Disponendo di un’immagine sistemica delle risorse nella dimensione di area 
vasta, è possibile superare sia i rischi di “insularizzazione” delle aree protette e 
dei beni di maggior pregio sia i problemi di settorialità normativa ed operativa 
che ordinariamente frammentano le politiche ambientali. 
Il piano si propone come mappa unica ed integrata dei valori ambientali, 
puntuali e diffusi, oggetto di tutela graduata, e fornisce per essi regole di 
trasformabilità e di usi sociali ed economici compatibili ed azioni progettuali 
differenziate in base alla diversità dei beni, dei contesti e dei soggetti 
responsabili.

A tal fine, i molteplici temi ambientali sono aggregati in  riferimento a cinque
sottosistemi tematici o componenti principali: gli assetti geomorfologici ed 
idrogeologici, gli assetti naturalistici, la pianificazione paesistica, i paesaggi 
rurali, i beni e gli itinerari d’interesse storico-testimoniale. 
L’integrazione dei cinque sottosistemi consente al piano, tenendo conto delle 
direttive del P.T.R.G., di costruire la “matrice ambientale” del territorio 
provinciale: riferimento necessario per una valutazione preventiva (V.A.S.) 
delle condizioni di compatibilità/sostenibilità degli interventi programmati e per 
la periodica formulazione di “bilanci ambientali” sulla gestione delle risorse. 

a1. Per gli assetti geomorfologici, idrogeologici e dell’idrologia superficiale,
sono stati rappresentati in tre elaborati di sintesi (cfr. TP4/SAD 1, TP5/SAD 2, 
TP6/SAD 3;) i principali fattori e luoghi di criticità e di rischio di un territorio 
per sua natura e per l’azione antropica ancora molto fragile e vulnerabile. 
Le condizioni di rischio più rilevanti presenti nella provincia sono molteplici e 
interdipendenti.
Il rischio di esondazioni è concentrato lungo i corsi d’acqua principali dove 
attraversano le valli più ampie del territorio provinciale. In particolare, i 
problemi maggiori si evidenziano nella zona di confluenza fra il Liri ed il Gari 
(S. Giorgio a Liri, S. Ambrogio sul Garigliano), nel fondovalle del Sacco 
(Anagni, Ceccano, S.Giovanni Incarico), del medio Liri (Sora, Isola Liri, 
Castelliri), del Melfa (Casalattico). 
Il rischio sismico di prima categoria interessa la media valle del Liri, quello di 
seconda riguarda tutta la provincia.
La propensione al dissesto caratterizza molti dei comuni pedemontani e collinari 
con media densità di frane attive.  
La vulnerabilità delle risorse idropotabili, in particolare per il rischio 
d’inquinamento delle falde profonde, è rilevante nelle zone geologiche 
maggiormente permeabili e con  risorgive ai piedi degli Ernici, dei Lepini e 
degli Ausoni. 
Sono stati inoltre considerati i rischi legati all’azione ed ai consumi del sistema  
antropico  relativi,  oltre  che alla  risorsa  idrica  (per usi civili o produttivi), 
allo smaltimento dei rifiuti solidi, alle attività estrattive ed alle cave dismesse, 
nonché all’inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico in 
prossimità delle aree urbane e delle concentrazioni industriali. 

Obiettivi del piano sono il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul 
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territorio di persone e cose e la tutela ed indirizzo del corretto uso delle risorse 
geologiche, idrogeologiche ed idrauliche presenti. 
A questi fini, il PTPG, nel segnalare le situazioni di vulnerabilità dei beni e 
quelle di rischio presenti e potenziali, sollecita amministrazioni e privati a 
comportamenti cautelativi ed idonei provvedimenti di contenimento preventivo 
dei rischi in caso di interventi. 

In particolare, le tre carte elaborate nel Rapporto e riprese dal PTPG, 
costituiscono, nell’integrazione dei diversi tematismi, una matrice di riferimento 
rispetto alla quale svolgere una prima valutazione degli interventi di 
trasformazione del territorio in corso ed in programma e, nel caso di situazioni 
riscontrate di rischio, sviluppare indispensabili indagini specifiche e più 
ravvicinate.
Per dette situazioni il piano stabilisce, in sede di norme d’attuazione, 
prescrizioni e direttive di tutela e azioni preventive per ridurre i rischi con 
interventi o sui fattori determinanti il rischio stesso o per adeguare i requisiti di 
sicurezza delle opere. 

Gli interventi si ritiene debbano essere perseguiti più che con ulteriori grandi 
opere di artificializzazione del territorio con operazioni mirate e diffuse legate 
in prevalenza a tecniche naturalistiche e con l’indirizzo dei comportamenti 
antropici.
Inoltre, la Provincia utilizza le carte dei rischi, per guidare le scelte dei piani 
settoriali provinciali per l’ambiente, attualmente in formazione (es. Piano degli 
impianti di trattamento e smaltimento rifiuti; Piano delle attività estrattive; 
Piano risanamento idrico; Piano della protezione civile; ecc.). 

L’azione normativa si integra con proposte progettuali, quattro  delle quali sono 
sollecitate in modo prioritario all’iniziativa della Provincia1:
- il progetto per la valutazione e la protezione quantitativa e qualitativa delle 

risorse idriche sotterranee nel territorio della provincia di Frosinone; 
- il progetto per il recupero ambientale delle aree di cava esaurite nel territorio 

1 Nelle Norme di attuazione Titolo VI Disposizioni Programmatiche punto 3.a., sono proposte le 
seguenti ulteriori priorità:  
- Intesa con l’Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Volturno, Liri, Garigliano (art. 13.7); 
- Progetto provinciale per lo studio delle misure di difesa delle esondazioni della rete delle 

acque superficiali nella bassa Valle dei Liri (art. 13.10); 
- Progetti provinciali per la delimitazione, la tutela e lo sviluppo territoriale delle zone da 

destinare ad attività di acque minerali e termali (Fiuggi, Terme di Pompeo-Ferentino, Terme 
di Suio, Terme di Marrone-Cassino) (art.16.4) 

- Progetto provinciale per l’individuazione delle aree suscettibili di attività estrattiva, in 
attuazione dell’art.62 della L.R. 14/99 con l’esclusione delle aree di cui al punto 4 (art.18.6) . 

- Progetto provinciale per il recupero ambientale delle aree di cave esaurite e per il riordino e 
dotazione di servizi ed infrastrutture delle aree di cava attive nel distretto di Coreno Ausonio” 
(art.18.8). 

- Istituzione di un fondo Comune, Provincia ed Enti locali, per il recupero delle cave dismesse 
(art.18.3). 

- Progetto di bonifica delle discariche di R.S. presenti nel territorio della provincia di Frosinone  
(art.19.4). 
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collinare prospiciente la pianura del Sacco-Liri; 
- il progetto per il recupero ambientale delle aree di cave esaurite o 

parzialmente attive nel comprensorio minerario degli Ausoni. 
- il progetto per il riordino e la programmazione dei siti, degli impianti e delle 

discariche per lo smaltimento dei rifiuti 
Si tratta di iniziative di interesse strategico per assicurare alla Provincia una 
base conoscitiva/scientifica, strumenti e tipologie unificate d’intervento in 
materia di protezione delle acque, recupero delle cave e smaltimento dei rifiuti. 
Per detti progetti la Provincia stabilirà le finalità specifiche, il quadro normativo 
di riferimento e le linee metodologiche, oltre ai soggetti e tempi di 
realizzazione.
Molte delle azioni richiamate appartengono a soggetti sovraordinati (Regione, 
Autorità di Bacino Nazionale del Liri-Garigliano-Volturno) e sono perseguibili 
in forma coordinata attraverso la concertazione di programmi ed interventi con 
gli stessi, per altro già attivata dalla Provincia di Frosinone. 

a2. Sotto il profilo delle risorse naturalistiche (secondo sottosistema), il 
territorio della provincia di Frosinone presenta oggi una rilevante dotazione, 
diffusa ed articolata, dipendente dalla varietà della conformazione 
geomorfologica, dalla ricchezza della rete idrografica e dalla conseguente 
diversità delle situazioni fitoclimatiche. 

Le dotazioni di maggiore interesse naturalistico, che riguardano il 46% circa del 
territorio, sono concentrate nelle due dorsali montuose parallele nord-est e sud-
ovest e nella rete fluviale a pettine convergente nella piana alluvionale dei fiumi 
Sacco e Liri, interposta a due sistemi. 
In queste aree sono presenti ambienti e formazioni vegetali di particolare 
interesse, per la loro rappresentatività, stato di conservazione e rarità. 
Tuttavia, anche nel territorio intermedio, al di fuori di questi ambiti, sono 
presenti in forma diffusa valori vegetazionali importanti, relitti o isole di sistemi 
vegetazionali più ampi ormai persi o profondamente alterati, modesti processi di 
rinaturalizzazione negli alvei fluviali secondari e nelle cave dismesse di pianura, 
residui vegetali diffusi negli impianti agricoli collinari o nelle discontinuità 
urbane.
Questi valori sono stati censiti analiticamente nel Rapporto, descritti nella 
diversità dei caratteri e valutati nella Carta dei valori naturalistici (cfr.SAN 3; 
cap. 5) secondo 5 classi espressive del grado di diversità e naturalità delle 
comunità biologiche, componenti gli ecosistemi vegetali. 
Il quadro complessivo mostra una generale tendenza dualistica costituita dalla 
lenta rinaturalizzazione delle aree montane più interne e di quelle collinari con 
agricoltura dismessa, e, in contrapposizione, dalla erosione ulteriore dei valori 
naturalistici nelle aree vallive e fluviali, negli ambienti antropizzati e nelle aree 
collinari di diffusione insediativa. 

Obiettivo del piano è tutelare, ricostruire ed estendere in forma sistemica la 
dotazione di risorse naturalistico-ambientali del territorio provinciale, 
mantenendo con modalità attive le aree di maggiore interesse naturalistico 
(montane e fluviali), in riferimento ai valori specifici degli ecosistemi 
componenti, promovendo la rinaturalizzazione dell’ambiente (collinare e di 
pianura) in tutte quelle occasioni, località, sistemi d’acqua e sistemi coltivati, 
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aree dismesse dove esistano potenzialità residue o processi di riconversione in 
atto o possibili. 

A questi fini, sono stati individuati nel territorio provinciale e proposti nel piano 
(cfr.TP1) 10 sistemi ambientali come sistemi continui costituiti dalle aree di 
maggiore valore naturalistico integrate dalle aree più prossime con valori 
residuali o potenziali. 
Quattro sistemi, con un buon livello di omogeneità, sono costituiti dalla 
connessione delle aree di maggior valore delle dorsali montane (Sistemi 
ambientali montani: Simbruini ed Ernici, Meta e Mainarde, Monte Cairo, 
Lepini-Ausoni-Aurunci) con le aree agricole di margine con potenzialità 
favorevoli alla ricolonizzazione vegetale. Altri cinque sistemi sono costituiti dai 
principali corsi d’acqua e da porzioni di territorio con varia gradualità di valori 
delle relative valli fluviali (Sistemi delle valli fluviali: Liri, Sacco; Cosa, Melfa, 
Rapido, Garigliano), che possono contribuire a migliorare la fruizione come 
“corridoio ecologico” dei corsi d’acqua stessi. 

Si propone in tal modo nel territorio provinciale una trama verde o una rete 
ecologica che connette a sistema i principali luoghi della naturalità nei diversi 
gradi in cui questa è ancora disponibile e potenziabile. 
Una rete che colleghi le aree di maggior interesse naturalistico della corona 
montana e degli alvei fluviali con i sistemi vegetazionali minori e le isole verdi 
individuabili nei percorsi delle acque e nella trama ambientale residua dei 
territori agricoli, oltre che nei residui varchi verdi attraverso l’urbanizzato. 
Una rete verde che costituisca il primo elemento ordinatore dell’assetto 
insediativo e condizione di riqualificazione ambientale dell’intero territorio 
provinciale.
La costruzione della rete ecologica va sviluppata in forma coerente a diverse 
scale. Così, per la provincia di Frosinone, la rete ecologica provinciale va 
considerata come componente coordinata della rete ecologica interregionale 
prevista dal progetto APE (Appennino Parco d’Europa) e di quella regionale del 
Lazio prevista dallo schema di PTRG, e, nel contempo, motore per la 
promozione delle reti ecologiche di scala locale, comunali ed intercomunali, 
volte al recupero dei residui ambientali delle zone agricole, dei corsi d’acqua 
minori e delle zone verdi urbane. 
Altre idee guida per l’ambiente riguardano le modalità di tutela e quelle 
operative progettuali d’intervento. 

Sul territorio della provincia sono già operanti estesi regimi e molteplici autorità 
di tutela delle risorse naturalistiche, dipendenti da normative nazionali, regionali 
e locali. 
Le aree protette principali sono costituite dal Parco Nazionale dell’Abruzzo, dai 
Parchi Naturali Regionali dei Monti Simbruini e dei Monti Aurunci, dalle 
Riserve Naturali Regionali delle città di Fregellae, Fabrateria Nova, del Lago di 
S.Giovanni Incarico e dei Laghi di Canterno e Posta Fibreno. 
Ad esse si aggiungono le aree di protezione dei 26 Siti d’Importanza 
Comunitaria (SIC), nonché le Zone di Protezione speciale (ZPS) individuate dal 
Ministero dell’Ambiente in attuazione delle Direttive CEE, (per un complesso di 
territorio sottoposto a vincoli ambientali sovraordinati pari a circa al 18%).
Altre aree sono state individuate dalla Regione nell’ambito del Piano delle Aree 
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Protette come d’interesse regionale e provinciale ma non vincolate, nonchè dai 
Comuni e dalle Comunità Montane nell’ambito dei rispettivi strumenti. 
Inoltre, il Rapporto ha raccolto da enti locali ed associazioni la segnalazione di 
alcune aree che potrebbero essere proposte come aree protette d’interesse 
provinciale, quali: Campo Catino, Prato di Campoli, Macchia d’Anagni, Bosco 
di Faito, Pozzo d’Antullo, Lago di Cardito.1

Compito specifico adottato dal piano provinciale, nel suo ruolo intermedio tra 
azioni regionali e locali per l’ambiente, più che ampliare le superfici tutelate, è 
di:
- completare e portare a sistema le aree protette già individuate dagli enti 

sovraordinati attraverso la costruzione della rete ecologica provinciale, 
condizione per il recupero e la qualificazione ambientale dell’intero 
territorio della provincia; 

- rendere disponibili quadri conoscitivi approfonditi, degli ecosistemi 
componenti la rete ecologica, formulando nel contempo indirizzi e regole 
per la tutela, il recupero e la valorizzazione degli stessi in forma non 
generica ma differenziata; 

- assicurare la coerenza e l’integrazione tra il disegno della rete verde e gli 
assetti degli altri sistemi insediativi, funzionali, relazionali previsti per il 
territorio provinciale; 

- assumere la rete ecologica provinciale come riferimento per il 
coordinamento delle politiche ed azioni per l’ambiente degli enti settoriali e 
locali; per la valutazione preventiva di compatibilità e sostenibilità degli 
interventi di trasformazione del territorio; per il monitoraggio nel tempo 
delle risorse. 

Per rendere efficace la tutela occorre che ai luoghi tutelati siano sempre 
attribuite funzioni sociali ed economiche compatibili che ne consentano un 
adeguato livello di fruizione e di gestione produttiva. 
A questo fine occorre, con particolare riferimento ai sistemi ambientali 
costituenti la rete ecologica: 
- conservare le attività agricole idonee (bioagricoltura, vivaismo, agriturismo, 

ecc.) e la presenza antropica nelle aree di interesse paesaggistico-
ambientale, marginali agli ecosistemi; 

- favorire lo sviluppo del turismo naturalistico e culturale ed indirizzare le 
attività del tempo libero verso la fruizione delle risorse ambientali con 
l’offerta di una gradualità di usi compatibili; organizzare ai margini dei 
sistemi verdi le attività più invasive (parchi tematici, campeggi, attrezzature 
sportive, piste ciclabili, ecc.) e indirizzare su percorsi natura o storici la 
domanda verso beni più pregiati; 

- sollecitare i comuni ad aggregare le proprie previsioni di parchi urbani, 
standards di verde, servizi sociali e per lo sport a sostegno ed ampliamento 
dei sistemi verdi provinciali. 

1 Dette aree sono indicate nei grafici del PTPG e, in attesa di provvedimenti specifici d’intesa 
con la Regione, sono sottoposte ai regimi generali di tutela ambientale previsti dal piano stesso. 
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La tutela e valorizzazione dei sistemi ambientali1 richiede non solo tutele e 
verifiche di compatibilità degli usi, ma molta progettualità, iniziative 
d’intervento specializzato, promozione ed impiego di risorse economiche e 
scientifiche. 
E’ questo un campo specifico del piano e dell’azione provinciale che, 
disponendo di conoscenze più ravvicinate, promuove iniziative progettuali di 
recupero e valorizzazione dei beni,2 individuando i soggetti e gli strumenti più 
idonei da coinvolgere nelle operazioni. 

Caratteristica di questa progettualità è quella di operare nella dimensione medio 
piccola, per lo più intercomunale, promovendo e coinvolgendo con l’iniziativa 
propositiva della Provincia, quella degli enti settoriali sovraordinati e quella 
delle comunità locali e delle associazioni più direttamente interessate alla tutela 
e valorizzazione dei beni ed alla gestione del proprio territorio. 

1 I regimi di tutela delle risorse naturalistiche (cfr.N.A. art.li da 21 a 30) sono organizzati in una 
matrice normativa che stabilisce le categorie di tutela e di intervento (conservazione attiva, 
ripristino/recupero ambientale, qualificazione/valorizzazione); gli usi e le attività preferenziali 
da favorire (naturalistici, agro-silvo-pastorali; urbano locali; attività d’interesse pubblico; 
attività ricreative-tempo libero, formative-culturali, turistiche); le tipologie progettuali da 
promuovere (progetto ambientale d’ambito con finalità integrate, progetto ambientale tematico, 
progetto ambientale di recupero). 
La normativa, con efficacia di indirizzi e prescrizioni, è espressa sia in termini complessivi per 
le componenti naturalistiche considerate, sia in termini specifici e differenziati per i sistemi 
montani, per i sistemi delle valli fluviali, per le aree isolate di elevato o medio valore 
naturalistico e per le aree agricole con valori naturalistici o potenzialità di recupero 
naturalistico, individuati dal piano nel territorio provinciale (cfr.TP1). 
2 Il piano propone un numero rilevante di progetti ambientali che integrano, precisano e 
rendono operative le azioni di tutela, recupero e valorizzazione previste in prevalenza 
all’interno dei 10 sistemi ambientali. 
I progetti sono di iniziativa provinciale o dei Comuni e Comunità Montane interessati, collegati 
da intese o accordi di programma  se di carattere intercomunale. 
Essi sono accompagnati da studi di valutazione della fattibilità e sostenibilità, sottoposti a parere 
di compatibilità con il piano provinciale. 
Per il sostegno degli interventi, la Provincia istituisce un apposito fondo vincolato per il 
recupero ambientale dei sistemi delle valli fluviali; nel fondo confluiscono anche i contributi 
dovuti alla realizzazione degli interventi di compensazione conseguenti le trasformazioni di 
opere previste dai progetti. 
Tra i progetti ambientali proposti nelle Disposizioni Programmatiche come prioritari per il 
triennio emergono tra gli altri: 
- istituzione di un fondo vincolato per il recupero ambientale delle aree dei Sistemi delle 

Valli fluviali (art.26.7); 
- costruzione della rete ecologica; estensione, d’intesa con la Regione, delle aree protette 

d’interesse provinciale a parti di pregio dei Sistemi ambientali delle Valli fluviali del Liri e 
del Melfa (art.30.3); estensione d’intesa con Enti locali e Regione delle aree protette 
d’interesse provinciale ad almeno tre delle aree indicate dagli Enti locali (art.30.2); 

- promozione d’intesa con i Comuni interessati 
di PAA (progetti ambientali d’ambito prioritari: fiume Cosa, Frosinone; fiume Medio Liri, 
Sora; fiume Rapido, Cassino; fiume Liri, S.G.Incarico; alto e basso Melfa); 
di PAR (progetti ambientali di recupero prioritari: Anagni, Ferentino, Alatri, Isola Liri, 
Posta Fibreno, Vicalvi, Atina, Coreno Ausonio); 
di PAT (progetti ambientali tematici prioritari: Paliano, S.Vittore). 
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Occorre infatti costruire “dal basso”, a partire dalla dimensione locale, le forme 
del consenso sociale e di gestione partecipata e cooperante senza le quali le 
decisioni programmatiche dall’alto hanno scarsa possibilità di successo. 
A questi fini, la Provincia deve promuovere gli strumenti offerti all’iniziativa 
locale per l’ambiente dai molteplici Programmi strutturali europei (es. Pal e 
Piani d’area), la predisposizione delle Agende 21, i programmi di marketing 
ambientale, peraltro già avviati in molteplici realtà intercomunali della 
provincia (es. val di Comino, media valle del Liri, ecc.). 

Infine, in presenza nel Lazio di piani regionali di settore, redatti in forma 
esauriente, relativi alla protezione della natura e tutela dell’ambiente (Piano 
delle aree protette regionali), alle acque e difesa del suolo (Piano di utilizzo 
delle risorse idriche; Piano di smaltimento rifiuti) ed alla tutela delle bellezze 
naturali (Piano Territoriale Paesistico Regionale), si ritiene - in generale - che il 
piano della Provincia di Frosinone debba attenersi senza modifiche ed 
automaticamente alle determinazioni dei piani regionali, ai quali rinvia per gli 
aspetti zonizzativi e normativi. Il piano provinciale cura come compito specifico 
l’integrazione dei sistemi di tutela regionali con i territori tutelati d’interesse 
provinciale e con l’assetto e gli usi antropici dell’intero territorio della 
provincia.

a3. Questa scelta vale in modo particolare per la pianificazione paesistica (terzo 
sottosistema cfr. TP7/SAP, cap. 6). La provincia di Frosinone è interessata dai 
Piani Territoriali Paesistici n. 8, 11, 12, 13 e 14 approvati nel 1999 dalla 
Regione che ha in corso la redazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale 
(PTPR) con determinazioni di dettaglio. 
Nel Rapporto, la Provincia ha approfondito la ricognizione dei beni ambientali, 
storici e paesistici per quanto di sua competenza, nell’ambito delle sintesi del 
sistema ambientale. 
Sulla base di queste informazioni, da verificare anche con gli enti locali, il piano 
provinciale propone alla Regione il perfezionamento del censimento dei valori e 
delle azioni di tutela e cura la relazione tra i beni vincolati e l’intero assetto di 
organizzazione e uso del territorio provinciale.1

a4. L’obiettivo della tutela e valorizzazione del territorio agricolo provinciale
(quarto sottosistema dell’ambiente) è sviluppato nel PTPG nella duplice 
attenzione alle attività produttive dei luoghi, da preservare e sostenere, ed al 
paesaggio rurale da valorizzare come immagine-valore del territorio stesso nelle 
diversità colturali, d’identità e memoria prodotte dall’azione antropica nel 
tempo. 

Nel territorio agricolo della provincia sono in corso profonde trasformazioni dei 
modelli produttivi ed insediativi tradizionali, sia per il progressivo differenziarsi 

1 cfr. N.A., art.31.4.
La Provincia promuove le intese con i comuni per il completamento ed il  perfezionamento 
della ricognizione e della tutela e valorizzazione dei beni paesistici in sede di revisione e di 
adeguamento o varianti dei PUCG; nonché le intese con la Regione Lazio per il recepimento di 
queste elaborazioni in sede di Piano Territoriale Paesistico Regionale e per l’istruttoria dei 
pareri regionali di compatibilità. 
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in aree di rilevanza produttiva ed in aree marginali o di abbandono, sia per i 
processi di diffusione insediativa della residenza e delle attività urbane. 

Il Rapporto, nell’analizzare i dati strutturali, ha posto l’attenzione sulle 
problematiche più recenti del settore, quali: l’accentuarsi della frammentazione 
della proprietà che porta a dimensioni aziendali inadeguate per una gestione 
economica; l’esplosione del fenomeno del part-time che orienta a produzioni 
limitate all’autoconsumo; la staticità di una quota significativa delle aziende 
agricole rispetto all’innovazione tecnologica ed imprenditoriale; la rigidità del 
mercato fondiario favorita dalle attese per gli utilizzi urbani. 
Nel contempo, l’agricoltura ciociara mantiene potenzialità e registra 
cambiamenti di rilievo positivo. 
Le potenzialità sono legate al mantenersi di zone di “polpa” per la fertilità dei 
suoli (val di Comino, piana di Pontecorvo-Roccasecca, ecc.), per l’importanza 
di colture arboree collinari di antica tradizione (olio e vino) con produzione 
certificata ed alla trasformazione di una parte dell’organizzazione aziendale, 
favorita dalla disponibilità di fondi regionali e comunitari, verso la cosiddetta 
“azienda integrata di produzione e servizio”, orientata a vendere servizi di 
interesse collettivo legati alla produzione biologica, all’agriturismo già 
affermato, al vivaismo, nonché servizi per la gestione dell’ambiente e delle aree 
protette.
E’ evidente la stretta connessione tra l’affermarsi di queste trasformazioni 
positive e gli obiettivi del presidio antropico a fini produttivi del territorio e 
della tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali. 

Nel Rapporto (cfr. TP8/SAA1) si è condotta una ricognizione dei paesaggi 
rurali provinciali sulla base di alcuni caratteri individualizzanti, quali: le 
condizioni geomorfologiche, le sistemazioni dei suoli, gli impianti colturali, i 
residui ambientali, l’insediamento rurale tradizionale. Inoltre, per ogni tipo di 
paesaggio si è considerato il tipo di economia agricola, di struttura aziendale e 
fondiaria, di conduzione ad esso associato. 
Si sono così individuate nel territorio provinciale extraurbano 8 tipologie di 
paesaggi rurali, espressive sia delle componenti e dei valori che ne 
costituiscono l’immagine paesistica sia dei caratteri economici che ne sono il 
supporto attuale. 
Si tratta ovviamente di tipologie “a prevalenza” di caratteri ancora riconoscibili 
in un territorio molto a “macchia di leopardo” per le trasformazioni intercorse. 
I paesaggi sono: forestale montano o collinare; collinare agricolo con 
coltivazioni miste; collinare con prevalenza di oliveti specializzati; collinare con 
prevalenza di vigneti specializzati; di pianura; di pianura con prevalenza di 
coltivazioni foraggere; di pianura con prevalenza di coltivazioni di tipo 
intensivo; antropizzato periurbano. 
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Questa lettura ha consentito al piano di sviluppare un’azione normativa e 
d’indirizzo progettuale1 a sostegno e sviluppo del territorio agricolo più 

1 Il territorio della provincia, esterno agli insediamenti perimetrali, distinto secondo le tipologie 
di paesaggio rurale, è riservato agli usi agricoli, alle connesse residenze, agli annessi agricoli ed 
alle strutture strettamente legate all’attività agricola per la lavorazione e trasformazione dei 
prodotti agricoli locali. Sono consentiti usi integrativi, se compatibili, quali quelli legati 
all’agriturismo, alla ristorazione, all’assistenza sociale, allo sport ed al turismo ambientale e 
culturale. E’ consentita la realizzazione della viabilità prevista dal P.T.P.G., nonché la 
manutenzione ed il miglioramento della viabilità esistente, mentre è esclusa l’apertura di nuove 
strade locali con utilizzazione di più unità fondiarie o immobiliari (cfr. N.A. art. 34.1). 
Il regime normativo del territorio agricolo è costituito in forma integrata da (cfr. N.A. art. 58.2): 
- le norme sulla edificabilità del territorio agricolo di cui alla LR 38/99 titolo IV e successive 

modifiche e in particolare  alla LR 8/2003. 
- le norme relative al Sistema ambientale di cui al Titolo II delle presenti Norme, con particolare 

riferimento alle norme relative alla difesa  e sicurezza del territorio e delle acque, alla tutela 
ecologica e valorizzazione delle risorse naturalistiche, alla tutela paesistica e dei beni 
vincolati ai sensi della L 431/85, alla tutela e valorizzazione del territorio agricolo produttivo 
e dei paesaggi rurali, alla tutela  e valorizzazione dei beni e percorsi architettonici  e storico-
culturali 

Le modalità di intervento comprendono (cfr. N.A. art. 34.3): 
interventi finalizzati alla conservazione ed il ripristino delle tipologie del paesaggio negli 
elementi componenti (morfologia e sistema idrico, assetto insediativo, assetto fondiario, 
sistemazioni idrauliche agrarie, coltivazioni, vegetazione), compatibilmente con le esigenze del 
sistema agricolo produttivo; 
interventi di miglioramento-valorizzazione, sotto forma di possibili azioni mirate a: 
- incentivare l’economia agricola nelle diverse produzioni caratteristiche, favorendo la 

ricomposizione fondiaria, il potenziamento delle strutture aziendali, rafforzando la stabilità e 
la sistemazione dei terreni, i servizi alla trasformazione-distribuzione al mercato, 
l’associazionismo e la cooperazione rurale; 

- ricostruire la rete delle componenti naturalistiche (siepi, filari, alberi sparsi, ecc.) che 
costituiscono habitat significativi ai fini della biodiversità e rappresentano elementi di 
valorizzazione paesaggistica, attraverso la piantumazione di siepi e macchie boscate, 
utilizzando i contributi previsti dai regolamenti comunali (CEE 2078/92 e 2080/92). 

- introdurre o recuperare alcuni tipi di vegetazione che possono giocare un miglioramento am-
bientale attorno a sistemi acquei o infrastrutture viarie; 

- introdurre criteri guida sulle colture e attività agricole potenzialmente inquinanti (allevamenti, 
monocolture cerealicole, frutteti, ecc.), ai fini di contenere gli effetti; 

- introdurre criteri preventivi per il contenimento degli effetti dei nuovi insediamenti sul pae-
saggio rurale, in particolare sull’assetto idraulico e sulla qualità delle acque favorendo la 
riduzione del consumo di suolo; 

- indirizzare le produzioni agricole valorizzando quelle di maggiore tipicità e significative pre-
senze di ordine economico e sociale; favorire il riconoscimento delle produzioni (DOC, IGT, 
DOCG, DOP, IGP); 

- stimolare interventi sul sistema agricolo in linea con le misure di accompagnamento delle 
politiche agricole comunitarie, (estensione delle produzioni vegetali e dell’allevamento 
bovino, incentivare la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati, ecc.); 

interventi per una maggiore fruibilità del territorio rurale, sotto forma di proposte progettuali la 
cui realizzazione dovrebbe rendere più equilibrati gli assetti fondiari, ora conflittuali o precari o 
degradati nonché incoraggiare la gestione dei terreni per l’accesso del pubblico e per la 
fruizione agli usi sociali (sport, cultura, agriturismo, ecc.). Tali progetti intendono essere 
esemplificativi di differenti modi di tradurre in positivo nel territorio rurale la nozione di 
responsabilità ambientale, di sviluppo sostenibile, di integrazione tra attività socioeconomiche, 
tutela ambientale e dei paesaggi rurali.  
Tra le operazioni progettuali promosse dalla Provincia. Nelle Disposizioni Programmatiche del 
piano sono indicate come di particolare priorità (cfr. N.A. Titolo VI punto c): 
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specifica e differenziata per tipologie di paesaggio rurale, valorizzando i 
caratteri e le potenzialità paesistiche ed ambientali residue: indirizzando il 
mantenimento dei modelli insediativi tradizionali, sostenendo le aziende 
produttive nelle specifiche esigenze di miglioramento fondiario, attrezzatura, 
viabilità locale in coerenza con le politiche di sviluppo regionali e comunitarie. 
a5. Analizzato nella dimensione di area vasta, il rilevantissimo patrimonio di 
beni e percorsi d’interesse storico culturale (quinto sottosistema) della 
provincia acquista il particolare valore di testimonianza tangibile della 
costruzione storica del territorio e del paesaggio e motiva l’identità e la 
specificità di centri e luoghi. 

Il rischio che questo patrimonio oggi corre non è solo di perdita dell’integrità 
fisica e dell’uso improprio dei beni ma di perdita del suo significato quale 
“sistema” determinante e regola fondativa dell’insediamento nel territorio 
provinciale.

In tal senso i beni storico-culturali, insieme a quelli morfologico-ambientali, 
sono proposti dal piano provinciale come invariante di riferimento per le scelte 
di organizzazione e d’ uso del territorio. 
Obiettivo del piano è, insieme alle azioni di tutela e recupero, il reinserimento 
coerente di detti beni con usi sociali ed economici compatibili nel circuito della 
vita moderna della provincia ed il loro utilizzo, per favorire, attraverso la storia, 
una maggiore reidentificazione delle comunità insediate rispetto al proprio 
territorio in trasformazione. 

Il Rapporto ha sviluppato su questi temi due linee d’indagine. 
La prima, relativa ai beni architettonici di valore storico e testimoniale diffusi, 
per lo più extraurbani, ha dato luogo al censimento di alcune principali tipologie 
di beni (centri storici perimetrati, manufatti religiosi, ville e palazzi, edilizia 
rurale, manufatti e strutture difensive, manufatti dell’archeologia industriale) e 
ne ha proposto la lettura e la fruizione aggregata seguendo 4 itinerari tematici 
(Cartiere storiche, Valle dei Santi; Via Latina, Aree ecclesiastiche) appoggiati 
alla viabilità d’interesse storico (cfr. TP9/SPS1). 

La seconda linea ha analizzato il patrimonio di beni e percorsi storico-culturali 
in riferimento ai due periodi che hanno lasciato un’impronta ancora oggi di forte 
riconoscibilità nella costruzione del territorio frusinate (cfr. TP10/SPS2). 
Il primo periodo coincide con gli insediamenti italici e romani, il secondo si 
identifica con le testimonianze di arte ed architettura ecclesiastica promosse in 
epoca medievale soprattutto dai grandi ordini monastici. 

segue nota pag.39

- Progetti di sistemazione della viabilità esistente, creazione di strade dedicate e di marchi di 
riconoscimento delle produzioni, incentivi alle attività di turismo rurale; sostegno finanziario 
alle attività di recupero del paesaggio, con particolare riferimento ai paesaggi collinari a 
prevalenza di vigneti e di oliveti specializzati. 

- Progetto provinciale di censimento delle tipologie edilizie rurali con particolare riferimento a 
quelle di interesse storico-testimoniale e direttive di tutela e di intervento.
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La memoria dei due periodi è assicurata non soltanto dai monumenti censiti ma 
dai materiali attualmente custoditi in archivi, musei, biblioteche della provincia 
che costituiscono depositi culturali di eccezionale persistenza. 
Questa terza linea d’attenzione garantisce la trasversalità e la continuità di 
senso, dal passato ad oggi, dei segni della costruzione storica del territorio. 

I percorsi, individuati come connettivo delle aree tematiche, sono proposti come 
potenziali itinerari turistici e circuiti di fruizione dei beni. 
Essi riprendono per il primo periodo le città erniche ed eque a nord, le città 
volsche lungo la via Latina, le città volsche nell’alto bacino del Liri e della val 
di Comino; per il secondo periodo l’arte medievale nel cassinate e nella val di 
Comino, le abbazie e chiese cistercensi, le vie del colore nell’alto frusinate. 

Le strategie d’intervento proposte dal PTPG riguardano tra l’altro: 
il censimento ravvicinato dei beni interessati dai tre percorsi e l’adeguamento 
dei vincoli, da condursi con accordo tra Provincia, Università, Centro regionale 
per la documentazione dei B.C.A., Soprintendenze ai Beni Archeologici, 
Artistici, Architettonici; interventi di recupero e restauro incentivando le 
iniziative degli enti locali e dei proprietari con progetti di cofinanziamento; la 
promozione provinciale di iniziative di valorizzazione turistica ed economica 
dei beni ed itinerari con la collaborazione dell’Università e dell’Azienda 
turistica provinciale e degli enti locali interessati anche attraverso l’utilizzo dei 
fondi europei.1

b)  La seconda area riguarda la morfologia del sistema insediativo e l’obiettivo 
del riordino e qualificazione della costruzione insediativa provinciale. 

1 cfr. N.A. art.42 
La Provincia individua le seguenti priorità per lo sviluppo di progetti di studio, tutela e 
valorizzazione dei beni e percorsi di cui all’art.39:
- Censimento dei beni storico-culturali: prevede il censimento analitico dei beni storico-

culturali interessati dai percorsi secondo standard ICCD; soggetti: Provincia, Università 
(Facoltà di Lettere), Centro Regionale per la Documentazione dei Beni culturali e ambientali 
della Regione Lazio, Soprintendenze per i Beni archeologici, per i Beni storico-artistici e per i 
beni architettonici. 

- Mappa dei vincoli (D. Lgs. 490/99): prevede una mappa dei vincoli in base alla legislazione 
vigente; soggetti: Provincia, Università (Facoltà di Lettere), Centro Regionale per la 
Documentazione dei Beni culturali e ambientali della Regione Lazio. 

- Catalogazione di fondi manoscritti e librari antichi: prevede la realizzazione di cataloghi di 
manoscritti e fondi librari storici delle biblioteche della provincia; soggetti: Provincia, 
Università (Facoltà di Lettere), Soprintendenza ai Beni librari della Regione Lazio. 

- Incentivazione dei progetti di recupero e valorizzazione dei beni storico-artistici: prevede 
forme di incentivazione e cofinanziamento per gli enti proprietari di beni di valore storico-
artistico nelle aree interessate dai percorsi; soggetti: Provincia, Enti locali. 

- Analisi e sviluppo delle infrastrutture per i percorsi storico-culturali: prevede l’analisi dello 
stato di conservazione e fruibilità dei beni storico-artistici delle aree interessate dai percorsi e 
delle infrastrutture, nonché azioni di ottimizzazione e potenziamento di servizi e 
infrastrutture; soggetti: Provincia, Università (Facoltà di Economia), Enti locali, Camera di 
commercio. 

- Reti documentarie integrate: prevede il collegamento in rete fra le strutture documetarie del 
territorio, al fine di creare una rete di servizi comuni all’utenza; soggetti: Provincia, 
Università (Facoltà di Lettere), Soprintendenza ai Beni librari della Regione Lazio. 



42

Il sistema insediativo provinciale è interpretato nel Rapporto, in base ai caratteri 
morfologici degli insediamenti, alle dinamiche di aggregazione e trasformazione 
ed alle forme intercomunali che assume l’occupazione del suolo, come 
costituito da 8 sistemi insediativi morfologici (Colline del Frusinate; Monti
Ernici; Colline dei Lepini; Media valle del Liri; Colline degli Ausoni; Val di 
Comino e Melfa; Valle del Basso Liri; Colline degli Aurunci) articolati in 17 
sub-sistemi (Frosinone; Centri collinari lungo la Casilina nord; Centri collinari a 
est di Frosinone; Centri ai piedi dei Monti Ernici lungo la Prenestina; Centri dei 
monti Ernici lungo la Sublacense/sp.411; Centri ai piedi dei monti Ernici lungo 
la sp.155; Centri delle colline dei Lepini; Centri collinari a ridosso della val di 
Roveto; Centri della medio-alta valle del Liri lungo la ss.82; Centri della media 
valle del Liri lungo la ss.82; Centri delle colline degli Ausoni lungo la sp.637; 
Centri delle colline degli Ausoni lungo la ss.82; centri della val di Comino e 
valle del Melfa; Centri della valle del basso Liri lungo la Casilina sud; Centri 
sulle pendici del monte Cairo; Centri delle colline del Cassinate; Centri delle 
colline degli Aurunci appoggiate alla sp.630). 

La lettura per fasi di crescita, per sistemi insediativi intercomunali e per 
tipologie della costruzione insediativa, (cfr. SIM1, SIM2, SIM3), mostra la 
tendenza al progressivo passaggio dal modello insediativo storico “policentrico” 
di piccoli e medi centri allineati sui tracciati stradali di valle e collinari, ad un 
modello prima per “direttrici” vallive (valle del Sacco e del Liri) poi, dagli anni 
’90, orientato su di uno “schema reticolare” comprendente molteplici forme ed 
aggregazioni insediative intercomunali; con una tendenza costante a ridurre o ad 
annullare la varietà e riconoscibilità dei modelli insediativi storici o consolidati 
della provincia, orientandosi verso un assetto fortemente omologato. 

L’idea-guida del PTPG è di operare in controtendenza; occorre: 

- guidare le trasformazioni in corso con un’azione progettuale orientata a 
rafforzare l’identità morfologica dei sistemi insediativi della provincia, nella 
nuova dimensione territoriale ed intercomunale in cui si presentano oggi 
(città intercomunali); 

- rafforzare la centralità e l’individualità dei singoli centri e accentuare o 
progettare i caratteri/valore delle diverse costruzioni insediative urbane e 
territoriali (sottosistemi) di nuova formazione, comprese nei sistemi, contro 
le tendenze alla omologazione. 

A questo fine il PTPG esprime direttive1, in prevalenza di carattere 
intercomunale, riferite ai principali sistemi ed alle costruzioni insediative che li 
compongono, in cui risulta ancora articolata la provincia: costruzioni urbane 
complesse (unitarie, policentriche, conurbazioni), insediamenti urbani isolati 
(nucleari o lineari), insediamenti diffusi nel territorio (lineari o reticolari). 
Le direttive sono espresse attraverso indicazioni morfologiche-spaziali relative 
al disegno di struttura intercomunale, quali il campo di organizzazione degli 
insediamenti, le discontinuità verdi vincolate, le sedi delle attività polarizzanti 
ed i grandi impianti infrastrutturali di interesse intercomunale. 

1 Cfr. N.A., Titolo III Sistema insediativo morfologico, art.li da 43 a 53 
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Altre direttive riguardano il possibile contenimento degli effetti in corso non 
desiderabili, l’indirizzo di tendenze orientabili positivamente, le azioni 
concertative o di cooperazione a fini progettuali da sviluppare a livello 
intercomunale. 
I comuni appartenenti ad uno dei sistemi o sottosistemi insediativi partecipano 
ad intese o accordi di programma promossi dalla Provincia, per l’attuazione 
locale delle direttive e proposte progettuali del PTPG e per la gestione 
coordinata di decisioni urbanistiche di rilevanza intercomunale. 
Impegno della Provincia riguarda anche l’attivazione di Società di 
trasformazione urbana, con capitale pubblico e privato per l’attuazione degli 
interventi di rinnovo urbano di maggiore complessità. 

Alcune direttive generali rivolte ai comuni sono formulate dal piano per il 
riordino e la qualificazione morfologica delle costruzioni insediative urbane e 
territoriali della provincia. 
In particolare si ritiene necessario:
- sviluppare un’azione di recupero e valorizzazione del patrimonio dei centri e 

della costruzione insediativa storica policentrica, ancora riconoscibile;
- riordinare gli impianti urbanistici generali dei centri maggiori e delle nuove 

conurbazioni contenendo o indirizzando le tendenze alla saldatura tra i 
centri, riorganizzando e completando le periferie moderne, contenendo il 
consumo di suolo e la diffusione insediativa, accentuando il loro ruolo di 
centri di offerta di servizi superiori e d’innovazione all’intera provincia; 

- procedere al riordino insediativo, alla qualificazione con servizi specializzati 
ed allo sviluppo rinnovato dei nuclei industriali ASI, riaggregando su di essi 
le funzioni connesse alla produzione e distribuzione delle merci e del 
trasporto diffuse nel territorio; 

- mantenere l’impianto nucleare ed accentrato dei centri medio-piccoli, 
potenziando il loro ruolo residenziale, di promozione e appoggio allo 
sviluppo locale e d’offerta di servizi alla produzione, sociali e per il turismo 
e l’ambiente a base intercomunale;  

- proporre per le aree di diffusione insediativa nel territorio modelli e regole 
morfologiche (borghi di pianura, costruzioni solo su crinale, ecc.,) 
compatibili con l’ambiente e lo sviluppo delle attività agricole;  

- utilizzare i “sistemi ambientali” e la “rete ecologica” come componenti 
ordinatrici delle costruzioni insediative e luoghi di riaggregazione di 
funzioni sociali ed economiche compatibili. 

Direttive specifiche del piano per le tre principali costruzioni urbane complesse 
di carattere intercomunale, oggetto delle tendenze di trasformazione più 
rilevanti, possono essere sintetizzate come segue (cfr. TP1). 

Per l’area centrale della provincia (cfr. Colline del Frusinate) e la conurbazione 
territoriale in formazione imperniata su Frosinone e sulle radiali verso Alatri, 
Ceccano, ASI, Ferentino, il piano prevede un’intesa di sistema, per determinare 
gli elementi e integrazione tra i centri, con riferimento alla variante superstrada 
Sora-Ferentino ed ai grandi servizi territoriali (interporto, aeroporto, centri 
direzionali, ecc.), e gli elementi di discontinuità, giungendo a concordare 
l’impianto strutturale obiettivo a cui tendere con le rispettive pianificazioni 
comunali.  
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Per Frosinone città il piano propone un nuovo modello d’impianto urbano nella 
logica della sostenibilità ambientale, della riqualificazione insediativa, 
dell’offerta di servizi ed attività d’eccellenza in condizioni competitive 
d’integrazione, accessibilità e di immagine. 
Lo spostamento della mobilità di transito sulla variante alla S.S. 214 Monti 
Lepini consentirà il riuso di questa, non come asse insediativo, ma come 
tangenziale di distribuzione della mobilità urbana e di collegamento delle 
centralità urbane con la stazione e l’ASI. 
Valorizzato il centro storico come centro delle funzioni rappresentative e 
culturali della città e della provincia, il parco attrezzato del fiume Cosa ed i 
cunei verdi residui verso la collina potranno costituire la necessaria 
discontinuità tra città storica e la città moderna da riqualificare e porsi come 
direttrice di servizi e ambientale.  
Il riordino e la qualificazione della città moderna, da articolare secondo i gradi 
di trasformabilità in città consolidata, città della rigenerazione/ristrutturazione, 
aree per nuove opportunità insediative, richiede: la previsione di nuove 
centralità a due livelli, per le attività e funzioni economiche superiori in 
condizioni di grande accessibilità alla rete regionale e per le funzioni locali con 
il compito di riaggregazione in quartieri del costruito; l’ampliamento e la 
organizzazione sistemica dello spazio pubblico urbano in parte da riservare alla 
mobilità pedonale, al trasporto pubblico ed al parcheggio; la scelta di un numero 
limitato di direttrici di completamento ed espansione della residenza per 
arrestare l’espansione a raggiera e la diffusione insediativa collinare. 

Per la cosiddetta città del medio-Liri, conurbazione in formazione che tende a 
saldare i centri di Sora ed Isola Liri ed aree e centri minori di contesto, il PTPG 
prevede un’intesa tra i comuni maggiori circa le decisioni d’impianto generale 
intercomunale di reciproco interesse, che stabilisca le linee di continuità ed 
integrazione funzionale perseguibili, pur nel mantenimento dei requisiti 
d’identità e riconoscibilità di ciascun centro nelle parti storiche, in quelle 
consolidate e nel paesaggio rurale. 

I temi progettuali considerati strategici riguardano tra l’altro: la valorizzazione 
con usi ambientali e sociali dei corridoi fluviali del Liri e del Fibreno e delle 
aree agricole produttive contigue solo in parte insediate; il rilancio dell’area 
industriale, del polo fieristico-espositivo, delle aree commerciali e artigianali, 
delle cartiere dismesse con nuovi usi; il riordino e completamento della rete 
viaria interprovinciale e locale. 
In particolare, la connessione dei percorsi fluviali del Liri e del Fibreno con le 
aree verdi collinari e montane che circondano la valle, attraverso la tutela e 
valorizzazione dei corsi d’acqua minori e delle aree agricole con residui 
ambientali, può consentire di costruire la rete ecologica locale come elemento 
ordinatore degli insediamenti. 
L’impianto intercomunale deve mantenere una distinzione organizzativa e di 
luoghi tra le sedi delle funzioni ed attività (aree ASI) d’interesse provinciale e 
regionale di diretto accesso alle superstrade e le funzioni urbane locali da 
organizzare con programmi complessi per la riqualificazione e la riaggregazione 
dei tessuti a carattere urbano e per il contenimento della dispersione insediativa. 
Sono previste la qualificazione ed il rilancio delle 3 aree ASI (Schito, S. Paolo, 
Colle d’Arte) con servizi specializzati e destinazioni d’uso più articolate e la 
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riorganizzazione delle nuove attività moderne lungo un asse direzionale e di 
servizi che colleghi la nuova fiera ed il percorso delle cartiere dismesse tra la 
S.S. 214 ed il fiume (polo fieristico espositivo, polo servizi direzionali, riuso 
edifici industriali ex cartiera Boimond; centro europeo della civiltà della carta; 
cartiere Lefebvre; polo tecnologico, ecc). 
E’ da valutare la possibilità del riutilizzo della sede della linea ferroviaria 
dismessa per trasporto pubblico in sede propria o per un nuovo collegamento 
tangenziale urbano. 
Circa il collegamento della superstrada Frosinone-Sora con la Cassino-
Avezzano, il piano privilegia tra le diverse soluzioni, il by-pass pedecollinare a 
sud dell’intero sistema insediativo della valle, già ipotizzato dal PRUSST del 
medio bacino del Liri. 

Le recenti trasformazioni insediative di Cassino e del territorio contermine
riguardano le dinamiche insediative: lungo la S.S. 6 verso Piedimonte San 
Germano; lungo la superstrada per Sora verso il casello A2 e verso monte; nel 
territorio agricolo con modelli diffusivi lungo strade di collegamento con i 
centri di corona; nonché le tendenze all’aumento di densità ed alla 
terziarizzazione  e ristrutturazione con interventi discontinui del centro 
consolidato.
Le operazioni di riordino e qualificazione proposte dal PTPG, da condurre 
attraverso intese intercomunali con i centri contermini, sono orientate ad una 
maggiore specializzazione funzionale e caratterizzazione formale delle aree 
urbane e produttive in trasformazione, anche in rapporto alla rete viaria. 
Così: la superstrada deve collegare le cittadelle di servizi innovativi d’interesse 
provinciale (universitari, direzionali, commerciali, per i trasporti) da potenziare, 
ma non trasformarsi in asse d’insediamenti continui ed indifferenziati; la 
riqualificazione della città consolidata richiede di operare attraverso 
l’incremento e la capacità strutturante dello spazio pubblico utilizzando lo 
strumento dei programmi complessi; le nuove espansioni devono favorire il 
completamento dei quartieri esistenti e la conclusione dei margini urbani 
rispetto al territorio agricolo; occorre inoltre contenere la diffusione insediativa 
extraurbana del territorio vallivo e collinare. 
Infine, Cassino deve potenziare la propria offerta di servizi superiori e di 
collegamenti per il doppio ruolo che riveste, oltre quello di centro di sostegno 
provinciale: di nodo delle relazioni universitarie, produttive  e commerciali 
interregionali verso l’Abruzzo ed il Molise ed interprovinciali con il sud 
pontino; di nodo organizzativo e di offerta di servizi alla persona ed alla 
produzione alla corona di centri del Cassinate, della Val di Comino e degli 
Aurunci, che presentano molteplici potenzialità ed iniziative di sviluppo locale. 

Circa le direttive del piano per la pianificazione urbanistica comunale, dalle 
analisi del Rapporto (cfr.SIP3, cap.11) si riscontra una adeguata presenza di 
strumenti generali vigenti o adottati (82 comuni su 91). Si è rilevato, tuttavia, 
come il 60% dei piani sia stato redatto oltre 15 anni fa e presenti criteri di 
impostazione e di dimensionamento in parte superati. Inoltre, tutta la 
pianificazione comunale, comunque, dovrà essere adeguata nel giro di qualche 
anno alla L.R. 38/99 urbanistica. 



46

Il PTPG si pone come occasione di promozione ed orientamento di questa 
operazione fornendo informazioni di base ed indirizzi sulle modalità di 
redazione dei piani e su i requisiti tecnico-normativi delle elaborazioni.1
Così, per gli aspetti dimensionali, residenziali e non, e sulle dotazioni di servizi 
e verde da prevedere nei piani, sono stati proposti dal piano indicatori per 
comportamenti differenziati in base ai dati strutturali medi dei diversi 
sottosistemi insediativi intercomunali. In generale, si ritiene che il PTPG debba 
fornire indirizzi, più che sugli aspetti quantitativi, sugli aspetti relativi alle 
densità, ai modelli insediativi, alle tipologie residenziali e di organizzazione dei 
servizi degli insediamenti. 
Si tratta ovviamente d’indirizzi orientativi che devono trovare un’attuazione 
differenziata rispetto alle molteplici realtà locali attraverso un’azione di 
collaborazione reciproca e continua tra Provincia ed Enti locali e tra enti locali 
appartenenti allo stesso sistema e sub-sistema locale intercomunale.  
Infine, direttive provinciali per la gestione urbanistica dovranno essere 
concertate con i comuni per quanto attiene la semplificazione delle procedure 
per i pareri di conformità alla pianificazione provinciale, la omogeneizzazione 
dei comportamenti perequativi per la acquisizione di aree pubbliche e i requisiti 
ambientali negli interventi trasformativi del territorio. 

c) la terza area-obiettivo del piano riguarda l’efficienza e la modernizzazione 
dei sistemi funzionali e produttivi della provincia ; essa si riferisce, in 
particolare al riordino dell’offerta nel territorio di sedi, relazioni e modelli 
organizzativi idonei allo sviluppo delle funzioni ed attività. 

Nel Rapporto (cfr. SIM 3; SIF 1; cap 13) è stata condotta un’analisi sul livello 
di dotazioni e competitività rispetto al mercato nazionale di 5 principali famiglie 
di funzioni ed attività caratterizzanti la provincia in un ciclo di forte 
trasformazione della base economica: produzione; funzioni strategiche; 
mantenimento; distribuzione; amministrazione2.
Questa analisi ha consentito di misurare il deficit, peraltro rilevante in rapporto 
alla dotazione media nazionale, ed il surplus di offerta nei comuni della 
provincia e le funzioni ed attività presenti con più potenzialità di esportazione 
competitiva sulle quali orientare lo sviluppo della provincia in una prospettiva 
medio-lunga. 

1 cfr. N.A. art.54, Contenuti e procedure per la formazione del PUCG; 
 art.55, Indirizzi ai comuni per la formazione del Documento preliminare del PUCG; 

 art.56, Indirizzi per il dimensionamento del PUCG.  
2 Le differenti funzioni sono state aggregate in cinque macro-famiglie di funzioni: 

- funzioni di mantenimento: servizi al consumo, formazione (eccetto università), sanità; 
- funzioni di produzione: industria innovativa, industria di processo, industria tradizionale, 

costruzioni;
- funzioni di distribuzione: servizi alla distribuzione, servizi di stazione e centro merci, 

servizi di trasporto merci, servizi di trasporto passeggeri; 
- funzioni di amministrazione: pubblica amministrazione, giustizia; 
- funzioni strategiche: direzionalità, ricerca, università, cultura e tempo libero, salute, servizi 

alla produzione, ambiente, turismo. 

Ciascuna funzione, a sua volta, comprende numerose attività economiche, in modo che ne 
risulta la corrispondenza con la classificazione ISTAT delle attività economiche. 
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Queste ultime sono individuate: nelle funzioni di produzione, notoriamente 
ancora forti nella provincia e rispetto al Lazio, da orientare verso l’industria 
innovativa rispetto a quella di processo e tradizionale;
in un gruppo di moderne funzioni strategiche, presenti ma ancora deboli e da 
potenziare quali direzionalità e servizi alle imprese, cultura e università, 
turismo, i servizi logistici, (servizi alla distribuzione, trasporto merci, ingrosso, 
aree fieristico espositive, ecc.);
nel gruppo di funzioni di mantenimento (servizi alla popolazione, alle attività 
locali ed alla distribuzione commerciale, servizi amministrativi) in forte deficit 
nella provincia, da portare a dotazioni medie accettabili. 

L’analisi ha inoltre posto in evidenza al 2001 l’articolazione della provincia 
sub-sistemi locali funzionali con percorsi di sviluppo in gran parte endogeno e 
dotazioni di funzioni ed attività assai differenziate, e distribuite in modo poco 
equilibrato e poco relazionate tra di loro e con i territori contermini.  

La strategia del piano proposta per lo sviluppo di attività e funzioni di servizio, 
come richiamato in precedenza, vuole attivare un funzionamento cooperativo tra 
le varie aree della provincia e rispetto alla regione, in un modello non 
conflittuale tra aree più forti e aree più deboli che punti sulla valorizzazione 
delle risorse locali e sulla creazione di sub-sistemi locali specializzati,
organizzati al loro interno e fortemente relazionati fra di loro a formare il 
sistema provincia.
E’ una strategia che valorizza le istituzioni locali nel compito di promuovere lo 
sviluppo delle rispettive risorse ed nel contempo richiede alla Provincia di 
sviluppare l’azione di coordinamento dei percorsi dello sviluppo locale per 
accrescere la competitività del sistema nella sua unità. 

Seguendo questa idea guida, i 3 sistemi locali facenti capo ad Anagni, Frosinone 
e Cassino in cui la Regione ha articolato il territorio provinciale (cfr. DOCUP 
2000-2006), sono stati ulteriormente articolati del PTPG a fini programmatici 
(piani d’area) in 10 sub-sistemi locali funzionali Anagni, Fiuggi, Trevi nel 
Lazio, Frosinone, Alatri, Sora, Ceccano, Cassino, Atina, S.Giorgio a Liri a 
diversa specializzazione funzionale e di attività. 
Sono stati inoltre proposti programmaticamente (cfr. TP2) i flussi di relazioni, 
materiali ed immateriali e le esigenze di integrazione tra sistemi e sub-sistemi 
locali, da incentivare per incrementare la cooperazione a vari livelli delle 
famiglie d’attività e funzioni e dell’intero sistema provinciale. 

Sotto il profilo dell’organizzazione territoriale, l’articolazione della provincia in 
sub-sistemi funzionali per lo sviluppo locale trova conferma nella 
corrispondenza pressoché completa degli stessi con i sub-sistemi insediativi 
intercomunali individuati nell’analisi morfologica della costruzione insediativa, 
nonché nei bacini di autocontenimento della mobilità sistematica per lavoro e 
servizi.

Rispetto alle strategie di sviluppo, il piano propone un percorso di 
riorganizzazione delle sedi di servizi ed attività e reti verso un’offerta più 
coordinata e differenziata, che tenga conto delle diverse esigenze, di 
integrazione reciproca (filiere e distretti), dotazioni di servizi specializzati e 
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accessibilità differenziata (metropolitana/provinciale e di sub-sistema) che 
funzioni ed attività richiedono. 

In particolare, il piano propone, per i servizi e le attività di interesse provinciale 
e intercomunale, modelli organizzativi a lungo termine coerenti con le esigenze 
differenziate delle famiglie di attività (accessibilità, integrazioni compatibili, 
dotazione di servizi specializzati, requisiti ambientali, che tengono conto 
dell’offerta di sedi ormai stabilizzata, di quella in ristrutturazione o dismissione 
e dei progetti e delle nuove iniziative allo studio (Patto Territoriale della 
provincia di Frosinone; PRUSST medio bacino del Liri-Sora, basso Lazio-
Cassino, alta valle del Sacco; Piani C. Montane; nuovo piano ASI; PAL val di 
Comino; ecc.) 
Questi modelli organizzativi di riferimento consentiranno alla Provincia ed alle 
altre amministrazioni interessate di assumere, in forma concertata, le decisioni 
rispetto agli interventi proposti ed ai comportamenti delle imprese di auto 
orientarsi, anche in una programmazione aziendale a tempi lunghi. 

Per la Provincia di Frosinone, dopo un sondaggio dei soggetti operatori pubblici 
e privati interessati e dei progetti e programmi allo studio (cfr. cap. 14), il piano 
propone alcune direttive e linee organizzative sul territorio per i tre gruppi di 
funzioni/attività considerate di maggior rilievo provinciale. 

Per le funzioni di servizio urbane (mantenimento, distribuzione, 
amministrazione, strategiche), in genere sottodimensionate, tenendo conto della 
necessità di riequilibrio e di una maggiore specializzazione dei centri della rete 
urbana provinciale, il piano propone un modello organizzativo dei centri più 
articolato e meno gerarchico, promovendo rapporti di specializzazione e 
complementarietà tra i centri stessi. 

In particolare il PTPG propone di: 

- concentrare l’offerta di funzioni terziarie superiori e di servizi specializzati 
ad alto valore aggiunto nei 3 centri principali di sostegno della rete urbana 
provinciale, nella diversa specializzazione: Anagni, Frosinone, Cassino, ai 
quali può aggiungersi programmaticamente la conurbazione Sora-Isola Liri.  

Frosinone va rafforzato quale capoluogo provinciale, centro primario di servizi 
amministrativi, della direzionalità economica, di servizi alla produzione  al 
mercato ed alla logistica; Anagni va potenziato nei servizi alla produzione 
innovativa ed alla ricerca e migliorato nell’offerta, oggi in deficit, di servizi di 
amministrazione e nelle funzioni di distribuzione e strategiche.  

 Cassino va rafforzato nei servizi alla produzione ed all’industria  di processo e 
nelle funzioni strategiche della formazione universitaria e della ricerca, già ben 
avviate e da organizzare a rete con altri centri di sostegno della provincia, e va 
potenziato nelle funzioni dei servizi per l’ambiente, di mantenimento ed 
amministrative e in quelle della logistica, oggi in deficit.  

Sora, deve far leva sulle funzioni di produzione per attività industriali di 
processo, oggi ancora vitali malgrado la deindustrializzazione, potenziare le 
funzioni di mantenimento e puntare su progetti per lo sviluppo di funzioni 



 49

strategiche e per funzioni della distribuzione e commerciali e dell’area 
espositiva e fieristica; 

- sviluppare il ruolo di centri intermedi e di sostegno allo sviluppo locale con 
l’offerta dei servizi alla popolazione (amministrazione, sanità,scuola 
superiore, protezione civile, trasporto pubblico) ed alle imprese (professioni, 
commercio, uffici) dei centri (Fiuggi, Trevi nel Lazio, Alatri, Ferentino, 
Ceccano, Ceprano, Sora, Atina, Pontecorvo, S. Giorgio a Liri) e sub-centri 
(Paliano, Patrica, Veroli, M. S. Giovanni Campano, Isola Liri, Castelliri, 
Broccostella, Casalvieri, Piedimonte S. Germano, S. Vittore, Ausonia) dei 
10 sub-sistemi locali; 

- rafforzare il ruolo dei centri di base come riferimenti organizzativi 
qualificati degli insediamenti minori o diffusi nelle aree agricole insediate, 
della fascia collinare e montana. Per questi centri si promuove una politica 
di cooperazione intercomunale per la gestione di servizi e la promozione di 
progetti perseguendo una linea già intrapresa dalle Comunità Montane e con 
le intese tra Comuni per l’ottimizzazione delle risorse locali e la migliore 
erogazione dei servizi al cittadino. 

Le funzioni strategiche sono quelle funzioni e attività che, per il loro livello di 
specializzazione, costituiscono servizi vendibili su di un mercato più ampio 
della provincia ed occasione di sviluppo innovativo della stessa. Oggi queste 
funzioni, peraltro sottodimensionate, tendono a localizzazioni frammentate nel 
territorio provinciale o in situazioni periferiche  delle aree urbane, che ne 
condizionano l’integrazione reciproca e lo sviluppo. 

Il PTPG propone di organizzarle, per quanto possibile, in 9 cittadelle integrate 
di attività e servizi moderni (presso i Comuni di Anagni, Fiuggi, Ferentino, 
Frosinone, Ceprano, Sora-Isola Liri, Atina, Piedimonte S. G., Cassino), 
localizzate in aree attrezzate oggi prevalentemente ancora libere, in condizioni 
di accessibilità diretta alle infrastrutture nazionali o interprovinciali (rete di 
base), in prossimità ed in appoggio dei centri di sostegno della provincia. 1 

Questo indirizzo riguarda le funzioni della direzionalità economica in aree 
urbane, il sistema universitario e quello della ricerca e sviluppo per i quali va 
prevista una maggiore articolazione provinciale delle sedi, i parchi scientifici e 
tecnologici; il sistema espositivo, fieristico e congressuale, il sistema del 
trasporto e della distribuzione delle merci da organizzare, oltre che 
nell’interporto di Frosinone, in più piattaforme logistiche per i servizi 
dell’autotrasporto. 
 

                                                 
1 La localizzazione degli ambiti per le attività strategiche (AIS, ambiti integrati strategici) è 
orientativa ma comporta per i Comuni, in sede di adeguamento dei PRG, un’azione di 
salvaguardia rispetto a possibili usi inadeguati, impropri o frammentati. 
L’attuazione degli interventi in detti ambiti è subordinata alla promozione di Accordi di 
Programma  promossi dalla Provincia, dai Comuni e degli altri soggetti interessati finalizzati 
alla redazione di Piani-Programma di fattibilità degli interventi stessi. 
I Piani-Programma definiscono tra l’altro gli altri soggetti da coinvolgere nell’iniziativa, lo 
schema d’assetto/utilizzo delle aree (masterplan); i requisiti urbanistici ed ambientali degli 
interventi, gli strumenti operativi urbanistici e di gestione, le regole di perequazione interna e di 
compensazione ambientale, ecc. (cfr. N.A. art.64) 
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Diversi sono le direttive del piano per le funzioni strategiche connesse al 
turismo ed al tempo libero metropolitano nelle sue caratterizzazioni (termale, 
montano, congressuale, culturale, ambientale, sportivo), di massima rilevanza 
per la provincia. 

Migliorare l’organizzazione e l’uso del territorio locale ai fini di un ulteriore  e 
più qualificato sviluppo del turismo richiede di operare su più direzioni in forma 
sistemica. 

Occorre infatti tutelare e valorizzare le risorse specifiche dei luoghi; incentivare 
le dotazioni di attrezzature specializzate (ricettive, commerciali, sportive, ecc.) 
del territorio e dei centri, valorizzare il potenziale di integrazione intersettoriale 
sul territorio di cui il settore turistico è portatore con l’offerta di beni culturali 
ed ambientali, di produzioni agricole ed artigiane, di funzioni di servizio urbane, 
di mobilità a più livelli. 

Nel suo radicarsi nel territorio e nel sistema urbano locale lo sviluppo turistico 
richiede, oltre che politiche provinciali di settore (Agenzia di sviluppo), una 
pianificazione locale stabilmente orientata a base intercomunale e l’attivazione 
dei previsti sistemi turistici locali (L. 135/2001). 
 
Per le funzioni legate al ciclo della produzione industriale ed artigianale ed alla 
distribuzione delle merci, il Rapporto ha documentato lo stato dell’offerta di 
sedi e servizi industriali nella provincia nella presente fase di ristrutturazione e 
modernizzazione delle attività. 

Esso ha posto in luce le dinamiche di trasformazione in corso nelle ASI a 
seguito delle dismissioni e dei nuovi impianti, delle trasformazioni d’uso e della 
nuova domanda di servizi, nonché la formazione di aree e di assi di diffusione 
delle sedi produttive in particolare, delle p.m.i. (piccole medie imprese) 
dell’indotto, esterne alle ASI stesse1. 
  
Il Piano conferma il valore strategico dei 5 agglomerati ASI (Anagni, Frosinone, 
Sora-Isola Liri, Ceprano, Piedimonte San Germano, Cassino) 
nell’organizzazione territoriale reticolare proposta per la provincia ed individua 
nella rielaborazione in corso del Piano Territoriale delle ASI l’occasione per una 

                                                 
1 Il piano individua quattro ambiti (ARS) per la riorganizzazione e lo sviluppo dele aree di 
attività produttive d’interesse provinciale esistenti o previste dai piani comunali all’esterno 
delle ASI (Paliano, Roccasecca e Colfelice, Coreno Ausonio, Ausonia). 
Per detti ambiti, che necessitano di una selezione e riaggregazione delle previsioni dei piani 
molto frammentate, la dotazione di servizi specializzati, infrastrutture e recuperi ambientali, è 
prevista  la formazione, d’intesa tra Provincia e Comuni, di Piani-Programma di fattibilità e di 
coordinamento degli interventi a base intercomunale (cfr. N.A. art.71) 
Più in generale, per ridurre la tendenza alla frammentazione insediativa delle attività produttive, 
le Norme di attuazione richiedono ai Comuni di non attivare le nuove aree produttive previste 
dai piani prima di aver completato l’urbanizzazione e l’edificazione di quelle esistenti per 
almeno il 60 %. 
Analoghe operazioni di riordino urbanistico sono previste per tre gruppi di aree appartenenti a 
più Comuni disposte lungo il tracciato della via Casilina, comprendenti attività miste, 
industriali, commerciali, per i trasporti, esistenti ed in parte previste dai PRG (ARM: Anagni-
Ferentino; Aquino-Piedimonte; Villa S.Lucia e Cassino) (cfr. N.A. art.72) 
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riorganizzazione e sviluppo degli stessi, finalizzata al rilancio delle attività 
produttive su basi competitive. 

A questo fine formula le seguenti direttive, coerenti con le direttive regionali per 
il settore espresse nello Schema di PTRG 2000: 

- mantenere il carattere di sistema unitario dell’Area di Sviluppo Industriale 
Valle del Sacco e del Liri attraverso il coordinamento delle iniziative 
operative e di piano, anche nell’ipotesi di un’articolazione dell’area in più 
consorzi e promuovendo la diversa specializzazione produttiva e di servizio 
di ogni agglomerato; 

- ampliare sul territorio il campo d’azione del Consorzio sia estendendolo alle 
aree di concentrazione produttiva comunali più prossime ai nuclei ed alle 
aree di PMI dell’indotto, sia incrementando le relazioni con sistemi 
produttivi contigui (Colleferro, Consorzio Pontino, Gaeta-Fondi); 

- favorire l’integrazione funzionale delle attività produttive secondo una linea 
di specializzazione a filiera che valorizzi i caratteri propri di ciascun nucleo 
e sistema economico locale; 

- indirizzare le destinazioni d’uso delle aree favorendo tutte le destinazioni 
connesse al ciclo della produzione e distribuzione delle merci e 
scoraggiando le destinazioni connesse alle funzioni urbane ed ai servizi alle 
famiglie, alla grande distribuzione al dettaglio, da mantenere nei centri 
urbani;

- favorire la dotazione di servizi specializzati in rapporto alle esigenze di 
innovazione del sistema produttivo. La programmazione dei servizi deve 
evitare duplicazioni tra i nuclei e rispondere ad economie di scala e di 
accessibilità e a prospettive di fattibilità verificate sul mercato. 

 I servizi specializzati riguardano: centri servizi al mercato; incubatori di 
azienda (BIC); centri di ricerca e d’innovazione tecnologica; parchi 
scientifici o parchi tecnologici: centri di deposito e movimentazione delle 
merci come le previste “piattaforme logistiche”; centri grossisti; fiere e 
mercati espositivi; reti di comunicazione telematica, ecc.; 

- migliorare le condizioni di accessibilità diretta alla rete nazionale e 
provinciale;

- avviare il riordino e la riqualificazione urbanistica degli assetti interni dei 
nuclei in modo da garantire, attraverso la redazione di piani esecutivi o di 
recupero, la trasformazione ordinata delle aree dismesse e di quelle libere ed 
il progressivo attuarsi delle opere di urbanizzazione; 

- incrementare le dotazioni ambientali sia per quanto attiene ai servizi ed alle 
reti tecnologiche per il disinquinamento delle acque reflue e dell’aria e per 
lo smaltimento dei rifiuti, sia per gli aspetti verdi e di immagine. 

La Provincia, attraverso l’Agenzia di Sviluppo provinciale, può svolgere un 
ruolo di promozione dei programmi di adeguamento degli insediamenti delle 
ASI. Essa, di concerto con gli enti locali, i consorzi e le categorie interessate; 
promuove patti territoriali e contratti d’area per fruire dei fondi regionali e 
dell’U.E., avvia le conferenze di servizio per coordinare le autorizzazioni, 
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prevede la formazione di società miste per l’attuazione degli interventi, 
favorisce gli accordi con Università e gli istituti di ricerca per l’innovazione 
tecnologica.

L’adeguamento degli statuti dei consorzi al nuovo ruolo di enti pubblici 
economici, esecutori delle politiche regionali per lo sviluppo industriale, può 
consentire una più diretta compartecipazione degli enti locali e delle stesse 
imprese industriali presenti nelle ASI alle operazioni di modernizzazione. 

d) La quarta area è relativa al sistema del mobilità ed all’obiettivo del riordino, 
completamento e modernizzazione della rete e dei servizi di trasporto. 

Nel Rapporto (cfr. SM1, SM2), analizzando lo stato della rete infrastrutturale e 
gli orientamenti della domanda di mobilità, sono state individuate alcune 
principali problematiche e possibili indirizzi di intervento, a tempi medio-
lunghi, per il riordino e la modernizzazione del sistema della mobilità 
provinciale nella duplice direzione di accentuare il “ruolo nodale” interregionale 
della Provincia e di fluidificare e portare a sistema la rete delle relazioni interne 
interurbane e produttive. 
Si è così posta l’attenzione su: la inadeguatezza dei servizi di trasporto per la 
mobilità sistematica metropolitana verso Roma e Napoli e dei connessi 
problemi di servizio nazionale e provinciale dell’A.V.; le limitate condizioni di 
accessibilità/connessione della provincia con i territori regionali contermini, 
soprattutto verso il basso Lazio, l’Abruzzo “direttrice adriatica”, la “dorsale 
appenninica” ed il Molise; le carenze fisiche e funzionali della rete stradale 
interna con ostacoli alla mobilità infraprovinciale tra i poli urbani e produttivi 
maggiori e quella interna ai 10 bacini locali di mobilità individuati; le 
problematiche relative al trasporto merci ed al particolare ruolo della provincia 
in questo settore; le problematiche del trasporto pubblico e quelle specifiche alla 
mobilità urbana. 

Rispetto a questi temi/problema per una maggiore efficienza della mobilità 
provinciale il piano persegue le seguenti strategie: 

- elevare l’accessibilità del territorio a favore delle relazioni di interesse 
regionale e nazionale; 

- elevare l’accessibilità interna riqualificando la rete stradale unificante il 
territorio provinciale e quella dei bacini locali di mobilità; 

- modernizzare i servizi nel settore del trasporto merci; 
- migliorare i servizi del trasporto pubblico rendendolo competitivo; 
- migliorare la qualità dell’offerta della mobilità urbana; 
- ridurre e mitigare gli impatti delle infrastrutture e dei servizi sull’ambiente e 

sulla qualità insediativa. 
- assicurare la comune finalizzazione delle politiche provinciali per la 

mobilità con quelle del riordino e sostegno del sistema insediativo e delle 
sedi delle funzioni centrali e produttive. 
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Lo sviluppo di queste strategie, richiede, un’azione di concertazione da parte 
della Provincia con molteplici soggetti sovraordinati e locali coinvolti nella 
programmazione delle infrastrutture e nell’organizzazione del trasporto. 

Le principali proposte del piano possono essere di seguito sinteticamente 
richiamate (cfr. TP1 e TP3). 

Per la questione dell’A.V. e del trasporto metropolitano su ferro si ipotizza una 
organizzazione dei futuri servizi A.V. che consenta una più ampia diffusione sul 
territorio delle province di Frosinone e Latina dei benefici producibili dalla 
nuova linea. A questo fine occorre agire sui programmi di esercizio della rete  
A.V. prevedendo che un certo numero di treni possa effettuare servizio sulle 
stazioni di Frosinone e Cassino, da riqualificare funzionalmente, entrando e 
uscendo dalla linea specializzata sulla linea ordinaria in corrispondenza alle 
interconnessioni (Anagni e Cassino sud). 
Un corrispondente rafforzamento dei servizi regionali e interregionali sulla linea 
lenta, basato sull’attivazione di un servizio ferroviario tipo metropolitano 
efficacemente cadenzato con i nuovi servizi A.V., potrà concorrere 
significativamente al miglioramento globale della funzionalità di collegamento 
del territorio provinciale con i più importanti poli esterni, soprattutto con Roma 
e Napoli. 

In una prospettiva di lungo-termine, occorre valorizzare il trasporto aereo,
riconoscendolo come elemento di fondamentale importanza per l’accessibilità al 
territorio regionale rispetto alle relazioni medio-lungo raggio (passeggeri e 
merci). Il piano indica pertanto l’opportunità di aprire al traffico, salvo i 
necessari adeguamenti uno dei due scali (Frosinone e Aquino) presenti nel 
territorio provinciale. 
A questo fine, si rende necessario stabilire forme e contenuti di un possibile 
programma di intervento a medio-lungo termine nel settore del trasporto aereo 
attraverso uno specifico studio di fattibilità, atto anche ad inquadrare eventuali 
vincoli e prescrizioni derivanti dalle programmazioni sovraordinati, regionale e 
nazionale.

Circa il completamento e potenziamento dei corridoi viari di collegamento
interregionale e regionale (grande rete), le direttrici su cui orientare gli 
interventi, da tempo confermate dai documenti di programmazione regionale e 
provinciale, fermo restando la necessità di una loro verifica di fattibilità anche 
dal punto di vista ambientale, sono: 

- la “dorsale appenninica” Terni-Rieti-Avezzano-Sora-Cassino, che consente 
uno sbocco del territorio frusinate verso la direttrice adriatica, verso l’alto 
Lazio e l’Umbria, by-passando il nodo di Roma; 

- il prolungamento orientale della “dorsale appenninica” verso Isernia (Atina-
Isernia) ed il Molise; 

- le tre direttrici trasversali verso il Lazio meridionale; collegamento veloce 
Sora-Frosinone-Latina, sulla direttrice S.S. 156 dei “Monti Lepini”, che 
mette in comunicazione le province con i maggiori poli industriali del Lazio 
meridionale; l’ammodernamento della S.S. 630 “Ausente” Cassino-Formia, 
per il collegamento delle regioni centrali e della provincia attraverso la Sora-
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Cassino con il porto di Gaeta; la realizzazione del collegamento veloce 
Sora-Ceprano-Fondi.

Circa la mobilità interna alla provincia occorre procedere ad una 
riclassificazione funzionale della rete viaria, almeno a due livelli distinguendo 
tra le strade provinciali di 1° livello che assicurano i collegamenti interbacinali 
di media-lunga percorrenza tra i poli urbani maggiori con le aree produttive e di 
servizio, unificano funzionalmente la provincia e consente il collegamento con 
l’esterno, e la rete provinciale di 2° livello comprendente la viabilità di 
collegamento all’interno dei 10 bacini locali di mobilità casa-lavoro-servizi, di 
breve-media percorrenza. 

I principali interventi per la grande rete previsti dal PTPG riguardano: 

completamento della Sora-Frosinone, compreso il suo prolungamento, 
esterno a Frosinone, fino al nuovo svincolo sull’A2 di Ferentino e il by-pass 
dell’abitato di Sora-Isola Liri fino alla interconnessione con la Sora-
Cassino;
collegamento della Sora-Frosinone con la direttrice S.S. 156 dei “Monti 
Lepini” verso Latina; 
completamento“dorsale appenninica” Terni-Rieti-Avezzano-Sora-Cassino-
A1, con il prolungamento – in 2a priorità e tracciato da verificare - della 
dorsale appenninica verso Isernia (Atina-Isernia); 
ammodernamento e messa in sicurezza della S.S. 630 “Ausente” A1 
(Cassino)-Formia, con miglioramenti di tracciato (S.Giorgio a Liri); 
realizzazione, in 2a priorità del collegamento veloce Isola Liri-Ceprano-
Fondi, sulla base di un tracciato da definire di minimo impatto ambientale e 
di ottimale fruizione dei centri. 

Gli interventi di adeguamento/completamento della rete provinciale di 1° livello
(viabilità unificante il territorio provinciale), atti ad operare la continuità degli 
itinerari di interesse interbacinale, ad ammodernare le sedi viarie esistenti e a 
migliorare la qualità del deflusso e la sicurezza del traffico sono costituiti dai 
seguenti itinerari (Nord-Sud e Trasversali):

itinerario NS 1 “Via Casilina (SS.6)”, Colleferro-Anagni-Ferentino- by pass 
ad ovest di Frosinone-Ceprano-Piedimonte-by pass a sud est di Cassino-
confine regionale, compreso il raccordo al nuovo svincolo di Ferentino 
(A1), il raccordo allo svincolo esistente di Cassino (A1), e limitate varianti 
presso Anagni, Torrice, Arce, Roccasecca; 
itinerario NS 2, Colleferro (nuovo svincolo A1)-S.S. 155-Paliano-Piglio-
Acuto-Fiuggi-Vico nel Lazio-Alatri-Veroli-Strangolagalli-Arce, con innesto 
sull’itinerario NS 1 “Via Casilina”, compreso un raccordo all’itinerario NS 1 
nel territorio del comune di Ripi; con limitate varianti a Fiuggi sud, circonv. 
Alatri; Alatri-Veroli-Superstrada Frosinone/Sora-Boville; 
itinerario NS 3, ASI/Anagni-Sgurgola-Morolo-ASI/Frosinone-Ceccano-
Castro dei Volsci-Falvaterra-Pontecorvo-San Giorgio a Liri, con innesto 
sulla S.S. 630 Formia-Cassino  e raccordo ASI/Piedimonte e via Casilina; 
con limitate varianti ad ASI/Anagni, staz.Morolo, circonv. Ceccano, Castro 
dei Volsci, Falvaterra, circonv.Pontecorvo. 
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itinerario TRA 1, A1/Anagni-S.S.155-Fiuggi-Arcinazzo-Subiaco di 
collegamento trasversale agli itinerari NS 1/2/3; con limitate varianti verso 
Arcinazzo;
itinerario TRA 2, Alatri (itinerario NS 2)-Frosinone/nuova tangenziale 
urbana esterna (itinerario NS 1) e successivo innesto sull’itinerario NS 3; 
itinerario TRA 3, S.S. 637 Castro dei Volsci-Vallecorsa-Fondi in continuità 
a nord con l’itinerario trasversale TRA2 e gli itinerari NS1,2,3; 
 itinerario TRA 4, itinerario NS 3 Pontecorvo-A1-Castrocielo e sua 
diramazione verso Villa Santa Lucia e Cassino. 
itinerario TRA 5, S.S. 430 San Vittore-A1-direttrice del Garigliano; 

Infine gli interventi di adeguamento della rete di base, aventi ad oggetto la rete 
provinciale di 2° livello (viabilità di collegamento tra i centri dei bacini locali di 
mobilità e viabilità di interesse paesistico), sono indirizzati ad adeguare lo 
standard di piattaforma, a migliorare la sicurezza di veicoli e pedoni e a 
migliorare le caratteristiche di inserimento ambientale dell’infrastruttura. 

La definizione tecnica degli interventi1 sui vari itinerari, per il livello di 
dettaglio richiesto, implica la necessità di predisporre un apposito Piano
pluriennale della viabilità di interesse provinciale di 1° e 2° livello con cui 
definire, oltre ai contenuti tecnici, anche tempi, modalità attuative e risorse 
necessarie.

Esso dovrà approfondire le verifiche tecnico-funzionali relative alle opere 
ricadenti nei vari ambiti provinciali e dovrà fornire gli elementi utili alla 
formulazione del giudizio di fattibilità tecnica ed economica e di sostenibilità 
ambientale delle realizzazioni interessate. 

Per la definizione degli interventi sulla grande rete è indispensabile che la 
Provincia promuova le necessarie intese interistituzionali con Regione ed 
ANAS, mentre per la formulazione del Piano della viabilità di interesse 
provinciale, come di recente attribuita ai compiti della Provincia, gli interventi 
saranno assunti attraverso l’intesa con gli enti locali interessati tenendo conto in 
particolare delle proposte già avanzate dai Comuni ed in particolare di quelle 
presentate dai PRUSST di Sora, Frosinone e Cassino e del Patto territoriale 
della Provincia di Frosinone. 

Circa gli interventi nel settore del trasporto delle merci le maggiori potenzialità 
attrattive e generative ricadono prevalentemente in quattro bacini, che si 
differenziano in termini tipologici e per livelli di accessibilità: Frosinone, 
Anagni, Cassino e Sora. 
L’ipotesi di riorganizzazione perseguita dal piano prevede un sistema a quattro 
centri:

1 Il PTPG, nelle Norme di attuazione (cfr.art.76), definisce standards di riferimento per gli 
interventi di completamento o adeguamento della grande rete viaria e della rete di base 
provinciale in relazione alle componenti di traffico, alle caratteristiche geometriche di sezione e 
di tracciato, alle caratteristiche e frequenza delle intersezioni, nonché regole generali per 
l’inserimento nel paesaggio e la redazione degli studi di valutazione ambientale. 
In particolare, il piano ha ritenuto di ampliare le fasce di rispetto ed i limiti d’immissione al di 
fuori dei centri abitati richieste per i vari livelli delle infrastrutture, in modo da salvaguardare 
soprattutto i nuovi tracciati in programma dai rischi di edificazioni contigue e di conseguente 
caduta di efficienza della mobilità. 
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- piattaforma intermodale a Frosinone, con annessa area di sosta attrezzata a 
servizio dei traffici merci autostradali; 

- piattaforme logistiche monomodali orientate specificatamente a servizio della 
catena logistica produzione-distribuzione nelle aree di Anagni, Cassino e Sora. 

L’intervento mira alla realizzazione per fasi funzionali, di strutture polivalenti di 
dimensioni medio-piccole al servizio della movimentazione delle merci, inseribili 
nella rete logistica regionale/nazionale e dotate di tutte le funzioni di supporto 
all’autotrasporto. La struttura di Frosinone dovrà assolvere anche a funzioni 
attinenti all’interscambio modale dei carichi (strada-ferrovia). 

Per gli interventi a sostegno e maggiore diffusione del trasporto pubblico il piano 
fornisce direttive per elevare quanto più possibile la qualità e convenienza dei 
servizi attraverso un più incisivo ricorso all’innovazione tecnologica e gestionale e 
puntando all’organizzazione di un sistema integrato di servizi coordinati, in parte 
operanti in appoggio ai servizi ferroviari, che possa aumentare i livelli di 
accessibilità al territorio senza alterare significativamente l’attuale livello di spesa. 

A questi fini occorre verificare le condizioni per: 
- un miglioramento dei servizi su ferrovia (linee Roma-Cassino-Napoli e Cassino-

Roccasecca-Sora), soprattutto a valle dell’attivazione della nuova linea A.V., 
con l’attivazione di servizi ferroviari sufficientemente cadenzati e diffusi 
nell’arco giornaliero(servizio ferroviario metropolitano), puntando anche sulla 
qualità ricettiva delle stazioni ai fini dell’interscambio autovettura-treno e su 
una rete operante in appoggio ai servizi ferroviari; 

- attivare, sulle direttrici non servite dalla ferrovia, nuovi servizi su gomma del 
tipo point to point con più elevate velocità commerciali; 

- organizzare servizi di trasporto più efficienti nelle aree a bassa potenzialità 
generativa e attrattiva (aree a domanda debole), per le quali l’impiego di mezzi 
e modalità di esercizio tradizionali si dimostra poco produttivo, verificando la 
fattibilità di soluzioni innovative di trasporto pubblico come quelle basate, ad 
esempio, sul modello taxibus o altro. 

Infine, per i centri maggiori della provincia (Anagni, Frosinone, Cassino e Sora, 
ecc.), il piano propone un approccio sistematico (P.U.T.) alle politiche della 
mobilità e trasporto pubblico urbano, in stretto coordinamento con la politica 
urbanistica, con l’obiettivo di adeguare: 
- l’assetto dell’offerta comunale soprattutto con riferimento alla sosta di 

interscambio e alla rete di trasporto pubblico al servizio della mobilità di 
penetrazione urbana, nonché all’eventuale impiego di moderne tecnologie ITS 
(Intelligent Trasport System) per la regolazione degli accessi veicolari alle aree 
urbane centrali e per la realizzazione di un moderno sistema integrato della 
mobilità urbana; 

- le previsioni d’intervento in relazione ad eventuali proposte progettuali di nuovi 
impianti di trasporto su sede propria, da  attestare sulle aree di sosta di 
interscambio poste a ridosso delle aree urbane centrali o colleganti le aree 
centrali con le stazioni ferroviarie, di cui sia dimostrata la convenienza dal 
punto di vista economico e ambientale; 

- la previsione di una rete di percorsi ciclo-pedonali di fruizione lenta dei sistemi 
ambientali e dei luoghi ed itinerari di interesse storico e culturale e di 
riqualificazione interna delle aree urbane.
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LE DIRETTIVE DI SISTEMA 

3. Sistema ambientale. Difesa e sicurezza del territorio e delle 
acque.1

3.1  Impostazione del problema
Nella provincia di Frosinone l’ambiente fisico è particolarmente vario e 
diversificato sotto gli aspetti, considerati significativi, della morfologia, 
geologia, idrogeologia, regime idrografico, risorse idropotabili, frane, cave e 
discariche2.

Dal punto di vista morfologico, la provincia di Frosinone è caratterizzata da 
una successione di gruppi montuosi fra i più importanti dell’Appennino 
centrale quali i Simbruini, gli Ernici, Le Mainarde, i Monti della Ciociaria, 
che si sviluppano con andamento prevalente da nord-ovest a nord-est, fino a 
quote massime che superano di poco i 2000 m. 
Sui bordi dei gruppi montuosi si estendono zone collinari (Ausoni, Lepini, 
Aurunci) o pianeggianti (valli del Sacco e del Liri-Garigliano). 

Dal punto di vista geologico, l’andamento d’insieme delle zone più rilevate, 
costituite in prevalenza da sedimenti di natura carbonatica di età mesozoica, 
e quello delle principali incisioni vallive, lungo le quali affiora la formazione 
marnoso arenacea di età miocenica e sedimenti vari di età ancora più recente, 
sono conseguenti alle diverse fasi tettoniche che hanno dislocato in grandi 
blocchi i complessi sedimentari locali. 
Stante la complessità della caratterizzazione e della distribuzione dei vari tipi 
litologici, conviene distinguere la successione delle formazioni geologiche in 
due gruppi. 
Il primo gruppo è quello di natura prevalentemente calcarea cretacea che si 
rinviene prevalentemente in corrispondenza delle zone montuose (terre 
emerse nel pliocene finale con calcari mesozoici e terreni pre-pliocenici: 
Simbruini-Ernici, Lepini-Ausoni-Aurunci, rilievi della regione di Cassino) e 
costituisce il substrato delle formazioni più recenti comprese nel secondo 
gruppo. Nel secondo  sono compresi i depositi del Villafranchiano (ghiaie 
fluviali del Liri), la fascia alluvionale (propaggini occidentali degli Ausoni-
Aurunci- valle del Sacco-Liri), i detriti di falda, i depositi travertinosi (valle 
del Sacco), sedimenti vulcanici e lacustri (Ernici; lago di Canterno;…). 
Un aspetto strettamente legato alla costituzione geologica  è il carsismo che 
si presenta nella provincia con diversi aspetti: quello dei bacini chiusi 
(Campocatino negli Ernici, Campo della Faggeta nei Lepini,…) delle doline 
(nei gruppi calcarei dei Simbruini e dei Lepini); dei campi solcati (altipiani di 
Arcinazzo), delle voragini di sprofondamento (Pozzo d’Antullo negli Ernici), 
delle grotte (Grotte dell’Arco e dei Bambocci o di Collepardo negli Ernici; di 
Pastena negli Ausoni). 

1 Per ulteriori riferimenti sul campo tematico si rinvia al capitolo 4 del Rapporto ed al 
Titolo II delle Norme di attuazione nonchè alla Relazione generale di piano
2 Cfr.: 
Almagià R. “Il Lazio”, Utet, 1976 
Camponeschi B., Nolasco F., “Le risorse naturali del Lazio”, vol.6 e 8, Regione Lazio1983 
AA.VV., “Lazio” Serie TCI Guida d’Italia, 1976 
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Considerata la particolarità geostrutturale della provincia appena illustrata, 
vengono a configurarsi alcune condizioni favorevoli alla mineralizzazione di 
parte delle acque circolanti nel sottosuolo. 
La provincia è ricca di acque mineralizzate fredde (concentrazioni di Fiuggi, 
Ferentino, Sgurgola, Fontana Liri) e di acque termominerali  (Fiuggi, 
Ferentino, Isola Liri). 

Dal punto di vista delle risorse idriche e dell’idrografia la provincia può 
considerarsi nel suo insieme un unico grande bacino del Liri-Garigliano (in 
cui ricadono 88 dei 91 comuni della provincia), che dalle sorgenti del fiume 
Sacco nei Prenestini raccoglie le acque prima del Liri e degli affluenti 
Alabro, Cosa, Melfa, Rapido e poi del Garigliano per confluire verso il mare.  
Gli altri bacini dell’Aniene, del Volturno e dell’Amaseno che hanno origine 
dai rilievi che bordano la provincia non intaccano l’unità del sistema 
idrografico del frusinate. 

Il PTPG si propone l’obiettivo di assicurare, preventivamente a qualsiasi 
ulteriore trasformazione, la tutela delle risorse di base  dell’ambiente fisico 
(aria, acqua, suolo, ed energia) e il mantenimento di una condizione di 
stabilità e sicurezza del territorio provinciale, tenendo conto sia della 
vulnerabilità dei beni sia dei rischi indotti sulla comunità e sugli insediamenti 
da eventi naturali o antropici straordinari. 
Per analizzare i problemi della difesa e sicurezza del territorio nella 
dimensione di area vasta, sono in corso studi ampi e approfonditi sia da parte 
dell’Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri/Garigliano e Volturno sia a 
cura degli uffici competenti della Regione Lazio (Ass. Opere PP. e Reti). 
Inoltre, alcuni studi settoriali relativi alle cave e alle discariche dismesse 
sono stati effettuati dalla stessa Amministrazione Provinciale di Frosinone. 

Per il presente lavoro, finalizzato a segnalare solo le situazioni di maggiore 
vulnerabilità delle risorse e rischi da eventi straordinari, al fine di fornire al 
PTPG una base di conoscenza e di elementi di attenzione per una prima 
verifica delle decisioni di trasformazione del territorio, si sono costruite 3 
carte tematiche, elaborate attraverso l’assunzione di elementi significativi 
dagli studi suddetti, ai quali si rimanda per verifiche specifiche. 
Per il futuro, considerato che uno studio esauriente dei temi della difesa e 
sicurezza del territorio richiede di essere effettuato a una scala molto 
dettagliata e con un monitoraggio continuo degli eventi e delle 
trasformazioni, si ritiene necessario avviare una continuativa attività di 
collaborazione con la Regione Lazio e l’Autorità di Bacino e, nel contempo, 
coordinare le operazioni di lettura ravvicinate del territorio sotto il profilo 
geologico e pedologico richieste ai Comuni nella formazione dei Piani 
Urbanistici locali. 

Le caratteristiche del territorio provinciale hanno suggerito di affrontare il 
problema della tutela delle risorse e della sicurezza concentrando l’attenzione 
nella seguenti condizioni di vulnerabilità e di rischio maggiormente 
ricorrenti:
- il rischio idraulico, connesso alle esondazioni dei corsi d’acqua 
- il rischio sismico 
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- la propensione al dissesto, franosità 
- la vulnerabilità degli acquiferi per l’inquinamento delle risorse idriche 
sotterranee
- la vulnerabilità connessa alle cave e agli impianti di smaltimento dei 
rifiuti solidi. 

Su questi temi, come detto, sono state elaborate 3 tavole sintetiche in 
sc.1:100.000
SAD 1. Rischio idraulico, rischio sismico e propensione al dissesto, 
SAD 2. Risorse idropotabili e vulnerabilità degli acquiferi, 
SAD 3. Vulnerabilità connessa alle cave e agli impianti di smaltimento dei 
rifiuti solidi. 

3.2. Stato delle risorse, vulnerabilità e rischi ricorrenti 

3.2.1. Il rischio idraulico 

Nella tavola SAD 1 sono rappresentati: 
- il reticolo idrografico; 
- le fasce fluviali.  
Le fasce fluviali (A, B, C) corrispondono a quelle riportate nel Piano Stralcio 
Difesa Alluvioni dell’Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri, Garigliano 
e Volturno (non ancora ufficiale); esse si riferiscono esclusivamente ai corsi 
d’acqua principali di pianura (Sacco, Cosa, Liri, Fibreno, Melfa, Rapido-
Gari, Garigliano). Occorre comunque sottolineare come i maggiori rischi di 
esondazione siano appunto connessi a tali corsi d’acqua principali. La fascia 
A, definita fascia di deflusso della piena di riferimento (che è la portata 
corrispondente ad un periodo di ritorno T=100 anni), è quella zona, esterna 
all’alveo di piena ordinaria, costituita dalle aree golenali sulle quali, per la 
piena di riferimento, si verificano valori di velocità superiori a 1 m/s. Questa 
fascia si estende fino alle opere esistenti di controllo delle esondazioni 
(esempio argini). La fascia B, denominata fascia di esondazione, è quella, 
esterna alla A, interessata da esondazione al verificarsi della piena di 
riferimento. La fascia C, denominata fascia di inondazione per piene di 
intensità straordinaria, è quella zona, esterna alle precedenti, nella quale 
l’altezza idrica corrispondente alla piena con periodo di ritorno T=300 anni è 
superiore o uguale a 30 cm. 
Per ciascuna fascia sono previsti usi compatibili, e situazioni di grave 
squilibrio. In particolare, la zona A può essere interessata solo da zone libere 
o ad uso agricolo compatibile. La fascia B viene suddivisa in B1, B2, B3; 
solo nella fascia B3 possono essere presenti centri e nuclei urbani. 

Dalla tavola si rileva che il rischio di esondazioni è concentrato lungo le aste 
dei corsi d’acqua principali che interessano le valli più ampie del territorio 
provinciale. In particolare, i problemi maggiori si evidenziano nella zona di 
confluenza fra il Liri ed il Gari (incluso il tratto terminale del Garigliano) 
nonché nel fondovalle del Sacco, nel territorio del comune di Ceccano. 

3.2.2. Rischio Sismico 
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Per la definizione del Rischio Sismico, ci si è riferiti alla classificazione del 
Servizio Sismico Nazionale. Pertanto sulla tavola si sono riportate le zone 
sismiche corrispondenti ai territori comunali. L’intera provincia di Frosinone 
ricade fra la I Categoria (grado di sismicità S=12) e la II Categoria (S=9). 
Nella carta sono evidenziati solo i limiti delle aree di I categoria, che 
rappresentano nel complesso una modesta percentuale del territorio 
provinciale.
I comuni di I Categoria sono cinque: Fontana Liri, Isola del Liri, Castelliri, 
Sora e Pescosolido. 

3.2.3. Propensione al dissesto (franosità) 

Il grado di “franosità” del territorio è stato valutato, in prima 
approssimazione, in base alla densità di eventi registrati. In particolare, è 
stato adottato il seguente procedimento: 

- si è riportata la localizzazione delle frane dalla fonte Cartografia On-line
della Regione Lazio. Le frane considerate sono solo le frane attive, per 
crollo, scorrimento, ribaltamento e colamento. Nella carta non si è 
riportata la distinzione fra le differenti tipologie di frana. 

- In base alla densità di frana per ciascun comune, pari al rapporto fra il 
numero delle frane ricadenti all’interno di un dato territorio comunale e la 
superficie comunale, si è operata una classazione dei comuni della 
provincia. In particolare, sono stati distinti i comuni con densità di frana 
nulla, quelli con media densità di frane sul territorio comunale (compresa 
tra 0 e 0.2 frane/km2) e quelli con alta densità di frane sul territorio 
comunale (maggiore di 0.2 frane/km2).

Si è riscontrato che 56 comuni presentano una densità di frana media, 21 una 
densità alta mentre i rimanenti comuni non presentano fenomeni rilevanti. 

Occorre tuttavia sottolineare che lo studio della Regione Lazio non ha 
coperto l’intero territorio regionale (e dunque provinciale), limitandosi alle 
sole aree prossime ai centri urbanizzati. L’Autorità di Bacino Nazionale dei 
fiumi Liri, Garigliano e Volturno, ai fini della redazione del Piano Stralcio 
Difesa Frane, ha allo studio un ulteriore e dettagliato censimento delle frane. 
Pertanto, si procederà ad integrare i dati attualmente disponibili con quelli 
che saranno forniti dall’Autorità di Bacino. 
Come si rileva dalla tavola, le frane sono ampiamente diffuse e di varia 
tipologia, soprattutto a causa dell’orografia prevalentemente montuosa e 
collinare della provincia. Poiché la geologia del territorio è notoriamente 
varia, non è possibile dare giudizi generali sulla stabilità dei versanti, che 
devono essere esaminati dettagliatamente, caso per caso. I rilievi maggiori, 
costituiti da formazioni carbonatiche presentano, nel complesso, buone 
caratteristiche di stabilità, pur essendo frequentemente interessati da frane di 
crollo. Si rilevano tuttavia alcuni importanti  affioramenti di formazioni 
flyschoidi con propensione al dissesto, sui quali occorrerà indagare con 
particolare attenzione, anche in funzione delle future scelte urbanistiche. 
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La carta riporta, inoltre, l’indicazione dei comuni ammessi a 
consolidamento o a trasferimento (L.405/1908):Anagni, Castello (frazione 
di Cervara), Cervaro, Picinisco, Pontecorvo, S. Giuseppe (frazione di 
Picinisco), Vallecorsa, Vallegrande, Vallerotonda, Villa S. Stefano. 

3.2.4. Risorse idropotabili e vulnerabilità degli acquiferi 

La carta segnala i temi legati alle risorse idropotabili sotterranee ed alla 
loro vulnerabilità. In particolare sono rappresentati:

-  il reticolo idrografico; 
- le sorgenti (cfr. Scheda 4/n.1 - Elenco delle sorgenti della Provincia di 

Frosinone, in allegato), suddivise in idropotabili (puntuali e lineari) e 
termali. La fonte adottata per la localizzazione delle sorgenti è la Carta 
Idrogeologica della Regione Lazio, in scala 1:250.000, redatta dalla 
Regione e dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel 1988, 
integrata con le segnalazioni del volume a cura di B.Camponeschi e 
F.Nolasco già citato. Accanto a ciascuna sorgente è stato indicato il 
numero di riferimento utilizzato nella suddetta carta idrogeologica, 
sulla quale sono disponibili ulteriori informazioni sulle sorgenti 
(portata, ecc.); 

- le aree di vulnerabilità degli acquiferi per la presenza di formazioni 
geologiche di elevata permeabilità (esempio calcari fratturati), ricavate 
dalla succitata Carta Idrogeologica della Regione Lazio; 

- le aree di elevata vulnerabilità degli acquiferi, caratterizzate dalla 
presenza di formazioni geologiche di elevata permeabilità e dalla 
prossimità a sorgenti o gruppi di sorgenti (per un raggio di 500 m 
intorno alla sorgente 

Merita, inoltre, attenzione la possibile vulnerabilità degli acquiferi connessa 
alle cave dismesse in . alluvione e agli impianti di smaltimento dei rifiuti, 
segnalati nella tavola SAD 3. 

Per quanto riguarda le risorse idropotabili, la cartografia prodotta pone 
all’attenzione la ricchezza d’acqua d’ottima qualità, diffusa sull’intero 
territorio provinciale. In particolare é opportuno ricordare come la provincia 
di Frosinone rappresenti il bacino d’alimentazione di due grandi opere di 
presa, a servizio rispettivamente dell’ACEA – sorgenti dell’Acqua Marcia – 
e della Regione Campania – presa superficiale del Gari, nonché di 
significative venute a giorno sorgentizie utilizzate dal Consorzio Idrico degli 
Aurunci (Capo d’Acqua, Pertuso, Fibreno, etc.). Tutto ciò pone in luce come 
il territorio, con riferimento alla presenza di acqua, nonché alla presenza di 
formazioni geologiche caratterizzate da affioramenti di elevata permeabilità 
(in generale in corrispondenza dei rilievi adiacenti alle valli del Sacco e del 
Liri), necessiti d’attenta politica di salvaguardia ambientale ai fini della 
protezione degli acquiferi, anche in relazione ad eventuali programmi di 
sviluppo urbanistico. 
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3.2.5. Vulnerabilità connessa alle cave e agli impianti di smaltimento dei 
rifiuti solidi  
Nella tav. SAD 3 sono riportate la cave distinte fra cave in roccia e in 
alluvione. Le cave indicate sono quelle in esercizio e quelle dismesse 
ricavate dal Censimento Cave Dismesse, effettuato dalla Provincia di 
Frosinone, (cfr. Scheda 4/n.5 - Elenco delle cave dismesse della Provincia di 
Frosinone, in allegato). Si sono inoltre individuate un certo numero di cave in 
esercizio (cfr. B. Camponeschi, F. Nolasco, Le risorse naturali della Regione 
Lazio, vol. 6 e 8, Roma, 1983) da verificare e integrare in riferimento alle 
autorizzazioni più recenti. 
Le cave in roccia sono prevalentemente ubicate nel settore nord occidentale 
ed interessano generalmente formazioni rocciose calcaree; di rilievo il 
gruppo di cave per l’estrazione del perlato nei Monti Ausoni. 

Per quanto riguarda l’attuale gestione dei Rifiuti Solidi Urbani, sono in 
esercizio attualmente un sito di vagliatura presso il comune di Colfelice ed 
una discarica che ricade nel territorio comunale di Frosinone. E’ inoltre in 
fase di costruzione un impianto termovalorizzatore nei pressi di San Vittore.  

Le discariche (cfr. Scheda 4/n.6 – Elenco delle discariche dismesse della 
Provincia di Frosinone, in allegato) sono diffuse sulla maggior parte del 
territorio, con l’eccezione dei rilievi montuosi più importanti confinanti con 
le province di L’Aquila e Isernia. 

Nel territorio della provincia di Frosinone esistono numerose discariche 
dismesse, censite dall’Amministrazione Provinciale, che sono state ubicate 
sulla carta in oggetto.1

3.2.6 Inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico 

Particolare attenzione meritano i problemi dell’inquinamento atmosferico, 
acustico, elettromagnetico: 
Nella provincia di Frosinone questi problemi riguardano, in particolare, le aree 
urbane e le aree di concentrazione industriale, sollecitando azioni di 
prevenzione dei rischi futuri oltre che di mitigazione dei rischi già in atto 

I compiti della provincia in questi campi , definiti dalla più recente legislazione 
nazionale e regionale, sono in parte diretti e in parte di coordinamento 
dell’azione comunale. 

Per l’individuazione di detti compiti e di una strategia di risposta, si riportano di 
seguito i principali riferimenti normativi nazionali. 
Mentre in allegato si riporta la normativa regionale di applicazione. 

1) Inquinamento atmosferico 

1 Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio con D. M. 468/2001 ha approvato il Programma 
nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale. 
Nell’allegato F del D. M., risultano individuati tra i siti le cave della provincia di Frosinone. 
Inoltre viene richiamata la necessità in quasi tutti i comuni (85 su 91) della messa in sicurezza  e del 
ripristino ambientale delle discariche dismesse attraverso piani di caratterizzazione e progetti di bonifica.
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Il quadro di riferimento normativo circa il controllo e la gestione 
dell’inquinamento atmosferico è stato profondamente innovato con il 
recepimento della Direttiva quadro 96/62/CE del 27 settembre 1996 sulla 
valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, che ha definito (ed 
aggiornerà periodicamente) gli obiettivi di qualità dell’aria e i criteri generali di 
monitoraggio ed intervento per la tutela ed il risanamento. Alla Direttiva 
Quadro ne sono seguite altre che hanno definito i valori limite per i diversi 
inquinanti: la prima direttiva “figlia” (99/30/CE) è stata approvata il 22 aprile 
1999 (GUCE 29-6-1999) e definisce i nuovi valori limite per ossidi di zolfo, 
ossidi di azoto, particolato sospeso e piombo. La seconda direttiva 
(2000/69/CE), approvata il 16 novembre 2000 (GUCE 13-12-2000) ha definito i 
valori limite ai quali attenersi per quanto riguarda il benzene e il monossido di 
carbonio.
La nuova normativa europea è destinata ovviamente a riflettersi sulla normativa 
nazionale, che verrà progressivamente sostituita dalle disposizioni attuative 
della direttiva, come previsto all’art. 13 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 
351, di attuazione della direttiva 96/62/CE. 

Prima dell’entrata in vigore della suddetta direttiva i riferimenti normativi che 
fissavano i valori limite per i diversi inquinanti erano: 
DPR 203/1988; 
DM 25 Novembre 1994 
DPCM 28 Marzo 1983 

2) Inquinamento acustico 
In Italia, la Legge quadro sull’inquinamento acustico (n. 447 del 26 ottobre 
1995) ha definito criteri generali di valutazione, obiettivi di qualità e linee di 
intervento; la compiuta applicazione della legge richiede ancora l’emanazione di 
alcuni provvedimenti attuativi, di competenza sia statale che regionale; 
nondimeno, la gran parte dei regolamenti sono stati emanati, e concorrono a 
definire un quadro sempre più completo di norme e standard. In particolare, i 
valori limite sono stati determinati con il DPCM 14 novembre 1997, e sono 
articolati, secondo l’impostazione di cui al precedente DPCM 1 marzo 1991, per 
sei classi di azzonamento acustico alle quali corrispondono altrettanti valori 
limite da rispettare nei due periodi di riferimento  (notturno e diurno). 
Il programma d’azione della Comunità Europea definisce un obiettivo generale 
di tutela della popolazione dall’inquinamento acustico, secondo il criterio di 
garantire che nessuna persona debba essere esposta a livelli sonori tali da 
costituire un pericolo per la salute e la qualità della vita. Tale obiettivo generale 
viene tradotto in alcuni obiettivi operativi che secondo il Programma dovevano 
essere conseguiti a livello europeo entro l’anno 2000, e così articolati (con 
riferimento al periodo notturno): 
- l’esposizione della popolazione a livelli sonori eccedenti i 65 dB(A) deve 

essere eliminata; in nessun caso devono essere ammessi livelli sonori 
eccedenti gli 85 dB(A); 

- la percentuale di popolazione esposta a livelli compresi fra 55 e 65 dB(A) non 
deve aumentare; 

- alla popolazione esposta a livelli inferiori ai 55 dB(A) deve essere garantito il 
rispetto di tale soglia. 



64

Sempre a livello europeo, è in via di approvazione una nuova direttiva quadro 
sull’inquinamento acustico ambientale. La proposta in tal senso presentata dalla 
Commissione 11 si prefigge l’obiettivo di armonizzare i descrittori ed i metodi 
di determinazione del rumore ambientale, di diffondere l’impiego di mappe 
acustiche strategiche nelle aree urbane europee, di garantire la divulgazione dei 
dati alla pubblica opinione, di promuovere la realizzazione e l’adozione di piani 
di risanamento a livello locale. 

3) Inquinamento elettromagnetico 
A livello nazionale il principale riferimento normativo è la legge 22 Febbraio 
2001 n.36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici”. La norma interviene nel pieno sviluppo dei 
nuovi sistemi di telefonia cellulare ed in un quadro già ricco di impianti di 
emittenza radiotelevisiva e di trasmissione dell’energia elettrica. I primi 
intendimenti sono relativi alla definizione di una soglia comune di tutela della 
salute come diritto soggettivo primario e l’applicazione, oltre questa soglia, del 
principio di precauzione. In attesa dei decreti attuativi che definiranno, per tutta 
la gamma di frequenze da 0 Hz a 300 GHz, i limiti di esposizione, i valori di 
attenzione e gli obiettivi di qualità per la popolazione ed i lavoratori, i due 
principali riferimenti rimangono: 
- Decreto 10 settembre 1998 n. 381 “Regolamento recante norme per la 
determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana” che 
fissa i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici 
connessi al funzionamento ed all’esercizio dei sistemi fissi di telecomunicazioni 
e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza compreso fra 100 kHz e 
300 GHz. 
- DPCM 23 aprile 1992 “Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e 
magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti  
abitativi e nell'ambiente esterno” degli interventi.

3.3. Obiettivi ed indirizzi 
Gli obiettivi del PTPG sono orientati a tutelare le risorse geologiche, 
idrogeologiche ed idrauliche del territorio provinciale e a salvaguardare la 
sicurezza di persone e cose dello stesso territorio provinciale.

A questi fini, il Rapporto segnala le situazioni di vulnerabilità dei beni e 
quelle di rischio presenti e potenziali e richiede ad amministrazioni e 
privati comportamenti cautelativi ed idonei provvedimenti di 
contenimento preventivo dei rischi in caso di interventi e più in generale 
per il corretto uso delle risorse e per la programmazione degli 
insediamenti. 

In particolare, le tre carte elaborate nel Rapporto, costituiscono, 
nell’integrazione dei diversi tematismi, una matrice di riferimento rispetto 
alla quale svolgere una prima valutazione degli interventi di 
trasformazione del territorio in corso ed in programma e, nel caso di 
situazioni riscontrate di rischio, sviluppare indispensabili indagini 
specifiche e più ravvicinate. 

Le condizioni di rischio più rilevanti presenti nella provincia, come 
rilevato in precedenza, riguardano: il rischio di esondazioni della rete 
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idrografica di pianura, il rischio sismico in gran parte del territorio, la 
propensione al dissesto nei comuni pedemontani e collinari con maggiore 
densità di frane, la vulnerabilità delle risorse idropotabili, in particolare 
per il rischio d’inquinamento delle falde profonde nelle zone geologiche 
ad elevata permeabilità. 

Per dette situazioni il piano deve stabilire, in sede di norme d’attuazione, 
prescrizioni e direttive di tutela e azioni preventive per ridurre i rischi con 
interventi o sui fattori determinanti il rischio stesso o per adeguare i 
requisiti di sicurezza delle opere in zona a rischio. 

L’azione normativa si integrerà con proposte progettuali, tre delle quali 
sono sollecitate in modo prioritario all’iniziativa della Provincia: 

- il progetto per la valutazione e la protezione quantitativa  e qualitativa 
delle risorse idriche  sotterranee nel territorio della provincia di Frosinone; 

- il progetto per il recupero ambientale delle aree di cava esaurite nel 
territorio collinare prospiciente la pianura del Sacco-Liri, 

- il progetto per il recupero ambientale delle aree di cave esaurite o 
parzialmente attive nel comprensorio minerario degli Ausoni. 

Si tratta di iniziative di interesse strategico per assicurare alla provincia 
una base conoscitiva/scientifica e strumenti e tipologie unificate 
d’intervento in materia di protezione delle acque e recupero delle cave. 
Per detti progetti il piano stabilirà le finalità specifiche, il quadro 
normativo di riferimento e le linee metodologiche, oltre ai soggetti e 
tempi di realizzazione. 

Nel contempo si ritiene di grande utilità l’attuazione dell’”Intesa di 
programma” (L. 241/90) predisposta tra l’Autorità di bacino Liri-
Garigliano e la Provincia di Frosinone finalizzata alla individuazione degli 
elementi che concorrono alla definizione dell’assetto del territorio in 
riferimento alla difesa, tutela e valorizzazione, uso e governo delle risorse 
fisico ambientali del territorio provinciale1.

1 Cfr. in allegato Schede 4/n. 2,3,4,7 relative alla normativa regionale su le risorse idropotabili, 
le calamità naturali, le cave, gli impianti SRSU, inquinamento atmosferico, acustico, 
elettromagnetico 
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4. Sistema ambientale. Tutela ecologica e valorizzazione delle 
risorse naturalistiche1

Premessa
Per quanto riguarda i valori naturalistici l’obiettivo generale del PTPG è quello 
di orientare la pianificazione comunale e quella di settore (Piani infrastrutturali, 
programmi di sviluppo economico, ecc.) in modo da permettere, non solo di 
conservare i valori esistenti, ma di intervenire per riqualificare e migliorare le 
situazioni compromesse, in particolare negli ambiti più degradati e minacciati; 

Poiché il PTPG è uno strumento di pianificazione territoriale e non di gestione 
della fauna selvatica, ricorrerà alla proposta di nuove aree protette, solo per le 
aree di particolare pregio, già chiaramente individuate e perimetrate: lo 
strumento dell’area protetta ai sensi della L.394/90 implica infatti l’introduzione 
di norme restrittive dell’attività venatoria, attività che il Piano non può e non 
vuole regolare. Lo strumento dell’area protetta sarà quindi usato solo in casi 
particolari mentre si ricorrerà a indirizzi e prescrizioni verso i Piani Comunali, 
quelli di settore, eventualmente rimandando a procedure di valutazione e 
programmazione di maggior dettaglio. 

Riepilogo dei principali problemi/opportunità 
Ambiti omogenei di elevato valore naturalistico delle catene montuose:

I Monti Simbruini ed Ernici  
I Monti della Meta e le Mainarde 
Il Massiccio di Monte Cairo
I Monti Lepini, Ausoni, Aurunci 

In queste aree la copertura del suolo tende naturalmente verso la 
rinaturalizzazione, ma gli ecosistemi sono minacciati da possibili progetti di 
sviluppo turistico e dalle grandi opere infrastrutturali;

Ambiti omogenei di elevato valore naturalistico (attuale o potenziale) delle valli 
fluviali:

Valle del fiume Liri 
Valle del fiume Sacco 
Valle del fiume Melfa 
Valle del fiume Rapido 
Valle del fiume Garigliano 
Valle del fiume Cosa 

Queste aree hanno gia subito un consistente degrado e sono fortemente 
minacciate dall’espansione edilizia e infrastrutturale: è necessario prevedere non 
solo tutela ma procedure per facilitare la riqualificazione. 

Aree isolate di elevato valore naturalistico: si tratta di aree naturali, 
prevalentemente boschi, che non sono ascrivibili né ai sistemi montuosi né ai 
sistemi delle valli fluviali 

1 Per ulteriori riferimenti sul campo tematico si rinvia al capitolo 5 del Rapporto ed al Titolo II 
delle Norme di attuazione nonchè alla Relazione generale di piano
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Aree agricole di elevato valore naturalistico: si tratta delle aree a vigneto ed 
oliveto o a struttura particellare complessa (campi coltivati, intervallati da siepi 
e filari). Sono le aree agricole di maggior valore naturalistico, per la loro 
capacità di supportare comunità biologiche ricche e diversificate. 
Obiettivi e strategie generali di sistema 
Obiettivi:
- Favorire la conservazione degli ecosistemi di maggior valore naturalistico; 
- Assecondare la tendenza verso la rinaturalizzazione delle coperture boscate 

delle aree montane e collinari; 
- Riqualificare gli ambiti delle valli fluviali favorendone la rinaturalizzazione; 

Strategie:
- indirizzi e prescrizioni rivolte sia ai Piani Comunali che ai Piani di settore ed 

alle procedure di valutazione ambientale a tutti i livelli;  
- attivare sinergie con gli strumenti di sovraordinati come il Piano di Sviluppo 

Rurale (PSR); Piano di Bacino; 
- attivare sinergie con piani e programmi locali di settore (Piano Faunistico 

Venatorio; Programmazione economica delle Comunità Montane)  

Rispetto alle strategie individuate emergono alcuni conflitti con la 
programmazione delle infrastrutture di trasporto e con le previsioni di sviluppo 
urbanistico (in particolare delle ASI)

Obiettivi e direttive specifiche per ambiti 
Gli ambiti definiti nel presente Piano sono stati identificati in base a criteri 
esplicitati nel rapporto sullo stato del territorio.

Aree 1: Sistemi Montuosi 

Definizione
Queste aree corrispondono ai perimetri individuati nel Rapporto sullo Stato 
dell’ambiente come ambiti omogenei delle catene montuose 

I Monti Simbruini ed Ernici  
I Monti della Meta e le Mainarde 
Il Massiccio di Monte Cairo
I Monti Lepini, Ausoni, Aurunci 

All’interno dei sistemi montuosi è possibile individuare due sottoclassi di aree 
le 1.1 e le 1.2. 
1.1 Aree naturali 
Le aree naturali sono quelle di maggior valore dove evitare grandi 
trasformazioni e sostenere ed incentivare le attività eco-compatibili (agro-silvo-
pastorali, ecoturismo, ecc.); si distinguono in: 
1.1.1 Aree naturali di elevato valore naturalistico 

Queste aree corrispondono ai perimetri individuati nel Rapporto sullo 
Stato dell’ambiente come aree di valore naturalistico massimo ed elevato 
(boschi, pascoli, praterie d’alta quota, rocce nude, acque, ecc.)

1.1.2 Aree naturali di medio valore naturalistico 
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Queste aree corrispondono ai perimetri individuati nel Rapporto sullo 
Stato dell’ambiente come aree di valore naturalistico medio (boschi di 
conifere, aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione, aree 
con vegetazione rada). 

1.2 Aree agricole e di fruizione dei sistemi montuosi 
Sono le aree agricole o urbanizzate individuate dal Rapporto sullo Stato 
dell’Ambiente all’interno dei sistemi montuosi 

Obiettivi e strategie 
Dal Rapporto sullo Stato del Territorio emerge chiaramente che si tratta di aree 
che, pur in assenza di specifici interventi di tutela ambientale (le aree protette 
istituite riguardano superfici relativamente limitate) sono state conservate 
condizioni di naturalità elevata. Le caratteristiche morfologiche del territorio, 
con la scarsa accessibilità dei versanti, la presenza di una rete viaria di 
dimensioni contenute, hanno di fatto impedito l’antropizzazione. Questa 
condizione di “naturale protezione” deve essere attentamente considerata 
nell’elaborazione degli strumenti di piano: una tendenza a vincolare rigidamente 
gli usi del suolo in questa zona (peraltro di dimensioni notevoli), basandosi 
esclusivamente sulla valutazione del suo elevato valore naturalistico, potrebbe 
provocare un forte risentimento da parte delle popolazioni locali, senza portare 
ad un reale miglioramento della tutela ambientale. Potrebbero, al contrario, 
verificarsi fenomeni di disaffezione e di abbandono con conseguenze negative 
anche di carattere paesistico.
Gli strumenti del PTPG dovranno quindi puntare, direttamente o attraverso gli 
strumenti urbanistici locali, ai seguenti obiettivi: 

- tutelare, attraverso l’istituzione di aree protette o altri strumenti normativi 
gli ambienti di maggior valore già individuati (siti di particolare valore 
naturalistico) che non fossero già soggette a protezione (aree protette, SIC, 
SIN, SIR);

- conservare la copertura del suolo attuale, indirizzando altrove o nelle “aree 
agricole e di fruizione” eventuali espansioni edilizie e grandi trasformazioni 
urbanistiche ma evitando vincoli eccessivi alle piccole trasformazioni: è 
importante che le trasformazioni (ad esempio quelle imposte dalla 
realizzazione di grandi infrastrutture di trasporto, ma anche i progetti di 
sviluppo turistico di dimensioni rilevanti) che dovessero interessare queste 
aree siano valutate con attenzione attraverso processi di Valutazione di 
Impatto Ambientale e di Valutazione Ambientale Strategica; 

- tutelare in egual misura sia le aree naturali di elevato valore (come i boschi 
di latifoglie e le praterie d’alta quota) che quelle di valore medio (che 
includono ecosistemi artificiali come i prati-pascoli, che hanno un 
importante ruolo ecologico) e favorire la loro conservazione e ricostituzione. 

- consentire e favorire la realizzazione di tutti gli interventi e le trasformazioni 
territoriali che possono essere funzionali alla conservazione delle attività 
agricole tradizionali e allo sviluppo di attività turistiche a basso impatto 
ambientale (agriturismo, turismo naturalistico, ecc.); 
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- favorire il sostegno a tali attività: in questo senso il piano, non essendo 
strumento di programmazione economica, non può prevedere direttamente 
meccanismi incentivanti, può però rimandare ad altri strumenti attivabili dai 
Comuni, dalla Provincia stessa, dalle Comunità Montane, che rappresentano 
gli Enti istituzionalmente deputato a tali compiti (L.142/90). 

Le strategie chiave per raggiungere tali obiettivi vanno ricercati nelle procedure 
di Valutazione Ambientale Strategica dei programmi di sviluppo e dei piani di 
settore e nei meccanismi di compensazione e mitigazione per i grandi interventi. 
Gli strumenti di settore di maggior impatto per le strategie relative a queste aree 
sono:
- il Piano di Sviluppo Rurale (Regionale);
- gli interventi di miglioramento ambientale previsti dal Piano Faunistico 

Venatorio (Provinciale);
- i piani di sviluppo delle Comunità Montane e i Piani di Assestamento 

Forestale

Aree 2: Sistemi delle valli fluviali 

Definizione

Il perimetro dei sistemi delle valli fluviali è costruito a partire dalle aree di 
valore naturalistico individuate dal Rapporto sullo Stato del Territorio 
all’interno degli “Ambiti omogenei delle valli fluviali”: 
- Valle del fiume Liri 
- Valle del fiume Sacco 
- Valle del fiume Melfa 
- Valle del fiume Rapido 
- Valle del fiume Garigliano 
- Valle del fiume Cosa 
Tali perimetri, individuati nel Rapporto sullo Stato del Territorio, sono stati 
ampliati in modo da includere 
- Tutte le aree esondabili individuate dall’Autorità di Bacino come fascia A e 

B
- Tutte le aree classificate dal Rapporto sullo Stato del Territorio di valore 

naturalistico elevato o medio/alto localizzate entro i 2 Km dagli ambiti delle 
valli fluviali 

All’interno del sistema delle valli fluviali si distinguono  
2.1 Aree naturali  
Sono le aree di maggior valore da sottoporre a maggior tutela e si distinguono a 
loro volta in: 
2.1.1 Aree naturali di elevato valore naturalistico 

Queste aree corrispondono ai perimetri individuati nel Rapporto sullo 
Stato del Territorio come aree di valore naturalistico massimo ed elevato 
(boschi, arbusteti, spiagge, acque, ecc.)

2.1.2 Aree naturali di medio valore naturalistico 
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Queste aree corrispondono ai perimetri individuati nel Rapporto sullo 
Stato del Territorio come aree di valore naturalistico medio (arbusteti, 
vegetazione in evoluzione, ecc.). 

2.2 Aree di riqualificazione del paesaggio agricolo  
Queste aree corrispondono ai perimetri individuati nel Rapporto sullo Stato del 
Territorio come aree agricole che nei contesti vallivi richiedono interventi di 
riqualificazione (creazione di siepi filari, fasce alberate, conversione in boschi) 

2.3 Aree antropizzate da riqualificare 
Queste sono le aree già antropizzate (aree urbane o industriali, infrastrutture) 
presenti all’interno della Fascia di esondazione B, individuata dall’Autorità di 
Bacino. L’indirizzo di lungo termine, in queste aree è la delocalizzazione; nel 
medio termine si individuano tali aree come prioritarie per la riqualificazione 
ambientale multiobiettivo. 
Obiettivi e strategie 
Questi sistemi sono costituiti da ecosistemi di grande pregio (ampi boschi ripari, 
grandi alvei ghiaiosi e ciottolosi, zone umide) spesso interrotti dall’espansione 
dell’edificazione o dell’agricoltura intensiva e minacciati da nuovi interventi 
antropici (nuove edificazioni e infrastrutture, interventi di regimazione 
idraulica). Questi sistemi, inoltre, rappresentano “potenzialmente” dei “corridoi 
naturali” nel cuore delle aree più artificalizzate, e richiedono quindi 
un’attenzione che va al di la della conservazione dell’esistente e punta invece 
alla riqualificazione e all’ampliamento (motivo per cui i sistemi includono 
anche aree non naturali, ma che potenzialmente possono diventarlo).  
Dal punto di vista naturalistico il problema della riqualificazione di queste aree 
ha un’importanza forse anche maggiore della conservazione delle aree a 
naturalità più elevata: se infatti le zone montane e collinari hanno visto spesso 
negli ultimi anni una naturale tendenza verso il recupero della naturalità, la zona 
di pianura è ancora soggetta ad un forte processo di artficializzazione indotto 
dalla necessità di sempre nuove infrastrutture di trasporto e dall’espansione 
edilizia (soprattutto industriale) che tali infrastrutture richiamano.  
Gli obiettivi del Piano, in queste aree sono quindi 
- tutelare, anche attraverso l’istituzione di aree protette o altri strumenti 

normativi gli ambienti di maggior valore già individuati (siti di particolare 
valore naturalistico) che non fossero già soggette a protezione (aree protette, 
SIC, SIN, SIR);

- tutelare le aree naturali esistenti (boschi, acque, ghiareti e arbusteti fluviali) 
e ampliarle per quanto possibile; 

- incentivare l’attività agricola (aree di riqualificazione del paesaggio 
agricolo) verso la conversione in aree naturali (boschi e arbusteti) o, almeno, 
verso l’agricoltura diversificata e a basso impatto ambientale; 

- promuovere, nel lungo periodo, la delocalizzazione degli usi del suolo 
incompatibili (aree edificate)  

- evitare nuove trasformazioni incompatibili e, quando inevitabili – 
infrastrutture di rete – ridurne gli impatti con mitigazioni e richiedere 
compensazioni.  
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Le strategie chiave per raggiungere tali obiettivi vanno ricercate nella sinergia 
con i piani sovraordinati, nelle procedure di Valutazione Ambientale Strategica 
dei piani di settore (in particolare per la mobilità e le altre infrastrutture a rete) e 
nei meccanismi di compensazione e mitigazione per i grandi interventi. Gli 
strumenti di settore di maggior impatto per le strategie relative a queste aree 
sono:
- il Piano di Bacino 
- il Piano di Sviluppo Rurale (Regionale);
- gli interventi di miglioramento ambientale previsti dal Piano Faunistico 

Venatorio (Provinciale);

Aree 3: Aree collinari isolate di  valore naturalistico 

Definizione
Queste aree corrispondono ai perimetri individuati nel Rapporto sullo Stato del 
Territorio come aree di elevato valore naturalistico che non rientrano né nei 
sistemi montuosi né nei sistemi delle valli fluviali. Si tratta quasi sempre di 
boschi collinari isolati, di elevato valore naturalistico che vanno tutelati. 

Anche in questa classe è possibile individuare due sottoclassi: 
3.1 Aree naturali di elevato valore naturalistico 
Queste aree corrispondono ai perimetri individuati nel Rapporto sullo Stato del 
Territorio come aree di valore naturalistico massimo ed elevato (boschi, 
arbusteti, spiagge, acque, ecc.)

3.2 Aree naturali di medio valore naturalistico 
Queste aree corrispondono ai perimetri individuati nel Rapporto sullo Stato del 
Territorio come aree di valore naturalistico medio (arbusteti, vegetazione in 
evoluzione, ecc.). 

Obiettivi e strategie 
Queste aree sono per lo più boschi collinari isolati, di dimensioni medio piccole. 
Il loro valore è soprattutto legato alla possibile fruizione di tali aree, essendo in 
genere vicine ai centri abitati e facilmente accessibili. 
Gli obiettivi da perseguire in queste aree sono: 
- conservare la copertura del suolo attuale, indirizzando altrove eventuali 

espansioni edilizie e grandi trasformazioni urbanistiche 
- garantire una corretta gestione delle risorse forestali 
Le strategie chiave per raggiungere tali obiettivi vanno ricercate nelle procedure 
di Valutazione Ambientale Strategica dei piani di settore (in particolare per la 
mobilità) e nell’attuazione dei Piani di gestione o di assetto forestale (L.R. 
39/2002)

Aree 4: Aree agricole di  valore naturalistico 

Definizione
Queste aree corrispondono alle aree con la stessa denominazione individuate nel 
Rapporto sullo Stato del Territorio. Si tratta di vigneti e oliveti e di seminativi a 
paesaggio diversificato o miste ad aree naturali (boschi). 
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Obiettivi e strategie 
Il valore naturalistico di queste aree è legato alla loro capacità di supportare, pur 
essendo artificiali, una comunità biologica ricca e diversificata, in particolare 
per quanto riguarda l’avifauna minore.  
Gli obiettivi da perseguire in queste aree sono: 
- conservare la fisionomia attuale dell’attività agricola e migliorarla 

ulteriormente incentivando l’arboricoltura e la messa a dimora di elementi di 
diversificazione del paesaggio agrario (siepi, filari, macchie boscate) 

- favorire la conversione dell’attività agricola verso forme a minor impatto 
ambientale 

Le strategie chiave per raggiungere tali obiettivi vanno ricercate nel Piano di 
Sviluppo Rurale 

Programmi prioritari di intervento 

Istituzione delle aree protette provinciali 
Dal Rapporto sullo Stato del Territorio emergono le seguenti aree che 
potrebbero essere proposte come aree protette di livello provinciale:  
- Campo Catino, ai piedi del  Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini,  
- Prato di Campoli  nelle valli dei Monti Ernici,  
- Macchia di Anagni a sud-ovest della città di Anagni,
- Bosco di Faito a sud della città di Frosinone,
- Pozzo d’Antullo nel sistema carsico di Collepardo,  
- Lago di Cardito a ovest del sistema montuoso delle Mainarde 

Su tali aree, fino alla redazione dei regolamenti di tutela, il PTGP prevede 
l’attivazione di norme di salvaguardia. 



74



75

5. Sistema ambientale. Tutela paesistica; beni vincolati ai sensi 
della L.431/85. 1

Come è noto, la Regione Lazio, in attuazione della L.431/’85, ha predisposto 
nel 1986 i Piani Territoriali Paesistici (PTP) per 14 ambiti (escluso il Comune di 
Roma), che coprono l’intero territorio regionale. 

In particolare la provincia di Frosinone è interessata dai PTP degli ambiti 
interprovinciali n. 8, 11, 12, 13 e 14. 

Successivamente, nel 1999 la Regione ha approvato definitivamente con i PTP 
un Testo Coordinato delle norme Tecniche di Attuazione dei piani per ogni 
ambito. Attualmente é in corso di redazione il Piano Territoriale Paesistico 
Regionale (PTPR) che riporterà ad unità la pianificazione paesistica effettuata 
nei singoli ambiti, verificandola e perfezionandola sotto il profilo della 
ricognizione dei beni e della relativa normativa. 
Il PTPR sarà redatto su CTR in scala 1:10.000, con determinazioni di dettaglio. 

Si è ritenuto di recepire tra i presenti studi per la formazione del PTPG le tavole 
E1 “Ricognizione dei beni e dei vincoli” dei PTP riguardanti la provincia di 
Frosinone, montandoli in un unico grafico in scala 1:100.000. 
Le tavole E1 sono state recepite senza ulteriori elaborazioni, poiché sui beni 
individuati sono operanti i regimi di vincolo previsti dalla L.431/85 e dalle 
Leggi regionali istitutive di parchi e riserve. 

Nel presente Rapporto, ai fini della redazione del PTPG, la Provincia ha 
approfondito la ricognizione dei beni ambientali, storici e paesistici per quanto 
di sua competenza, nell’ambito delle Sintesi di sistema relative a: Sistema 
ambiente: difesa e sicurezza del territorio e delle acque; Sistema ambiente: 
tutela ecologica e valorizzazione delle risorse naturalistiche; Sistema ambiente: 
tutela e valorizzazione del territorio agricolo produttivo e dei paesaggi rurali; 
Sistema ambiente: la costruzione storica del territorio e del paesaggio;  Sistema 
ambiente: beni e percorsi storico - culturali. 

Il PTPG, nel proporre alla Regione il perfezionamento dei vincoli, curerà la 
relazione tra i beni vincolati e l’intero assetto di organizzazione e uso del 
territorio provinciale. 

Tra i beni vincolati posti in evidenza nell’elaborato SAP 1 di recepimento delle 
tavole E1 dei PTP, sono riportati (come da art.1 L. 431/85) i seguenti beni: 

- territori costieri contermini ai laghi compresi in una fascia di ml 300 dalla 
linea di battigia (lago di Canterno; lago di San Giovanni Incarico); 

- fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al T.U. approvato 
con R.D. 1775/37 (sistema fluviale del Liri-Garigliano con il Sacco, Melfa, 
Rapido e affluenti minori); 

1 Per ulteriori riferimenti sul campo tematico si rinvia al capitolo 6 del Rapporto ed al Titolo II 
delle Norme di attuazione nonchè alla Relazione generale di piano
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- montagne per la parte eccedente i ml 1200 slm (Monti Simbruini, Monti 
Ernici, Monti della Meta, Le Mainarde, Monte Cairo, Monte Maio,…); 

- parchi e riserve nazionali e regionali e territori di protezione esterna (parco 
nazionale d’Abruzzo, parco regionale dei Monti Simbruini, riserva naturale 
regionale del Lago di Posta Fibreno); 

- territori coperti da boschi o foreste  sottoposti a vincoli di rimboschimento 
(con particolari addensamenti nelle zone dei Monti Simbruini ed Ernici, dei 
Monti della Meta e Mainarde, delle gole del Melfa, del Monte Cairo, dei 
Monti Lepini, dei Monti Ausoni, dei Monti Aurunci,…); 

- zone di interesse archeologico già vincolate da DD.MM. ex lege 1089/39 
(antiche città di Fregellae e Fabrateria Nova); 

- zone attualmente non vincolate da DD.MM ex lege 1089/39  (molte 
presenze sparse, numerate e citate in elenchi a parte); 

- aree sottoposte  a vincolo di inedificabilità temporanea (galassini) (lago di 
Canterno, castagneto di Fiuggi, Anagni, Castello di Fumone, Boville Ernica, 
Arpino, Atina, …); 

- aree già sottoposte a vincolo paesaggistico ex lege 1497/39 (Monti 
Simbruini ed Ernici; lago di Canterno). 

.

Sulle tavole E1 le zone umide non risultano individuate in modo specifico, così 
come non  compaiono i perimetri delle zone da sottoporre a piano paesistico o a 
piano territoriale con valenza paesistica entro il 31.12.1986 ai sensi dell’art.1 
L.431/85.

Ai fini della completezza dell’informazione e dell’efficacia dei vincoli si 
rimanda, comunque alla consultazione degli elaborati originali dei PTP. 
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6. Sistema ambientale. Tutela e valorizzazione del territorio 
agricolo produttivo e dei paesaggi rurali1

Premessa

Obiettivo del PTPG è la tutela e valorizzazione del territorio agricolo 
provinciale nella sua duplice definizione dell’interesse produttivo dei luoghi, da 
preservare e sostenere nelle loro attività, e dei paesaggi rurali da valorizzare 
come immagine caratterizzante il territorio stesso nelle diversità colturali e 
d’identità e memoria dell’azione antropica nel tempo. 
Il piano, a questo fine, propone linee di indirizzo per l’azione settoriale nella 
Provincia, in attuazione delle direttive regionali, e per l’azione di tutela e 
corretto utilizzo del territorio affidata ai comuni, anche attraverso la redazione 
dei PUCG. 
Il presente rapporto descrive e motiva i contenuti propositivi del piano con 
riferimento sia agli elaborati grafici che alle norme. 
La metodologia di analisi  applicata si basa sulla suddivisione del territorio 
provinciale in macro aree definite in classi a prevalenza di caratteri del 
paesaggio e produttivi. Fonti e  strumenti di lavoro sono: la conoscenza dei 
luoghi e delle realtà, le carte tecniche, le foto aeree, gli incontri con operatori 
del settore, gli studi e le ricerche eseguite sul territorio. La determinazione delle 
classi o tipologie di paesaggio nasce dalla considerazione che in agricoltura il 
paesaggio rurale è determinato in modo rilevante dall’attività agricola 
prevalente.
Sulla carta (SAA1) allegata in scala 1:50000 sono riportate 9 classi di tipo 
paessaggistico-economico  evidenziate con tratteggi di diversi colori. Sono state 
inoltre individuate l’area D.O.C. del Cesanese del Piglio e d’Atina, e due zone a 
sviluppo agrituristico. Alcune produzioni tipiche provinciali sono segnalate 
sulla carta con lettere e riportate poi in forma estesa in legenda.   

RIEPILOGO DEI PRINCIPALI PROBLEMI DELLO STATO DI FATTO E DI 
PROSPETTIVA INDIVIDUATI NEL RAPPORTO

Stato di fatto e possibilità di evoluzione dell’agricoltura provinciale 
Il presente paragrafo propone uno scenario di riferimento su scala provinciale 
dello stato, delle dinamiche e delle prospettive dell’agricoltura. Questo settore 
produttivo, instaurando stretti e determinanti rapporti con le risorse territoriali, 
ne condiziona l’assetto sia sul piano paesistico sia, più in generale, sull’insieme 
dei fattori che sono alla base del sistema territoriale. 

Riferimenti strutturali 

Il territorio agricolo 
La superficie territoriale della Provincia di Frosinone, che ammonta a 326.373 

1 Per ulteriori riferimenti sul campo tematico si rinvia al capitolo 7 del Rapporto ed al Titolo II 
delle Norme di attuazione nonchè alla Relazione generale di piano
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Ha, è ripartita in 139.260 Ha di territorio montano e 187.113 Ha di territorio 
collinare. Nel 2000 la Superficie agricola utilizzata ammontava a 187762,75 Ha 
contro i 266.685,57 Ha del 1970, con un decremento (1970-2000) di circa il 
30%. Il numero delle aziende agricole ha avuto una leggera flessione (67610 nel 
1970 59551 nel 2000) avendo subito un decremento pari a circa al 8,8 %. Da 
quanto esposto la riduzione della SAU sembra essere dovuta più ad un 
incremento della superficie non coltivata (abbandonata e/o incolta) e della 
superficie boschiva. 

Tab. ----  Aziende: superficie totale(SAT) e superficie agricola utilizzata (SAU)

ANNI DI CENSIMENTO 
(superficie in ettari)

2000 1990 1982 1970 

 Aziende Superficie
totale Aziende Superficie

totale Aziende Superficie totale Aziende Superficie
totale

CLASSE DI SAT       
Senza superficie 53 - 29 - 51 - 84 - 
Meno di 1 ettaro 30234 14505,08 30026 14311,24 29144 13729,25 25868 14341,84 
1;2 13871 19199,17 15594 21257,06 15853 21662,64 16994 25966,95 
2;3 6109 14588,55 7902 18560,18 8418 19790,82 9785 25042,07 
3;5 5003 18832,11 7155 26206,92 7719 28330,71 8442 33200,60 
5;10 2952 19806,15 4048 26199,97 4231 27513,38 4835 33152,85 
10;20 886 11708,42 1047 13487,68 1054 13541,83 1121 15033,67 
20;30 166 3933,23 168 3952,73 185 4383,85 185 4503,13 
30;50 96 3518,75 84 3049,27 94 3478,23 95 3673,08 
50;100 83 5655,58 70 4582,22 61 4036,52 72 4755,46 
100 ed oltre 98 76015,71 111 95540,45 113 101508,15 129 107015,92 
         
CLASSE DI SAU         
Senza superficie 241 2464,13 229 5869,50 295 16866,15 328 16242,64 
Meno di 1 ettaro 35902 23546,60 36290 24288,61 34791 22243,57 30317 26399,63 
1;2 12239 22232,65 14290 25873,71 15113 26959,48 16957 32325,43 
2;3 4718 14331,49 6760 20257,80 7302 21652,92 8788 27026,43 
3;5 3550 16264,96 5088 23563,37 5691 25662,16 6831 31769,48 
5;10 1986 16096,56 2687 21592,46 2846 22853,00 3392 26577,76 
10;20 608 9990,89 617 10894,17 615 9796,52 705 11253,96 
20;30 108 3257,44 109 6062,91 114 3928,64 111 3910,60 
30;50 65 3387,34 54 3770,47 56 2975,90 62 3570,46 
50;100 68 6333,26 52 7643,01 39 5493,49 37 3526,44 
100 ed oltre 66 69857,43 58 77331,71 61 79543,55 82 84082,74 
TOTALE 59551 187762,75 66234 227147,72 66923 237975,38 67610 266685,57 

I terreni agricoli
Il territorio agricolo provinciale è costituito da terreni di natura assai diversa. 
Dai terreni, di origine alluvionale, presenti nelle zone pianeggianti, si passa alle 
terre rosse o marnacee presenti nella fascia collinare e montana. La tipologia dei 
suoli sia per quanto concerne la natura fisica che chimica è assai varia data 
l’eterogenea geomorfologia del territorio sebbene trattasi di terreni che hanno 
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tutti avuto origine da matrice calcarea. I terreni risultano dotati in generale di 
limitata fertilità naturale, talora notevolmente incrementata o ridotta dall’azione 
dell’uomo, a seconda delle capacità tecniche di coloro che svolgono attività 
agricole.

Titolo di possesso e forma di conduzione delle aziende 
Dai dati censuari riportati in tabella risulta che la forma di conduzione 
prevalente era quella diretta del coltivatore (59030 aziende). Insignificanti sono 
le altre forme di conduzione che hanno subito nel tretennio 1970-2000 un 
notevole decremento, anche per effetto della Legge 203/82. Il lavoro risultava 
determinato principalmente dalla manodopera familiare. I terreni erano in 
massima parte di proprietà (55955 aziende). 

I sistemi di conduzione delle aziende sono riportati nella tabella 7/n.7 in allegato 

Tabella ----- - Aziende: forma di conduzione e titolo di possesso dei terreni 
   

ANNI DI CENSIMENTO 
(superficie in ettari) 

 2000 1990 1982 1970 

Aziende Superficie 
totale Aziende Superficie

totale Aziende Superficie
totale Aziende Superficie

totale

FORMA DI CONDUZIONE         

Conduzione diretta del 
coltivatore 59030 116191,47 65750 134115,71 65740 131941,88 63359 137678,61 

Con solo manodopera familiare 56106 105519,88 61877 116234,40 62890 120522,57   

Con manodopera familiare 
prevalente 2370 7576,70 2821 10037,94 2055 6208,75   

Con manodopera extrafamiliare 
prevalente 554 3094,89 1052 7843,37 795 5210,56   

Conduzione con salariati e/o 
compartecipanti (in economia) 504 71530,19 442 92575,80 663 103114,13 2263 117626,19 

Conduzione a colonia parziaria 
appoderata (mezzadria) 14 34,07 39 409,23 479 2712,00 1370 9130,31 

Altra forma di conduzione       3 7,02 3 46,98 41 207,37 618 2250,46 

TOTALE 59551 187762,75 66234 227147,72 66923 237975,38 67610 266685,57 

TITOLO DI POSSESSO DEI 
TERRENI         

Solo proprietà 55955 169143,07 62596 210119,70 60776 216459,26 59093 238615,99 

Solo affitto 821 2969,64 357 1704,46 868 2202,79 1444 3294,55 

Parte in proprietà e parte in 
affitto 2722 15650,04 3252 15323,56 5228 19313,33 6989 24775,03 

Terreni in proprietà  6296,62  8680,60  11665,95  15303,31 

Terreni in affitto  9353,42  6642,96  7647,38  9471,72 

TOTALE 59498 187762,75 66205  66872  67526  

L’occupazione agricola 
I dati censuari del 2000 consentono di evidenziare, che la maggior parte delle 
aziende viene condotta esclusivamente con l’utilizzazione di manodopera 
familiare.  
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La struttura zootecnica 
L’allevamento del bestiame nel 2000 veniva praticato ancora nel 59% delle 
aziende della provincia. Dal confronto dei dati del 1970 e 2000 si nota una 
riduzione del numero di allevamenti, ciò soprattutto per la riduzione di aziende 
con bovini, equini e suini. 

Tabella ----- - Aziende: allevamenti. 
ANNI DI CENSIMENTO 

SPECIE DI 
BESTIAME 2000 1990 1982 1970 
 Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi 
AZIENDE CON 
ALLEVAMENTI 35614  45684 - 46013 - 49050 - 
BOVINI E 
BUFALINI 4940 53118 12766 72857 17008 67335 26336 67236 
Vacche da latte 1440 12599 6775 27896 10785 26507 11180 19321 
OVINI 7399 78867 12365 118481 8805 84112 4826 65056 
Pecore 6568 70028 12214 107423 8505 72545 4761 63075 
CAPRINI 2122 13696 3455 17657 3327 16253 2916 12986 
Capre 1501 10404 3335 16192 3173 14542 2785 12765 
EQUINI 1653 4359 2885 5824 6927 8971 17289 18383 
SUINI 12402 31808 24152 64310 28699 68836 31353 48363 
Scrofe 94 347 335 421 656 2809 2242 2852 
CONIGLI 13977 162274 19225 263709 28561 388497 23127 277524 
Fattrici 11433 40415 15519 59740 21864 88486   
ALLEVAMENTI
AVICOLI 33476 1087034 42318 1167051 42955 1192193 46742 1392077
polli da carne 26448 603559 34872 539357 32451 604585 32251 567206 
galline da uova 31269 342408 40579 550681 39949 534002 43948 759965 
Altri avcicoli 2803 141067       

La ripartizione delle colture erbacee ed arboree 

Le colture principali nella provincia di Frosinone erano nel 2000 le colture 
arboree, olivo e vite in particolare, seguite dai seminativi. La restante parte della 
SAU era destinato ai prati permanenti e pascoli.  

Tabella ------ - Aziende: coltivazioni praticate

ANNI DI CENSIMENTO
(superficie in ettari)

2000 1990 1982 

Az.
Superf.
investita Az. 

Superf.
investita Az. 

  Superf. 
investita 

DATI ASSOLUTI       
SEMINATIVI 43088 40738,10 53997 60556,59 54627 65850,39 
Cereali 18750 19768,51 32934 31512,11 37691 35130,41 
Frumento tenero 7727 4308,65 19035 11969,60 29514 19421,18 
Frumento duro 1732 2281,87 2890 1969,35 2043 1311,68 
Orzo 7778 4928,14 7533 4167,34 3348 1733,28 
granoturco 9708 5923,09 21140 10912,76 22005 9768,41 
Riso       
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Legumi secchi 2548 398,44 642 234,40 1841 203,31 
Patata 5194 341,48 10393 795,95 12202 1018,55 
Barbabietola da zucchero 35 26,22 17 1,39   
Piante industriali 622 1407,77 687 867,14 513 323,53 
Ortive 4774 582,61 5260 851,24 12066 1843,28 
Foraggere avvicendate 11089 12715,93 20342 22043,04 26284 24327,14 
COLTIVAZIONI LEGNOSE 
AGRARIE 46107 23779,33 53373 26401,56 54128 28068,38 
Vite 25947 5194,50 38112 8811,45 43275 11610,04 
per vini DOC e DOCG 201 98,82 113 155,12 170 255,14 
Per altri vini 25704 5076,26 38012 8626,25 43140 11231,98 
per uva da tavola 248 18,93 148 26,58 325 72,29 
Olivo 35256 17409,52 33863 16628,13 31000 15638,57 
Agrumi 422 56,16 244 39,80 242 33,50 
Fruttiferi 2830 1048,43 3895 894,57 2373 687,94 
Vivai 66 44,46 37 14,09 376 90,44 
PRATI PERMANENTI E 
PASCOLI 27315 59066,52 22313 56622,96 20455 54431,88 
SUPERFICIE AGRICOLA 
UTILIZZATA 59310 123583,9 66005 143581 66628 148350,65 
ARBORICOLTURA DA LEGNO 892 1375,30     
di cui pioppeti 559 508,49 418 383,77 465 325,12 
BOSCHI 17522 47165,84 18557 63540,07 16836 69130,76 
SUPERF. AGRIC. NON UTILIZ. 9936 7426,12 9843 8377,20 11767 10902,23 
ALTRA SUPERFICIE 50625 8211,54 59415 11265,57 53659 9266,62 
SUPERF. TOTALE 59498 187762,7 66205 227147,7 66872 237975,3 

Trasformazioni strutturali, problemi, decisioni in corso, prospettive  

 L’evoluzione del settore agricolo provinciale 

Il settore agricolo in provincia di Frosinone, ha conosciuto nel secondo 
dopoguerra una profonda trasformazione sia per quanto concerne il suo peso nel 
sistema produttivo sia in rapporto alle sue implicazioni territoriali. 
Nei primi anni ‘50 la maggior parte della popolazione attiva era occupata 
prevalentemente o esclusivamente in agricoltura, nel 1998 secondo dati diffusi 
dalla CCIAA di Frosinone il numero di occupati nel settore primario 
ammonterebbe al 5,9% del totale.  

Profonde trasformazioni si sono avute nel citato arco di tempo per il modello di 
conduzione aziendale, con un progressivo affermarsi dell’impresa a conduzione 
diretta a scapito delle forme di conduzione a mezzadria, colonia e soccida. 
Anche gli indirizzi e le tecniche colturali adottate hanno subito profonde 
trasformazioni. 
Come in tutta Italia si è registrato un forte incremento della produttività del 
lavoro con notevole aumento delle rese delle diverse colture ed allevamenti. Se 
tali rese sono rapportate ai dati regionali (Fonte CCIAA-Frosinone) si 
evidenziano per quasi tutte le colture valori mediamente bassi. Ciò è dovuto in 
parte, alla scarsa vocazione dei terreni provinciali per talune colture, in parte al 
minore livello tecnologico delle aziende rispetto a quelle ricadenti nelle 
limitrofe province del Lazio (soprattutto Roma, Latina, Viterbo) e ancora al 
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forte stato di frammentazione e polverizzazione fondiaria presente soprattutto 
nella collina interna. 
Lo stato di elevata polverizzazione del capitale fondiario delle aziende agricole 
della zona, ricalca una situazione che risulta evidente anche in ambito nazionale 
e che costituisce uno dei punti più deboli della struttura delle aziende agricole 
italiane.
Attualmente circa il 30% dei conduttori di aziende agricole è costituito da 
persone che hanno attività prevalente extra-aziendale, di questi l'1,7% resta 
impegnato nel settore agricolo mentre i rimanenti praticano una agricoltura 
"part-time", avendo la loro principale attività nell'industria (14,7%) o in altri 
settori (13,9%). Le aziende "part-time", pur risentendo meno delle 
problematiche connesse con la polverizzazione fondiaria, visto che, in esse, il 
reddito proveniente dall'attività agricola costituisce una semplice integrazione 
del reddito ottenuto da attività non agricole, sono tendenzialmente meno pronte 
ad accogliere innovazioni tecnologiche, pertanto non sono candidate a costituire 
un modello aziendale economicamente valido.  

Al momento attuale, nella cosiddetta fase post-industriale, l’agricoltura ciociara 
sembra stia registrando, cambiamenti di rilievo . 
Non poche aziende agricole full-time cosiddette professionali, stanno cercando 
di guadagnare uno stabile ruolo nel mercato attraverso processi di 
ristrutturazione profonda attuata talvolta grazie alla disponibilità di fondi 
regionali e comunitari. 
Particolarmente promettenti, considerate le caratteristiche geomorfologiche e 
storiche del territorio sono le attività connesse al turismo agricolo, ambientale 
alla produzione di prodotti tipici e di agricoltura biologica. Tali attività essendo 
remunerative anche a bassi livelli di rese produttive, trovano la loro ideale 
collocazione, proprio nelle aree della collina interna considerate 
tradizionalmente marginali  
La presenza diffusa di insediamenti di edilizia civile o industriale, determinatisi 
a partire dal secondo dopoguerra indica una prevalenza d’uso del suolo che non 
è di tipo agricolo, sebbene esistano nel suo ambito terreni coltivati frammisti ad 
altri abbandonati ove si è insediata una vegetazione spontanea erbacea arbustiva 
ed arborea. Di fronte all’avanzamento delle zone urbane ed industriali o a 
seguito della costruzione di infrastrutture di notevoli dimensioni (superstrade, 
autostrade, ferrovie ecc) è possibile evidenziare su tutto il territorio provinciale 
l’abbandono dei terreni agricoli.

Le zone di “polpa” dell’agricoltura ciociara restano quelle in cui si è verificato 
un ritardo dei processi su indicati (es. Val di Comino) o dove la presenza 
dell’asse autostradale ha fatto da barriera al processo di espansione urbana ed 
industriale (es. piana di Pontecorvo-Roccasecca). Tali aree presentano tuttora 
caratteristiche favorevoli sia sul piano strutturale delle aziende che di fertilità 
dei suoli. Esse potranno acquisire un importante ruolo di mercato solo se 
saranno in grado di acquisire  peculiarità produttive, magari valorizzando 
produzioni tipiche di pregio (es, fagiolo “cannellino di Atina”, peperone 
“cornetto di Pontecorvo”).

L’intera fascia collinare provinciale è fondamentalmente caratterizzata dalle 
coltura dell’olivo e secondariamente della vite. Si tratta di colture arboree di 
antica tradizione le cui produzioni (olio e vino) sono destinate prevalentemente 
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all’autoconsumo o ad un ristretto mercato locale. Tale situazione è causata da 
diverse problematiche quali la polverizzazione e frammentazione fondiaria, 
limitata attuazione di moderne tecniche agronomiche e difficoltà di mercato per 
incapacità organizzativa degli operatori, tuttavia è possibile prevederne nel 
prossimo futuro un promettente sviluppo soprattutto nelle zone più vocate.   

Per quanto concerne l’olivo si deve evidenziare una ottima qualità potenziale 
dell’olio prodotto, soprattutto lì dove per particolari caratteristiche 
pedoclimatiche non si rendono necessari trattamenti antiparassitari né contro i 
fitopatogeni né soprattutto la mosca olearia; in tali condizioni infatti è possibile 
produrre un olio di oliva che è di fatto classificabile come biologico. Molto 
interessanti in tale ambito sono le iniziative tuttora in itinere che hanno portato 
alcuni produttori a consorziarsi e a battersi per il riconoscimento delle D.O.P. 
Sia l’una che l’altra iniziativa possono essere considerate indispensabili per 
riorganizzare l’olivicoltura frusinate, la quale necessita di una forte innovazione 
tecnologica attuabile sotto la guida di una corretta e disinteressata assistenza 
tecnica.

Per quanto concerne il settore viticolo, anche se si è determinata nell’ultimo 
ventennio una riduzione delle superfici vitate si può constatare un sostanziale 
miglioramento delle tecniche produttive soprattutto in quelle zone incluse nelle 
uniche due aree D.O.C. della provincia (Piglio e Atina). L’istituzione delle 
suddette aree D.O.C. (negli anni ‘70 il Piglio, fine anni ’90 l’Atina) va  accolta 
sicuramente in modo positivo, solo che probabilmente essa è avvenuta con un 
certo ritardo rispetto a quanto è accaduto nelle limitrofe province laziali, con 
conseguenti ovvie difficoltà di mercato dei prodotti ottenuti. Tuttavia è 
auspicabile, alla luce della vocazione viticola della collina ciociara, al fine di 
valorizzare produzioni tipiche magari ottenute con vitigni autoctoni, la 
individuazione di altre aree rimaste fuori dalle due zone D.O.C. citate, per la 
istituzione di nuove. 

Anche nell’ambito del settore zootecnico è possibile individuare delle linee 
promettenti di sviluppo già ravvisabili nella evoluzione osservata nell’ultimo 
ventennio. Infatti, a fronte della riduzione del numero di aziende con 
allevamenti, si è registrato un progressivo aumento soprattutto nel comparto 
bovino e bufalino della consistenza media aziendale, cosa che denota una chiara 
svolta verso tipi di produzioni specializzate. In via di affermazione è 
l’allevamento specializzato bufalino nella valle dell’Amaseno e quello bovino 
nella valle del Sacco dove hanno avuto modo di affermarsi aziende ad indirizzo 
foraggero-zootecnico di buon livello organizzativo. Il buon successo 
commerciale della mozzarella di bufala, e l’elevato consumo di latte fresco nelle 
zone urbane, non potranno che avere un effetto positivo di consolidamento in 
tali aziende, sempreché vengano opportunamente organizzate le diverse filiere 
di mercato.  
Non meno interessanti sono gli sviluppi che potranno interessare gli allevamenti 
di tipo pastorale, brado e semi-brado che interessano i settori ovi-caprino, 
bovino ed equino ampiamente diffusi nella fascia montana. Qui, tali attività 
economiche al fianco di quelle forestali sono le uniche compatibili con un uso 
razionale delle risorse naturali, cosa che si realizza solo attraverso controlli da 
parte delle competenti autorità (Comuni, Corpo Forestale dello Stato, Asl, ecc.). 
La crisi del mercato delle carni bovine dovuta anche a recenti vicende (caso 
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B.S.E.), e la ricerca di carni alternative e di elevata qualità non potrà che 
favorire tali modelli di allevamento, che in ogni caso dovranno essere 
opportunamente organizzati.  

Un discorso simile riguarda le aziende e le attività la cui economia è fondata 
sulle risorse boschive sia private che demaniali. L’aumentato consumo di 
legname da ardere collegabile alla ricerca di fonti energetiche alternative da 
utilizzare per il riscaldamento domestico, oltre alla crescente domanda dei 
cosiddetti frutti di bosco (tartufi, funghi, asparagi, more, ecc.), fanno intravedere 
buone prospettive per il futuro per questo particolare settore già mostrante 
caratteri di consolidamento. Si ribadisce però ancora una volta che esso va 
opportunamente regolamentato e controllato, sempre nell’ottica di un uso 
rinnovabile delle risorse naturali. 

Politiche agrarie e conseguenze territoriali 

Le politiche agrarie di questi anni (CEE, statali e regionali), alla luce della 
passata esperienza di programmazione e di indirizzi programmatici con 
riferimento al territorio Frosinone, devono considerare a tutt’oggi le seguenti 
problematiche: 

a) il rinforzarsi della frammentazione e della polverizzazione della 
proprietà che ha portato in generale ad esiti aziendali insufficienti per 
una gestione economicamente razionale per mantenere operatori a tempo 
pieno e professionalizzati

b)  l’esplosione del fenomeno del part-time (impiego extragricolo) che, nato 
come integrazione del reddito agricolo, sempre più è divenuto impiego 
full-time extragricolo rendendo secondario, nell’ambito della famiglia 
coltivatrice, lo stesso reddito proveniente dall’agricoltura; questa forma 
organizzativa massicciamente presente nella Provincia di Frosinone 
trova origine da svariati motivi tra cui la diffusione di alcune colture su 
cui sono impiegabili tecnologie molto standardizzate e segmentabili in 
singole operazioni eseguibili da operatori diversi. L’azienda part-time 
frusinate è inserita in ogni contesto territoriale, talora anche inclusa in un 
contesto urbano. Si tratta di aziende le cui produzioni sono 
essenzialmente destinate all’autoconsumo  (es. olio, vino, ortaggi, 
prodotti zootecnici, ecc.) con limitata sensibilità alle tendenze di mercato 
ed ai nuovi input tecnologici. 

c) la staticità di una quota significativa di aziende agricole, soprattutto 
quelle in cui è rimasto il pensionato senza continuità agricola o quelle 
che sono rimaste impermeabili all’innovazione tecnologica (queste 
aziende, nella migliore delle ipotesi, evolvono generalmente verso il 
part-time non appena la causa dell'emarginazione, quasi sempre umana, 
si manifesta: morte del pensionato, entrata in azienda del contoterzista, 
ecc.); di fronte ad una realtà agricola costituita da numerosi imprenditori 
di basso profilo colturale esistono grosse problematiche di trasmissione 
delle innovazioni tecnologiche da parte dei servizi di assistenza tecnica. 
Quest’ultima talora è costituita da personaggi incompetenti e non sempre 
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disinteressati nel fornire informazioni. 

d) La rigidità nel mercato fondiario favorita anche da una eccessiva 
dispersione insediativa preesistente e dalla presenza di alcune distorsioni 
indotte da gruppi finanziari ed altri imprenditori non agricoli che hanno 
mantenuto, specie in passato, un’elevata domanda di suoli. A ciò va 
aggiunto il forte ritardo di molti comuni della provincia nel redigere 
Piani Regolatori che avrebbero dovuto sciogliere ogni ambiguità sulla 
destinazione d’uso dei suoli. Ciò ha determinato soprattutto in certe aree 
la sopravalutazione di terreni agricoli, i quali sono stati immessi sul 
mercato come terreni per uso edilizio o industriale.  

Attualmente gli indirizzi programmatici caratterizzanti la politica agricola 
regionale sono fondati sulle seguenti strategie: 

Sostegno della funzione produttiva delle aziende che presentano 
dimensioni e caratteristiche strutturali rispondenti a particolari requisiti 
minimi (es. livello di redditività, età del conduttore, conoscenze 
professionali ecc.)
Rafforzamento e razionalizzazione delle strutture di trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli, 
Orientamento dei processi produttivi verso obiettivi di qualità e 
sostenibilità ambientale, 
Valorizzazione e difesa del patrimonio ambientale, 
Rafforzamento dell’offerta di servizi nelle aree rurali, 
Miglioramento della qualità di vita delle popolazioni rurali.  

La combinazione delle su elencate direttrici di intervento ha l’obiettivo di offrire 
soluzioni, seppure parziali, al problema occupazionale, di consolidare il sistema 
produttivo attraverso la valorizzazione delle risorse presenti nelle aree rurali più 
interne e svantaggiate  spesso economicamente depresse. L’obiettivo generale di 
tale politica è il consolidamento dello sviluppo delle aree rurali, inteso come 
crescita armonica sia sul piano economico che su quello sociale e comunque nel 
rispetto delle esigenze di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali.  
L’attuazione delle suddette strategie richiede al contempo l’attenzione, 
l’impegno e la coesione delle figure sociali pubbliche e private che hanno un 
qualche rapporto con il mondo agricolo, ciò soprattutto al fine dei convogliare il 
maggior quantitativo possibile di risorse finanziarie, che notoriamente giungono 
assai di rado sul territorio provinciale e in modo diretto agli agricoltori.  

Tra gli interventi di sostegno e agevolazioni quelli previsti dal Piano Regionale 
di Sviluppo Rurale (PRSR) 2000-20061 sono particolarmente incisivi e 
consistenti. In particolare dal punto di vista strutturale le due misure relative agli 
investimenti nelle aziende agricole e all’insediamento dei giovani agricoltori 
sono di cruciale importanza per il mondo agricolo. Per poter accedere ai 
finanziamenti i soggetti beneficiari oltre a dover possedere adeguate conoscenze 
professionali, un’età inferiore ai 65 anni (per la prima misura) e non superiore ai 
40 anni per la seconda, devono dimostrare di possedere un sufficiente livello di 
redditività ovvero un rapporto Reddito netto annuo/Unità Lavorativa Uomo 
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(=2000 ore lavorative/anno) pari a £ 38.062.000 (€ 19.657,38) per il 1999 e di 
poter raggiungere con l’intervento di aiuto almeno una ULU. Si tratta di 
condizioni certamente non possedute dalle aziende provinciali che hanno SAU 
inferiore all’ettaro o caratteri strutturali non comparabili con l’azienda media 
regionale.
L’impossibilità di accedere a forme di finanziamento previste dalla politica 
agricola regionale o comunitaria pone molte aziende frusinati in una condizione 
di ulteriore difficoltà nella effettuazione di investimenti miranti al 
miglioramento delle caratteristiche strutturali aziendali. In questo contesto uno 
dei problemi più gravi riguarda la difficoltà di incrementare il volume del 
capitale fondiario attraverso l’acquisto di terreni, che assai raramente possono 
essere acquistati a prezzi agricoli. Così spesso accade che la SAU delle aziende 
di minor dimensione in crisi economica e uscenti dal mercato difficilmente può 
rientrare nel mercato agricolo, al limite vi giunge grazie all’affitto del fondo, ma 
nella maggior parte dei casi viene ceduta definitivamente, soprattutto lì dove c’è 
pressione di urbanizzazione o industriale ad uso di altri settori economici. 

Riguardo alle due misure citate del PRSR Lazio 2000-2006, I.1 - Investimenti 
nelle aziende agricole e I.2 – Insediamento dei giovani agricoltori, c’è da 
segnalare una delimitazione su base comunale o sub-comunale del territorio 
regionale che da diritto a maggiori o minori finanziamenti. In particolare 
riguardo alla misura sugli investimenti aziendali i beneficiari hanno diritto ad un 
contributo pubblico, per gli investimenti strutturali (stalle, magazzini, punti di 
piccola trasformazione e vendita ecc…), variante dal 35% al 50% e per gli 
investimenti strumentali (trattori e altra attrezzatura aziendale)  dal 30% al 45%, 
a seconda se si tratta di aziende ricadenti in zone non svantaggiate o 
svantaggiate condotte da giovani agricoltori. Con lo stesso criterio per la misura 
relativa ai giovani agricoltori il premio di insediamento è di € 25.000 per gli 
insediamenti in area svantaggiata, mentre di soli € 20.000 per quelli in aree non 
svantaggiate. Per la delimitazione delle aree svantaggiate è stata utilizzata la 
direttiva CEE 75/268. Per quanto riguarda la provincia di Frosinone è riportato 
un grafico recante tale suddivisione (Graf. 1) che si allega alla presente 
relazione.

Le mutazioni tipologiche delle aziende 

Le trasformazioni delle aziende attualmente presenti sul territorio, dipendono, 
ovviamente, da molteplici fattori fra i quali sembrano determinanti: 

1. il modello organizzativo preesistente; 
2. il tipo di indirizzo colturale in atto; 
3. il livello delle relazioni, delle politiche di servizio e della gestione delle 

informazioni portatrici di innovazione; 
4. la presenza a livello territoriale di strutture di trasformazione e 

commercializzazione; 
5. il ruolo della politica agricola quale distributrice di integrazioni 

monetarie. 
Sulla scorta di indagini compiute sul territorio e con riferimento a quanto in 
precedenza indicato, in generale si può ritenere che in futuro: 

a) l’azienda tradizionale ad indirizzo misto (zootecnico-viticolo-olivicolo, 
zootecnico-erbaceo, ecc.), nel medio lungo periodo, tenderà a mantenersi in 
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quelle aziende che hanno deciso di sfruttare i comparti emergenti 
dell’agriturismo e dell’agricoltura biologica soprattutto in quelle zone che 
presentano un valore sotto il profilo storico-ambientale. Al momento attuale 
tali aziende sono tuttavia quelle che godono di maggior solidità in quanto 
possono contare su imprenditori giovani, capaci di accettare facilmente 
input innovativi. Queste aziende che si identificano con i coltivatori 
“maturi” (intendendo quegli operatori che hanno un buon equilibrio 
aziendale e ridotte quote di ammortamento), non necessitano di salariati 
esterni, dispongono di un reddito netto quasi sempre a livelli di un buon 
salario extragricolo anche se a fronte di un maggior impegno lavorativo. 

b)  l’azienda ad indirizzo cerealicolo rimane tale solo se può contare su 
adeguate dimensioni. 

La non disponibilità di superfici aziendali adeguate può portare questo tipo di 
azienda a mutare indirizzo o entrare nel gruppo di aziende condotte da 
contoterzisti in modo da formare una sorta di nuova azienda agricola costituita 
da tutto il terreno in loro lavorazione; 

c) 1’azienda zootecnica specializzata, specie se inserita in un sistema 
cooperativo integrato o nella filiera corta, ha buona capacità di tenuta, 
soprattutto quando la stalla è già autosufficiente in termini di redditività e 
quando l’azienda è anche autosufficiente (o lo è per una elevata quota), in 
termini di unità foraggere (alimentazione). Mancando questi presupposti si 
ritiene sia posta sotto pressione in termini di redditività creando difficoltà di 
gestione all’imprenditore. Particolarmente promettente nella provincia è 
l’allevamento bufalino che in alcune zone (es. Amaseno) costituisce la 
principale fonte di reddito delle famiglie.; 

d)  l’azienda specializzata (specie orticola o vivaistica e in parte quella viticola) 
e quelle che coltivano piante industriali (es.tabacco) hanno buone 
prospettive per il futuro quando possono contare su significative economie 
di scala in grado di agire proficuamente sulla diminuzione dei costi di 
produzione o quando la professionalità, 1’esperienza o la capacità 
dell’imprenditore di proiettarsi all’ esterno è superiore alla media. Questo 
tipo di aziende può svilupparsi e consolidarsi in quelle zone che per 
caratteristiche pedologiche e geografiche sembrano meglio vocate ai citati 
tipi colturali. Es. le aree DOC di Piglio e Atina per la coltura della vite, le 
piane di Pontecorvo e Roccasecca per le colture ortive ed industriali di tipo 
intensivo.

e) l’azienda olivicola specializzata avrà modo di affermarsi un po’ in tutte le 
zone collinari, quando da un lato saranno risolte problematiche tipiche della 
provincia (es. limitato sforzo di cooperazione tra produttori, scarsa presenza 
di giovani conduttori, basso livello delle tecniche produttive adottate, 
incapacità di valorizzare produzioni tipiche) e dall’altro saranno migliorate 
le normative che rendono assai poco trasparente, nel nostro Paese, il mercato 
dell’olio di oliva.

Sul piano organizzativo 1‘azienda part-time di qualsiasi indirizzo produttivo, ha 
buone prospettive di tenuta in quanto può contare su una solidità finanziaria 
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derivante da attività extragricole e può far leva sulla possibilità di comprimere il 
costo del lavoro. Il suo ruolo futuro è quello di comportarsi da “ammortizzatore 
produttivo” per l’agro-industria, vale a dire costituire una “valvola di sicurezza” 
per una agro-industria sempre più condizionata da una concorrenza di mercato. 

Il tipo di “azienda emergente” 

E’ in atto una trasformazione nell’organizzazione aziendale che andrà a 
valorizzare la cosiddetta “azienda integrata di produzione e servizio”, ivi 
intendendo quell’insieme coordinato di operazioni, rivolto oltre alla produzione, 
a processi di trasformazione nonché di azioni tese a favorire la conservazione, il 
packaging e la commercializzazione, con ciò recuperando una maggior quota di 
attività all’ interno delle aziende, ora perduta. Questa forma di imprenditorialità 
trova spazio nel momento in cui 1’ imprenditore riesce a: 

a) allargare le proprie possibilità operative a scapito di altri produttori 
agricoli rendendoli “ investitori di capitale fondiario”; questi, invece di 
mettere a disposizione denaro, mettono a disposizione terra; 

b) massimizzare le economie di scala puntando su dimensioni ottimali e 
sull’acquisizione di potenza contrattuale; 

c)  aggiungere servizi ed informazioni sul prodotto agricolo grezzo. Questo 
tipo di aziende costituiscono la più recente innovazione organizzativa e 
sembrano già emergere in varie parti del territorio. 

Per affermarsi queste aziende hanno bisogno di: 
- comprimere il potere contrattuale di tutti coloro che si sono inseriti 

attorno alla produzione ponendosi come intermediari nei confronti 
dell’industria;

-  agire in settori in cui vige la selezione di mercato e dove imporre la 
propria professionalità. 

All’interno di queste imprese che realizzano una integrazione tra produzione e 
servizi, assume rilievo il coltivatore/imprenditore che, se riesce a creare attorno 
a sé adeguate aggregazioni di aziende, finisce per decidere su capitali ingenti 
rischiando nulla e detenendo il potere decisionale senza sopportare il relativo 
rischio.

Un particolare tipo di azienda integrata è la cosiddetta “azienda di servizio 
ambientale” quella destinata a “vendere” servizi a vantaggio della collettività 
(spazi liberi e paesaggisticamente dotati, ambienti il più possibile naturali, 
elementi vegetali capaci di costituire un filtro per acqua e aria inquinate, ecc.). 
In questo caso oltre a imprese già tradizionalmente conosciute, del tipo 
agrituristiche o inserite nel circuito vivaismo/giardinaggio, potranno comparirne 
altre legate alla creazione di parchi e in generale di aree protette. 
Per tali aziende va sottolineato che la prospettiva di novità è: 

- la ricerca; 
- la trasformazione (vedi, ad esempio, nel settore enologico,  in quello 

olivicolo e nell’industria casearia); 
- la commercializzazione (ad es. nel settore vivaistico); 
- la promozione (ad es. agriturismo). 

In altre parole, la funzione imprenditoriale non si ferma al solo momento 
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produttivo, che di fatto finiva per chiudere l’azienda in sé stessa, ma opera per 
attivare una rete di relazioni “a monte e a valle” della filiera produttiva. Questo 
tipo aziendale potrà affermarsi e lo dimostra lo sviluppo in corso in quelle zone 
della provincia (es. Val di Comino) in cui tradizioni culturali, paesaggio, 
ambiente sono meglio conservati.  

I paesaggi rurali della Provincia

Aspetti generali e di metodo 

La tutela del paesaggio rurale è stata oggetto negli ultimi anni di un crescente 
interesse sia da parte dell’opinione pubblica, sia da parte dell’operatore pubblico 
che ha riordinato e posto su basi innovative la normativa in materia. 
In generale, il concetto stesso di paesaggio si è venuto evolvendo dall’accezione 
esclusivamente estetica ad una concezione del paesaggio quale forma di un 
determinato ambiente, cioè delle caratteristiche fisiche-biologiche ed antropiche 
di una certa porzione di territorio e documento delle sue trasformazioni. 
I paesaggi agrari e forestali in particolare,  documentano la forma che l’uomo, 
nel tempo ed ai fini delle sue attività produttive agricole, coscientemente e 
sistematicamente ha impresso al paesaggio naturale. Essi fanno pertanto ri-
ferimento a evoluzioni degli ecosistemi (ecosistemi antropici o antropizzati) per 
i quali il complesso equilibrio che si instaura tra elementi biotici e abiotici di 
fatto è determinato dalla azione umana. Il paesaggio rurale è caratterizzato da un 
grado di antropizzazione intermedio tra i paesaggi urbani e i paesaggi naturali. 
L’evoluzione degli ecosistemi antropici (e dei relativi paesaggi rurali che 
sottendono) è pertanto in strettissima relazione alle dinamiche che si instaurano 
tra uomo e risorse naturali.   

I fattori più determinanti le caratteristiche del paesaggio agrario sono 
essenzialmente cinque: 
a) i caratteri fisici ed ambientali del territorio (altitudine, esposizione, clima, 

pendenza, caratteri podologici, vegetazione naturale residua ecc.); 
b) le caratteristiche colture agricole 
c) le forme di conduzione e il regime fondiario; 
d) la tecnologia impiegata; 
e) interventi e le trasformazioni (fondiarie, colturali, edilizie) attuate nelle 

epoche precedenti; 

Gli strumenti di programmazione e di pianificazione del territorio dovranno 
avere il duplice scopo di perseguire un uso del territorio agricolo rispettoso 
degli equilibri ambientali (equilibrio uomo-risorse) e dei caratteri-valori 
riconoscibili del paesaggio e, al contempo, dovranno governare la distribuzione 
delle risorse tra le diverse domande d’uso al fine di limitare le conflittualità e 
ottimizzarne l’impiego a livello sociale. 

La Regione Lazio nell’adeguare la propria legislazione urbanistica (LR 38.99) 
alla normativa nazionale ha ridefinito il ruolo dell’intervento provinciale in 
materia di territorio agricolo e del paesaggio rurale . 
In particolare, il PTPG , recepisce e coordina l’attuazione delle direttive e/o le 
prescrizioni e i vincoli dei piani di settore di livello regionale (PRSR, PTPR) 
individua i paesaggi rurali di area vasta ed in base a questi fornisce le direttive 
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per la redazione degli strumenti urbanistici  comunali.     
Questi, con la definizione più puntuale dei paesaggi agrari riconoscibili nel 
territorio comunale, dovranno dettar  norme per la conservazione e tutela degli 
elementi caratterizzanti.  
Riguardo a quest’ultimo aspetto, è importante sottolineare che l’operatore 
pubblico non dovrà limitarsi alla tutela dei paesaggi più integri o di maggiore 
interesse storico-culturale o floro-faunistico, e tendere alla riqualificazione ed al 
recupero dei paesaggi  di tutto il territorio extraurbano nella gradualità dei valori 
presenti.
Si deve infatti sottolineare che in molti casi la pianificazione territoriale trascura 
di fornire indirizzi ed indicazioni operative per quelle aree e per quei paesaggi 
che non paiono particolarmente ricchi di testimonianze storiche e di valori 
ambientali, ma che occupano la più consistente parte del territorio regionale. Si 
escludono così le possibilità di realizzare una riqualificazione diffuse di quegli 
ecosistemi agrari e quindi di quei paesaggi che, a causa delle moderne 
tecnologie sono stati interessati da profonde trasformazioni che ne hanno reso 
estremamente precari gli equilibri. 

La complessità ed eterogeneità, sul piano ambientale e dell’uso del suolo, del 
territorio agricolo della Provincia, non  consente una facile individuazione di 
aree omogenee  con caratteri di paesaggio rurale definiti. Infatti, il territorio 
rurale è caratterizzato da una mescolanza di caratteri relativi al paesaggio 
distribuiti “a macchia di leopardo”. Ciò ha comportato una delimitazione in aree 
“a prevalenza” di caratteri, riconducibili ad una tipologia di paesaggio 
consolidato.
I caratteri considerati riguardano: le condizioni geomorfologiche, le 
sistemazioni superficiali dei suoli, gli impianti colturali, i residui ambientali, 
l’insediamento rurale. Inoltre per ogni tipo di paesaggio così individuato si è 
considerato il tipo di economia agricola ad esso associata, il tipo di struttura 
aziendale e fondiaria e il tipo di conduzione.
In tal modo le tipologie individuate esprimono sia i caratteri-valore più 
significativi che costituiscono l’identità d’immagine paesistica dei territori rurali 
sia i caratteri strutturali (ecosistema agrario) attuali che ne sono il sostegno 
economico e ne condizionano le trasformazioni. Infine si sono richiamati i 
principali problemi e rischi  connessi a ciascuna tipologia a seguito delle 
trasformazioni territoriali in corso. 

Le tipologie di  paesaggio rurale individuate nel territorio provinciale sono 
(cfr.tavola SAA1), 

1. Paesaggio forestale montano o collinare; 
2. Paesaggio collinare agricolo con coltivazioni miste; 
3. Paesaggio collinare con prevalenza di oliveti specializzati; 
4. Paesaggio collinare con prevalenza di vigneti specializzati; 
5. Paesaggio agricolo di pianura; 
6. Paesaggio  di pianura con prevalenza di coltivazioni foraggere; 
7. Paesaggio di pianura con prevalenza di coltivazioni erbacee di tipo 

intensivo;
8. Paesaggio antropizzato periurbano 
9. Area urbana 
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I Paesaggi rurali 

Paesaggio forestale montano o collinare 

La diffusione dei boschi e dei pascoli è tipica delle zone montane e collinari 
abbandonate o mai coltivate per condizioni storiche (es. boschi demaniali ad uso 
civico) o geomorfologiche (elevate pendenze, asperità superficiali) . A seconda 
della fascia altitudinale si rinvengono le seguenti associazioni arboree: boschi di 
faggio, carpino, castagno querce cui devono aggiungersi i boschi di conifere 
(pini, cipressi e abeti) di origine artificiale generalmente impiantati negli anni 
’50. Residui di boschi planiziari di querce, pioppi, ontani, aceri campestri si 
rinvengono sporadicamente e in contiguità di bacini idrici in suoli di pianura 
caratterizzati  da falda idrica affiorante. Pascoli montani e collinari si alternano 
tipicamente ai boschi sui terreni tradizionalmente sottoposti all’attività 
pastorale, o lì dove fattori naturali (erosione) o antropici (frequenza di incendi) 
limitano la diffusione di specie arboree o arbustive. Tale paesaggio presenta, 
specie nelle zone montane, scarsa presenza di fabbricati. Questi dove esistono 
erano utilizzati quali rifugi per animali e uomini. Di pregio alcuni fabbricati 
ancora esistenti costruiti in materiale naturale (pietre). 

A questo particolare tipo di paesaggio, in cui sono poco presenti forme di 
insediamento, si accompagnano attività economiche di un certo rilievo quali la 
selvicoltura, nonché la raccolta di tartufi e frutti di bosco, l’allevamento di 
bovini, ovi-caprini ed equini secondo il sistema brado e semibrado. In alcune 
zone montane di notevole interesse paesaggistico e ricreativo riveste un ruolo 
importante anche il turismo ambientale.  
Tra i problemi tipici di questo paesaggio, connessi a situazioni di abbandono e 
di scarso controllo, sia nella proprietà pubblica che privata, vanno annoverati gli 
incendi, spesso di origine dolosa, il pascolo e i tagli abusivi che in alcuni casi 
arrivano a compromettere l’equilibrio dell’ecosistema e la distruzione di risorse 
di elevato valore ambientale.  

Paesaggio collinare agricolo con coltivazioni miste 

Tale tipo di  paesaggio agricolo è ampiamente diffuso nel territorio provinciale 
e trova la sua origine nella struttura e negli ordinamenti colturali tradizionali 
dell’agricoltura della fascia collinare. Le sistemazioni superficiali che 
caratterizzano tale paesaggio sono sviluppate in funzione delle pendenze 
comprese tra il 5% ed il 30%.  
I campi possono essere sistemati a “rittochino” in cui l’asse maggiore degli 
stessi, la direzione dei fossi e delle arature corrisponde alle linee di massima 
pendenza.  Alle pendenze maggiori trovano applicazione a seconda delle 
caratteristiche dei suoli i terrazzamenti ed i ciglionamenti. I primi hanno un 
notevole interesse storico in quanto realizzati nel passato grazie alla perizia 
quasi ingegneristica delle  famiglie contadine, che sfruttando la disponibilità “in 
loco” di rocce calcaree, talora risultanti dal faticoso lavoro di spietratura, 
realizzavano panchine di muri a secco capaci di sostenere terrapieni in cui 
venivano coltivate piante arboree (olivi, viti, fruttiferi) ed erbacee (cereali, 
foraggere e ortive).
La stabilità di tali sistemazioni collinari si è dimostrata assai spesso 
straordinaria, tanto che ancora oggi esistono opere di questo genere realizzate 
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nel secolo scorso. Alle pendenze più alte e in suoli sempre rocciosi, quasi 
esclusivamente per la coltura dell’olivo è possibile, incontrare i lunettamenti 
realizzati sempre nel lontano passato mediante la costruzione di muretti a secco 
semicircolari trattenenti il terreno a valle degli alberi generalmente piantati con 
sesto regolare.
Il ciglionamento è una variante del terrazzamento realizzato in suoli poco 
rocciosi (es. marne calcaree) in cui il sostegno dei ripiani coltivabili è stato 
realizzato con ciglioni inerbiti.
Delle su citate forme di sistemazione superficiale dei terreni di collina, trovano 
tuttora applicazione il rittochino ed in parte il ciglionamento, realizzati con 
l’ausilio dei potenti mezzi meccanici oggi a disposizione delle aziende agrarie; 
inusati sono  ormai i muri a secco tipici dei terrazzamenti e dei lunettamenti, le 
cui rare manutenzioni sono eseguite generalmente da vecchi agricoltori esperti 
in un’”arte” destinata ad estinguersi. In sostituzione dei citati muri, e solo in 
particolari condizioni (terrazze da orto o giardino) si sono realizzate opere in 
muratura o cemento armato lasciate a faccia vista e solo raramente rivestite da 
lastre di roccia ad imitazione del tradizionale modello di muro locale.  

In questo tipo di paesaggio accanto alle specie arboree di olivo, vite, fruttiferi, 
spesso non in coltura specializzata, ma sotto forma di esemplari sparsi, sono 
presenti campi di cereali, foraggere e talora ortive  che nel passato avevano la 
funzione di garantire il sostentamento delle numerose famiglie contadine, e che 
oggi offrono produzioni destinate all’autoconsumo, magari di famiglie in cui la 
principale fonte di reddito è di origine extragricola. Insieme alle colture agrarie 
sopra elencate è possibile individuare superfici a bosco generalmente governato 
a ceduo, anche queste nate per soddisfare le esigenze della famiglia contadina di 
legna usata come combustibile o come materia prima  per la realizzazione degli 
attrezzi agricoli. 

I tipi tradizionali di costruzioni rurali presenti in questo paesaggio, riuniti 
talvolta a formare piccoli borghi, rispondono ad un modello, presente 
sporadicamente anche nelle zone di pianura, essi erano realizzati in muratura di 
pietra calcarea e malta cementizia di colore tendente all’ocra con copertura di 
tegole di terracotta locale (“coppi”). Tali fabbricati, alcuni dei quali 
perfettamente conservati e più raramente restaurati, avevano vani principali 
adibiti ad abitazione della famiglia colonica contadina, con annessi vani 
adiacenti adibiti a ricovero di animali domestici; il sottotetto era riservato alla 
conservazione di derrate (grano; prodotti dell’orto, frutta da serbo ecc.); lo 
spazio esterno era spesso caratterizzato da un’aia a pianta circolare utilizzata per 
la trebbiatura e l’ammasso delle messi.  
Esempi di architettura rurale molto interessanti e più rari dei precedenti sono le 
ville di campagna usate nel passato come dimora o residenza estiva dalle 
famiglie gentilizie proprietarie terriere; tali costruzioni pur presentando elementi 
architettonici di pregio, quali stucchi decorativi, intonaci colorati, portali in 
pietra con archi a tutto sesto scolpiti con motivi vari, pavimenti rivestiti da 
ceramiche colorate soffitti con volte a crociera o a botte, dipinti con affreschi, 
balconi con inferriate e cancellate di ferro battuto, riflettono pienamente il 
modello delle più umili case coloniche da cui sostanzialmente si differenziano 
nell’organizzazione degli spazi esterni per la presenza di giardini e spazi 
ricreativi. Accanto a queste costruzioni si trovano in modo sparso abitazioni, 
nate talora sui ruderi di una vecchia masseria, di recente edificazione assai 
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spesso non rispondenti a modelli così facilmente descrivibili, utilizzati come 
abitazione di famiglie che talvolta non hanno più rapporti col mondo agricolo. 

Paesaggio collinare con prevalenza di oliveti specializzati 

Questo tipo di paesaggio riprende nei suoi caratteri salienti dal punto di vista 
geomorfologico dei residui ambientali e degli insediamenti l’aspetto di quello 
descritto nel precedente paragrafo. Ciò che lo distingue fondamentalmente è 
appunto la prevalente presenza dell’olivo. Tale coltura arborea spesso 
consociata con colture erbacee può interessare interi versanti collinari, 
indipendentemente dalla esposizione e dalla giacitura, oppure essere presente in 
piccole zone in cui prevalgono superfici abbandonate in cui si è ricostituita una 
flora autoctona di piante erbacee e arboree. La presenza di oliveti è un segno 
forte nel paesaggio, riconoscibile anche a notevoli distanze, infatti le chiome 
fitte e globose dal caratteristico color verde cinereo si distinguono tra le altre 
colorazioni e forme del paesaggio anche nel periodo autunnale ed invernale. 
Soprattutto nelle zone a maggior vocazione olivicola della Provincia si stanno 
realizzando nuovi impianti, che rispetto a quelli tradizionali sono costituiti da un 
numero limitato di varietà (“leccino”, “moraiolo”, “frantoio”, pendolino”) e da 
piante con dimensioni più contenute con portamento globoso e ramificazioni 
basse.

Paesaggio collinare con prevalenza di vigneti specializzati 

Anche il paesaggio in cui prevale la vite presenta caratteristiche riconducibili al 
modello generale del paesaggio collinare precedentemente descritto. Rispetto 
agli oliveti, i vigneti presentano una estensione più contenuta dei campi, ma 
anche qui si è di fronte ad un modello colturale che segna fortemente le 
caratteristiche del paesaggio. La presenza di strutture di sostegno costituite da 
pali di legno, cemento o metallo, destinate a sostenere le vegetazioni che si 
sviluppano su piani verticali (spalliere) o, più raramente orizzontali (tendoni e 
pergole), associato ai sesti di impianto a filari regolari consentono una rapida 
individuazione di questa coltura. 

Nel passato la vite non era tenuta in impianti specializzati, ma isolata a 
costituire filari singoli o doppi, ai bordi dei campi destinati ad altre colture, 
sfruttando il sostegno di olmi, salici, fruttiferi o anche olivi. La tradizione 
viticola provinciale risultava fondata sull’allevamento di varietà autoctone le cui 
produzioni fino all’avvento della Phylloxera vastatrix, verificatosi alla fine 
dell’800, erano destinate a produrre vini e vinelli e aceti per l’autoconsumo 
della famiglia contadina. Le prime introduzioni di vitigni esotici risalgono agli 
inizi del 1900, la più nota è quella effettuata dall’agronomo atinate Pasquale 
Visocchi, il quale favorì la coltivazione del vitigno Cabernet sui terreni marnosi 
che si rinvengono sulle colline attualmente comprese nella D.O.C. di Atina. Con 
la diffusione delle nuove varietà e dei nuovi impianti la vite è divenuta una 
coltura autonoma e specializzata mostrante i caratteri precedentemente descritti.  

La maggiore concentrazione di tale coltura si ha nelle due aree D.O.C. 
provinciali (Piglio ed Atina) la cui recente istituzione ha portato  sicuramente 
benefici effetti al comparto eno-viticolo. In virtù di questo e considerata la 
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notevole vocazione per la viticoltura di numerose zone collinari provinciali, 
sarebbe auspicabile la individuazione di nuove aree in cui istituire nuove 
D.O.C., magari valorizzando quei vitigni autoctoni sopravvissuti all’invasione 
fillosserica, ancora presenti nei vigneti tradizionali al bordo dei campi. Il 
rilancio dell’agricoltura della collina dovrà essere fondato su questi presupposti, 
soprattutto per consentire l’incremento della qualità dei vini ciociari che si 
dovranno confrontare nei mercati internazionali con prodotti di pregio di altra 
provenienza.

Paesaggio agricolo di pianura 

La provincia di Frosinone si presenta come un complesso orografico assai vario 
che trova la sua struttura unificante nei bacini dei fiumi Sacco e del medio-basso 
Liri; questi, prima di confluire nel più ampio bacino del Garigliano, danno 
luogo alla maggiore direttrice di pianura interna del Lazio. È proprio lungo i 
citati assi fluviali che è possibile rinvenire il paesaggio agricolo di pianura. Tale 
paesaggio ha subito, nel secondo dopoguerra, un forte processo di 
trasformazione, determinato soprattutto dalla espansione delle aree urbane. La 
pressione della espansione edilizia sia civile che industriale ha determinato un 
consistente arretramento della pianura agricola di pari passo con la perdita di 
importanza dell’agricoltura rispetto agli altri settori economici (industria e 
terziario).

La presenza dei seminativi sul territorio frusinate risulta un buon indicatore del 
paesaggio delle zone pianeggianti dove maggiori sono le disponibilità idriche ed 
i suoli presentano una più spiccata vocazione per le colture erbacee. Campi di 
cereali, foraggere ed ortive più o meno intensamente arborati, caratterizzano le 
aree agricole di pianura dove la promiscuità colturale diviene una regola 
risultante dagli indirizzi produttivi misti ancora oggi ampiamente adottati e 
tipici delle aziende tradizionali (aziende ad indirizzo, cerealicolo –foraggero – 
zootecnico) e dalla frammentazione e polverizzazione fondiaria. 

Nel passato le zone di pianura quando risultavano adatte alla messa in coltura 
venivano destinate alle più svariate produzioni vegetali destinate sia 
all’alimentazione umana che zootecnica. In relazione alla fertilità fisico-chimica 
dei suoli e delle disponibilità idriche venivano eseguiti due modelli di 
sistemazione superficiale dei terreni.  
Nelle condizioni meno favorevoli (minore fertilità e scarsa dotazione idrica) si 
adottava un modello di sistemazione di tipo estensivo,  in cui, senza modificare 
stabilmente la superficie del terreno, ci si limitava, con l’ausilio dell’aratro 
trainato da animali (buoi e muli), allo scavo di solchi acquai predisposti per 
evitare il ristagno idrico nelle zone più basse. Tali suoli venivano destinati alla 
coltura di cereali autunno vernini (es.frumento, orzo) od a prati polifiti spesso 
destinati al pascolo.
Nei terreni più fertili, generalmente prossimi a corsi d’acqua o altri bacini idrici 
si adottava un modello di sistemazione di tipo intensivo che ricorda il modello 
“a prode” della campagna Toscana e Umbra. Con la esecuzione di una baulatura 
diretta secondo l’asse maggiore degli appezzamenti aventi dimensioni limitate a 
5-6 are, veniva previsto un sistema di smaltimento delle acque superficiali 
confluenti verso fossi di scolo laterali. Lungo questi fossi si piantavano filari di 
viti maritate ad olmi o salici misti ad altri fruttiferi (meli, peri, ciliegi, peschi 
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ecc.). Le colture erbacee che andavano ad occupare i campi erano il mais, le 
ortive (es. patata, , fagiolo, peperone pomodoro ecc.), la medica, gli erbai di 
leguminose poste in rotazione  con i cereali autunno vernini (frumento, orzo), 
od ortive invernali (es. rapa, cavolo finocchio, cipolle ecc.). Tali sono gli 
indirizzi colturali presenti oggi in questa zona agricola, cui si associano attività 
di allevamento in stalla di bovini, suini, ovi-caprini e avicunicoli.  

Con la diffusione, a partire dagli anni ’50, dei mezzi meccanici per lavorazione 
del terreno, i su citati modelli di sistemazione hanno subito solo una parziale 
modifica, generalmente riguardante la dimensione degli appezzamenti, divenuti 
di maggiore estensione, e la riduzione del numero di piante arboree presenti sul 
bordo dei campi, tutto ciò per rendere più agevoli i movimenti delle trattrici o 
dei coltivatori. I fattori che più di tutti hanno frenato la trasformazione dei 
modelli di sistemazione di pianura tradizionali verso forme più evolute, al passo 
con le esigenze di una moderna tecnica agronomica, sono stati la 
frammentazione e polverizzazione fondiaria che anzi si sono consolidate nel 
secondo dopoguerra contemporaneamente all’affermazione della famiglia 
diretto coltivatrice e dell’agricoltura part-time. 

I tipi di costruzioni rurali presenti nelle zone della pianura agricola ricalcano i 
modelli descritti per il paesaggio collinare, generalmente però tali costruzioni 
risultano più rare e occupare quei siti ove erano presenti le materie prime per la 
loro edificazione (pietre calcare da usare per la muratura o la produzione della 
calce). Lì dove i suoli sono privi di elementi rocciosi come quelli alluvionali 
delle pianure fluviali molto fertili dal punto di vista agricolo si hanno esempi di 
costruzioni rurali tradizionali utilizzati nel passato come ricovero dei piccoli 
attrezzi o come dimore di sorveglianza dei campi dalla famiglia colonica. Tali 
fabbricati molto semplici attualmente assai spesso ridotti in macerie erano 
costruiti con materiali reperiti “in situ” ovvero canne ed argilla con coperture di 
tegole di terracotta. Come per la collina anche nella pianura agricola, in 
sostituzione e spesso in aggiunta delle costruzioni tradizionali si trovano 
disseminate nuove costruzioni non rispondenti a modelli facilmente descrivibili. 
Oltre alle costruzioni ad uso abitativo, molto rappresentati sono i capannoni 
costruiti con elementi di cemento prefabbricati, in blocchi di muratura o in 
metallo utilizzati come ricovero delle macchine e attrezzi, come ricovero 
zootecnico o magazzini di derrate.    

Paesaggio di pianura con prevalenza di coltivazioni foraggere 

Questo paesaggio rurale si è differenziato da quello precedentemente descritto 
grazie ad un processo di specializzazione colturale divenuto possibile 
contemporaneamente per il verificarsi di situazioni più favorevoli nella struttura 
fondiaria (minor grado di polverizzazione e frammentazione), per uno spinto 
processo di meccanizzazione che ha consentito di coltivare grossi appezzamenti 
e aumentare le risorse idriche, per la migliore posizione di mercato (vicinanza ai 
grossi centri urbani e alle vie di comunicazione). Grazie al verificarsi di queste 
condizioni sono nate a partire dagli anni 60’ (es. Valle del Sacco, Piana di 
Amaseno) aziende agrarie di medie e grosse dimensioni ad indirizzo foraggero-
zootecnico nelle quali si allevano bovini da latte e carne e bufali per la 
produzione di latte destinato alla produzione di mozzarella. Nei campi che 
presentano una conformazione regolare, spesso caratterizzati da sistemazioni di 
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tipo estensivo, trovano posto colture foraggere quali mais da granella e per 
insilati, erbai di orzo, loietto, avena e leguminose foraggere, prati di erba 
medica. Limitata è la presenza di siepi ed alberi sul bordo dei campi, in 
conseguenza delle esigenze di meccanizzazione.  
Le costruzioni rurali tipiche sono i capannoni di recente edificazione, 
precedentemente descritti, destinati a ricovero zootecnico a ricovero macchine e 
attrezzi e fienili, con annessi silos verticali per la conservazione dei mangimi ed 
orizzontali per lo stoccaggio e la produzione dei foraggi insilati.

Paesaggio di pianura con prevalenza di coltivazioni erbacee di tipo 
intensivo.

Questo paesaggio agricolo di pianura si è differenziato nelle aree di pianura più 
fertili con elevate disponibilità idriche nel periodo estivo (es. Piana di 
Pontecorvo) dove lo sviluppo urbano e industriale non si è verificato o è stato 
più moderato, non determinando un consistente arretramento delle superfici 
coltivate. In queste zone i campi, caratterizzati da sistemazioni di tipo intensivo 
che ricalcano il modello “a prode”, accolgono colture erbacee di pregio 
presentanti redditività alta quali ortive e industriali (tabacco), alternati a campi 
di cereali e oleaginose o a spazi occupati da strutture di protezione (serre), con 
sparsi capannoni destinati a ricovero macchine e attrezzi e costruzioni 
(generalmente moderne) ad uso abitativo. Molto limitata è la presenza di siepi e 
alberi sul bordo dei campi, anche se la presenza di appezzamenti abbandonati 
rende possibile lo stanziamento di una flora autoctona spontanea costituita da 
varie specie arboree erbacee e arbustive.

Paesaggio antropizzato periurbano 

È questo il paesaggio che caratterizza la periferia dei centri urbani e le aree 
industriali in cui nel passato era presente una attività agricola diversa a seconda 
della giacitura e fertilità dei suoli. Questa poteva essere quella tipica delle zone 
collinari o di pianura  a seconda del sito in cui si sviluppano i centri urbani 
stessi. Qui il paesaggio agricolo, ridotto ormai in frammenti, risulta fortemente 
mascherato dalla presenza di numerosi ed articolati elementi insediativi sia di 
tipo civile che industriale, che risultano predominanti sia per le forme che per i 
colori.
A seguito di un processo di urbanizzazione, più o meno spinto, tale paesaggio 
assume caratteristiche intermedie tra la zona agricola e quella urbana, una sorta 
di ibrido in cui non è più possibile praticare attività tipicamente agricole, ma 
attività collaterali a queste quali il vivaismo e il giardinaggio.  
La presenza di nuclei abitativi ha portato alla inclusione nel paesaggio rurale di 
elementi caratterizzati da forte impatto paesaggistico. Tra piccoli campi coltivati 
ad orto, cereali, foraggere, frutteti, si rinviene una moltitudine di elementi visivi 
di variegata costituzione cromatica e di forma. Ne è un esempio la  presenza, in 
prossimità delle abitazioni, di giardini da cui si stagliano alberi di specie 
esotiche come le sempreverdi conifere dei generi Cedrus, Cupressus,
Chamaercyparis, Picea, Thuja, le magnolie, le acacie, le palme ecc. 

Area urbana. 

È questa l’area in cui data la densità di elementi insediativi, edifici ad uso 
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abitativo, artigianale, commerciale, industriale, etc…, non è presente alcuna 
forma di attività agricola. 

OBIETTIVI, STRATEGIE E DIRETTIVE GENERALI E PER PAESAGGIO 

Indirizzi generali 

Le analisi svolte per il territorio agricolo della Provincia di Frosinone sia sul 
piano strutturale-economico che paesaggistico hanno evidenziato un processo di  
trasformazione dinamica che condurrà nel lungo periodo, se non si 
innescheranno fattori correttivi, alla trasformazione di parte del territorio, 
classificabile tuttora  come agricolo, verso un uso non agricolo.  
Gli ultimi dati ISTAT mostrano per il settore agricolo un “trend” riduttivo  della 
Superficie Agricola Totale, di quella utilizzata e del numero di aziende attive, 
aggravato da una esaltazione del processo di frammentazione fondiaria. Questo 
rende le stesse aziende strutturalmente deboli, con caratteristiche che le 
pongono molto al di sotto della media europea e quindi incapaci di svolgere un 
ruolo attivo in un mercato che ha allargato i suoi confini in ambito 
extranazionale.
Dagli ultimi dati censuari disponibili emerge che il 55% delle aziende agricole 
ciociare, rappresentanti di circa il 10% della SAU provinciale, ha una superficie 
aziendale media inferiore all’ettaro; tali aziende con produzioni 
commercializzate di limitato valore economico (stimato inferiore a £ 3.500.000 
per il 1997), sono considerate fuori dal “campo di osservazione CEE”, e per 
esse non è prevista alcuna forma di sostegno   della politica comunitaria.  
Quest’ultima, così impostata, da un lato potrebbe rappresentare uno stimolo per 
gli operatori agricoli, favorendo ricomposizioni fondiarie, l’affitto di fondi e 
l’associazionismo, dall’altro potrebbe costituire una ulteriore spinta fuori dal 
mercato agricolo, con conseguente abbandono dei terreni, preludente, nel più 
dei casi, ad una mutazione della destinazione d’uso degli stessi verso attività 
extragricole.
L’uscita dal mercato delle citate aziende presumibilmente non potrà essere 
arginato nemmeno dalla diffusione del part-time, che è una forma di conduzione 
aziendale di tipo transitorio, non profondamente motivata e sensibile alle 
sollecitazioni del mercato agricolo. La debolezza strutturale delle aziende 
agricole di minore dimensione risiede inoltre nello scarso ricambio 
generazionale dei conduttori (spesso pensionati), nella limitata attuazione e 
conoscenza delle moderne tecniche agronomiche, nelle difficoltà di mercato per 
scarso collegamento “a monte e a valle” delle filiere produttive, nella rigidità 
degli indirizzi colturali dovuta anche alla limitata fertilità dei terreni.  

A fronte della citata situazione, nell’ambito del territorio provinciale, sono 
individuabili contesti produttivi in cui l’attività agricola o forestale poggiando 
su basi strutturali più favorevoli manifestano palesemente o potenzialmente 
segni di dinamicità. Si tratta di aree, che essendo state meno interessate da 
processi di urbanizzazione e industrializzazione, hanno meglio potuto evolversi 
in seno al settore agricolo. Sono queste le zone collinari dove sono presenti in 
coltura più o meno specializzata l’olivo e la vite (Es. aree DOC di Piglio e 
Atina), o le aree di pianura più fertili dove si pratica un’agricoltura di tipo 
intensivo (Es. piana di Pontecorvo e Roccasecca)  o una zootecnia specializzata 
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con allevamenti bovini e bufalini (es. Amaseno). Non meno importanti sono 
quelle realtà produttive la cui attività è fondata sul turismo rurale soprattutto 
nelle zone a migliore condizione ambientale e paesaggistica, o ancora le aziende 
che operano soprattutto nella fascia montana sia nelle attività silvicolturali che 
pastorali.

In base a quanto su esposto si ritiene che, lì dove sussistano situazioni di 
debolezza strutturale di aziende agricole già inserite in un contesto in cui l’uso 
prevalente del suolo non è più di tipo agricolo o lì dove si prevedono chiare 
trasformazioni in questo senso, l’agricoltura non ha ragione di esistere, mentre 
questa va difesa e sostenuta lì dove sussistono condizioni strutturali endogene 
ed esogene favorevoli che consentano sia il consolidamento che uno sviluppo 
aziendale comparabile a quello conseguito in altri settori economici. La 
presenza dell’agricoltura in queste aree va auspicata, oltre che per motivazioni 
di carattere economico,   soprattutto per motivi ambientali, paesaggistici e 
storico-sociali. Si tratta di ambiti territoriali ove tali motivi raggiungono i valori 
più alti per cui è importante evitare trasformazioni degenerative ed imboccare la 
strada della tutela - sostegno – valorizzazione. Nella periferia urbana, 
soprattutto dei maggiori centri provinciali (es. Frosinone, Cassino, Alatri, Sora, 
Ceccano, Anagni, Ferentino), ove l’agricoltura resta solo sotto forma di vestigia, 
potranno  di preferenza essere consentite espansioni insediative ulteriori, 
evitando la diffusione insediativa nel territorio agricolo pregiato, ed utilizzando 
le aree agricole dimesse per la riqualificazione degli insediamenti esistenti e per 
usi sociali. 

Obiettivi e strategie per tipologie di paesaggio 

Alcuni indirizzi propositivi possono formularsi in relazione alle classi di 
paesaggio rurale individuate: 

- Paesaggio forestale montano e collinare.
 Questa classe cartografica ha una immensa importanza dal punto di vista 

paesaggistico in quanto è proprio in queste aeree di maggiore naturalità che 
l’intervento dell’uomo è stato meno invasivo. Dal punto di vista economico le 
attività legate all’allevamento brado sono di una certa importanza, specie oggi 
in cui si rafforza la tendenza verso la richiesta di produzioni di qualità. Da 
segnalare anche la produzione di legna da ardere. Tali aree vanno tutelate e va 
incentivato il connubio produzioni tipiche di qualità e turismo rurale e 
ambientale. Infatti le risorse presenti sono sfruttate solo in parte e talvolta in 
modo irrazionale.  

 Per quanto riguarda gli interventi antropici (cave, edilizia, riqualificazione 
degli insediamenti residenziali e produttivi, etc…) il livello di attenzione deve 
essere massimo, permettendo gli interventi, se necessari e compatibili con le 
normative di salvaguardia, ma con il minimo impatto con l’ambiente esterno 
attraverso l’uso dell’ingegneria naturalistica,di materiali naturali autoctoni e di 
forme abitative e produttive tradizionali. Inoltre, c’è da segnalare, la presenza 
di disarmonie, anche se fortunosamente in maniera poco diffusa e puntiforme, 
di costruzioni residenziali e produttive, che tendono a rompere un paesaggio 
rurale praticamente incontaminato. In questi casi si consigliano interventi di 
recupero, mascherazione o, se trattasi di strutture in disuso, di demolizioni 
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così da consentire la ricomposizione del paesaggio rurale. 
 Grande attenzione, infine, merita la tutela ed il recupero di manufatti in 

abbandono, testimonianza delle attività agricole del passato quali ovili, stazzi, 
trattori, fontanili, muri a secco. 

- Paesaggio collinare agricolo con coltivazioni miste.
 Tale paesaggio, largamente prevalente nella provincia,è generato dalla 

situazione tipica della collina ciociara e dalla conduzione part-time 
dell’azienda. In queste aree convivono spinte produttive tendenti 
all’autoconsumo e a coltivazioni a richiesta minima di manodopera. Ciò 
determina un paesaggio con caratteristiche non definite, generato insieme da 
coltivazioni diverse frammiste alla presenza delle attività residenziali e 
produttive. Gli insediamenti consistono in abitazioni isolate di varia epoca o 
piccoli borghi con viabilità costituita da strade di vario ordine. L’economia 
agricola è fondata sulla: olivicoltura, viticoltura, foraggicoltura cerealicoltura, 
allevamento zootecnico in stalla e semibrado; selvicoltura, turismo rurale. Le 
aziende presentano generalmente struttura fondiaria frammentata e 
polverizzata, con conduzione diretta e part-time. In tale paesaggio si 
registrano rischi di erosione dello strato fertile dei suoli. La debolezza 
strutturale delle aziende agricole più piccole che spesso praticano tecniche 
agronomiche non adeguate alle tendenze del mercato conduce ad un 
progressivo abbandono del settore primario e allo spopolamento di borghi 
rurali.

 Per questa classe di paesaggio si registra la possibilità di incentivare il settore 
agricolo, essendo il territorio non eccessivamente insediato, e di riqualificarlo, 
dove occorre, dal punto di vista paesaggistico. Affinchè ciò sia possibile 
occorre dare chiarezza sulla destinazione d’uso per attività agricole dei terreni, 
che determinerebbe la ricomposizione fondiaria e la moltiplicazione di 
aziende agricole; queste  che si andrebbero ad integrare con le altre attività 
presenti nelle aree, rappresentando per quest’ultime anche un input 
economico.

 In questo paesaggio rurale convivono situazioni di estremo pregio da tutelare 
e recuperare, quali: 

 antichi fabbricati rurali a diverso stato di conservazione costruiti in pietra 
locale, muri di pietra a secco, boschetti a prevalenza di querce, ruscelli dalle 
acque limpide, campi sistemati con terrazzamenti, ciglionamenti o a rittochino 
secondo la tradizione locale e nel rispetto dell’ambiente. Rilevanti sono 
tuttavia le situazioni disarmoniche-deturpanti: cementifici, cave, edilizia 
abitativa e produttiva realizzata con stili e materiali estremamente eterogenei, 
di fabbricati rurali tradizionali ristrutturati con tecniche e materiali non 
appropriati, giardini realizzati con essenze alloctoone (in prevalenza conifere) 
impiantate a mò di frutteto, senza tener in alcun conto le tecniche 
paesaggistiche etc….. 

 L’indirizzo è, per i nuovi limitati insediamenti residenziali e produttivi, è di 
favorire l’aggregazione in piccoli nuclei, meglio se preesistenti, di rispettare le 
forme, i colori e i materiali del paesaggio circostante; mentre per ciò che già 
esiste di effettuare, magari con opportuni incentivi, un recupero-
mascheramento delle situazioni disarmoniche-deturpanti; affinchè per questo 
paesaggio si possa ripristinare la immagine  condizione originaria arricchita e 
compatibile con le moderne esigenze.  
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- Paesaggio collinare con prevalenza di oliveti specializzati.
 Tale paesaggio collinare si distingue dal precedente per la prevalente presenza 

di oliveti specializzati e per la minore antropizzazione. L’economia agraria è 
fondata principalmente sulla olivicoltura, l’industria di trasformazione delle 
olive, il commercio olio di oliva. Oltre ai problemi strutturali di alcune 
aziende (polverizzazione e frammentazione fondiaria) sono ravvisabili il 
limitato “know how” della tecnica olivicola e la scarsa presenza di giovani 
conduttori. Le aree su menzionate sono generalmente fattrici di olio dalle 
eccellenti qualità organolettiche (acidità, perossidi, aromi etc..) e sanitarie 
(assenza o quasi di trattamenti fitosanitari). Infatti, la coltivazione dell’olivo 
tradizionalmente, vista l’attitudine di questa pianta per i terreni poveri, veniva 
attuata sui terreni sassosi e in altitudine, laddove non erano proficue le altre 
coltivazioni, questo come è noto determina in molti casi le qualità su elencate. 
Per quanto riguarda tale classe si registra la possibilità di sostenere il settore 
olivicolo, specie nella fase di trasformazione e commercializzazione. Affinchè 
l’olio ciociaro possa occupare quella posizione di mercato che gli spetta per le 
citate caratteristiche e l’olivicoltura sia remunerativa per le migliaia di 
produttori che la praticano.

 Il paesaggio in esame ha molte delle caratteristiche del precedente, tuttavia in 
genere c’è da registrare una maggiore presenza degli elementi di pregio e 
minore di quelli disarmonici-deturpanti. Ciò probabilmente per l’effetto 
bloccante sul paesaggio dovuto alla presenza di una coltura pluricentenaria 
come appunto l’olivo. E’ proprio in questi paesaggi che una programmazione 
urbanistica molto oculata, basata sul favorire una edificazione limitata alle 
esigenze dell’attività agricola, può avere i migliori risultati in termini di 
conservazione e valorizzazione del paesaggio rurale. 

- Paesaggio collinare con prevalenza di vigneti specializzati.
 Anche il paesaggio in cui prevale la vite presenta caratteristiche riconducibili 

al modello generale del paesaggio collinare precedentemente descritto. 
Rispetto agli oliveti, i vigneti presentano una estensione più contenuta dei 
campi, ma anche qui si è di fronte ad un modello colturale che segna 
fortemente le caratteristiche del paesaggio. La presenza di strutture di 
sostegno costituite da pali di legno, cemento o metallo, destinate a sostenere le 
vegetazioni che si sviluppano su piani verticali (spalliere) o, più raramente 
orizzontali (tendoni e pergole), associato ai sesti di impianto a filari regolari, 
consentono una rapida individuazione di questa coltura. Da segnalare è 
l’aumento della superficie vitata che, per effetto delle autorizzazioni ai nuovi 
impianti e dell’acquisto di quote di reimpianto, sta avvenendo nella recente 
D.O.C. Atina, ciò potrebbe determinare nel lasso di qualche anno un input al 
settore e all’intera valle sia dal punto di vista economico sia da quello 
paesaggistico. Tale paesaggio rurale e le attività economiche che gravitano 
attorno ad esso (strade del vino, cantine, agriturismo, turismo rurale, 
ambientale e storico etc …), ha determinato, come detto, la fortuna di alcune 
zone in Italia simili a quelle ciociare per morfologia e clima.  

 Ciò detto, è conseguente l’importanza di preservare ed incentivare questa 
tipologia di paesaggio con norme urbanistiche che regolino, con i principi già 
esposti per il precedente paesaggio, la spinta a costruire e ristrutturare che 
inevitabilmente si genera in questi casi. I particolare, occorre far costruire e 
ristrutturare le cantine, gli altri annessi agricoli, le residenze con tecniche 
tradizionali e materiali naturali autoctoni.
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- Paesaggio agricolo di pianura.
 In tale paesaggio prevale il modello di sistemazione dei campi riconducibili a 

quello “a prode” tipico della pianura toscana e umbra con arborature lungo i 
fossi di scolo. I tipi colturali prevalentemente presenti sono gli ortaggi, i 
cereali e le foraggere. Anche in questo caso alberi più o meno isolati (querce, 
salici, pioppi, olmi) e arbusti popolano i confini dei campi e i canali; talora 
sono presenti residui di piccoli boschi planiziari. Le abitazioni, di varia epoca 
edificatoria, sono sparse o presenti in piccoli borghi, la viabilità è costituita da 
strade di vario ordine. L’economia agraria prevalente è rappresentata dalla 
orticoltura, cerealicoltura; frutticoltura allevamenti zootecnici in stalla. I 
problemi tipici di questo paesaggio sono gli stessi del precedente. Questo 
paesaggio è tipico di quelle aree vallive che sono rimaste fuori per diversi 
motivi dalle edificazione intensiva residenziale e produttiva. Le problematiche 
sono simili a quelle del paesaggio agricolo di collina con coltivazioni miste. 
Da quest’ultimo si distingue, però, per una maggiore fertilità dei suoli spesso 
irrigabili e di conseguenza per la loro potenziale destinazione produttiva. 
Questo paesaggio ha le stesse problematiche viste per il paesaggio collinare 
agricolo con coltivazioni miste per cui sono applicabili gli stessi indirizzi. 
Bisogna, però, precisare che questa classe è decisamente meno estesa di quella 
collinare e subisce o potrebbe subire in maniera più incisiva la spinta 
residenziale o industriale. Per cui le aree appartenenti a questa categoria 
vanno, ai fini dello sviluppo economico, salvaguardate in maniera particolare 

- Paesaggio di pianura con prevalenza di coltivazioni foraggere.
 È un modello di paesaggio che si è differenziato a seguito della comparsa di 

aziende foraggero-zootecniche specializzate di medio grosse dimensioni. In 
genere i campi sono sistemati in maniera estensiva con drenaggio superficiale 
a fossi di scolo e solchi acquai. Caratteristica è la presenza di costruzioni 
rurali di tipo moderno (capannoni prefabbricati in metallo o muratura). 
L’economia agraria poggia sulla foraggicoltura, la cerealicoltura, gli 
allevamenti bovini e bufalini in stalla. Quando tale paesaggio si sviluppa in 
prossimità dei centri urbani può subire una erosione urbana o industriale dei 
terreni. Nel mercato le aziende agricole possono subire la concorrenza delle 
aziende zootecniche della pianura pontina, del casertano e del salernitano. 
Limitate sono le forme di associazionismo e cooperazione, e spesso c’è scarso 
collegamento delle aziende “a monte e a valle” della filiera produttiva. Tale 
classe è fra quelle in cui esiste già un tessuto di aziende agricole diffuso che 
va, ovviamente, incentivato e ulteriormente supportato. Per quanto riguarda 
l’aspetto urbanistico, bisogna considerare che tale classe, proprio per la sua 
spiccata vocazione, è meno antropizzata della precedente. Occorre tuttavia, 
indirizzare la costruzione o ristrutturazione di ricoveri zootecnici, annessi 
agricoli, caseifici e residenze verso localizzazioni e materiali che si 
uniformino meglio con il paesaggio circostante.  

- Paesaggio agricolo di pianura con prevalenza di coltivazioni erbacee di 
tipo intensivo.

 È il paesaggio di pianura tipico delle zone più fertili della provincia in cui è 
possibile attuare colture orticole, industriali, mais, oleaginose di tipo 
intensivo. Sono presenti nella zona in modo sparso, costruzioni rurali di tipo 
moderno (capannoni) o tradizionali (masserie). L’economia agraria prevalente 
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è determinata dalla orticoltura, cerealicoltura la foraggicoltura. Anche in 
questo caso e quando le aziende sono strutturalmente deboli si registra 
l’erosione dei terreni migliori per espansione urbana e industriale. Nel 
mercato le aziende subiscono la forte concorrenza delle aziende della pianura 
pontina, del casertano e del Fucino. Limitato è l’associazionismo e la 
cooperazione, e l’organizzazione “a monte e a valle” della filiera produttiva. 
Come per la precedente classe cartografica esiste in questa zona un diffuso 
tessuto agricolo produttivo da considerare e sostenere. Dal punto di vista dei 
paesaggi rurali  occorre applicare i concetti più volte sanciti alla condizione 
economica di questa classe e più nel particolare alle strutture residenziali e 
produttive tipiche di aree a colture intensive (masserie, capannoni, serre 
etc…).

- Paesaggio antropizzato periurbano.
 È un paesaggio ibrido tra il rurale e l’urbano o industriale, in cui le 

sistemazioni dei campi dipende dalle pendenze superficiali. L’ampia presenza 
di abitazioni costruite a partire dal secondo dopoguerra ed altri insediamenti 
interrompono la continuità dei campi dove con difficoltà sono attuate colture 
erbacce e arboree miste; tipica e diffusa è la presenza di giardini caratterizzati 
dall’uso di essenze alloctone. Fitta rete di strade di vario ordine e importanza. 
L’economia agraria è prevalentemente part-time e rappresentata dalla 
orticoltura familiare, colture erbacee e arboree diverse, piccoli allevamenti 
con animali di bassa corte generalmente destinati all’autoconsumo, 
giardinaggio. La polverizzazione e la frammentazione fondiaria rendono le 
aziende così deboli da provocare un continuo esodo dal settore con abbandono 
dei terreni  in attesa che vengano destinati ad altro uso più redditizio. Alcune 
attività agricole non possono consentirsi anche per i rischi di  inquinamento 
del suolo delle acque e dell’aria. In tale classe l’interesse agricolo è 
decisamente secondario e le parti verdi agricole hanno importanza solo dal 
punto di vista dell’autoconsumo, paesaggistico  ambientale. Il paesaggio 
rurale è ormai compromesso, gli indirizzi sono simili ai precedenti, ma 
certamente vanno decisamente mitigati, in funzione delle necessità sociali ed 
ambientali dei residenti 

- Area Urbana.
 In tale classe l’agricoltura è di fatto inesistente. 

Indirizzi per produzioni speciali 

Particolare attenzione meritano infine alcune produzioni tipiche provinciali: 
Cesanese del Piglio, Cabernet d’Atina, Fagiolo cannellino d’Atina, la 
mozzarella di bufala, la marzolina, il peperone cornetto e gli oli dei diversi 
comuni. Tali prodotti tipici non sono, come spesso accade, delle invenzioni 
propagandistiche ma realtà, che a diversa diffusione, fortuna e organizzazione 
tendono ad emergere in un mercato difficile, ma che sempre più richiede 
prodotti di qualità rintracciabili. Sono produzioni che vanno spinte da tutti noi 
perché prendano definitivamente il posto che meritano sulle tavole degli italiani. 
A queste produzioni, così come alle altre meno conosciute o, purtroppo, cadute 
nel dimenticatoi va rivolto la maggiore attenzione possibile. 
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In ultimo, meritano considerazione adeguata le attività agrituristiche. Queste 
infatti ben si sposano su un territorio ricco di boschi a tratti incontaminato e 
ricco di tradizioni e usi locali come la ciociaria. Nella tavola SAA1 sono state 
evidenziate due macroaree a sviluppo agrituristico dove èm già presente una 
maggiore concentrazione di aziende che praticano questa attività, sebbene 
l’agriturismo sia diffuso in quasi tutte le zone più agricole provinciali anche se a 
macchia di leopardo. L’incentivazione dell’agriturismo permetterebbe il futuro 
delle molte aziende agricole ad indirizzo misto e la trasformazione dalla 
conduzione part-time in full-time di molte altre aziende con occupazione di 
forza lavoro, oggi spesso sotto utilizzata per la deindustrializzazione della 
provincia. Inoltre il moltiplicarsi di attività di questo genere determina un input 
al consumo di prodotti locali e un effetto benefico anche sulle attività agricole 
che non praticano l’agriturismo.  

Elenco dei progetti generali prioritari nel settore agricolo 
- Riconoscimento IGP e DOP delle produzioni tipiche (oli extravergini, 

peperone cornetto, cannellino di atina, marzolina, aglio rosso di castelliri, 
mozzarelle, salumi, formaggi, etc…); 

- Riconoscimento DOC per i vitigni ed i vini autoctoni (Matulano, Olivella, 
Mostosa, Passerina, etc…) e DOCG  per le due DOC del Cesanese e 
d’Atina;

- Professionalizzazione degli addetti allargamento e organizzazione della rete 
agrituristica specie nelle zone più vocate (Area del Cesanese e Val Comino-
Valle del Liri); 

- Spinta al riordino fondiario per la creazione di aziende strutturalmente 
valide.

L’ampia trattazione sulle problematiche che investono il settore agricolo 
provinciale fin qui elencata e la necessità di tradurre il lavoro fatto in un regime 
normativo dei paesaggi rurali, portano alle norme riassuntive seguenti: 

1. Il territorio della provincia, esterno agli insediamenti perimetrali secondo il 
successivo art. 36, distinto secondo le tipologie di paesaggio rurale di cui 
all’art. 33, è riservato agli usi agricoli, alle connesse residenze, agli annessi 
agricoli e alle attività strettamente legate all’agricoltura come le strutture per 
la lavorazione, il condizionamento e la trasformazione dei prodotti agricoli 
locali. Sono  consentiti usi integrativi, se compatibili, quali quelli legati 
all’agriturismo, alla ristorazione, all’assistenza sociale, allo sport ed al 
turismo ambientale e culturale. 
E’ consentita la realizzazione della viabilità prevista dal PTPG, nonché la 
manutenzione ed il miglioramento della viabilità esistente, mentre è esclusa 
l’apertura di nuove strade locali con utilizzazione di più unità fondiarie o 
immobiliari. 

2. Le trasformazioni antropiche sono consentite solo se finalizzate agli 
obiettivi di cui all’art.32 

3. Le modalità di intervento comprendono: 
a. interventi finalizzati alla conservazione ed il ripristino delle tipologie del 

paesaggio negli elementi componenti (morfologia e sistema idrico, 
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assetto insediativo, assetto fondiario, sistemazioni idrauliche agrarie, 
coltivazioni, vegetazione), compatibilmente con le esigenze del sistema 
agricolo produttivo. 

b. Interventi di miglioramento-valorizzazione, sotto forma di possibili 
azioni mirate a: 
- incentivare l’economia agricola nelle diverse produzioni 

caratteristiche, favorendo la ricomposizione fondiaria, il 
potenziamento delle strutture aziendali, rafforzando la stabilità e la 
sistemazione dei terreni, i servizi alla trasformazione-distribuzione al 
mercato, l’associazionismo e la cooperazione rurale; 

- ricostruire la rete delle componenti naturalistiche (siepi, filari, alberi 
sparsi, ecc.) che costituiscono habitat significativi ai fini della 
biodiversità e rappresentano elementi di valorizzazione 
paesaggistica, attraverso la piantumazione di siepi e macchie 
boscate, utilizzando i contributi previsti dai regolamenti comunali 
(CEE 2078/92 e 2080/92). 

- introdurre o recuperare alcuni tipi di vegetazione che possono 
giocare un miglioramento ambientale attorno a sistemi acquei o 
infrastrutture viarie; 

- introdurre criteri guida sulle colture e attività agricole poten-
zialmente inquinanti (allevamenti, monocolture cerealicole, frutteti, 
ecc.), ai fini di contenere gli effetti; 

- introdurre criteri preventivi per il contenimento degli effetti dei 
nuovi insediamenti sul paesaggio rurale, in particolare sull’assetto 
idraulico e sulla qualità delle acque favorendo la riduzione del 
consumo di suolo; 

- indirizzare le produzioni agricole valorizzando quelle di maggiore 
tipicità e significative presenze di ordine economico e sociale; 
favorire il riconoscimento delle produzioni (DOC, IGT, DOCG, 
DOP, IGP) 

- stimolare interventi sul sistema agricolo in linea con le misure di 
accompagnamento delle politiche agricole comunitarie, (estensione 
delle produzioni vegetali e dell’allevamento bovino, incentivare la 
cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati, ecc.). 

c. interventi per una maggiore fruibilità del territorio rurale, sotto forma di 
proposte progettuali la cui realizzazione dovrebbe rendere più equilibrati 
gli assetti fondiari, ora conflittuali o precari o degradati nonché 
incoraggiare la gestione dei terreni per l’accesso del pubblico e per la 
fruizione agli usi sociali (sport, cultura, agriturismo, ecc.). Tali progetti 
intendono essere esemplificativi di differenti modi di tradurre in positivo 
nel territorio rurale la nozione di responsabilità ambientale, di sviluppo 
sostenibile, di integrazione tra attività socioeconomiche, tutela 
ambientale e dei paesaggi rurali.  

4. Il regime normativo dei paesaggi rurali opera in forma integrata con: 
a. le norme sull’edificabilità del territorio agricolo di cui alla L.R. n°38/99 

e successive modifiche, in particolare alla L.R. n°8/2003; 
b. le altre norme relative al sistema ambientale di cui al Titolo II con 
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particolare riferimento alle norme relative alla difesa e sicurezza del 
territorio e delle acque, alla tutela ecologica e valorizzazione delle risorse 
naturalistiche, alla tutela paesistica ai   beni vincolati ai sensi della 
L.431/85; alla tutela e valorizzazione dei beni e percorsi architettonici e 
storico culturali. 



106



107

7. Sistema ambientale. La costruzione storica del territorio e del 
paesaggio.1

Il patrimonio storico architettonico diffuso costituisce una risorsa territoriale 
da difendere e valorizzare, è da sottolineare che il valore di questo patrimonio 
deve essere associato alla realizzazione di un equilibrio strutturato che renda 
possibile la contemporanea presenza dell’oggetto storico ed il contesto 
moderno/contemporaneo e come eventuale rottura di questo equilibrio favorisca 
l’inevitabile perdita del patrimonio stesso. 

Il valore intrinseco riconosciuto di tale patrimonio diffuso, pertanto non è 
solo assoluto, ma è da mettere in relazione con il contesto attuale; la tutela e la 
valorizzazione devono essere indirizzati fortemente con una contestualizzazione 
del bene rimodellandolo sui concetti  di “compatibilità dell’uso” e di 
“sostenibilità dei processi di trasformazione” (si pensi ad esempio ai numerosi 
impianti a carattere industriale della media valle del Liri etc.) 

La sintesi di quello che è stato il lavoro di analisi e studio su La costruzione 
storica del territorio e del paesaggio è una rappresentazione dell’individuazione 
dei reticoli immateriali di beni diffusi e di come questi ultimi sono articolati in 
comprensori omogenei. 

Si sono andati riconoscendo alcuni elementi primari caratterizzanti il 
territorio in esame; essi hanno avuto influenza non solo come fondanti per la 
costruzione del territorio e del paesaggio, ma anche in ogni altra 
caratterizzazione ed evoluzione della zona di analisi:

asse viario della via Latina, precedente al IV secolo a.C. 

la valle del medio Liri e quella del Sacco (comprendente il comprensorio 
omogeneo dei documenti della civiltà industriale) 
divisione amministrativa del territorio Stato della Chiesa-Regno di 
Sicilia
presenza dei domini dell'Abbazia di Montecassino in un'area sud-
orientale del Lazio, con ruolo di cerniera ed importanza strategica 
notevolissima tra i confini del Regno di Sicilia e quelli dello Stato della 
Chiesa.

La disposizione dei beni diffusi sul territorio, può quindi essere indicata, 
come prima battuta, secondo uno schema che segue due tipi di crescita: nella 
parte nord della provincia lo sviluppo ha seguito, anche a causa della presenza 
di rilievi montuosi della parte a nord, una evoluzione grossomodo lineare, 
seguendo una o più direttrici lungo l’asse viario della Via Latina; la parte 
meridionale del territorio provinciale, ha avuto invece uno sviluppo centrifugo, 
organizzandosi in un sistema definito da quella che un tempo era conosciuta 
come la Terra di S.Benedetto, in altre parole quelle che nel tempo furono le 
pertinenze dell’abbazia di Montecassino, che nel corso dei secoli fu, oltre che 
centro spirituale e culturale, anche centro di potere temporale e politico.  

1 Per ulteriori riferimenti sul campo tematico si rinvia al capitolo 8 del Rapporto ed al Titolo II 
delle Norme di attuazione nonchè alla Relazione generale di piano
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Principali problemi dello stato di fatto e di prospettiva
La metodologia utilizzata per delimitare a livello provinciale specifici ambiti 
territoriali si è basata, oltre che sulla lettura di fonti documentarie, anche su 
“sintetiche” ricognizioni a livello comunale, elaborando una cartografia di 
individuazione puntuale dei beni architettonici di valore storico a connotazione 
diffusa sul territorio coordinate con schede sinottiche dei singoli comuni.  

Da una procedura così condotta sono scaturite circoscritte specificità che hanno 
consentito l’individuazione di ambiti dotati di caratteri e valori omogenei al loro 
interno, ma diversificati rispetto a quelli circostanti.  
L’individuazione ha visto sostanzialmente una duplice tipologia di aggregazione 
dei beni diffusi: la prima secondo ambiti aggregativi di tipo lineare (vedi fig. 1) 
la seconda per ambiti che comprendono vaste aree del territorio provinciale 
(vedi fig. 2); è bene puntualizzare che gli ambiti vengono considerati non 
rigidamente, verificandosi in ampie zone la sovrapposizione di situazioni 
diversificate.
Gli ambiti lineari che sono stati causa di aggregazione dei beni diffusi della 
provincia possono essere riconosciuti in

asse longitudinale stradale Nord Sud;
assi trasversali Abruzzo-mare e Centro lazio-mare; 
corso dei Fiumi Sacco Liri che taglia longitudinalmente tutto il territorio; 
corso dei fiumi Rapido, Melfa, parte del Liri, e Cosa che attraversano 
longitudinalmente il territorio.  

Gli ambiti territoriali possono essere a grandi linee riconosciuti in:  
area ecclesiastica a nord della provincia con riferimento al centro 
religioso di Anagni ed influenza del polo religioso di Subiaco; 
il comprensorio omogeneo dei documenti della civiltà industriale 
presenti nella valle del Liri, specialmente come testimonianza 
dell’industria cartaria; 
la Valle dei Santi, costituita dal territorio che ha visto come cardine 
formativo del territorio e culturale l’Abbazia di Montecassino.   
la parte a SO della provincia con influenza sia del polo di Frosinone che 
degli ambiti lineari del fiume Sacco che della trasversale Centro Lazio-
mare; quest’ultimo ambito è quello con minore omogeneità di 
caratteristiche, si prevede per esso una più dettagliata analisi ad altre 
scale di piano. 

Con la suddetta metodologia di indagine si è giunti a definire il complessivo 
impianto dei luoghi individuando le peculiarità che costituiscono gli elementi 
caratteristici da indirizzare a tutela e valorizzazione.

Una completa e corretta ricostruzione della totalità dei tematismi 
approntati, tuttavia, necessita certamente di una rilevazione strettamente 
puntuale nell’ambito delle unità individuate, che possa approfondire la 
conoscenza di ogni singolo bene; ci si auspica che una tale puntuale e pertinente 
rilevazione venga attivata in sede di pianificazione comunale. 
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Casalattico
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Fig. 2 – individuazione degli ambiti storico-culturali 



110

OBIETTIVI E STRATEGIE GENERALI DI SISTEMA
Per quanto riguarda gli obiettivi e le strategie generali, le linee di 
programmazione devono tendere a consolidare lo scenario storico/architettonico 
diffuso individuato negli ambiti descritti, valorizzando tutti quei tematismi che 
favoriscono le delineazioni più chiare dei tratti formativi storici del territorio.  
Tra i possibili indirizzi che appaiono strategici per una corretta e fruttuosa 
fruizione dei Beni diffusi dell’area della provincia, si propongono le 
riqualificazioni di alcuni degli elementi che maggiormente caratterizzano e 
qualificano il territorio, attraverso la creazione di una rete di elementi e/o 
apparati congruenti che permettano in futuro la creazione di quelli che possono 
essere individuati fin da ora come Sistemi Turistici locali omogenei, tra questi 
alcuni di quelli che abbiamo già elencato come elementi caratterizzanti la 
provincia:

Il territorio che vede come suo asse principale la Via Latina  
La Valle del medio Liri e del Sacco (comprendente il comprensorio 
omogeneo dei documenti della civiltà industriale) 
Le due aree distinte e diverse per formazione e storia che derivano dalla 
presenza della divisione amministrativa tra Stato della Chiesa- Regno di 
Sicilia
Il Polo politico culturale rappresentato dalla presenza dell’Abbazia di 
Montecassino
I territorio della “Terra di San Benedetto” rappresentato dal dominio 
temporale dell’Abbazia con un ruolo di cerniera tra le due raltà territoriali 
del Regno di Sicilia e lo Stato della Chiesa 
Il Quadrilatero Anagni, Ferentino, Alatri, Fiuggi e l’influenza della 
presenza del polo religioso spirituale di Subiaco a ridosso del confine della 
provincia.

L’azione di tutela e riqualificazione degli ambiti sopra esposti si pone come 
promotrice e catalizzatrice di esperienze di eccellenza che abbiano come 
oggetto la valorizzazione e la fruizione culturale e turistica dei Beni individuati 
sia come elementi puntiformi che organizzati in reti di sistemi.  

Infatti la valorizzazione di reti sistemiche di questo tipo è necessaria non 
solo perchè esse sono tra gli elementi della costruzione del territorio, del 
paesaggio e del suo sviluppo economico, ma anche e soprattutto come luoghi di 
produzione culturale da vivere e valorizzare, con proposte di turismo sia di tipo 
consolidato che alternativo, arrivando in alcuni casi alla creazione di strutture 
museali continue e diffuse inserite nel sistema della rete, in cui porre sedi adatte 
a conoscere i siti storici, culturali, architettonici e naturali-paesistici che della 
rete sono elementi costitutivi.   
Si propone naturalmente come soluzione preferibile per la definizione della 
allocazione di tali punti museali, quella della rivitalizzazione di edifici già 
esistenti piuttosto che la loro costruzione ex.novo.

OBIETTIVI E DIRETTIVE SPECIFICHE PER SOTTOTEMI COMPONENTI 
E/O PER AMBITI 
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In sede di PTPG, nel censimento e catalogazione dei Beni diffusi della 
provincia, il Bene Culturale, parte integrante e fondamentale del territori e 
dell’ambiente, viene preso in considerazione e investito dalla volontà di tutela e, 
ove sia necessario, di recupero non solo per il suo ovvio e più o meno 
accentuato valore storico-documentario ed estetico, ma anche come stimolo per 
la pianificazione e la corretta gestione del territorio. 
Le tipologie prese in esame sono state elencate nella loro varietà in un allegato 
apposito e quindi trasportate sulla cartografia sono state:

Centri storici perimetrali e non 
Manufatti religiosi  
Ville e Palazzi
Case isolate, coloniche, Corti rurali, cascine 
Manufatti e strutture difensive 
Manufatti dell’archeologia industriale. 

Gli ambiti scaturiscono dall’aggregazione di una variegata complessità di 
elementi puntuali variamente diffusi sul territorio provinciale (fig. 2):  

complessi religiosi che hanno spesso determinato la prima forma di 
aggregazione sociale ed organizzazione di parte del territorio stesso; 
chiese che a cavallo dello Stato Pontificio ed il regno di Napoli hanno 
tracciato una significativa rete di relazioni fisiche; 
insediamenti produttivi che in un particolare periodo storico hanno 
caratterizzato e trasformato anche a livello insediativo un significativa 
parte del territorio provinciale; 
manufatti difensivi rappresentati da uno strutturato sistema di 
fortificazioni e posti di controllo particolarmente necessario in un 
territori storicamente diversificato dal controllo amministrativo. 

Correlata all’individuazione degli ambiti geografici è la tematica degli 
itinerari storici/architettonici connessa con la “viabilità panoramica”, 
associando alla ricognizione delle testimonianze diffuse sul territori anche 
l’ulteriore valore estetico-formale del paesaggio, inteso come qualità 
morfologica integrata ai luoghi costruiti, destinata ad essere riconosciuta 
unitariamente e come tale ad essere tutelata e fatta oggetto di valorizzazione 
specifica: strade storiche; strade panoramiche; rete idrografica. 

A tale proposito i progetti di recupero di percorsi di tale tipo che 
saranno a carico dei vari comuni dovranno definire l’insieme degli elementi 
necessari: la conservazione e valorizzazione paesistica del contesto 
territoriale in cui essi si trovano, la conservazione ed il recupero degli 
eventuali manufatti significativi presenti lungo gli itinerari e nelle 
immediate vicinanze, nonchè la definizione di criteri di gestione e 
manutenzione futura oltre alla programmazione delle compatibilità 
funzionali, nonchè l’insieme dei servizi a supporto e ad incentivo dell’uso.  

E’ bene indicare anche che la trasposizione grafica dei beni 
diffusi sulle cartografie comporta una simbologia 
diversificata cromaticamente per categorie di beni; allo 
stesso tempo la scelta dei colori è stata fatta tenendo conto 
di una loro riconoscibilità anche in seguito ad una  
riproduzione in bianco e nero.
Alla scala 1:50.000 si è scelta una simbologia che rimanda 
sia al tipo di bene censito con la sigla nella parte superiore, 

M  D

11.02
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che al al comune e ad un elenco di beni con il numero della parte superiore:  
MD 11.02 deve essere letto Manufatto Difensivo n. 2 dell’elenco allegato 
dei Beni diffusi del territorio del Comune di Atina, (contrassegnato dal n. 
progressivo 11) 
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 SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI, AZIONI DI PIANO E DI PROGETTO 

OBIETTIVI
GENERALI

OBIETTIVI
SPECIFICI

STRATEGIE
e
DIRETTIVE
SPECIFICHE

AZIONI 
(normative)
DI PIANO 

PROGETTI e 
SOGGETTI

1. Consolidamento 
dello  scenario 
storico/architetto
nico diffuso negli 
ambiti specificati, 
valorizzando i 
tematismi che 
favoriscono le 
individuazioni
dei tratti 
formativi storici 
del territorio.

A.  Tutela e 
recupero del 
territorio con 
asse 
principale la 
Via Latina

B.  Tutela e 
recupero
della Valle 
del medio 
Liri e del 
Sacco (con il 
comprensori
o omogeneo 
dei
documenti
della civiltà 
industriale)

C.  Tutela e 
recupero
delle due 
aree che 
derivano
dalla
presenza 
della
divisione
amministrati
va tra Stato 
della Chiesa- 
Regno di 
Sicilia

D. Tutela e 
recupero del 
polo politico 
culturale
dell’Abbazia
di
Montecassin
o

E. Tutela e 
recupero di 
quello che 
era il 
dominio 
temporale 
dell’Abbazia
come 
cerniera tra 
Regno di 
Sicilia e lo 
Stato della 
Chiesa

F. Tutela e 
recupero del 
quadrilatero
Anagni,
Ferentino,
Alatri, Fiuggi 
e l’influenza 

 A – B – C – D – E 
– F -Identificazione 
di indirizzi strategici 
per una corretta e 
fruttuosa fruizione 
dei Beni diffusi 
nelle aree 
identificate,
attraverso la 
individuazione di 
una rete di elementi 
e/o apparati 
congruenti che 
consentano  la 
creazione di  Sistemi 
Turistici locali 
omogenei

L’azione di tutela e 
riqualificazione
degli ambiti sopra 
esposti si pone come 
promotrice e 
catalizzatrice di 
esperienze di 
eccellenza che 
abbiano come 
oggetto la 
valorizzazione e la 
fruizione culturale e 
turistica dei Beni 
individuati sia come 
elementi puntiformi 
che organizzati in 
reti di sistemi.  

Predisposizione
e  valorizzazione 
di reti sistemiche 
intese non solo 
come elementi 
della costruzione 
del territorio, del 
paesaggio e del 
suo sviluppo 
economico, ma 
anche e 
soprattutto come 
luoghi di 
produzione
culturale da 
vivere e 
valorizzare, con 
proposte di 
turismo sia di 
tipo consolidato 
che alternativo, 
arrivando in 
alcuni casi alla 
creazione di 
strutture museali 
continue e 
diffuse inserite 
nel sistema della 
rete, in cui porre 
sedi adatte per 
conoscere i siti 
storici, culturali, 
architettonici e 
naturali-
paesistici che 
della rete sono 
elementi 
costitutivi.
Si propone 
naturalmente 
come soluzione 
preferibile per la 
definizione della 
allocazione di 
tali punti 
museali, quella 
della
rivitalizzazione
di edifici già 
esistenti
piuttosto che la 
loro costruzione 
ex novo.

Correlata alla 
definizione degli 
ambiti geografici 
è la tematica degli 
itinerari
storici/architetton
ici connessa con 
la viabilità 
panoramica, a cui 
deve essere 
associato anche 
l’ulteriore valore 
estetico-formale 
del paesaggio 
integrato al 
costruito, in tale 
ottica la 
progettualità deve 
essere rivolta alla 
valorizzazione
specifica di  
strade storiche, 
strade
panoramiche e  
rete idrografica 
correlate nel 
contesto del 
proprio ambito. 
I progetti di 
recupero di tali 
percorsi saranno a 
carico dei comuni 
in forma 
individuale
oppure associata; 
quindi dovranno 
definire l’insieme 
degli elementi 
necessari per la 
conservazione e 
valorizzazione
paesistica del 
contesto
territoriale in cui 
essi si trovano, la 
conservazione ed 
il recupero degli 
eventuali
manufatti 
significativi
presenti lungo gli 
itinerari e nelle 
immediate 
vicinanze, nonchè 
la definizione di 
criteri di gestione 
e manutenzione 
futura oltre alla 
programmazione
delle
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della presenza 
del polo 
religioso
spirituale di 
Subiaco a 
ridosso del 
confine della 
provincia

compatibilità 
funzionali,
nonchè l’insieme 
dei servizi a 
supporto e ad 
incentivo
dell’uso.
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8. Sistema ambientale. Beni e percorsi storico-culturali1

Impostazione del problema 

Nel territorio della provincia di Frosinone si può rilevare una situazione 
analoga a quella di molte altre aree italiane, con una presenza diffusa di beni 
culturali appartenenti ad epoche diverse ed estremamente differenziati, 
destinatari di interventi imputabili a vari soggetti pubblici (Stato, Regioni, 
Enti locali). Lo stato generale di tale ricco patrimonio presenta altre analogie 
con situazioni ben note a livello nazionale: condizioni di conservazione 
precarie, scarsa fruibilità, mancanza di studi scientifici analitici. D’altro 
canto la provincia di Frosinone è segnata dalla presenza di testimonianze 
storiche e culturali spesso esclusive di questa zona, che ne hanno costruito 
nel corso dei secoli l’identità e hanno costituito la specificità dei centri e dei 
territori della provincia. 
In questa ottica è sembrato opportuno procedere alla individuazione di 
alcune aree di intervento selezionate fra le tipologie di beni culturali che 
offrono il maggior grado possibile di omogeneità, in modo da proporre delle 
linee coordinate di azione che, superando la logica di progetti mirati ai 
singoli beni, permettano di promuovere efficaci e coordinate strategie di 
programmazione territoriale in ambito provinciale. Esse da una parte devono 
proporsi la tutela e la valorizzazione dei beni, dall’altra devono 
promuoverne il reinserimento nel contesto, mediante la riconversione ad usi 
sociali ed economici compatibili. 
Nella costruzione storica del territorio frusinate sono stati individuati due 
periodi che hanno lasciato una impronta di forte riconoscibilità, tale da 
costituire ancora oggi una connotazione specifica (anche se in qualche caso 
l’area originaria non corrisponde esattamente ai confini attuali della 
provincia, frutto di situazioni e scelte politico-amministrative più recenti). 
Il primo periodo coincide con gli insediamenti italici e romani, il secondo si 
identifica con le testimonianze di arte e architettura ecclesiastica, promosse 
in epoca medievale soprattutto dai grandi ordini monastici e dalla curia 
romana, molto spesso in assoluta continuità con le forme di occupazione del 
territorio di epoca antica. 
La memoria di questi due periodi è assicurata non soltanto dai monumenti e 
dai resti archeologici sopravvissuti, ma anche dai materiali che si sono 
conservati attraverso i secoli e che sono attualmente custoditi in archivi, 
musei e biblioteche della provincia, con casi eccezionali di persistenza dei 
depositi culturali, come quello dell’archivio di Montecassino, dove, a 
dispetto delle tormentate vicende di distruzione subite, ancora in tempi 
recenti, dall’Abbazia benedettina, è tuttora raccolta una porzione 
significativa della straordinaria produzione libraria medievale, esempio in 
pratica unico nella cultura occidentale. Il recupero di questo terzo filone 
garantisce la trasversalità e la continuità, anche al di là dei periodi antico e 
medievale, della lettura del territorio proposta in questa sede. 

1 Per ulteriori riferimenti sul campo tematico si rinvia al capitolo 9 del Rapporto ed al 
Titolo II delle Norme di attuazione nonchè alla Relazione generale di piano
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Il metodo dell’indagine: individuazione dei tre percorsi storico-culturali 
che hanno maggiormente determinato e conformato un’impronta 
riconoscibile nel territorio provinciale 

a) città e insediamenti italici e romani

Il territorio della provincia di Frosinone presenta una fitta rete di 
insediamenti preromani, caratterizzati da elementi architettonici di notevole 
interesse, talora unici (si pensi solo alle città dotata di cerchie murarie 
‘ciclopiche’, come Alatri), che hanno continuato ad essere centri importanti 
anche dopo la loro trasformazione in municipi romani e hanno quindi 
formato l’ossatura degli insediamenti più importanti in epoca medievale (si 
pensi solo ad Anagni). Queste città vengono di norma divise in due aree, 
distinte geograficamente e caratterizzate dalla loro appartenenza a due 
popolazioni italiche: le città erniche a nord (Alatri, Anagni, Ferentino, 
Veroli) e le città volsche a sud (Arpino, Aquinum, Fregellae, Cassino). 
Malgrado questa distinzione esistono tuttavia caratteristiche di continuità e 
di omogeneità, quali ad esempio la già ricordata presenza di cinte murarie 
(ad Alatri e Arpino, ad esempio), che sono peraltro uno dei più famosi 
elementi di fama e attrazione dell’intero territorio provinciale.  

b) architettura e arte ecclesiastica nel medioevo

Una seconda presenza di grande valore storico-culturale, che caratterizza e 
connota fortemente il territorio della provincia di Frosinone (e, più in 
generale, l’intero Lazio meridionale) è costituita dalle testimonianze di arte 
e architettura ecclesiastica legate da una parte all’intervento della curia 
romana (Anagni, Veroli) dall’altra a quello degli  ordini monastici che, in 
alcuni casi, hanno avuto proprio in questa zona la loro origine e sede 
naturale: il patrimonio legato all’ordine cistercense nella parte settentrionale 
della provincia (soprattutto Casamari, Trisulti e Ferentino), e quello legato 
all’ordine benedettino a sud (soprattutto Montecassino con la sua ricca serie 
di dipendenze capillarmente diffuse, anche al di fuori della provincia e della 
stessa regione). 

c) archivi, biblioteche e musei

L’ultimo ambito di intervento previsto riguarda il patrimonio librario, 
documentario e storico-artistico conservato in varie sedi nella provincia. 
Anche in questo caso è rilevabile una certa parcellizzazione fra istituzioni 
piuttosto diversificate e appartenenti a enti sia pubblici che privati. Una 
corretta individuazione delle tipologie dei beni conservati (per molti dei 
quali sono state comunque effettuate negli anni passati azioni di 
catalogazione e descrizione) e delle istituzioni cui sono affidate è 
preliminare alla redazione di una serie di proposte che mirino ad individuare 
politiche omogenee di valorizzazione e fruizione di questo ricco patrimonio, 
per il quale uno dei problemi più rilevanti è senza dubbio costituito dalla 
difficoltà di fruizione da parte degli interessati, vuoi per la sua 
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frammentazione sul territorio vuoi per le difficoltà operative delle istituzioni 
che lo conservano. Politiche coordinate in tal senso potranno prevedere 
ipotesi di soluzione di tali problematiche, anche in considerazione delle 
grandi possibilità che sono ora disponibili grazie ad un uso accorto e 
finalizzato delle nuove tecnologie.

Descrizione dei percorsi individuati e delle strategie per la tutela, il 
recupero e la valorizzazione  

L’intervento si propone come obiettivo primario la creazione di itinerari storico-
culturali che, dopo una indispensabile opera di censimento analitico, di restauro 
e di interventi tesi a rendere fruibili i beni stessi (ivi compresa la ricognizione e 
l’eventuale potenziamento delle necessarie infrastrutture), possano riqualificare 
tutto il territorio interessato, specie in vista dello sviluppo di un selezionato 
turismo culturale. 
Per tutti i beni individuati sono state redatte schede di censimento che ne 
registrano localizzazione (moderna con eventuale toponimo antico), tipologia 
del contenitore e dei beni storico artistici in esso presenti, usi attuali ed 
eventuali vincoli e regimi di tutela. I tre percorsi sono stati riportati nella 
cartografia allegata. 

Le città e gli insediamenti italici e romani 

Il lavoro di ricognizione dei beni culturali pertinenti, avvenuto attraverso un 
ampio spoglio bibliografico e opportune verifiche sul territorio, ha fornito come 
primo frutto una schedatura generale articolata in schede di censimento secondo 
il modello allegato. La valutazione del materiale raccolto, alla luce 
dell’impostazione suggerita, ha condotto naturalmente a individuare nell’antico 
percorso della via Latina e nel bacino idrografico del Liri gli assi principali (in 
parte coincidenti) lungo i quali si articola non solo geograficamente, ma anche 
storicamente, la maggior parte degli insediamenti preromani e romani del 
territorio frusinate. A fronte di tale articolazione geografica emerge la grande 
distinzione etnica fra le città erniche a Nord e quelle volsche a Sud: distinzione 
storica significativa, in quanto diversa è la storia più antica delle due aree in 
rapporto al centro dominante di Roma. 
Si è pertanto ritenuto opportuno individuare tre grandi itinerari, orientati sulle 
direttrici geografiche e ulteriormente suddivisi secondo la distinzione etnica 
suggerita; all’interno di essi emergono poi ulteriori raggruppamenti minori, a 
seconda della contiguità geografica e di altre affinità specifiche (caso esemplare 
può essere individuato nella Valle di Comino, con il centro principale di Atina e 
la fitta rete di insediamenti minori che la circondano). 
Ne risulta la possibilità di individuare potenziali itinerari turistici e circuiti di 
fruizione, entro i quali ai centri meglio noti si affiancano insediamenti e 
testimonianze minori, sparsi sul territorio, saldamente collegati dalle arterie 
della viabilità antica. D’altro canto, mentre le testimonianze archeologiche dei 
centri maggiori hanno ottenuto da alcuni decenni sempre maggiore attenzione 
dal punto di vista della idonea conservazione, meno è stato fatto per il recupero 
conservativo delle emergenze archeologiche sparse sul territorio (ville, strade, 
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ponti, acquedotti, mausolei), che nell’articolazione topografica qui suggerita 
risultano in stretta correlazione fra loro e con i centri maggiori; in generale 
scarsa è la valorizzazione turistica dei monumenti archeologici e dei relativi 
contesti ambientali. Obiettivo primario è dunque quello di collaborare con gli 
altri enti preposti alla salvaguardia e al recupero conservativo delle 
testimonianze archeologiche, in particolare di quelle minori, e di promuoverne 
la valorizzazione entro il tessuto connettivo degli itinerari e delle aree 
individuate attraverso il censimento. 
Qui di seguito si indicano i principali centri dei tre itinerari proposti, in quanto 
punti di riferimento topografici 

a) Le città erniche e eque 
Alatri
Anagni
Ferentino
Veroli
Trevi nel Lazio 

b) Le città volsche lungo la via Latina 
Aquino
Cassino
Fregellae
Frosinone

c) Le città volsche nell’alto bacino del Liri e nella Val di Comino 
Arpino
Atina
Sora

Arte e architettura ecclesiastica medievale 

Una volta individuato il percorso, articolato in tre ‘itinerari’, si è proceduto alla 
ricognizione delle categorie dei beni culturali attraverso fonti bibliografiche e 
riscontri sul territorio, con la predisposizione di schede di censimento secondo il 
modello allegato. 
L’obiettivo generale è quello di collegare le ‘emergenze’ monumentali più note 
a testimonianze ‘minori’ ma assai significative, in modo da creare una rete 
integrata e capillare su tutto il territorio, potenziandone la vocazione turistica e 
culturale e creando nuovi circuiti di fruizione. 
Gli interventi più urgenti per raggiungere l’obiettivo riguardano soprattutto le 
testimonianze ‘minori’, che nella maggior parte dei casi soffrono di condizioni 
di conservazione assai precarie e di un’utilizzazione impropria: interventi di 
restauro e di riconversione ad usi più compatibili, da effettuare in 
collaborazione con le Soprintendenze, i Comuni, la Regione, le associazioni 
locali e le scuole. 
a) La Terra di San Benedetto: arte medievale nel Cassinate e nella Val Comino 

Montecassino, Abbazia 
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Alvito, San Giovanni Evangelista 
Aquino, Santa Maria della Libera 
Atina, Santa Maria 
Atina, Sant’Angelo in Pesclo 
Ausonia, Santa Maria del Piano, Madonna di Coriano e Santa Maria di 
Castello
Belmonte Castello, San Nicola 
Caprile di Roccasecca, Sant’Angelo in Asprano 
Cassino, Sant’Antonino 
Castelnuovo Parano, Sant’Antonio Abate 
Castrocielo, S. Rocco (da Santa Maria del Monacato e dalla Madonna 
del Pianto) 
Cervaro, Santa Maria de Piternis 
Picinisco, Santa Maria 
Sant’Elia Fiumerapido, Ognissanti e Santa Maria Maggiore 
San Vittore del Lazio, San Nicola
Vallerotonda, San Rocco e San Michele Arcangelo 

b) I missionari del gotico: abbazie e chiese cistercensi
Casamari, Abbazia 
Alatri, Santa Maria Maggiore, San Francesco 
Amaseno, Santa Maria 
Ceccano, Santa Maria a Fiume  
Collepardo, Certosa di Trisulti 
Ferentino, Santa Maria Maggiore, Sant’Antonio Abate, San Francesco 
Sora, San Domenico, Santa Restituta 

c) Le vie del colore: marmi, pitture e arti minori nell’alto frusinate 
Alatri, Cattedrale, San Michele Arcangelo, Chiesa delle Dodici Marie, 
San Sebastiano, Chiesa della Maddalena, Chiesa della Madonna della 
Santità, San Giovanni, San Silvestro, SS. Trinità 
Amaseno, Cappella Dell’Annunziata, Madonna dell’Auricola  
Anagni, Cattedrale, Sant’Angelo, San Pietro in Vineis, Sant’Andrea 
Arpino, Santa Maria di Civita, San Michele Arcangelo
Boville Ernica, San Pietro Ispano, San Francesco 
Castro dei Volsci, San Nicola 
Ferentino, Santa Lucia, SS. Giovanni e Paolo 
Filettino, Cattedrale, San Nicola 
Fiuggi, San Biagio 
Pofi, Sant’Antonino 
San Vittore del Lazio, Santa Maria la Rosa
Sora, Cattedrale 
Sgurgola, Madonna dell’Arringo 
Veroli, Sant’Erasmo, Santa Maria dei Franconi, Santa Maria Salome 
Vico nel Lazio, San Michele Arcangelo, Santa Maria 

Archivi, biblioteche e musei 
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Il censimento delle strutture museali, degli archivi e delle biblioteche esistenti 
nell’ambito del territorio provinciale frusinate ha evidenziato una realtà 
complessa, in cui i materiali archeologici, storico-artistici e librari sono 
conservati in istituzioni gestite dallo stato, dagli enti locali e dagli enti religiosi, 
e il coordinamento fra tali istituzioni è soltanto agli inizi. D’altro canto, proprio 
negli ultimi decenni si registra un crescente impegno volto alla creazione di 
nuovi musei e alla rivitalizzazione di collezioni, archivi e biblioteche 
preesistenti, ma scarsamente funzionanti o chiuse al pubblico da lungo tempo. Il 
patrimonio posseduto nel complesso da tutte queste istituzioni appare d’altronde 
cospicuo e fortemente caratterizzante rispetto all’evoluzione storica del 
territorio: anche qui, compatibilmente con l’evoluzione continua nella fruibilità 
delle istituzioni in questione, è parso possibile individuare alcuni percorsi 
coerenti, compatibili con quelli individuati sul territorio, attraverso i quali si 
rende possibile all’utente collegare fra loro materiali dispersi, ma appartenenti a 
realtà storicamente determinate e culturalmente unitarie. 

a) I musei archeologici

Sul fronte museale il settore archeologico è forse quello in cui si registrano le 
più intense trasformazioni. A fronte della ristrutturazione del Museo Nazionale 
di Cassino, tuttora in corso, si registrano importanti iniziative per la creazione e 
la rivitalizzazione di Musei Civici di interesse prevalentemente o 
esclusivamente archeologico, come quello di Ceprano, realizzato con i materiali 
dell’importante scavo in corso nella vicina area anticamente occupata dalla 
colonia latina di Fregellae, o quello di Frosinone, che viene a proporsi come una 
sorta di museo archeologico centrale per l’area volsca settentrionale. Sembra 
auspicabile lo sviluppo di una funzione di coordinamento da parte della 
provincia, di concerto con le altre istituzioni preposte al patrimonio 
archeologico e museale  Accanto a tali musei, saldamente legati alle realtà 
archeologiche del territorio, materiali archeologici disparati sono presenti inoltre 
all’interno di raccolte ecclesiastiche, come quelle di Anagni, Casamari e 
Montecassino: nell’ambito di ogni singola istituzione museale sembra 
importante fornire un continuo rimando alle realtà museali limitrofe, oltre che a 
quelle archeologiche, in modo da consentire al fruitore di percepire il territorio 
come unitariamente costituito dal complesso di tali realtà, apparentemente 
scollegate fra loro. I percorsi museali archeologici ricalcano in sostanza quelli 
individuati per le aree territoriali (cfr. sopra). 

b) I musei storico-artistici 

In stretto collegamento e ad integrazione del percorso Arte e architettura 
ecclesiastica medievale, si propone un censimento dei musei e storico-artistici 
della provincia. Dal rilevamento emerge come primo dato di grande interesse lo 
scarso fenomeno della ‘decontestualizzazione’ delle opere  presenti nel 
territorio, quasi tutte raccolte nei luoghi stessi di provenienza e quindi ancora 
perfettamente integrabili nel loro contesto originario. 

c) Gli archivi e le biblioteche 
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Per quel che riguarda le istituzioni di conservazione di documentazione 
archivistica e libraria, va soprattutto segnalata una presenza diffusa sul territorio 
di biblioteche di grande tradizione storica, che segnano con particolare evidenza 
l’elemento della continuità culturale, già evidenziato come tratto distintivo del 
territorio frusinate, a partire dall’Archivio di Montecassino (ove sono in realtà 
conservati manoscritti e non documenti), che, caso pressoché unico in Europa, 
conserva ancora un cospicuo patrimonio di manoscritti ivi prodotti a partire dal 
sec. IX. Accanto ad esso, numerose altre istituzioni, di origine per lo più 
ecclesiastica, ma anche legate alla fase del collezionismo erudito (come la 
Biblioteca Giovardiana di Veroli), conservano materiali interessati, in parte 
catalogati con criteri moderni, in parte ancora bisognosi di tale studio. Analoga 
ricchezza va notata per libri a stampa antichi, conservati in numerose altre 
istituzioni, oltre a quelle appena ricordate, di origine per lo più ecclesiastica; 
anche in questo caso sono necessari interventi di catalogazione moderna per 
molte di queste biblioteche.   

Strategie di intervento 

L’attuale stato di conoscenza dei beni storico-culturali presenti sul territorio 
impone come esigenza prioritaria e ineludibile l’elaborazione di analitici 
progetti di rilevamento e di descrizione, che sono propedeutici e 
indispensabili per programmare qualunque intervento volto alla loro tutela e 
valorizzazione. Le azioni e i progetti che si propongono, quindi, si muovono 
su tre priorità principali: a) studio e rilevazione, b) tutela e restauro, c) 
valorizzazione e promozione. Di queste tre priorità, la prima e la terza 
possono essere destinatarie di azioni più incisive e di progetti finalizzati 
promossi e coordinati dall’ente provinciale, mentre per la seconda, di 
competenza primaria di altre istituzioni pubbliche, possono essere svolte 
principalmente azioni di supporto e sostegno, nonché di direttiva agli enti 
locali. Tutti i progetti previsti dovranno comunque tenere conto e integrarsi 
con le previsioni normative e programmatorie in materia (L.R. 42/97, L.R. 
40/99, Piano settoriale regionale 2002-04,  Piani di sviluppo provinciali). 

a) Studio e rilevazione 
In questo ambito possono essere promossi numerosi progetti, finalizzati a 
migliorare la conoscenza del patrimonio storico-culturale del territorio; tali 
progetti possono essere promossi dalla Provincia, nell’ambito delle proprie 
competenze in materia di pianificazione territoriale, in collaborazione con 
altre Istituzioni statali (Regione, Comuni, Soprintenze) e culturali 
(Università).
1) Progetto censimento beni storico-culturali: tale progetto prevede il 

censimento analitico dei beni storico-culturali interessati dai tre percorsi, 
con redazione di schede che rispondano almeno agli standard minimi 
definiti dall’ICCD per le classi A (architettura), RA (reperti 
archeologici), OA (oggetti d’arte); tale censimento può essere svolto con 
uno specifico accordo promosso dalla Provincia fra Università (Facoltà 
di Lettere), Centro Regionale per la Documentazione dei Beni Culturali 
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e Ambientali della Regione Lazio, Soprintendenze per i Beni 
archeologici, per i Beni storico-artistici e per i Beni architettonici. 

2)  Progetto Mappa dei vincoli: prevede la realizzazione di una mappa dei 
vincoli in base alle leggi 364/1909, 1089/1939 e al D.L: 490/1999, a. 7, 
sempre in collaborazione con il Centro Regionale per la 
Documentazione dei Beni Culturali e Ambientali della Regione Lazio, 
che ha già censito e pubblicato un repertorio dei monumenti con 
notifiche e decreti di vincolo per le province di Rieti e Viterbo. 

3) Progetto Cataloghi: prevede la realizzazione di cataloghi redatti con 
criteri moderni dei manoscritti e dei fondi librari storici conservati nelle 
biblioteche della Provincia, sul modello di esperienze già realizzate, 
come il Catalogo della Biblioteca Giovardiana di Veroli, realizzato 
grazie a una collaborazione fra la Soprintendenza ai Beni librari della 
Regione Lazio e l’Università di Cassino. 

b) Tutela e restauro 
La seconda priorità prevede azioni di tipo indiretto, per la già ricordata 
imputazione ad altri soggetti pubblici della responsabilità della tutela e del 
restauro dei beni archeologici e storico-artistici; la Provincia può tuttavia 
svolgere un suo ruolo mediante due tipologie di intervento: 
1) individuazione di idonee forme di incentivazione per i soggetti 

proprietari di beni di valore storico-artistico, specie nel caso in cui 
questi siano enti locali, promuovendo progetti di cofinanziamento 
finalizzati alla tutela e al recupero di tali beni; 

2) individuazione nelle norme del presente Piano di direttive agli enti 
locali per la tutela e la salvaguardia dei beni archeologici e storico 
artistici individuati nel loro territorio. 

c) Valorizzazione e promozione 
Per quanto attiene alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale, anche 
da un punto di vista turistico ed economico, l’ente provinciale può 
promuovere azioni specifiche, specie nell’ambito delle proprie competenze 
in materie di politiche culturali e turistiche; tali azioni dovranno essere 
collegate ai percorsi individuati nel presente piano, in modo da 
salvaguardare e valorizzare le caratteristiche specifiche della costruzione 
storica del proprio territorio. In questa ottica e con tali finalità, si 
individuano i seguenti progetti: 
1) Progetto percorsi culturali: il progetto riguarda i percorsi individuati 

nelle due aree tematiche storico-artistiche (‘Le città e gli 
insediamenti italici e romani’, ‘Architettura e arte ecclesiastica nel 
Medioevo’), al fine di analizzare lo stato di conservazione e fruibilità 
dei beni presenti e le infrastrutture esistenti (trasporti, viabilità, 
ricettività, strumenti informativi), e quindi di promuovere azioni di 
valorizzazione mediante l’ottimizzazione dei servizi necessari nelle 
aree interessate dai percorsi il potenziamento di tutte le infrastrutture 
delle medesime aree. Tale progetto può essere sviluppato dalla 
Provincia, con la collaborazione degli Enti locali, delle forze 
produttive e dell’Università (Facoltà di Economia). Le aree 
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individuabili si riferiscono ai percorsi descritti sopra nel paragrafo 3 
della presente Relazione. 

2) Progetto reti documentarie integrate: il progetto è finalizzato, 
nell’ambito di una strategia generale di valorizzazione del patrimonio 
documentario provinciale, ad accrescerne la conoscenza e la 
fruibilità, mediante iniziative che colleghino in rete le numerose 
strutture documentarie presenti sul territorio, al fine di creare una 
serie di servizi all’utenza che consentano la piena utilizzazione del 
patrimonio. Il progetto può considerarsi come la prosecuzione e 
l’ampliamento di progetto già avviato dall’Università di Cassino con 
finanziamenti regionali Ob. 3 per la Progettazione di un sistema 
informativo unificato per le Biblioteche del Lazio meridionale, in 
collaborazione con le reti bibliotecarie già presenti sul territorio (Ass. 
Valle del Sacco e Valle dei Santi), mediante l’ampliamento 
progressivo a tutte le biblioteche della Provincia. 
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Scheda degli obiettivi specifici, azioni di piano e di progetto 

Obiettivi
generali

Obiettivi
specifici

Strategie e 
direttive
specifiche

Azioni 
(normative)
di piano 

Progetti e soggetti 

Tutela recupero 
e valorizzazione 
di beni e 
percorsi storico-
culturali  

a) Tutela e 
valorizzazione
delle aree 
archeologiche
delle città 
italiche e 
romane 

b) Tutela e 
valorizzazione
di Chiese e 
Abbazie della 
Val Comino e 
del Cassinate 

c) Tutela e 
valorizzazione
di Chiese e 
Abbazie
cistercensi

d) Tutela e 
valorizzazione
di edifici 
ecclesiastici
dell’alto 
Frusinate

e) Catalogazione 
dei beni 
archivistici e 
librari di 
interesse 
storico 
(documenti, 
manoscritti, 
edizioni 
antiche) 

Individuazione 
di percorsi di 
interesse 
archeologico e 
storico-artistico 
e salvaguardia 
delle loro 
caratteristiche 
Azioni di studio 
e rilevazione dei 
beni di interesse 
archeologico e 
storico-artistico 
Azioni di 
supporto per la 
tutela e la 
conservazione 
dei beni di 
interesse 
archeologico e 
storico-artistico 
Azioni  di 
promozione e 
valorizzazione
delle aree 
interessate dai 
percorsi 

Direttive agli 
Enti locali per 
la
trasformabilità 
limitata delle 
aree interessate 
dai percorsi 
Sostegno alle 
iniziative di 
tutela e 
recupero di 
beni di 
interesse 
archeologico e 
storico 
artistico 
Individuazione 
di forme di 
coordinamento 
finalizzate alla 
realizzazione
degli obiettivi 
specifici

Progetto censimento beni 
storico-culturali:
censimento analitico dei 
beni storico-culturali 
interessati dai percorsi 
(Università, Centro 
Regionale per la 
Documentazione dei Beni 
Culturali e Ambientali, 
Soprintendenze Beni 
archeologici, Beni storico-
artistici, Beni ambientali) 
Progetto mappa dei vincoli:
redazione di una mappa dei 
vincoli ex L. 364/1909, 
1089/1939, D.Lgs. 
490/1999 (Università, 
Centro Regionale per la 
Documentazione Beni 
Culturali e Ambientali, 
Soprintendenze) 
Progetto cataloghi:
catalogazione con criteri 
moderni di fondi di 
manoscritti e libri a stampa 
antichi (Università, 
Soprintendenza Regionale 
ai Beni librari) 
Progetto percorsi culturali:
valorizzazione delle aree 
interessate dai percorsi per 
il miglioramento della 
fruibilità e il potenziamento 
delle infrastrutture per il 
turismo (Provincia, 
Università) 
Progetto reti documentarie 
integrate: Integrazione fra 
le strutture bibliotecarie e 
archivistiche e le reti già 
esistenti finalizzato ad una 
piena conoscenza e 
utilizzazione del patrimonio 
documentario provinciale. 
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9.  Sistema insediativo  morfologico 1

1. Premessa 

Il PTPG fornisce direttive e prescrizioni per il sistema insediativo morfologico 
organizzate in riferimento alle costruzioni insediative urbane e territoriali in cui 
risulta oggi articolata la provincia:

- 3 costruzioni urbane intercomunali complesse (la conurbazione territoriale 
policentrica centrale imperniata su Frosinone, Ferentino, Alatri e Ceccano; la 
conurbazione della città del medio Liri organizzata linearmente su Sora, Isola 
Liri, Castelliri e Broccostella; il sistema misto urbano-territoriale che ruota 
su Cassino e i centri di corona di S.Elia Fiume Rapido, Cervaro, Piedimonte 
S.Germano e si irradia su assi viari provinciali e nel territorio agricolo con 
modelli diffusivi); 

- 9 costruzioni urbane unitarie (i centri della costruzione insediativa storica 
policentrica che allargandosi sul territorio si stanno destrutturando) (Paliano, 
Anagni, Fiuggi, Veroli, Ceprano, Pontecorvo, Roccasecca, Aquino, Atina); 

- i centri con impianto nucleare, piccoli e medi, collinari e montani (centri
nord occidentali  degli Ernici; centri nord orientali appenninici intorno alla 
Val di Comino; centri sulle pendici collinari della Media Valle del Liri;  i 
centri occidentali e sud orientali dei Monti Lepini, Aurunci e Ausoni); 

- gli insediamenti nucleari accentrati e lineari per nuclei discontinui, sorti 
come alternativa valliva ai centri storici collinari e montani; 

- le costruzioni insediative territoriali che rappresentano il nuovo habitat non 
urbano (lungo i crinali collinari ad est di Frosinone e Ceccano, lungo la rete 
viaria minore fra Frosinone, Alatri e Veroli; nel territorio agricolo fra 
Roccasecca e Castrocielo; nella piana fluviale e lungo le fasce collinari della 
Valle del Liri; nell’area orientale e settentrionale del Cassinate; nell’area 
centrale della Val di Comino)

In particolare, il piano tenta di indirizzare le dinamiche recenti del processo di 
urbanizzazione che tendono a destrutturare il rapporto con la morfologia dei 
luoghi, a far perdere identità al sistema insediativo storico-consolidato e a 
rendere gli insediamenti indifferenziati ed omologati verso il modello delle 
periferie metropolitane. 

Il piano perciò nella tavola TP1 fornisce per le diverse tipologie di costruzione 
insediativa (urbana e territoriale), come sopra specificate, le seguenti direttive 
orientative:

costruzioni urbane intercomunali complesse
- rafforzare il disegno della struttura insediativa intercomunale delle 3 

conurbazioni (la conurbazione territoriale centrale, la conurbazione lineare 
della città del medio Liri e sistema misto urbano-territoriale del Cassinate), 

1 Per ulteriori riferimenti sul campo tematico si rinvia al capitolo 10 del Rapporto ed al Titolo 
III delle Norme di attuazione nonchè alla Relazione generale di piano
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riordinando sia i 3 impianti urbanistici generali che quelli dei singoli centri 
componenti.   

 Sull’elaborato TP1 il piano individua con un disegno geografico-spaziale le 
direttive per contenere/indirizzare le forme di saldatura interna, selezionare 
le direttrici del completamento-crescita delle periferie moderne, limitare la 
diffusione insediativa, rafforzare il ruolo di centri di offerta di centralità e 
servizi per la costruzione intercomunale, prevedere sedi di funzioni 
strategiche provinciali (cfr. art. 47 Norme).   

costruzioni urbane unitarie
- riordinare la struttura urbana dei centri “destrutturati”, 

riorganizzando/disegnando la forma insediativa. 
  Sull’elaborato TP1 il piano individua con un disegno geografico-spaziale le 

direttive per valorizzare la costruzione insediativa storica ancora 
riconoscibile, organizzare gli interventi di completamento e riordino 
dell’esistente, potenziare il ruolo di centri residenziali e di supporto di 
sviluppo locale, con interventi di riqualificazione urbana e con un’offerta di 
funzioni e servizi per il sociale, il turismo, il commercio. (cfr. art.48 
Norme). 

centri isolati nucleari storici, piccoli e medi, collinari e di valle 
- individuare regole morfologiche per mantenere/rafforzare l’impianto 

nucleare dei centri tutelando le discontinuità ambientali di cornice e 
indirizzando la loro crescita residenziale verso il modello accentrato.  

 Sull’elaborato TP1 il piano individua con un disegno simbolico 
l’organizzazione perseguita dal piano(cfr. art.49 Norme) 

insediamenti urbani lineari 
- individuare regole morfologiche per mantenere/rafforzare l’impianto degli 

insediamenti (piccoli nuclei urbani continui consolidati lungo direttrici 
viarie locali), tutelando le discontinuità ambientali o agricole di margine e 
interne.

 Sull’elaborato TP1 il piano individua con un disegno simbolico 
l’organizzazione perseguita dal piano (cfr. art.50 Norme) 

costruzioni insediative territoriali che rappresentano il nuovo habitat non 
urbano

- proporre modelli e regole morfologiche per le nuove costruzioni insediative 
territoriali non urbane (nucleari, lineari, reticolari), compatibili con i 
valori/caratteri ambientali, agricoli, paesistici (costruzioni su crinale, borghi 
di pianura,....).

 Sull’elaborato TP1 il piano individua con una campitura reticolare le zone 
di territorio interessate dall’addensamento o con un disegno simbolico 
(forme lineari e reticolari) le singole costruzioni che il piano riordina ed 
indirizza (cfr. Artt.52, 53 e 54 Norme). 

Nella tav. TP1 è rappresentato, inoltre: 
il territorio agricolo aperto, esterno agli insediamenti perimetrati (cfr. base 

della tavola TP1) e alle aree con valore o con potenzialità di recupero 
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naturalistico, interessato da forme di insediamento prevalentemente connesse 
alle attività agricole  (cfr. art.59 Norme).

Per le costruzioni urbane complesse e per le costruzioni urbane unitarie 
fornisce, il piano nella tavola TP1 definisce, inoltre, le seguenti componenti di 
struttura, per le quali operano direttive morfologiche specifiche: 

- il campo preferenziale di organizzazione degli insediamenti (indicazioni ai 
PRG per la trasformazione/crescita intercomunale e locale), 

- le aree agricole con valori naturalistici residui o con potenzialità di recupero 
naturalistico di discontinuità tra gli insediamenti da mantenere/valorizzare, 

- gli assi stradali da riqualificare ed attrezzare per la mobilità urbana di 
scorrimento e connessione dei principali luoghi  centrali e dei quartieri, con 
organizzazione delle sedi del trasporto pubblico e della mobilità lenta di 
distribuzione,

- gli assi di riqualificazione urbana da riprogettare come strade di animazione 
cittadina con mobilità controllata e recupero dello spazio pubblico. 

2. Riepilogo dei principali problemi dello stato di fatto e di prospettiva 
individuati nel Rapporto (cfr. cap.10: Sistema insediativo morfologico) 

Si richiamano di seguito le linee di trasformazione recenti del sistema 
insediativo provinciale e i problemi più significativi (tradizionali e nuovi) 
segnalati nel Rapporto su cui il PTPG sviluppa i suoi obiettivi generali. 

Negli anni ’90 ed attualmente, in presenza di dinamiche insediative 
quantitativamente più contenute pur se ancora elevate (463 mq./ab. di consumo 
di suolo al 1998 e 310 ha/anno di occupazione del suolo nel periodo 1991-98), 
la tendenza dell’occupazione del suolo per usi urbani è verso l’espansione 
stellare di medi e grandi centri con la saldatura delle costruzioni insediative dei 
centri maggiori con i nuclei minori interposti lungo le vie di collegamento, 
dando luogo a costruzioni intercomunali e a vere e proprie forme di 
conurbazione (es. Frosinone verso Ferentino-Alatri-Ceccano; Sora verso 
Broccostella -Isola Liri-Castelliri; Cassino verso S.Elia Fiume Rapido, Cervaro, 
Piedimonte S.Germano). 
Si assiste nel contempo alla formazione di nuove costruzioni insediative non 
urbane e di aree di addensamento nel territorio agricolo con case sparse isolate o 
aggregate in modo lineare o reticolare sulla viabilità rurale preesistente o sui 
crinali collinari (Colline del Frusinate, centri collinari ad est di Frosinone, 
Media valle del Liri, area orientale e settentrionale del Cassinate, area centrale 
della Val di Comino,…). 
Due linee di tendenza che potrebbero progressivamente annullare la varietà e 
riconoscibilità del modello insediativo storico ed orientare la provincia verso un 
assetto omogeneo, uniformato e privo di identità. 

Pertanto se da un lato si ritrovano sul territorio i problemi tradizionali, di 
sempre, quali il consumo di suolo, la dismissione del territorio agricolo, la 
destrutturazione dei centri urbani maggiori, la formazione delle periferie, 
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l’abbandono dei centri storici collinari, ecc. il piano dovrà affrontare anche i 
nuovi problemi legati proprio alle tendenze insediative citate e al formarsi di 
questo nuovo modello insediativo tendente all’omologazione caratterizzato da 
forme di aggregazione/diffusione intercomunale incomplete e dalla scarsa 
riconoscibilità/identità.

3. Obiettivi e strategie generali del sistema insediativo morfologico 

Obiettivo del piano è il riordino e la qualificazione delle costruzioni insediative 
presenti nel territorio provinciale, nella doppia dimensione d’area vasta ed 
intercomunale, lavorando in controtendenza, per valorizzare la varietà e 
l'identità dei modelli insediativi storici e di quelli consolidati e riconoscibili, 
fattori di identità della comunità locale. 

In particolare, le norme sono finalizzate a:  
- guidare le trasformazioni in corso con un’azione progettuale orientata a 

rafforzare l’identità morfologica degli insediamenti della provincia, nella 
nuova dimensione territoriale ed intercomunale in cui si presentano oggi; 

- valorizzare o progettare i caratteri-valori delle diverse costruzioni insediative 
urbane e territoriali di area vasta ed intercomunali di recente formazione e 
rafforzare la centralità e l’individualità dei centri consolidati contro le 
tendenze alla omologazione; 

- fornire direttive ai Comuni per la formazione, variazione ed adeguamento 
degli strumenti urbanistici, negli aspetti d'interesse provinciale. 

4. Obiettivi specifici per le costruzioni insediative 

Il PTPG nelle Norme definisce, inoltre, i seguenti obiettivi specifici in 
riferimento a: 

- le costruzioni urbane intercomunali complesse 
 Obiettivo per la conurbazione territoriale policentrica centrale: rafforzare il 

disegno della struttura insediativa intercomunale imperniata su Frosinone e 
indirizzare la tendenza della crescita dei PRG verso il modello della 
conurbazione policentrica territoriale, riordinando l’impianto urbanistico 
generale e quello dei singoli centri componenti, selezionando le direttrici 
preferenziali di completamento ed espansione e determinando gli elementi di 
integrazione (viabilità, funzioni di servizio strategiche provinciali ed 
intercomunali,…) e discontinuità (sistemi fluviali o boschivi, territorio 
agricolo, …) tra i centri.

 Obiettivo per la conurbazione della città del medio Liri: rafforzare il disegno 
della conurbazione lineare (tendenzialmente prevista anche dai PRG), per 
favorire, con un’intesa fra i Comuni maggiori, un nuovo assetto insediativo 
intercomunale, evoluzione del precedente modello per centri separati, 
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mantenendo requisiti di identità e riconoscibilità delle parti storiche e 
consolidate di ciascun centro. 

 Obiettivo per il sistema misto urbano-territoriale del Cassinate: definire il 
disegno della struttura insediativa intercomunale imperniata su Cassino e 
contrastare la tendenza all’espansione diffusiva nel territorio agricolo e lungo 
le strade di collegamento tra i centri di corona e Cassino stessa, favorendo 
un’intesa fra i Comuni, selezionando direttrici preferenziali di completamento 
ed espansione e individuando gli elementi di integrazione (viabilità, funzioni 
di servizio intercomunali,…) e discontinuità (sistemi fluviali e territorio 
agricolo) tra i centri. 

- le costruzioni urbane unitarie 
 Obiettivo: riordinare la struttura urbana dei centri valorizzando, 

riorganizzando e rafforzando la costruzione insediativa storica-consolidata 
ancora riconoscibile (di crinale; di sperone; di altura-colle), tutelando le 
discontinuità ambientali e agricole di contesto e potenziando l’offerta di 
servizi urbani/intercomunali per il sociale, la cultura, il turismo su assi di 
riqualificazione urbana. 

- i centri con impianto nucleare 
Obiettivo: mantenere e rafforzare l'organizzazione morfologica che li 
caratterizza, indirizzando la loro crescita residenziale verso il modello 
accentrato, con il consolidamento dell’impianto urbano nucleare attorno alle 
aree dei servizi e degli spazi pubblici centrali, tutelando le discontinuità 
ambientali di cornice e riaggregando gli insediamenti più periferici. 

- gli insediamenti nucleari accentrati 
obiettivo: rafforzare il ruolo aggregante dei borghi e dei piccoli spazi pubblici 
centrali preesistenti per utilizzare questi insediamenti come “nodi” di 
riaggregazione e riordino delle espansioni periferiche diffuse delle costruzioni 
urbane e dei centri di impianto nucleare. 

- gli insediamenti lineari per nuclei discontinui 
obiettivo: mantenere il carattere aggregativo a piccoli nuclei urbani contigui, 
disposti lungo direttrici viarie locali e tutelare le discontinuità ambientali o 
agricole interne e di margine percontrastare le tendenze diffusive 
dell’espansione urbana e organizzare le previsioni insediative nel rispetto dei 
caratteri della morfologia lineare.  

- gli ambiti di addensamento dell’habitat non urbano 
obiettivo: indirizzare le tendenze alla diffusione favorendo solo gli 
insediamenti coerenti con le regole morfologiche riconoscibili (costruzioni su 
crinale, borghi agricoli,…). 

- le costruzioni con la regola del crinale principale 
obiettivo: contrastare le tendenze alla diffusione nei fondovalle e alla saldatura 
lungo gli assi viari 

- le costruzioni con la regola della viabilità poderale reticolare 
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 obiettivo: contrastare le tendenze alla diffusione e favorire la riaggregazione 
sulla maglia principale della viabilità reticolare conservandone il disegno 
originario.
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10.  Sistema insediativo. Pianificazione urbanistica1

Il piano fornisce direttive ai comuni per la formazione o la revisione di 
adeguamento dei piani urbanistici comunali generali. 
Le direttive in particolare riguardano i contenuti del Documento preliminare del 
PUCG al fine di uniformare  l’elaborazioni dello stesso. Direttive più articolate 
sono fornite per il dimensionamento dei piani al fine di mitigare la rigidità dei 
parametri regionali della L.R. adattandoli alle diversità locali e tenendo conto 
degli orientamenti programmatici del PTPG. 
Sono proposti a questo fine degli indicatori sia a base demografica sia riferito al 
patrimonio edilizio comunale. Ulteriori indicatori specifici sono forniti per il 
dimensionamento delle aree non residenziali al fine di ridurre il consuomo di 
suolo che caratterizza questi insediamenti nella Provincia.  
Ulteriori indicatori sono riferiti al dimensionamento dei servizi di interesse 
comunale e sovraprovinciale e circa il regime normativi del territorio agricolo, 
con particolare riferimento alla tutela dei caratteri produttivi e paesistici e 
all’edificabilità del territorio stesso 

1 Per ulteriori riferimenti sul campo tematico si rinvia al capitolo 11 del Rapporto ed al Titolo 
III delle Norme di attuazione nonchè alla Relazione generale di piano
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11.  Sistema insediativo  funzionale relazionale1

Riepilogo dei principali problemi dello stato di fatto e di prospettiva 
individuati nel Rapporto. 

Si è visto che attualmente l’offerta di funzioni espressa nella provincia di 
Frosinone è largamente insufficiente a soddisfare complessivamente la domanda 
dei residenti. 
In particolare si è rilevato che: 

a) le funzioni di mantenimento presentano un deficit modesto, che risulta 
da un sostanziale equilibrio tra offerta e domanda di formazione 
scolastica e dalla carenza del 10-12 % dell’offerta di servizi al consumo 
e di servizi sanitari. 
Il disequilibrio esistente non è particolarmente grave in sé; infatti 
corrisponde circa al minor reddito per abitante prodotto nella provincia2;
ed è inoltre, nel caso dei servizi sanitari, parzialmente giustificato dal 
fatto che la popolazione provinciale è più giovane della media nazionale 
e dunque soggetta ad una minore morbilità. Tuttavia mentre nei servizi 
sanitari, negli ultimi dieci / dodici anni, si è ottenuto un significativo 
potenziamento dell’offerta con un conseguente forte taglio del deficit; 
nei servizi al consumo non si è fatto alcun passo avanti, anzi si assiste ad 
un debole ulteriore peggioramento. Questa tendenza è preoccupante 
perché qualora dovesse continuare, rappresenterebbe un ostacolo alla 
ricerca di perseguire nuovi percorsi di sviluppo economico che si 
affianchino a quello tradizionale della provincia, basato sull’industria e 
in particolare sull’industria di processo, e che sostengano la 
ristrutturazione e la conservazione della base produttiva. 

b) Le funzione di produzione rappresentano ancora oggi il punto di forza 
delle attività provinciali. 
Tuttavia le dinamiche in atto sia nella provincia che in Italia non sono 
positive: nel paese si manifesta da anni una fase di arretramento, 
risultante da una caduta dell’industria tradizionale e da un calo 
dell’industria di processo, parzialmente contrastati da una sostanziale 
tenuta dell’industria delle costruzioni e dallo sviluppo dell’industria 
innovativa. Nella provincia l’arretramento è più marcato ed è il risultato 
sia di una diversa composizione delle funzioni di produzione, sia da un 
diverso andamento delle dinamiche. 
Quanto alle differenze strutturali rispetto all’intero paese, come è noto 
discendono dalla natura del processo di industrializzazione della 
provincia; sostenuto, in anni ormai lontani, da regimi di aiuto alle 
imprese industriali molto vantaggiosi, i quali hanno favorito soprattutto 
la localizzazione di industrie di processo, nelle quali gli investimenti per 

1 Per ulteriori riferimenti sul campo tematico si rinvia al capitolo 12 del Rapporto ed al Titolo 
IV delle Norme di attuazione nonchè alla Relazione generale di piano. 
2 Secondo i più recenti dati ISTAT (Conti economici provinciali 2003) negli ultimi cinque anni 
(1996-2000) il valore aggiunto per abitante è stato nella provincia mediamente inferiore del 15 
% al valore nazionale. 
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addetto sono elevati a ragione delle forti economie di scala conseguibili 
e per le quali, d’altro canto, meno importante è la domanda relazionale. 
L’industria di Frosinone è dunque sbilanciata verso questa tipologia di 
industria, la quale, anche nella provincia, attraversa una fase di 
difficoltà.
Ma, sebbene in minor misura, gli incentivi alle imprese hanno favorito 
anche la localizzazione di attività innovative che potevano bilanciare i 
più alti costi di funzionamento (determinati essenzialmente dai più 
elevati costi di transazione) con gli aiuti finanziari agli investimenti e al 
lavoro, e con gli altri incentivi. 
Con l’abbattimento progressivo degli incentivi intervenuto negli ultimi 
dieci – quindici anni viene a ridursi uno dei sostegni di questa tipologia 
produttiva, talché, nella provincia, si assiste, in controtendenza con il 
quadro nazionale, ad una contrazione. 
L’industria tradizionale, notevolmente sottodimensionata nella provincia 
anche a motivo del rapido sviluppo delle grandi industrie di processo, 
benché le condizioni insediative potrebbero essere ad essa favorevoli 
(ma ancora non lo sono) non si segnala per vivacità; al contrario conosce 
una fase di arretramento ancora più preoccupante di quella del paese. 
Solamente l’industria delle costruzioni, al pari di quella nazionale, 
conserva inalterate le proprie potenzialità. 
Le prospettive se non si interviene, non sono certo positive, perché da un 
lato ci si deve attendere un ulteriore indebolimento dei regimi di aiuto, e 
dall’altro una crescente concorrenza delle aree metropolitane, in 
riferimento alle produzioni innovative, delle aree obiettivo 1 con 
riferimento all’industria di processo, e dei paesi UE di nuovo ingresso 
con riferimento alle produzioni tradizionali; 

c) Le funzioni di distribuzione sono nettamente sottodimensionate (-38 %), 
anche se nel trasporto di merci si rileva un’eccedenza di offerta (+12 %) 
tanto più interessante in quanto risultato di un processo di rafforzamento 
e sviluppo attivato nell’ultimo decennio e ancora in essere. 
Ai buoni risultati del trasporto di merci si contrappongono situazioni e 
dinamiche negative nelle altre funzioni: servizi alla distribuzione, servizi 
di stazione e centri merci, trasporto passeggeri. 
A livello nazionale negli ultimi anni l’offerta di funzioni di distribuzione 
è cresciuta secondo un tasso doppio rispetto a quello dell’intera 
economia, ma secondo dinamiche che hanno visto rafforzarsi 
sensibilmente i servizi alla produzione e i servizi di stazione e centri 
merci, cioè quelle funzioni che restano tra le più carenti della provincia. 
Se dovesse protrarsi la situazione attuale ci si deve attendere un arresto 
della crescita del trasporto di merci e, in generale, un ulteriore 
indebolimento di funzioni interdipendenti con quelle di produzione e 
con alcune funzioni strategiche, il quale peserebbe negativamente sia sul 
necessario consolidamento delle funzioni di produzione, sia sul rilancio 
delle funzioni strategiche; 

d) Le funzioni amministrative sono ancora deboli nella provincia, anche se 
si rileva un miglioramento rispetto a dieci – quindici anni addietro. 
L’appartenenza della provincia alla regione capitale giustifica in parte la 
minore consistenza dell’amministrazione pubblica, tuttavia i nuovi 
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compiti e responsabilità che debbono essere assunti dalle 
amministrazioni locali richiedono un rafforzamento dell’apparato 
amministrativo, non solo e non tanto in termini quantitativi quanto 
piuttosto della capacità di indirizzare e promuovere lo sviluppo locale; il 
mancato rafforzamento influirebbe negativamente sulle possibilità di 
ripresa della economia provinciale. 

e) Le funzioni strategiche rappresentano un insieme composito e diseguale; 
se le funzioni di insegnamento universitario e di servizi per l’ambiente 
rappresentano due importanti punti di forza, altre funzioni appaiono al 
contrario sottodimensionate: i servizi per il turismo e quelli culturali e 
per il tempo libero, la direzionalità, i servizi alla produzione, i servizi per 
la salute e la ricerca. 
Quelle strategiche rappresentano le funzioni del futuro (lontano), ma il 
loro forte sotto-dimensionamento costituisce anche nel presente un 
grosso ostacolo alla riqualificazione dell’economia provinciale ed un 
impedimento al mantenimento del differenziale positivo nelle stesse 
funzioni di produzione alle quali sono legate da importanti 
interdipendenze.
Se si considera inoltre che molte di queste funzioni sono quelle a più 
rapida crescita nel contesto nazionale (i servizi per il turismo sono 
cresciuti negli ultimi dieci anni del 32 %, i servizi alla produzione di 
oltre il 57 %, i servizi culturali e ricreativi del 47 %, ecc) si comprende 
come il perdurare dell’attuale deficit rappresenti il principale ostacolo al 
riequilibrio dell’offerta di funzioni della provincia. 

Agli elementi non positivi relativi agli aspetti quantitativi dell’offerta di 
funzioni si sommano ulteriori elementi di debolezza che derivano dalla 
distribuzione spaziale dell’offerta di funzioni. 
Come si è richiamato in precedenza le diverse funzioni sono generalmente 
connesse tra loro da relazioni che si stabiliscono nell’ambiente transazionale 
e, la loro competitività dipende largamente dall’efficienza dell’ambiente 
transazionale stesso, vale a dire dalla capacità di comprimere i costi di 
transazione.
Le decisioni di gerarchizzazione / deverticalizzazione / decentramento dalle 
aziende dipendono largamente dall’efficienza dei mercati nei quali esse 
operano. In mercati efficienti si può beneficiare dei vantaggi di strutture 
snelle e di costi di transazione esterni bassi; dove i costi di transazione sono 
elevati si è costretti a verticalizzare la produzione o a scomporla, destinando 
alle aree con più bassi costi di alcuni fattori (ad esempio il lavoro) o con più 
vantaggiosi regimi di aiuto o trattamenti fiscali, le attività che richiedono 
minore interdipendenze; e destinando alle aree che offrono mercati più 
efficienti (i paesi più sviluppati, le aree metropolitane, ecc) le attività a più 
alto contenuto relazionale. 
Nella provincia di Frosinone, con riferimento alla sola distribuzione spaziale 
delle funzioni, l’ambiente transazionale non si colloca su un elevato livello 
di efficienza; sia perché talvolta il volume dell’offerta dell’intera provincia 
oltre ad essere scarso è perdippiù disperso sul territorio; sia perché 
frequentemente il ventaglio delle funzioni offerte nel medesimo ambito 
territoriale non corrisponde pienamente alle esigenze relazionali delle 
attività insediate; sia perché anche quando gli attributi delle relazioni 
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consentirebbero di sostituire alla prossimità geografica quella organizzativa, 
questa spesso risulta più efficiente con l’offerta esterna alla provincia che 
con quella interna. 
Un esempio può chiarire questo concetto: le funzioni di produzione 
innovative sono presenti, seppure in quantità inadeguata, nella provincia; 
esse trovano un ambiente transazionale potenzialmente efficiente dove sono 
presenti, o efficientemente connesse, altre produzioni innovative (da cui 
l’esigenza di non disperderne la localizzazione), servizi al consumo, servizi 
culturali e per il tempo libero, scuola, sanità, direzionalità, servizi alla 
produzione, trasporto di merci, università, ricerca, pubblica 
amministrazione. L’offerta di alcune di queste funzioni è comunque 
insufficiente nella provincia (ad esempio la ricerca) e dunque è necessaria 
una efficiente connessione con centri di offerta esterni; ma per altre l’offerta 
è sufficiente o addirittura eccedente (ad esempio l’università), ma le 
produzioni innovative sono in gran parte localizzate nell’area di Anagni 
mentre l’università è a Cassino, e la connessione tra industria di Anagni e 
università di Cassino è non infrequentemente meno efficiente che con le 
università romane o di altri luoghi. 
Si comprende dunque come la distribuzione spaziale delle funzioni assuma 
rilievo non soltanto in rapporto alla produzione di reddito o alla domanda di 
lavoro, ma anche in rapporto alle possibilità / opportunità di sviluppo. 
Come si è già visto i processi di ridistribuzione (relativa) delle funzioni sul 
territorio provinciale nel corso dell’ultimo decennio sono stati molto deboli 
e insufficienti a creare quell’efficienza dei mercati locali che diventa sempre 
più necessaria di fronte al progressivo indebolirsi dei regimi di aiuto; 
qualora dovesse perdurare a lungo la situazione attuale il rischio è quello di 
una selezione verso il basso delle funzioni localizzate nella provincia, con 
un incremento (relativo) di quelle a più basso contenuto relazionale e con il 
progressivo esodo delle funzioni che richiedono ambienti complessi e 
dinamici, cioè delle funzioni produttive innovative e di quelle strategiche. 

Obiettivi e strategie generali di sistema. 

L’obiettivo di sviluppo economico per la provincia è quello di migliorare 
complessivamente l’offerta di funzioni; la quale nel lungo periodo, dovrà 
tendere all’equilibrio, e in una prospettiva temporale di medio-lungo termine, 
dovrà tendere a ridurre di 10-11 punti percentuali l’attuale deficit (19 %). 
Per raggiungere questo obiettivo si punta su una strategia di coesione della 
società provinciale, attivando un funzionamento cooperativo tra le diverse aree 
della provincia e con il resto del mondo, che punti sulla valorizzazione delle 
risorse e delle specificità locali. 
Questa strategia si basa su una visione sistemica della provincia, caratterizzata 
dal riconoscimento di componenti territoriali nelle quali l’efficienza degli 
specifici ambienti transazionali e la dotazione di risorse determinano vantaggi 
localizzativi differenziati ed idonei ad innalzare la competitività di specifiche 
attività.
Ne consegue una specializzazione funzionale delle componenti territoriali, le 
quali dovranno essere connesse da un sistema organizzativo che aggreghi 
attorno alle centralità di sub-sistema, di sistema e della provincia, tutti i comuni. 
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La prima conseguenza di questa scelta è la individuazione delle differenti 
componenti territoriali (sistemi e sub-sistemi). La provincia è stata a tal fine 
divisa in tre sistemi (Frosinone, Anagni, Cassino) e i tre sistemi sono stati 
suddivisi complessivamente in 10 sub-sistemi (4 Frosinone, 3 ciascuno Anagni 
e Cassino). 
Sono stati quindi fissati gli obiettivi aggregati di crescita dell’offerta di funzioni 
di ciascun sub-sistema e di ciascun sistema, in base ad una valutazione 
dell’esistente e delle dinamiche in atto negli specifici ambiti territoriali, nei 
sistemi, nella provincia e nell’intero paese. 
Gli obiettivi fissati per ciascun sub-sistema / sistema definiscono non solo il 
livello di riequilibrio tra offerte e domanda di funzioni, ma anche la direzione 
nella quale deve orientarsi la specializzazione funzionale di ciascuna 
componente territoriale per concorrere all’obiettivo provinciale di 
conservazione di un surplus di offerta di funzioni di produzione e di un forte 
recupero del deficit di funzioni strategiche. Per raggiungere questi obiettivi non 
è sufficiente concentrare investimenti e interventi negli specifici settori di 
attività da potenziare, ma è necessario favorire anche lo sviluppo di funzioni 
interconnesse, allo scopo di creare condizioni insediative efficienti per le 
funzioni principali. E’ pertanto necessario intervenire anche sulle funzioni di 
mantenimento, sulle funzioni amministrative e, soprattutto, sulle funzioni di 
distribuzione; nonché rafforzare i sistemi istituzionali locali in modo da 
contribuire alla riduzione dei costi di transazione (ovvero detto in altro modo 
elevare l’efficienza dei mercati locali). 
La perimetrazione dei sistemi e sub-sistemi locali tiene conto delle differenti 
zonizzazioni (rilevanti) oggi presenti nel territorio provinciale; e in particolare 
degli attuali Sistemi Locali del Lavoro (ISTAT 1997), vale a dire dei sistemi di 
pendolarismo giornaliero per motivi di lavoro, nonché dei sistemi individuati 
dalla Regione Lazio per l’attuazione dell’Asse III del DOCUP 2000-2006, 
tuttavia non coincide con nessuna delle zonizzazioni oggi esistenti (tra cui 
quelle per i Distretti industriali e i sistemi produttivi locali). 
E’ da considerare che la perimetrazione dei SLL è soggetta ad aggiornamenti, e 
in particolare sarà rivista anche in base alle rilevazioni del Censimento 2001 
della popolazione; mentre la perimetrazione dei Sistemi del DOCUP resterà in 
vigore prevedibilmente fino al 2006. Il non perfetto allineamento a queste 
zonizzazioni rappresenta dunque un inconveniente transitorio, anche se non 
irrilevante, che deve essere in prospettiva eliminato sia intervenendo sulla 
perimetrazione dei SLL, sia eventualmente attraverso una più attenta 
definizione dei piani d’area relativi all’Asse III del DOCUP 2000-2006. 
L’obiettivo di riduzione del deficit di offerta di funzioni di 10-11 punti nel 
medio-lungo periodo, come si è ricordato, non dovrebbe essere raggiunto 
aumentando in eguale proporzione l’offerta delle diverse famiglie di funzioni e 
delle funzioni stesse, bensì cercando di conservare il vantaggio competitivo 
della provincia nelle funzioni di produzione ed avviando percorsi di sviluppo 
che si affianchino a quello tracciato nella provincia negli ultimi trenta / quaranta 
anni.
Conservare un positivo margine di competitività alle funzioni produttive sarà 
tutt’altro che semplice, talché appare risultato comunque positivo quello di 
rallentare l’attuale tendenza alla perdita di competitività della produzione 
provinciale nel confronto con il resto del paese. Questo risultato, nella 
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prospettiva di una ulteriore riduzione (e forse di un azzeramento) degli incentivi 
finanziari e nel sostanziale livellamento dei costi di trasformazione, può essere 
conseguito solo agendo sulla riduzione dei costi di transazione, vale a dire 
miglioramento l’efficienza dei mercati locali e degli scambi tra questi e il resto 
del mondo. Il contenuto relazionale delle differenti funzioni produttive non è 
identico, è modesto nell’industria delle costruzioni, ma è rilevante nell’industria 
innovativa; migliorare l’efficienza dell’ambiente transazionale agisce dunque 
selettivamente sulle diverse funzioni ed in particolare agisce a favore 
dell’industria innovativa, che è quella con le migliori prospettive di sviluppo nel 
paese.
La seconda famiglia di funzioni sulle quali orientare lo sviluppo è quella delle 
funzioni strategiche, sia perché rappresentano, per così dire, le attività del 
futuro, sia perché lo sviluppo di alcune funzioni strategiche contribuisce in 
modo decisivo a migliorare l’efficienza dell’ambiente transazionale. In 
particolare i servizi per il turismo dovrebbero non solo recuperare l’attuale 
deficit di offerta, ma anzi superare la domanda e rappresentare nel medio-lungo 
periodo una delle funzioni esportate; così come i connessi servizi per la cultura 
e per il tempo libero. Università e servizi per l’ambiente dovranno conservare 
un surplus di offerta; mentre direzionalità, ricerca, servizi alla produzione e 
servizi per la salute dovranno ridurre sensibilmente gli attuali squilibri. 
Le funzioni produttive e quelle strategiche sono al centro degli obiettivi di 
sviluppo, ma per i motivi più volte richiamati, sarà necessario intervenire anche 
sulle altre famiglie di funzioni: 
- sulle funzioni di mantenimento, poiché non solo rappresentano il primo 

fattore per il miglioramento della qualità della vita, ma anche perché 
costituiscono un insostituibile elemento dei contesti favorevoli al 
rafforzamento di alcune delle funzioni individuate come obiettivo di 
sviluppo. L’importanza dei servizi al consumo per lo sviluppo del turismo, o 
della formazione per lo sviluppo dell’industria innovativa, sono due tra i 
numerosi casi che possono citarsi.  
L’obiettivo di medio lungo periodo è quello di raggiungere un modesto 
surplus di offerta sia nei servizi al consumo, che nella formazione; mentre 
nella sanità potrebbe essere ulteriormente ridotto l’attuale deficit; 

- sulle funzioni di distribuzione, perché sono un elemento di integrazione e 
completamento per quasi tutte le attività funzionali e in particolare per 
quelle obiettivo. 
Nel medio lungo periodo si dovrà non solo conservare e consolidare 
l’attuale surplus di offerta di trasporto di merci, ma anche azzerare il deficit 
di offerta di servizi di stazione e centri merci e migliorare sensibilmente 
l’attuale squilibrio nei servizi alla distribuzione e nel trasporto di passeggeri; 

- Nelle funzioni amministrative, infine, è necessario migliorare l’offerta di 
Pubblica amministrazione sia in termini quantitativi (il deficit dovrebbe 
ulteriormente ridursi) che qualitativi, anche per rispondere in modo 
appropriato ai nuovi compiti e alle nuove responsabilità che 
l’amministrazione locale deve assumere. 
In termini quantitativi gli obiettivi generali di sviluppo per l’intera provincia 
sono esplicitati nella tabella 1. 
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Tabella 1 - Obiettivi generali di sviluppo dell’offerta di funzioni nella provincia 
di Frosinone nel medio-lungo periodo. Valori espressi in percentuale di 
popolazione servita rispetto alla popolazione residente 

Famiglie di funzioni e funzioni Attuale Programmato 
Funzioni di mantenimento -7,5 1,5 

Servizi al consumo -10,4 7,3 
Scuola 0,0 5,7 
Sanità -12,1 -8,6 

Funzioni di produzione 6,7 3,5 
Ind. innovativa -21,0 -7,3 
Ind. processo 78,7 44,4 
Ind. tradizionale -38,6 -31,9 
Costruzioni 7,8 8,9 

Funzioni di distribuzione -32,2 -13,4 
Servizi alla distribuzione -48,1 -24,7 
Stazioni, centro merce -36,3 -1,1 
Trasporto merci 11,9 13,6 
Trasporto passeggeri -56,3 -41,7 

Funzioni amministrative -31,9 -24,3 
Pubblica amministrazione -38,4 -22,8 
Trasporto passeggeri -25,3 -25,8 

Funzioni strategiche -30,2 -7,6 
Direzionalità -52,2 -20,8 
Ricerca -81,8 -61,7 
Università 28,9 17,1 
Cultura e tempo libero -16,1 13,1 
Salute -72,8 -39,4 
Servizi alla produzione -48,1 -8,9 
Ambiente 20,6 24,2 
Turismo -20,0 14,7 

TOTALE -19,0 -8,1 

Obiettivi specifici per sistemi e sub-sistemi 

L’articolazione degli obiettivi generali provinciali a livello di sistema e sub-
sistema definisce non solo gli obiettivi di sviluppo di ciascun ambito territoriale, 
ma anche l’organizzazione spaziale dell’offerta di funzioni sul territorio 
provinciale; individua, dunque, sebbene in forma generale, l’obiettivo di 
specializzazione funzionale di ciascun ambito e pone le basi per la definizione 
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della rete relazionale che deve connettere con le centralità di sub-sistema, di 
sistema e della provincia la totalità dei comuni. 
E’ il caso di sottolineare che quando si fa riferimento alla rete relazionale non si 
intende solamente la rete delle infrastrutture materiali di supporto, bensì si 
intende anche il più ampio sistema delle reti immateriali che connettono più 
stakeholders (come avviene ad esempio nella programmazione negoziata) o più 
unità gestionali od operative sovracomunali o polisettoriali. 
Quando si propone un modello organizzativo del territorio in sistemi e sub-
sistemi si dà dunque anche una indicazione (che deve essere intesa più come un 
processo di avvicinamento che come una prescrizione) sulla configurazione 
spaziale delle reti istituzionali e di gestione dei servizi. 
Ciò premesso la definizione degli obiettivi di sviluppo dell’offerta di funzioni a 
livello di sistema e sub-sistema è stata effettuata con un procedimento top-down 
che articola gli obiettivi provinciali in base ai criteri dell’analisi strategica e di 
riequilibrio dei diversi ambiti territoriali. Questo significa puntare soprattutto 
sul rafforzamento o il consolidamento di ciò che c’è e che rappresenta un punto 
di forza per ciascun ambito e, successivamente, sullo sviluppo di quelle funzioni 
che in ciascun ambito possono trovare condizioni insediative efficienti. 
I risultati di questo processo sono stati esposti nella tabella 2 che viene qui 
richiamata per comodità di lettura. 
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Tab.6 Scenario programmatico di medio-lungo periodo dell’offerta di funzioni nei sistemi e sub-sistemi nella 
provincia di Frosinone (i valori sono espressi in % di popolazione servita rispetto alla popolazione residente). 

Sistemi 
Anagni Frosinone Cassino Famiglie di 

funzioni Attuale Program. Attuale Program. Attuale Program. 
Mantenimento -12,7 -2,5 -4,2 3,6 -12,7 -1,8 
Produzione 29,8 19,2 -6,5 -3,5 26,7 12,6 
Distribuzione -52,6 -41,5 -26,9 -2,2 -35,7 -26,9 
Amministrative -67,6 -45,5 -29,6 -22,8 -22,8 -19,4 
Strategiche -12,0 29,7 -49,0 -22,0 3,8 9,4 
Totale -23,0 -8,1 -23,3 -9,4 -8,1 -5,2 

Sub-sistemi 
Anagni Fiuggi Trevi nel Lazio Famiglie di 

funzioni Attuale Program. Attuale Program. Attuale Program. 
Mantenimento -10,6 0 -12,2 -5 -47,0 -25 
Produzione 71,6 55 -70,6 -70 -64,9 -45 
Distribuzione -44,8 -30 -71,9 -70 -66,8 -65 
Amministrative -65,4 -35 -72,0 -70 -76,4 -75 
Strategiche -44,1 -15 86,4 165 -52,1 -15 
Totale -18,7 -5 -28,0 -10 -61,4 -45 

 (continua) 
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(segue)
Sub-sistemi 

Frosinone Alatri Sora Ceprano Famiglie di 
funzioni Attuale Program. Attuale Program. Attuale Program. Attuale Program. 

Mantenimento 13,5 15 -21,1 -10 2,2 5 -52,3 -20 
Produzione 7,2 15 -20,0 -10 -24,7 -10 -11,3 0 
Distribuzione -10,2 30 -36,5 -35 -41,6 -25 -51,2 -40 
Amministrative 13,9 15 -75,3 -60 -64,1 -55 -72,7 -60 
Strategiche -40,5 0 -46,8 -35 -52,3 -40 -75,4 -55 
Totale -3,2 15 -39,9 -30 -36,1 -25 -52,6 -35 

Sub-sistemi 
Cassino Atina S.Giorgio a Liri Famiglie di 

funzioni Attuale Program. Attuale Program. Attuale Program. 
Mantenimento -3,7 5 -26,9 -15 -46,0 -25 
Produzione 57,6 30 -51,7 -40 -56,7 -25 
Distribuzione -19,0 -15 -83,3 -70 -75,7 -45 
Amministrative -2,2 0 -75,1 -70 -78,3 -70 
Strategiche 33,4 30 -66,1 -30 -81,4 -60 
Totale 13,2 10 -60,6 -45 -67,6 -45 
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Sinteticamente gli obiettivi specifici di sviluppo per ciascun sub-sistema e 
sistema sono: 

1.1 Sub-sistema di Anagni 
E’ il sub-sistema centrale del sistema di Anagni, e quello che lo 
caratterizza, anche per il suo peso demografico. Attualmente le funzioni 
forti (cioè con offerta eccedente la domanda locale) sono, nell’ordine 
decrescente di importanza: le produzioni innovative; le produzioni di 
processo; i servizi per l’ambiente. Un leggero surplus caratterizza anche 
l’offerta di servizi per la formazione e di trasporto di merci. 
La forte specializzazione funzionale1 del sub-sistema dovrà essere difesa 
nel medio-lungo periodo; obiettivo non semplice da conseguire per i 
motivi più volte richiamati e che dovrà trovare nello sviluppo delle 
funzioni interconnesse e nel miglioramento dell’ambiente transazionale le 
principali leve di intervento. 
Le funzioni interdipendenti con quelle obiettivo (produzioni innovative e 
di processo) sono numerose e la loro offerta è oggi quasi sempre 
localmente insufficiente. Le carenze più gravi riguardano: la direzionalità, 
i servizi alla produzione, la ricerca, l’università, la pubblica 
amministrazione, i servizi alla distribuzione; ma livelli di offerta 
insufficienti si registrano anche nei servizi sanitari; nei servizi per la 
cultura e il tempo libero; nel trasporto di passeggeri; nei servizi di stazione 
e centro merce, e, infine nei servizi al consumo. 
E’ evidente che nel medio-lungo periodo non si riuscirà a colmare tutte le 
attuali carenze, l’obiettivo che ci si propone è quello di una riduzione dei 
deficit, soprattutto per quelle funzioni più strettamente interdipendenti con 
quelle obiettivo, di questo sub-sistema e dell’intero sistema di Anagni; e di 
un miglioramento dell’efficienza delle relazioni di scambio con i centri di 
offerta delle funzioni interconnesse, in primo luogo con quelli interni alla 
provincia stessa ed anche con quelli esterni con i quali comunque le 
relazioni permarranno intense. 
Si tratta di promuovere innanzitutto l’insediamento di direzionalità e di 
servizi alla produzione, offrendo adeguate condizioni localizzative, ma 
anche attraverso politiche di concertazione e di marketing territoriale; di 
rafforzare l’apparato amministrativo pubblico per offrire il necessario 
supporto alle attività economiche e di potenziare il trasporto passeggeri e i 
servizi di stazione. Ma anche l’offerta di altre funzioni dovrà essere 
consolidata, e in particolare delle funzioni di mantenimento, in primo 
luogo la sanità, oggi troppo carente; e poi i servizi al consumo, la cui 
offerta oggi deficitaria dovrà superare la soglia di equilibrio, e infine 
anche i servizi di formazione che dovranno consolidare l’attuale surplus 
per soddisfare la domanda di lavoro qualificato proveniente dalle 
produzioni innovative e da altre delle funzioni da potenziare. Importante 

1 Con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 11 aprile 2003 n° 311 è stato 
riconosciuto il Sistema  Produttivo Locale Chimico-Farmaceutico che si estende nelle province 
di Frosinone, Latina e Roma. 
I comuni della provincia di Frosinone che appartengono al SPL sono Anagni e Paliano 
appartenenti al sub-sistema di Anagni; e i comuni di Frosinone, Ceccano, Ferentino, Morolo e 
Patrica appartenenti al sub-sistema di Frosinone. 
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anche lo sviluppo di attività culturali e per il tempo libero, il cui deficit 
non è oggi particolarmente pesante, ma che costituiscono un luogo di 
relazioni particolarmente importante per la sopravvivenza di attività 
innovative e strategiche. 
L’obiettivo di sviluppo delle funzioni richiamate non punta in tutti i casi 
all’equilibrio o al surplus di offerta; trasporto passeggeri, servizi alla 
distribuzione, università, ricerca, servizi di centri merce, e, in minor 
misura sanità, direzionalità e servizi alla produzione resteranno deficitari e 
dunque, sebbene rafforzati, si dovrà operare per migliorare l’efficienza 
degli scambi con i centri di offerta provinciali (in primo luogo) ed extra 
provinciali. In particolare si deve sottolineare l’esigenza di migliorare i 
rapporti con l’Università di Cassino e con centri di ricerca, che 
dovrebbero/potrebbero creare loro sedi nell’area. 

1.2 Sub-sistema di Fiuggi 
L’attuale specializzazione funzionale è caratterizzata da un forte surplus di 
servizi turistici e di servizi per la cultura e il tempo libero e, in minor 
misura, di servizi al consumo. 
L’obiettivo che ci si propone è quello di rafforzare ulteriormente l’offerta 
turistica del sub-sistema, agendo, oltre che sul comparto stesso, 
sull’offerta locale di funzioni interdipendenti e sul miglioramento delle 
relazioni con Anagni e con altri centri specializzati della provincia e non. 
Localmente il potenziamento di offerta deve riguardare soprattutto i 
servizi per il turismo e per la salute, ma è utile anche un ulteriore 
rafforzamento dei servizi al consumo. 
Il potenziamento della rete relazionale deve interessare i servizi di 
trasporto passeggeri e di stazione (Anagni, Frosinone, Roma), l’Università 
(Cassino) e la ricerca, la direzionalità (Anagni, Frosinone, Roma) e, 
naturalmente, i centri di offerta turistica della provincia di Roma. 
Si tratta cioè di migliorare la rete relazionale con luoghi e funzioni che 
possono contribuire ad alimentare la domanda turistica (congressualità, 
corsi estivi, ecc) o che sono funzionalmente connessi all’offerta turistica 
(stazioni, trasporto passeggeri). 

1.3 Sub-sistema di Trevi nel Lazio 
Si è già osservato che in questo caso più che di un sub-sistema si può più 
propriamente parlare di un ambito territoriale connesso oltre che con 
Anagni anche con la contigua provincia di Roma (Subiaco). E’ un sub-
sistema molto debole (anche per la dimensione demografica) che presenta 
una significativa specializzazione nei servizi per il turismo ed una più 
debole nell’industria delle costruzioni. L’obiettivo è quello di rafforzare 
ulteriormente l’offerta turistica, di conservare il surplus nell’industria delle 
costruzioni e di azzerare l’attuale forte deficit di produzioni tradizionali. A 
tal fine è necessario favorire l’insediamento di ulteriori attività turistiche, 
anche promuovendo i connessi servizi al consumo e soprattutto i servizi 
per la cultura e il tempo libero (oltre che attraverso il miglioramento della 
rete realazionale con Fiuggi, Anagni e Roma) e creare condizioni 
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insediative adeguate (area per l’artigianato e la PMI) per le attività 
produttive di tipo tradizionale. 

1. Sistema di Anagni 
L’intero sistema di Anagni presenta oggi una specializzazione funzionale 
nelle funzioni produttive (attività innovative e di processo), in quelle 
turistiche e nei servizi ambientali. 
L’obiettivo di medio-lungo termine è di potenziare ulteriormente i servizi 
per il turismo e di conservare un surplus di offerta nelle produzioni 
innovative, in quelle di processo e nei servizi per l’ambiente. A tal fine si 
dovrà incrementare significativamente l’offerta di servizi per la cultura e il 
tempo libero e in minor misura quelli al consumo e quelli scolastici. Tutte 
le funzioni elencate dovrebbero presentare un’offerta eccedente la 
domanda locale e dunque costituire il potenziale di “esportazione” del 
sistema; potenziale che tuttavia non riuscirà a equilibrare completamente il 
deficit di offerta delle rimanenti funzioni, le cui offerta dovrà essere 
comunque incrementata in linea con quanto esposto nei paragrafi 
precedenti, talché resterebbe un debito di 8-10 punti che, rispetto a quello 
attuale superiore ai 20 punti, rappresenterebbe un netto miglioramento. 

2.1 Sub-sistema di Frosinone 
E’ quello centrale del sistema di Frosinone e dell’intera provincia ed è 
anche il più grande (146.000 abitanti), ma non è il più forte (leggero 
deficit di offerta). 
Oggi il sub-sistema presenta una debole specializzazione in alcune 
funzioni caratteristiche delle aree urbane, quali l’amministrazione 
pubblica, la sanità, la direzionalità, la scuola, ed in alcune funzioni 
produttive (industria di processo, industria delle costruzioni) e di 
distribuzione (trasporto di merci). Ma presenta un’offerta insufficiente in 
altre funzioni tipicamente urbane, come i servizi al consumo, i servizi per 
la cultura e il tempo libero, il trasporto di passeggeri, e molte altre. 
L’immagine di questo sub-sistema è quella di un’area urbana ancora non 
matura che, anche per le ridotte dimensioni demografiche, stenta ad 
assumere quel ruolo di leadership della provincia che produrrebbe effetti 
positivi non solo sul processo di sviluppo del sistema locale, ma anche 
dell’intera economia provinciale. 
L’obiettivo di sviluppo fissato è quello di rafforzare il ruolo di centralità 
provinciale che questo sub-sistema interpreta oggi in maniera troppo 
debole, sostanzialmente penalizzando l’intera provincia. 
Come si è scritto più volte, molte funzioni trovano ambienti favorevoli al 
loro sviluppo in quei contesti che presentano una concentrazione di offerta 
delle medesime funzioni (i distretti industriali sono solo uno degli esempi 
che possono citarsi in proposito), è per questo necessario tendere verso 
un’organizzazione spaziale dell’offerta di molte delle funzioni considerate 
che punti sulla concentrazione della offerta e non sulla loro dispersione 
sull’intero territorio. 
Alcune delle funzioni esaminate presentano un contenuto relazionale, con 
sé stesse e con le altre, molto elevato; per queste in primo luogo si deve 
puntare su una concentrazione spaziale dell’offerta, e i luoghi di 
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concentrazione debbono essere connessi in modo efficiente con gli altri 
centri di produzione e di domanda. 
Questo non significa tendere verso il disequilibrio economico territoriale, 
significa invece specializzare in modo efficiente l’economia dell’intera 
provincia per renderla competitiva con quella delle aree concorrenti 
(Roma e le zone Obiettivo 1 prime fra tutte). 
Il sub-sistema di Frosinone rappresenta la “porta” della provincia, ma i 
servizi di stazione e centri merce non sono sufficienti neppure a soddisfare 
la domanda locale, per non parlare dei servizi alla distribuzione, dei 
servizi turistici o del trasporto di passeggeri. 
Le esigenze di rafforzamento e di ristrutturazione dell’offerta di funzioni 
di questo sub-sistema sono molto rilevanti; nel medio-lungo termine è 
necessario invertire il senso del disequilibrio tra offerta e domanda 
passando dal deficit attuale ad un surplus di almeno 15 punti; come 
risultato di interventi articolati che complessivamente puntino 
sull’innalzamento del livello delle funzioni offerte agendo in modo 
selettivo sulle funzioni stesse. 
In particolare dovranno essere rafforzate: i servizi di stazione e centri 
merce; i servizi alla distribuzione; il trasporto di passeggeri; la 
direzionalità; i servizi culturali e per il tempo libero; i servizi alla 
produzione; i servizi al consumo; i servizi per il turismo e l’industria 
innovativa. Un arretramento è ipotizzato: nelle altre funzioni produttive 
(industria di processo, industria tradizionale, costruzioni), che potranno 
trovare migliori situazioni insediative in altri contesti della provincia; e 
nella sanità, che dovrebbe, pur conservando un’offerta eccedentaria, 
trovare una migliore organizzazione spaziale nell’intera provincia. 
L’eccedenza di offerta che si determinerebbe dovrebbe essere 
prevalentemente “esportata” nell’intero sistema e negli altri sistemi 
provinciali; da qui l’esigenza di rendere più efficienti gli scambi, in primo 
luogo con Anagni e Cassino, e più in generale con l’intera provincia. Ma 
proprio per il ruolo di “porta” che questo sub-sistema dovrebbe 
consolidare, deve essere migliorata anche la rete relazionale con Roma, 
con le province contigue e con il resto del mondo. Le connessioni con 
Anagni dovranno essere funzionali soprattutto alle attività di produzione 
industriale e al turismo; quelle con Cassino ancora alle attività di 
produzione e all’Università. Per entrambe sarà importante il ruolo 
dell’apparato amministrativo dello Stato ed in particolare della Provincia. 

2.2 Sub-sistema di Alatri 
E’ un’area molto debole che, attualmente presenta una specializzazione 
nell’industria delle costruzioni, nei servizi per l’ambiente, nel trasporto di 
merci. Le funzioni più forti in quest’area sono dunque tra le più semplici e 
tra le meno interdipendenti, e caratterizzano con chiarezza questo territorio 
come poco adatto, per il momento, ad esprimere o attrarre attività più 
complesse. 
In queste condizioni l’obiettivo da perseguire è quello, in primo luogo di 
non disperdere ed anzi consolidare le attività più forti, ma contestualmente 
promuovere una crescita graduale dell’economia locale finalizzata allo 
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sviluppo delle attività produttive tradizionali (e in particolare 
dell’artigianato e della piccola industria) agendo sia sull’offerta di fattori 
localizzativi (aree attrezzate, assistenza allo start-up, ecc) sia sulle più 
generali condizioni del contesto ed in particolare sull’offerta di funzioni di 
mantenimento (soprattutto la formazione, e poi i servizi al consumo e la 
sanità).
Ma deve anche sperimentarsi un percorso parallelo di sviluppo delle 
attività turistiche, oggi quasi del tutto assenti, le quali potrebbero trovare 
spinta nel rafforzamento di attività culturali e per il tempo libero, che già 
sono presenti sul territorio. 
L’obiettivo di innalzare il livello di complessità delle funzioni localizzate 
richiede un rafforzamento contestuale della rete relazionale, sia interna al 
sub-sistema (soprattutto in rapporto alle funzioni di mantenimento), che 
con i sistemi contigui e con gli altri centri di offerta-domanda delle 
funzioni obiettivo della provincia ed extra provinciali. 

2.3 Sub-sistema di Sora 
Anche questo è un sistema debole che, inoltre, da molti anni sta 
conoscendo una fase di arretramento dalla posizione di rilievo nelle 
funzioni produttive e di mantenimento un tempo ricoperta, le quali lo 
caratterizzavano come centralità di un’area più vasta che si estendeva, 
oltre che in parte della provincia di Frosinone, anche nel vicino Abruzzo. 
Oggi permane una modesta specializzazione nella produzione di processo, 
nella formazione scolastica, nei servizi per l’ambiente, ma anche deficit 
inferiori a quelli medi provinciali (e dunque posizioni di forza relativa) nei 
servizi al consumo, nei servizi sanitari, nelle produzioni tradizionali, nei 
servizi culturali e per il tempo libero. 
L’obiettivo di rilancio dell’economia locale, all’interno dell’obiettivo 
generale di sviluppo della provincia, si configura in questo sub-sistema in 
una crescita delle funzioni produttive innovative e tradizionali e nella 
difesa delle produzioni di processo e delle costruzioni. A tal fine è 
necessario potenziare i servizi al consumo e mantenere il surplus di 
formazione; ma è necessario anche favorire l’apertura verso l’esterno del 
sub-sistema ed elevare il livello delle funzioni presenti. 
I servizi alla distribuzione (connessione con l’attività fieristica) 
dovrebbero concentrare nel breve-medio periodo gli interventi, che 
peraltro dovranno estendersi ad altre importanti funzioni interdipendenti: il 
trasporto passeggeri; la direzionalità (oggi pressoché assente); i servizi 
culturali e per il tempo libero; i servizi alla produzione. 
Il riconoscimento recente del Distretto industriale1 della Valle del Liri da 
parte della Regione Lazio potrà offrire ulteriori strumenti per sostenere il 

1 Con deliberazione GRL n° 311 citata è stato riconosciuto il Distretto industriale 
dell’abbigliamento della Valle del Liri, esso comprende i comuni di Sora, Arpino, Broccostella, 
Isola del Liri e Pescosolido compresi nel sub-sistema di Sora; ed inoltre il comune di Veroli, 
compreso nel sub-sistema di Alatri; i comuni di Arce, Monte San Giovanni Campano, Pico e 
Strangolagalli compresi nel sub-sistema di Ceprano; i comuni di Boville Ernica e Ripi compresi 
nel sub-sistema di Frosinone; i comuni di Alvito, Gallinaro, San Donato Val di Comino e Villa 
Latina compresi nel sub-sistema di Atina; i comuni di Pignataro Interamna e Sant’Elia 
Fiumerapido compreso nel sub-sistema di Cassino, e, infine i comuni di Castelnuovo Parano e 
San Giorgio a Liri compresi nel sub-sistema di San Giorgio a Liri 
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processo di sviluppo dell’area, ma nel medio-lungo termine appare 
irraggiungibile il pareggio tra domanda e offerta di funzioni, e dunque le 
possibilità di sviluppo restano in gran parte subordinate ad una migliore 
connessione di questo \sub-sistema con i territori contigui (Frosinone, 
Cassino, Ceprano, ecc, ma anche l’Abruzzo) e naturalmente, in un 
contesto di prossimità organizzativa, con aree più lontane che, per 
specializzazione della produzione e della domanda, possono costituire 
nodi relazionali importanti. 

2.4 Sub-sistema di Ceprano 
E’ il più debole tra i sub-sistemi del sistema di Frosinone. Specializzato in 
una delle funzioni più deboli (per tessuto relazionale e per prospettive) e 
cioè l’industria di processo; con un lievissimo surplus nell’industria delle 
costruzioni e per il resto con deficit di offerta rispetto alla domanda dei 
residenti che si collocano tra il 30 % dei servizi al consumo, il 40 % della 
formazione scolastica, l’87 % dei servizi sanitari e il 98 % della 
direzionalità.
Avviare il processo di sviluppo di questo territorio è impresa veramente 
difficile e rischiosa, perché non si individuano basi abbastanza solide sulle 
quali poggiarsi. 
L’obiettivo che si propone è quello di puntare sui servizi alla 
distribuzione, realizzando a questo fine una specifica area attrezzata e 
attirando con specifiche campagne di marketing territoriale investimenti 
esterni. La posizione geografica di questo territorio è uno dei pochi punti 
di forza dell’area, al centro tra i grandi mercati di Roma e Napoli ed 
accessibile dalla provincia di Latina (ma l’accessibilità dovrebbe essere 
migliorata) e dall’Abruzzo, consente di puntare su un mercato di 8-10 
milioni di persone e di alimentare l’offerta di funzioni oggi troppo 
sottodimensionata. La “cittadella degli scambi” potrebbe costituire 
l’elemento di traino dello sviluppo, tuttavia altri importanti obiettivi 
debbono essere fissati: un forte incremento di offerta di tutte le funzioni di 
mantenimento; la difesa delle produzioni di processo e delle costruzioni, e 
parallelamente un incremento dell’industria innovativa e di quella 
tradizionale; la crescita di servizi alla produzione e della direzionalità (da 
integrare anche geograficamente alle funzioni produttive); e infine il 
rafforzamento del turismo e dei servizi per la cultura e il tempo libero che, 
pure, potrebbero trovare nell’area condizioni insediative non ostili. 

2. Sistema di Frosinone 
Nel suo complesso il sistema di Frosinone presenta oggi un’offerta di 
funzioni inferiore alla domanda dei residenti di quasi 25 punti percentuali. 
E’ evidente che questo dato indebolisce molto l’immagine provinciale e, 
l’economia locale e la stessa qualità della vita. L’obiettivo generale che ci 
si propone è di ridurre, nel medio-lungo termine, di 13-15 punti questo 
squilibrio. Nel complesso le funzioni forti (o almeno abbastanza forti) 
sono quelle produttive, di processo e delle costruzioni; nonché il trasporto 
di merci e i servizi per l’ambiente; mentre deficit troppo gravi si registrano 
in tutte le funzioni strategiche (con l’esclusione dei servizi per l’ambiente) 
e nei servizi alla distribuzione (escluso il trasporto di merci); ma nelle 
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stesse funzioni di produzione, che pure sono quasi in pareggio (deficit 7 
%) le funzioni “forti” sono quelle relazionalmente “deboli”. Tutto ciò 
segnala la inefficienza transazionale di quest’area, che deve essere corretta 
agendo sia sul rafforzamento dell’ambiente istituzionale (capitale sociale), 
sia sulle infrastrutture di connessione con il resto del mondo, sia sul livello 
dei servizi per la comunicazione. Interventi di minore dimensione sono 
necessari anche nelle funzioni amministrative (per le ovvie connessioni 
con l’ambiente istituzionale) e nelle stesse funzioni di mantenimento, oggi 
inadeguate rispetto al ruolo centrale che questo sistema deve assumere 
nella provincia. 

3.1 Sub-sistema di Cassino 
E’ oggi il più forte della provincia e l’unico a presentare una offerta di 
funzioni superiore alla domanda locale. Ha una specializzazione molto 
netta nelle produzioni di processo e nella formazione universitaria, ed una 
più debole nei servizi per l’ambiente, nella formazione scolastica e nei 
servizi di stazione e centri merce. Sostanziale equilibrio nelle funzioni 
amministrative. Di fronte a questi dati positivi si collocano deficit rilevanti 
in tutte le funzioni strategiche non nominate, nelle produzioni innovative, 
nei servizi al consumo. In estrema sintesi, mentre l’industria di processo, 
insediata nell’area grazie al favorevole regime di aiuti allora esistente, ha 
prodotto risultati apprezzabili sull’economia locale trainando la nascita ed 
il rafforzamento di funzioni ad essa connesse come quelle di distribuzione 
(e in particolare i servizi di stazione e centri merce, il trasporto di merci e 
il trasporto di passeggeri), non altrettanto sembra essere accaduto per 
l’università che, con l’esclusione dei servizi scolastici, non ha prodotto 
ricadute importanti sulle altre funzioni interdipendenti. L’industria 
innovativa, la ricerca, la direzionalità, i servizi alla produzione, i servizi 
per la cultura e il tempo libero, gli stessi servizi al consumo presentano 
ancora deficit gravi o, visto in altre prospettive, rilevanti margini di 
crescita. L’obiettivo che ci si propone è proprio quello di dare slancio al 
processo di valorizzazione delle funzioni interdipendenti con l’università, 
e contemporaneamente rafforzare il ruolo di centralità di Cassino. 
Si tratta dunque di offrire all’industria innovativa e alle altre funzioni 
citate favorevoli condizioni insediative, ma anche di rendere più intensa ed 
efficiente la rete relazionale tra queste e l’Università. Università che 
dovrebbe ulteriormente rafforzare il suo ruolo “esportando” servizi (altre 
sedi, corsi estivi, congressualità, ecc) in altri luoghi topici della provincia 
(Anagni, Fiuggi, Frosinone) e nella contigua provincia di Latina (Gaeta, 
Minturno). Lo sviluppo delle funzioni nominate dovrebbe essere in grado 
di bilanciare l’atteso ridimensionamento delle attività produttive di 
processo e quello probabile della formazione universitaria (intesa in senso 
stretto).

3.2 Sub-sistema di Atina 
Assieme al sub-sistema di Trevi nel Lazio ed a quello di San Giorgio a 
Liri, è il più debole dell’intera provincia e presenta deficit di offerta in 
tutte e ventuno le tipologie funzionali esaminate. 
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L’obiettivo che ci si propone è quello di ridurre il deficit complessivo di 
offerta, facendo emergere come funzioni trainanti il turismo ed i connessi 
servizi per la cultura ed il tempo libero; ma anche rafforzare le funzioni 
produttive agendo sull’industria tradizionale e sulle costruzioni; migliorare 
i servizi di trasporto passeggeri e, naturalmente, ampliare 
complessivamente le funzioni di mantenimento, sia nei servizi al 
consumo, sia soprattutto nella formazione scolastica, il cui deficit molto 
rilevante rappresenta un freno allo sviluppo locale. 

3.3 Sub-sistema di San Giorgio a Liri 
Sistema tra i più deboli, come si è già notato e, come quello di Atina, con 
deficit di offerta in tutte le funzioni esaminate; anche nelle produzioni 
tradizionali e di processo, malgrado la presenza del bacino minerario del 
perlato royal, bacino che di recente è stato riconosciuto dalla Regione 
Lazio come distretto industriale1.
Il futuro di questo sub-sistema è legato principalmente alla capacità di 
valorizzare le risorse minerarie rafforzando le lavorazioni primarie e 
secondarie della pietra sulle quali dovranno concentrarsi gli interventi. Ma 
il deficit di offerta di altre importanti funzioni dovranno essere ridotti a 
cominciare dalle funzioni di distribuzione e dalle funzioni di 
mantenimento nelle quali l’attuale deficit è particolarmente grave. 

3 Sistema di Cassino 
Nel complesso il sistema di Cassino è il più disequilibrato dell’intera 
provincia, a conferma che gli importanti e grandi insediamenti 
dell’industria di processo e dell’università hanno finora prodotto risultati 
non soddisfatti. Il miglioramento delle relazioni tra i sub-sistemi deboli 
(Atina, San Giorgio a Liri) e quello forte (Cassino) non sembra sufficiente 
a promuovere la crescita delle aree periferiche, sarà quindi indispensabile 
intensificare le relazioni dei sub-sistemi deboli con i centri di offerta e di 
domanda regionali (le altre aree turistiche, gli altri bacini minerari) in 
modo da inserire più saldamente questi territori in contesti forti a livello 
regionale (turismo, estrazione e lavorazione delle pietre ornamentali), ma 
ancora troppo deboli a livello provinciale. 

L’organizzazione spaziale delle funzioni 

Nel precedente paragrafo si sono esplicitati gli obiettivi di sviluppo dell’offerta 
di funzioni in ciascun sistema e sub-sistema provinciale fissati per il medio-
lungo termine; in base ad essi si può procedere a specificare le esigenze di 
interventi sul territorio finalizzati a creare migliori condizioni insediative, e 
dunque a favorire / stimolare la crescita di offerta delle differenti funzioni. 
Il metodo di analisi utilizzato, come si è in precedenza osservato, è orientato a 
formulare obiettivi di equilibrio dell’offerta / domanda di funzioni, nella 
provincia, nei sistemi, nei sub-sistemi; pertanto il surplus / deficit di offerta è 
sempre espresso in rapporto alla domanda della popolazione residente nel 

1 Deliberazione GRL n° 311 citata. Il distretto comprende i comuni di Ausonia, Castelnuovo 
Parano, Coreno Ausonio, Esperia e San Giorgio a Liri compresi nel sub-sistema di San Giorgio 
a Liri, ed inoltre il comune di Pignataro Interamna compreso nel sub-sistema di Cassino 
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sistema territoriale di riferimento, e non in valore assoluto. E’ pertanto chiaro 
che se ad esempio si fissa l’obiettivo di incrementare del 20 % l’offerta di 
servizi al consumo del sub-sistema di Trevi nel Lazio, si tratta di aumentare 
l’offerta locale di servizi di una quantità nettamente inferiore a quella necessaria 
per incrementare della stessa quantità percentuale l’offerta del sub-sistema di 
Cassino o di altro sistema di maggiori dimensioni. Tuttavia la scelta di 
perseguire una strategia di coesione comporta come conseguenza che 
l’importanza degli interventi da promuovere a Trevi nel Lazio non sia inferiore 
a quelli da promuovere a Cassino, sebbene i secondi abbiano dimensioni 
assolute maggiori. 
Quando in seguito si esplicitano le esigenze di potenziamento / ridistribuzione 
dell’offerta di funzioni, si fa riferimento sempre alle diverse situazioni locali 
(valori relativi) e non al volume assoluto degli obiettivi fissati. Ciò premesso 
l’organizzazione / riorganizzazione spaziale dell’offerta di funzioni che si 
propone è la seguente: 
1 Funzioni di mantenimento 

1.1 Servizi al consumo 
I sub-sistemi nei quali è più forte la necessità di incrementare l’offerta 
(25 %) sono quelli di Ceprano, Cassino e Atina. I comuni nei quali si 
deve intervenire sono: in primo luogo Cassino e Pontecorvo, seguiti da 
Ceprano e Monte San Giovanni Campano, e quindi da Falvaterra, 
Rocca d’Arce, Cervaro, Colfelice, Santopadre, Terelle, Casalattico, 
Casalvieri, Picinisco e Settefrati. 
I sub-sistemi nei quali l’esigenza di rafforzamento è media (10-25 %) 
sono quelli di Anagni, Fiuggi, Trevi nel Lazio, Frosinone, Alatri e 
Sora.
I comuni nei quali gli interventi debbono assumere maggior rilievo 
sono: Alatri, Ceccano e Ferentino; seguiti da: Anagni, Frosinone, 
Veroli e Sora. Seguiti ancora da: Sgurgola, Fiuggi, Trevi nel Lazio, 
Filettino, Boville Ernica, Pofi, Torrice, Arpino, Fontechiari e 
Pescosolido.
Il sub-sistema di San Giorgio a Liri necessita di modesti interventi nei 
comuni di Sant’Ambrogio sul Garigliano, Sant’Andrea sul Garigliano 
e Castelnuovo Parano. 

1.2 Scuola 
I sub-sistemi nei quali le esigenze di intervento sono più forti (25 %) 
sono quelli di Ceprano e di Atina. 
I sub-sistemi nei quali le esigenze sono medie (10-25 %) sono quelli 
di: Trevi nel Lazio, Alatri e San Giorgio a Liri. Nel sub-sistema di 
Cassino infine le esigenze di rafforzamento sono modeste. 
Nel caso della formazione non è possibile dare indicazioni puntuali sui 
comuni in cui intervenire perché l’ampliamento dell’offerta è connesso 
a quanto già è presente sul territorio. Un’indicazione generale è che 
preferibilmente si deve intervenire sulle centralità dei sub-sistemi. 

1.3 Sanità 
I sub-sistemi con più forti (25 %) esigenze di incremento dell’offerta 
sanitaria sono: Ceprano, Trevi nel Lazio e San Giorgio a Liri. 
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Secondariamente (10-25 %) Anagni e quindi: Fiuggi, Alatri e Cassino. 
Anche in questo caso valgono le medesime considerazioni fatte per la 
scuola circa l’indicazione puntuale dei comuni su cui intervenire. 

2 Funzioni di produzione 
2.1 Produzioni innovative 

Il sub-sistema nel quale le esigenze di incrementare le produzioni 
innovative assumono maggiore rilievo è quello di Cassino; in primo 
luogo nel comune di Cassino e secondariamente nei comuni contigui e 
Piedimonte San Germano. 
Nei sub-sistemi di Sora, Frosinone e Ceprano le esigenze di intervento 
sono intermedie. Come nel caso precedente i comuni sui quali 
intervenire sono quelli centrali e quelli contigui. 

2.2 Produzioni di processo 
Come si ricorderà, non sembra raggiungibile l’obiettivo di conservare 
l’attuale eccedenza di offerta di queste produzioni, in molti sub-sistemi 
si assisterà dunque ad un arretramento dell’offerta relativa secondo 
tassi di decremento, in qualche caso, elevati (Cassino, Anagni); 
l’obiettivo di contenere le perdite passa peraltro anche attraverso lo 
sviluppo di queste produzioni nel sub-sistema di San Giorgio a Liri ed 
in quello di Atina. 

2.3 Produzioni tradizionali 
Per le produzioni tradizionali l’obiettivo di medio-lungo termine è 
quello di ridurre di qualche punto l’attuale forte deficit di offerta, 
agendo soprattutto (  25 %) nei sub-sistemi di: Trevi nel Lazio, Alatri, 
Ceprano, Atina e San Giorgio a Liri. In questo caso gli interventi 
potranno assumere un carattere più diffusivo e quindi interessare oltre 
ai comuni centrali anche altri comuni, preferibilmente quelli di 
dimensioni demografiche più elevate. 
Oltre che nei sub-sistemi su citati, interventi più contenuti dovranno 
interessare il sub-sistema di Sora. 

2.4 Costruzioni 
I sub-sistemi nei quali favorire una più vivace crescita (  25 %) 
dovranno essere quello di Alatri (soprattutto Alatri e Veroli) e quello 
di San Giorgio a Liri. 
Interventi modesti nei sub-sistemi di Ceprano e Atina. 

3 Funzioni di distribuzione 
3.1 Servizi alla distribuzione 

I più elevati (  25 %) incrementi di offerta dovrebbero interessare i 
sub-sistemi di Ceprano (Ceprano), Sora (Sora), Frosinone (Frosinone, 
Ceccano, Ferentino) e San Giorgio a Liri (San Giorgio a Liri). 
Incrementi intermedi nei sub-sistemi di Anagni (Anagni) e Fiuggi 
(Fiuggi).

3.2 Servizi di stazione e centri merce 
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I maggiori interventi dovranno riguardare il sub-sistema di Frosinone 
(Frosinone), ma anche quelli di Fiuggi e Trevi nel Lazio. 
Interventi più contenuti nel sub-sistema di Anagni (Anagni), Ceprano 
(Ceprano), Sora (Sora) e Cassino. 

3.3 Trasporto di merci 
Nel trasporto di merci l’offerta è attualmente abbastanza ben 
distribuita, i maggiori interventi dovrebbero riguardare il sub-sistema 
di San Giorgio a Liri. Secondariamente i sub-sistemi di Alatri, Sora, 
Ceprano e Cassino. 

3.4 Trasporto di passeggeri 
Gli interventi maggiori dovranno interessare i sub-sistemi di Anagni, 
Sora, Atina e Cassino. Secondariamente i sub-sistemi di Fiuggi, 
Frosinone e Ceprano. 
I comuni beneficiari dovranno essere in primo luogo quelli centrali e 
poi quelli turistici o sedi di insediamenti industriali. 

4 Funzioni amministrative 
Il potenziamento delle funzioni amministrative dovrà essere perseguito 
in molti dei sub-sistemi e dei comuni della provincia; ma le maggiori 
esigenze riguardano i sub-sistemi di Anagni, Alatri e Ceprano; seguiti 
dal sub-sistema di Sora e quindi da quelli di Atina e San Giorgio a 
Liri.

5 Funzioni strategiche 
5.1 Direzionalità 

L’offerta di direzionalità, come si è visto, è molto scarsa nella 
provincia e in quasi tutti i sub-sistemi, il potenziamento di questa 
funzione dovrà dunque interessare gran parte dei sistemi locali; le 
esigenze maggiori (  25 %) riguardano i sub-sistemi di: Anagni, 
Frosinone, Sora, Ceprano, Cassino, San Giorgio a Liri ed Atina. In 
tutti i sub-sistemi i comuni in cui intervenire prioritariamente sono 
quelli centrali. 
Sebbene in misura più contenuta si ritiene necessario favorire 
insediamenti direzionali anche nel sub.sistema di Fiuggi. 

5.2 Ricerca 
L’offerta di ricerca, nella provincia è molto modesta e non potrà essere 
certo riequilibrata nel medio periodo; le maggiori necessità di 
interventi finalizzati alla localizzazione e sviluppo di attività di ricerca 
riguardano i sub-sistemi di Anagni, Frosinone e Cassino, nei cui 
comuni centrali dovrebbero focalizzarsi le azioni di sviluppo. 

5.3 Università 
L’offerta di formazione universitaria è molto concentrata a motivo 
anche della giovane età dell’Università di Cassino; questo modello 
accentrato se è stato utile per rafforzare l’immagine e la struttura 
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dell’Università stessa, tuttavia dovrebbe oggi evolversi verso un 
decentramento sul territorio (provinciale, ma non solo) per meglio 
catturare la domanda locale di formazione in un mercato che sta 
diventando fortemente competitivo, ed anche per corrispondere meglio 
e favorire l’integrazione con l’industria locale nelle aree di 
concentrazione, e più in generale con le attività che richiedono alte 
professionalità. 
Per questo si pone l’obiettivo di creare offerta universitaria nei sub-
sistemi di Anagni e di Frosinone. 

5.4 Servizi per cultura e per il tempo libero 
La cultura e il tempo libero (ed i servizi che li sostengono) sono 
probabilmente il migliore catalizzatore delle relazioni interpersonali, e, 
come tali sono tra gli strumenti più importanti per favorire la crescita e 
il rafforzamento di quelle “reti di fiducia” che rappresentano il terreno 
più favorevole per rendere efficienti le transazioni. Essi rappresentano 
dunque strumenti di sviluppo economico, oltre che importanti elementi 
di miglioramento della qualità della vita e di traino di specifiche 
funzioni (turismo, servizi al consumo, servizi per la salute) e dovranno 
pertanto essere potenziati sull’intero territorio provinciale, ed in 
particolare in quei sub-sistemi nei quali più impegnative (per le qualità 
e complessità delle funzioni da promuovere) sono le trasformazioni da 
promuovere o migliori sono le opportunità di sviluppo di una 
economia turistica. 
I sub-sistemi per i quali si fissano i più rilevanti obiettivi di crescita di 
questa funzione sono: Anagni, Trevi nel Lazio, Alatri, Sora, Ceprano, 
Cassino, Atina e San Giorgio a Liri. Interventi di minor rilievo si 
richiedono inoltre nel sub-sistema di Frosinone. 
I comuni beneficiari dovranno essere oltre a quelli centrali, tutti quelli 
che per le loro risorse naturalistiche, archeologiche, storiche, religiose 
o architettoniche rappresentano o possono rappresentare mete 
turistiche.

5.5 Servizi per la salute 
Anche in questa importante funzione (soprattutto per il futuro) il 
ritardo della provincia di Frosinone è incolmabile nel medio periodo; i 
maggiori sforzi dovranno riguardare i sub-sistemi di Frosinone 
(Ferentino), Fiuggi, Trevi nel Lazio, Atina. Seguiti dai sub-sistemi di 
Anagni e Alatri; e quindi di Sora, Ceprano e San Giorgio a Liri. 

5.6 Servizi alla produzione 
Senza una adeguata offerta locale di servizi alla produzione è oggi 
altamente improbabile perseguire programmi di sviluppo di attività 
produttive e di attività economiche in generale. I sub-sistemi nei quali 
più forte è la necessità di potenziare l’offerta sono quelli di: Anagni, 
Frosinone, Ceprano, Atina e San Giorgio a Liri. Interventi più 
contenuti, ma comunque di rilievo, si richiedono nei sub-sistemi di: 
Alatri, Sora e Cassino. 
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5.7 Servizi per l’ambiente 
In questa funzione l’offerta della provincia è notevole e supera la 
domanda locale; tuttavia sarà necessario favorirne un rafforzamento 
nei sub-sistemi di Atina e di San Giorgio a Liri. Interventi modesti 
sono auspicabili anche nel sub-sistema di Ceprano e in quello di 
Frosinone.

5.8 Servizi per il turismo 
Questa funzione, sulla quale si orientano molti programmi di sviluppo 
locale, presenta nella provincia luoghi di concentrazione di offerta che 
dovranno essere ulteriormente rafforzati, i sub-sistemi di Fiuggi, Trevi 
nel Lazio, Atina. Altri sub-sistemi presentano peraltro potenzialità o 
deficit (i servizi per il turismo riguardano naturalmente anche il 
turismo per affari) che richiedono interventi di ampliamento 
dell’offerta minori; in particolare il sub-sistema di Frosinone, seguiti 
da quelli di Ceprano, Alatri, Sora, Cassino e San Giorgio a Liri. 
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Scheda degli obiettivi e delle strategie generali di sistema 

Obiettivi generali Strategie / politiche Modelli organizzativi Soggetti interessati 

Promuovere lo sviluppo sociale ed 
economico della provincia nel 
rispetto dei principi di tutela e 
compatibilità ambientale: 

Nel medio-lungo periodo dimezzare 
il deficit di offerta di funzioni 
rispetto alla domanda provinciale; 
conservando il vantaggio competitivo 
nelle funzioni di produzione; 
azzerando il deficit di funzioni di 
mantenimento; promuo-vendo lo 
sviluppo di funzioni strategiche e in 
particolare di turismo, direzionalità, 
cultura, servizi alla produzione; 
intergrando le funzioni di produzione 
con le funzioni di distribuzione, che 
dovranno essere sviluppate per 
meglio corrispondere alla domanda 
delle stesse funzioni di produzione, e 
in particolare: i servizi alla 
distribuzione, il trasporto di merci, i 
centri merci, le aree fieristiche ed 
espositive; riducendo il deficit di 
funzioni amministrative. 

Completare, potenziare e rendere 
efficiente la rete di relazioni tra i 
centri di offerta e di domanda delle 
diverse funzioni, dimensionandola 
sulla intensità, diversifica- zione, 
complessità e pluridirezionalità dei 
flussi di relazioni. 

Perseguire la coesione della 
società provinciale 
promuovendo il funzionamento 
sistemico della provincia e 
attivando il funzionamento 
cooperativo tra le diverse aree 
della provincia, secondo un 
modello non conflittuale tra le 
aree più forti e quelle più deboli 
che punti sulla valorizzazione 
delle risorse locali in un 
contesto concertativo che 
sostenga la programmazione dal 
basso.

Identificare nella provincia 
sistemi e sub-sistemi locali che 
per l’attuale offerta di funzioni, 
per le risorse interne e per le 
opportunità di sviluppo, si 
qualifichino o possano 
qualificarsi nel medio periodo, 
come aree di specializzazione ad 
elevata efficienza relazionale e 
produttiva, e dunque capaci di 
competere sul mercato nazionale 
e internazionale. 

Articolazione della provincia in tre 
sistemi: Frosinone, Anagni e Cassino; 
ciascuno dei quali è suddiviso in più sub-
sistemi. 

Il sistema di Frosinone si articola in 
quattro sub-sistemi: Frosinone, Alatri, 
Sora e Ceprano; il sistema di Anagni in 
tre: Anagni, Fiuggi e Trevi nel Lazio; il 
sistema di Cassino in tre: Cassino, Atina 
e San Giorgio a Liri. 

L’organizzazione spaziale dell’offerta di 
funzioni deve tendere da un lato al 
riequilibrio della domanda/offerta di 
fuinzioni di mantenimento (servizi al 
consumo, scuola e sanità) in tutti i 
sistemi e sub-sistemi; e dall’alto ad una 
concentrazione dell’offerta delle 
funzioni di produzione, strategiche e di 
distribuzione nei sub-sistemi e nei 
comuni nei quali le condizioni 
localizzative sono selettivamente più 
favorevoli a motivo di una preesistente 
concentrazione di offerta, ovvero di 
presenza di specifiche risorse, ovvero 
ancora per l’esistenza di un ambiente 
transazionale efficiente determinato dalla 
contiguità geografica di funzioni 
interdipendenti o da connessioni 
efficienti con altri centri di 
offerta/domanda (prossimità organiz-
zativa) e dalla presenza di un contesto 
istituzionale affidabile. 

Provincia di Frosinone, 
Comunità montane, Enti di 
gestione delle aree naturali 
protette, Comuni, 
Associazioni di Comuni 
(Intese DOCUP Ob 2) 

Soggetti proponenti e attuatori 
di programmi di sviluppo 
locale (GAL, Patti territoriali e 
Programmazione negoziata in 
generale). 

Regione Lazio, Governo, 
Unione Europea. 

Associazioni degli 
imprenditori, generali e 
settoriali; ASI; Consorzi di 
imprese; Associazioni locali di 
imprese. 

Sindacati dei lavoratori. 

Grandi imprese e associazioni 
di imprese (project financing). 

Associazioni culturali e 
sportive. 

Imprese e altri soggetti 
portatori di interessi. 
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Scheda degli obiettivi specifici, azioni e soggetti interessati 

Obiettivi specifici Azioni 
Per le funzioni di mantenimento l’attuale deficit complessivo di offerte dovrà essere 
annullato. In particolare: 
nei servizi al consumo l’offerta dovrà superare la domanda interna per favorire lo sviluppo 
di attività turistiche. 
Nella scuola dovrà raggiungersi un leggero surplus (rispetto alla media nazionale) per tener 
conto della struttura demografica (più giovanile) provinciale e della ristrutturazione e 
rilancio dell’economia locale. 
Nella sanità dovrà ridursi di qualche punto il deficit attuale. 
Per le funzioni di produzione si dovrà conservare un surplus di offerta agendo su: 

- produzioni innovative, la cui offerta dovrà essere sensibilmente incrementata; 
- produzioni di processo: difesa dell’eccedenza di produzione, che tuttavia potrà 

conoscere notevole arretramento; 
- produzioni tradizionali: inversione della dinamica regressiva e consolidamento 

dell’offerta;
industria delle costruzioni: consolida-mento dell’attuale eccedenza.  
Per le funzioni distribuzione si dovrà ridurre di circa due terzi il deficit attuale, in 
particolare: 

- i servizi alla distribuzione dovranno dimezzare l’attuale elevatissimo disavanzo; 
- i servizi di stazione e centri merce dovranno raggiungere l’equilibrio tra offerta e 

domanda; 
- il trasporto di merci dovrà consolidare l’eccedenza attuale; 
- il trasporto di passeggeri dovrà ridurre di almeno ¼ il disavanzo. 

Per le funzioni amministrative si dovrà incrementare sensibilmente l’offerta di 
amministrazione pubblica; mentre l’amministrazione della giustizia dovrà difendere 
l’attuale posizione. 
Per le funzioni strategiche si dovrà ridurre di ¾ il disavanzo, e in particolare: 

- l’offerta di direzionalità dovrà essere fortemente incrementata per ridurre di almeno il 
60% il disavanzo; 

- l’offerta di servizi per l’ambiente attualmente superiore alla domanda, dovrà essere 
consolidato; 

- l’offerta di servizi per il turismo, oggi complessivamente carente, dovrà essere 
sensibilmente potenziata per caratterizzare la provincia come esportatrice di questa 
funzione. 

Individuazione e attrezzatura specifica nelle quali favorire la 
concentrazione dell’offerta delle diverse funzioni obiettivo, e 
delle funzioni ad esse connesse da relazioni che richiedono 
prossimità geografica; 

Miglioramento delle reti materiali di connessione tra le zone di 
concentrazione dell’offerta delle funzioni obiettivo, e con i luoghi 
di concentrazione della domanda o dell’offerta di funzioni 
interconnesse da relazioni che richiedono prossimità 
organizzativa; 

Creazione e rafforzamento delle reti immateriali che connettono 
le zone di concentrazione dell’offerta di funzioni interdipendenti, 
e on i luoghi di concentrazione della domanda; 

Miglioramento e rafforzamento delle istituzioni locali di sistema; 

Marketing territoriale. 
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Priorità degli interventi 

La strategia di coesione su cui si costruisce il processo di sviluppo della 
provincia richiede che tutte le componenti territoriali partecipino, ciascuna con 
il contributo di risorse e di offerta funzionale specializzata di cui dispone, alla 
costruzione di un sistema efficiente, in grado di competere con le altre aree del 
paese e con l’estero. 
Questo significa che tutti i sistemi locali dovranno essere rafforzati, seppure in 
modo selettivo, secondo quanto specificato nei paragrafi che precedono. 
Tuttavia le condizioni attuali segnalano da un lato situazioni di forte deficit di 
offerta di funzioni e di insufficienza della rete relazionale (materiale e 
immateriale) in alcuni sub-sistemi e dall’altro una situazione di non sufficiente 
forza di dotazione funzionale e relazionale del sub-sistema centrale, quello di 
Frosinone.
E’ il caso di ricordare che a Trevi nel Lazio il deficit di offerta supera il 60 % 
della domanda, e così pure ad Atina e San Giorgio a Liri; che a Ceprano il 
deficit supera il 50 % e ad Alatri sfiora il 40 %. Ma si deve anche ricordare che 
il sub-sistema di Frosinone, che dovrebbe rappresentare la centralità della 
provincia, non raggiunge neppure il pareggio tra offerta e domanda. 
Sebbene queste considerazioni non possano, né vogliano, rappresentare una 
scala di priorità degli interventi, tuttavia costituiscono elementi di valutazione 
non trascurabili. 
A livello di sub-sistema si possono invece formulare criteri di carattere generale 
per orientare la scelta di interventi prioritari. L’indicazione è quella di preferire 
le azioni che portino direttamente o indirettamente allo sviluppo delle funzioni 
obiettivo di ciascun sub-sistema e/o, nei casi di un loro particolare 
sottodimensionamento, ad un rafforzamento delle funzioni i mantenimento. 
La valutazione del grado di priorità può fondarsi su elementi differenti, anche 
molto distanti tra loro, ad esempio il volume di investimento necessario, il 
soggetto attuatore, i tempi di realizzazione, la cantierabilità, la numerosità della 
popolazione, ecc.; ma non dovrebbe trascurarsi: la coerenza con gli obiettivi di 
sviluppo locale (e quindi dovrebbero essere prioritari gli interventi di sviluppo 
delle funzioni obiettivo); gli effetti di ricaduta delle funzioni interdipendenti su 
quelle obiettivo (e quindi dovrebbero essere prioritari gli interventi di sviluppo 
delle funzioni con maggiori interdipendenze); il divario tra offerta attuale e 
offerta programmatica (e quindi dovrebbero essere prioritari gli interventi che 
riguardano lo sviluppo delle funzioni per cui si fissano obiettivi di incremento 
elevati); e infine il livello di offerta delle funzioni di mantenimento (e quindi 
dovrebbero essere prioritari gli interventi che riguardano le funzioni di 
mantenimento quando i deficit di offerta sono particolarmente elevati). 
Si comprende quanto sia complesso il processo di valutazione dei programmi di 
intervento per definirne una scala di priorità, ed anche quanto possa essere 
orientato da considerazioni politiche. Qui di seguito si fornisce una possibile 
scala di priorità dei programmi di intervento riferiti alle diverse tipologie di 
funzioni; scala costruita applicando i criteri generali sopra enunciati (coerenza 
con gli obiettivi, livello di interdipendenza, obiettivi specifici di sviluppo, gravi 
carenze delle funzioni di mantenimento). 
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Scala di priorità dei programmi di intervento nelle differenti tipologie di 
funzioni per sub-sistema locale 

Sub-sistema Funzioni cui si riferiscono i programmi 
Livello di 
priorità

Anagni Servizi alla produzione; direzionalità; 
pubblica amministrazione; servizi per la 
cultura e il tempo libero; 

1

 Trasporto di passeggeri; università; 2 
 Sanità; servizi per la salute; ricerca; 

servizi per la distribuzione 
3

Fiuggi Servizi per il turismo; servizi per la salute; 1 
 Trasporto di passeggeri; servizi di 

stazione
2

 Servizi al consumo; sanità 3 
Trevi nel Lazio Servizi per il turismo; servizi per la 

cultura e il tempo libero; industria 
tradizionale;

1

 Sanità, scuola; 2 
 Servizi al consumo; servizi per la salute; 

servizi di stazione 
3

Frosinone Direzionalità; servizi alla produzione; 
servizi di stazione e centri merce; 

1

 Servizi alla distribuzione; trasporto di 
passeggeri; ricerca; industria innovativa; 
servizi al consumo; 

2

 Università; servizi per la salute; servizi 
per l’ambiente; servizi per il turismo 

3

Alatri Industria tradizionale; industria delle 
costruzioni; pubblica amministrazione; 

1

 Servizi per la cultura e il tempo libero; 
servizi al consumo; scuola 

2

 Sanità; trasporto di passeggeri; servizi per 
la salute; servizi alla produzione 

3

Sora Servizi alla distribuzione; industria 
innovativa; industria tradizionale; 

1

 Servizi alla produzione; servizi per la 
cultura e il tempo libero; direzionalità; 

2

 Pubblica amministrazione; trasporto di 
passeggeri; servizi al consumo; 

3
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Ceprano Servizi al consumo; scuola; servizi alla 
distribuzione;

1

 Sanità; industria tradizionale; pubblica 
amministrazione; servizi alla produzione; 

2

 Industria innovativa; servizi per la cultura 
e il tempo libero; servizi per il turismo 

3

Cassino Industria innovativa; direzionalità; servizi 
al consumo; 

1

 Servizi alla produzione; servizi per la 
cultura e il tempo libero; 

2

 Ricerca; servizi per il turismo; 3 
Atina Servizi per il turismo; servizi per la 

cultura e il tempo libero; scuola; 
1

 Industria tradizionale; trasporto di 
passeggeri;

2

 Servizi per l’ambiente; servizi alla 
produzione; servizi per la salute; 

3

San Giorgio a Liri Scuola; sanità; industria tradizionale; 1 
 Servizi alla produzione; servizi per 

l’ambiente; trasporto di merci; 
2

 Industria di processo; industria delle 
costruzioni.

3
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Organizzazione integrata per le sedi delle funzioni strategiche e delle sedi e 
servizi connessi al ciclo della produzione e distribuzione merci 

1. Le linee di tendenza, la domanda territoriale ed i principali problemi 
evidenziati dal Rapporto sullo stato del territorio provinciale 

Il Rapporto sullo stato del territorio provinciale ha evidenziato tre distinti 
percorsi di sviluppo che hanno caratterizzato la crescita e l’assetto complessivo 
del territorio provinciale dal dopoguerra ad oggi1.
Fasi, queste, che hanno ovviamente inciso sulle modalità di sviluppo e  
localizzazione del sistema delle funzioni centrali e dei servizi di rango 
intercomunale-provinciale come pure delle attività produttive in genere. 
Sin dalla fine degli anni ’70 si è avvertito un lento declino del processo di 
industrializzazione del territorio ed al contempo mutavano sia la struttura 
insediativa nei suoi caratteri morfologici2 che le principali linee di tendenza e le 
dinamiche di sviluppo. 
Il processo di crescita insediativa si concentrava lungo le direttrici vallive 
principali – Sacco e Liri - in ragione della presenza di un livello di 
infrastrutturazione decisamente più alto rispetto al resto della provincia ed in 
virtù della presenza degli insediamenti industriali, pilotando l’aumento di 
popolazione verso i centri maggiori, quali Frosinone, Anagni, Cassino ed in 
misura minore Alatri, Sora, Ferentino e Ceprano.  
Il settore industriale muta i suoi caratteri interni, manifestando anch’esso la 
necessità di attività di servizio specializzate ed integrate al ciclo produttivo, 
legate sia alla logistica che alla commercializzazione dei prodotti in ragione di 
un crescente livello di competitività delle imprese, di una maggiore versatilità e 
capacità di adattamento ai mutamenti dell’andamento del mercato.  
A partire dalla metà degli anni ’80 la domanda di funzioni superiori e di servizio 
si pone come questione centrale per lo sviluppo e la modernizzazione dell’intera 
provincia3, ma si concretizza solo nei centri maggiori, secondo una crescita 
disordinata e puntuale di alcune sedi e luoghi centrali specializzati per le 
funzioni terziarie moderne come l’università, il comparto fieristico, le strutture 
per la grande distribuzione, alcuni nuclei di attività direzionali, i servizi sanitari 
ed ambientali, i quali tendono a localizzarsi in aree residuali o periferiche dei 
centri urbani più importanti. 
Peraltro, si tratta di iniziative non coordinate, con scarsa propensione alla 
diffusione ed in condizioni di scarsa accessibilità, che limitano così 
l’integrazione tra funzioni e lo sviluppo stesso. 
Contemporaneamente, nell’ultimo decennio, si registra un fenomeno di 
progressiva sostituzione di attività all’interno sia delle aree industriali previste 

1 Cfr. Capitolo 2, par. 2.1 del DPI – Rapporto sullo stato del territorio provinciale: sintesi 
valutativa delle dinamiche e dei problemi, indirizzi di proposta. 
2 Il sistema insediativo provinciale, policentrico ed equilibrato,  si trasforma in senso gerarchico 
a favore dei centri urbani maggiori localizzati nelle due direttrici vallive principali, Sacco e Liri, 
quali Anagni, Ferentino, Frosinone e Ceprano, Alatri, Sora-Isola Liri e Cassino. 
3 Questa linea di tendenza viene evidenziata dalla costante presenza di funzioni terziarie 
polarizzanti all’interno di molti strumenti urbanistici comunali di quegli anni i quali, però, 
continuano a confermare anche molte aree a destinazione produttiva sul territorio, in diversi casi 
proprio a ridosso degli agglomerati ASI. 
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dagli strumenti urbanistici comunali vigenti (in molti casi non attuate) che negli 
agglomerati ASI. 
Al posto di attività prettamente industriali o artigianali trovano spazio attività di 
servizio o commerciali, tipiche dei contesti urbani, trasformando di fatto le aree 
a destinazione industriale/artigianale in zone miste o caratterizzate da funzioni 
di servizio rivolte prevalentemente all’urbano: un chiaro esempio è 
rappresentato dalla ss 6 via Casilina nei pressi di Anagni, di Ferentino, o di 
Piedimonte S. Germano, Villa S. Lucia e Cassino. 
Allo stesso tempo diventa evidente il processo di abbandono e dismissione di 
sedi industriali di rilevanti dimensioni ai quali solo in parte si da risposta con 
operazioni di recupero e/o riuso1, ed inoltre si deve prendere atto che molte 
delle aree delle zone industriali previste dagli strumenti urbanistici comunali 
vigenti come pure dal PRT ASI risultano non insediate: fenomeno questo 
particolarmente evidente negli agglomerati di Ceprano, Piedimonte S. 
Germano-Cassino ed in misura minore di Sora-Isola Liri.  

2. Obiettivi generali del PTPG 

Da quanto descritto in precedenza emerge quindi una domanda di adeguamento 
delle risorse esistenti ed allo stesso tempo di specializzazione della base 
economica e dell’offerta di nuove attività e funzioni vendibili per mantenere 
competitivo il contesto provinciale.  
La modernizzazione e lo sviluppo dei sistemi funzionali, come offerta di sedi 
alle nuove funzioni produttive, strategiche e di servizio, in condizioni 
competitive di integrazione ed accessibilità rappresenta una delle quattro 
opzioni fondative del piano2 e diviene di conseguenza l’obiettivo principale da 
perseguire per ciò che attiene l’ambito del sistema funzionale. 
Due linee preferenziali rappresentano il motore delle trasformazioni previste, 
ovvero:

- il potenziamento e lo sviluppo specializzato delle funzioni della 
produzione, privilegiando l’industria d’innovazione ed allo stesso tempo 
sostenendo le altre realtà, ivi compreso l’indotto delle PMI;  

- il rilancio e lo sviluppo del gruppo di funzioni moderne cosiddette 
strategiche, in particolare l’università e la ricerca, la logistica, la 
direzionalità, i servizi alla produzione, le comunicazioni, il settore 
fieristico, il settore del turismo culturale e metropolitano, in maniera da 
generare ricadute positive anche sul sistema delle funzioni di scala 
locale comprese nei sub-sistemi funzionali già individuati nel Rapporto. 

Il piano indica come prioritario l’obiettivo di riorganizzazione delle sedi di 
servizi e attività e reti verso un’offerta più coordinata e differenziata, secondo le 
diverse esigenze di integrazione reciproca, dotazione di servizi specializzati e 
accessibilità differenziata che le diverse funzioni ed attività richiedono, senza 
perdere di vista i caratteri distintivi delle varie tradizioni produttive locali3,
fortemente radicate nei vari contesti della provincia. 

1 Le iniziative più significative in tal senso si registrano nell’agglomerato ASI di Sora-Isola Liri 
dove da diversi anni sono avviate esperienze di riuso e rifunzionalizzazione di impianti ed aree 
industriali dismesse. 
2 Cfr. Capitolo 2 par. 2.3 del DPI – Rapporto sullo stato del territorio provinciale: sintesi 
valutativa delle dinamiche e dei problemi, indirizzi di proposta. 
3 Ad esempio i settori cartario e tessile della media valle del Liri. 
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2.1 Funzioni centrali strategiche e di servizio sovracomunale: obiettivi 
specifici

Il PTPG intende organizzare l’offerta di aree attrezzate per le funzioni centrali 
strategiche e di servizio sovracomunale, con requisiti competitivi di accessibilità 
diretta alla rete interregionale ed alla rete provinciale di primo livello, 
integrazione e sinergia di attività compatibili, dotazione di servizi specializzati. 
L’offerta di aree dovrà inoltre rispondere a requisiti di interfaccia organizzata 
con la città e di elasticità di risposta ad una domanda di prospettiva non 
pienamente prevedibile. 
Le funzioni da privilegiare riguardano principalmente la direzionalità 
economica, il sistema universitario, quello della ricerca scientifica, il sistema 
espositivo, fieristico e congressuale, il sistema del trasporto e della distribuzione 
delle merci, il turismo termale, montano e culturale. 
Per questo tipo di funzioni il piano seleziona come obiettivo specifico una 
maggiore specializzazione dei centri della rete urbana provinciale, definendo un  
modello organizzativo meno gerarchico e più articolato, promuovendo rapporti 
di specializzazione e complementarietà tra i centri stessi. 
L’articolazione dei centri è coerente con le indicazioni del Rapporto in merito 
alla specializzazione dei centri stessi1 e si concreta nella definizione di ambiti di 
organizzazione integrata delle sedi di attività e servizi strategici, che il piano – 
per quanto possibile – organizza ed articola in cittadelle intergate di attività e 
servizi moderni per lo più prossime agli insediamenti maggiori, a stretto 
contatto con la rete di livello interregionale e provinciale di primo livello. 
Allo stesso tempo sono riorganizzate ed aggregate in aree attrezzate e prossime 
o interne ai centri urbani maggiori2 ed alla rete provinciale di primo livello le 
funzioni di servizio sovracomunale (sanità, istruzione, attrezzature per lo sport 
ed il tempo libero di livello urbano, ecc).  

2.2 Sedi e servizi connessi al ciclo della produzione e distribuzione merci: 
obiettivi specifici

Obiettivo del piano è quello del riordino e della qualificazione dell’offerta di 
sedi e di servizi connessi al ciclo della produzione e distribuzione delle merci 
per elevarne la competitività in ambito regionale e sovraregionale e per favorire 
il rilancio delle attività produttive d’interesse provinciale. 
In ordine a detto obiettivo il piano sceglie di razionalizzare ed ottimizzare la 
localizzazione delle sedi di attività produttive e dei servizi legati al ciclo delle 
merci. 
Ciò viene perseguito secondo una duplice strategia: 

1 Cfr. Capitolo 2 par. 2.4 del DPI – Rapporto sullo stato del territorio provinciale: sintesi 
valutativa delle dinamiche e dei problemi, indirizzi di proposta. Proprio in merito alle funzioni 
strategiche viene proposta una specializzazione dei centri secondo un’articolazione in tre 
categorie: Frosinone, Cassino, Anagni e Sora-Isola Liri come centri principali di sostegno alla 
rete urbana provinciale; Paliano, Fiuggi, Alatri-Veroli, Ferentino, Ceccano, Atina, Ceprano, 
Piedimonte S. Germano, Pontecorvo, S. Giorgio al Liri come centri intermedi e di sostegno allo 
sviluppo locale. Di seguito i centri di base come riferimenti organizzativi qualificati degli 
insediamenti minori o diffusi. 
2 Frosinone, Ferentino, Fiuggi e Ceccano per il nord ed il centro della Provincia, Pontecorvo e 
Cassino per il sud della provincia e Sora ed Atina per le zone interne. 
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- di riorganizzazione e sviluppo diversificato dei 5 agglomerati ASI della 
Provincia (Anagni, Frosinone, Ceprano, Sora-Isola Liri, Piedimonte S. 
Germano-Cassino) per i quali si conferma la funzione di luoghi 
preferenziali di offerta di aree attrezzate e servizi per le attività 
industriali ed il ruolo strategico polarizzante per l’organizzazione 
territoriale policentrica proposta dal piano; 

- di razionalizzare e riaggregare, dove possibile, l’offerta di aree 
produttive, miste esistenti o di previsione degli strumenti urbanistici 
comunali, esterne agli Agglomerati ASI, sino ad oggi caratterizzate da 
eccessiva frammentazione e dispersione sul territorio, attraverso 
operazioni di selezione e coordinamento anche intercomunale 
dell’offerta dei piani. 

La riorganizzazione e lo sviluppo diversificato dei 5 agglomerati ASI significa 
anche stimolare processi cooperativi e di relazione con l’intorno, e quindi 
ampliare il campo d’azione del Consorzio sul territorio sia estendendolo alle 
aree di concentrazione produttiva comunali più prossime ai nuclei, sia 
favorendo ed incrementando l’interazione con i sistemi produttivi contigui di 
rilevanza regionale (ad es. Colleferro, Consorzio Pontino, Gaeta-Fondi). 
Il piano, inoltre, intende favorire l’integrazione funzionale delle attività 
produttive secondo una linea di specializzazione a filiera che valorizzi i caratteri 
propri di ciascun agglomerato ASI in riferimento ai programmi di sviluppo delle 
attività previsti dal PTPG per i sistemi locali funzionali.  

1. Le proposte del PTPG 

Al fine di raggiungere gli obiettivi preposti, il piano ha predisposto - nel caso di 
concentrazioni di attività d’interesse provinciale ed intercomunale - dei modelli 
organizzativi a lungo termine coerenti con le esigenze delle attività stesse e che 
tengano conto dell’offerta di sedi ormai stabilizzata, di quella in ristrutturazione 
o dismissione e dei progetti e delle iniziative allo studio (Patto Territoriale della 
provincia di Frosinone; PRUSST medio bacino del Liri-Sora, basso Lazio-
Cassino, alta valle del Sacco; Piani Comunità Montane; nuovo PRT ASI). 
Questo si traduce nella definizione di ambiti dove riorganizzare e integrare i 
sistemi di attività per le funzioni centrali strategiche, dove riorganizzare e 
riaggregare l’offerta di aree produttive o miste esterne agli agglomerati ASI. 
Ad ogni ambito è associata una griglia normativa di riferimento, esplicitata sotto 
forma di scheda-norma contenente obiettivi, modello organizzativo spaziale, usi 
da favorire, esigenze di accessibilità, direttive ed indirizzi per la definizione 
delle varie operazioni previste, azioni di piano e di progetto. 
Per le funzioni centrali e di servizio sono individuati gli ambiti di 
organizzazione integrata delle sedi di attività e servizi strategici (AIS)1, esistenti 
e di previsione, mentre in merito alle attività produttive e relativi servizi sono 
individuati gli ambiti di riorganizzazione e sviluppo di sedi di attività produttive 
(ARS) e gli ambiti di riorganizzazione di sedi di attività miste (ARM) 2, entrambi 
esistenti o di previsione di PRG. 
L’articolazione e la localizzazione di detti ambiti è coerente con quanto espresso 
in precedenza in merito al ruolo dei centri della provincia, secondo un modello 
più articolato della struttura provinciale e non più rigidamente gerarchizzato. 

1 Art. 55 N. di A. 
2 Art. 56 N. di A. 
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Gli ambiti di organizzazione integrata delle sedi di attività e servizi strategici 
(AIS) sono individuati rispetto alle potenzialità ed alle caratteristiche funzionali 
traenti già presenti sul territorio nei centri maggiori della provincia. 
In tal modo si viene a configurare una specializzazione per ogni ambito, di 
seguito specificata, ed allo stesso tempo è favorita l’integrazione con le realtà 
produttive e/o di servizio già presenti nel territorio circostante. 
Per quello che riguarda gli ARS, e quindi gli ambiti a prevalente funzionalità 
produttiva, il piano ha operato una selezione delle realtà d’interesse provinciale, 
esterne agli agglomerati ASI, per le quali è necessaria un’operazione di 
riorganizzazione e miglioramento delle condizioni organizzative interne, di 
dotazione di servizi e di connessione con la rete infrastrutturale di livello 
territoriale.
Ciò per limitare il fenomeno della diffusione sul territorio di insediamenti 
industriali/artigianali in evidenti condizioni di scarsa competitività rispetto alle 
altre realtà provinciali e regionali. 
In questo modo vengono confermate solo alcune delle previsioni di PRG per 
insediamenti produttivi, mentre per le aree ad oggi non attuate il piano indica la 
possibilità di una rilocalizzazione sia all’interno degli ARS che eventualmente 
negli agglomerati ASI. 
In questa maniera viene favorita anche la dimensione intercomunale di tali 
realtà la quale spinge sempre più verso la collaborazione e la cooperazione tra 
enti locali, fattore questo ritenuto di importanza decisiva dal piano e trasversale 
alle diverse tematiche sviluppate dal piano stesso. 
Sempre in ordine all’obiettivo della qualificazione del sistema produttivo 
provinciale vengono definiti dal piano gli ambiti di riorganizzazione delle 
attività miste d’interesse provinciale (ARM)1, esistenti o previste dai PRG ed 
esterne agli agglomerati ASI. 
Si tratta di aree localizzate prevalentemente lungo assi infrastrutturali 
d’interesse territoriale, prossimi o ai margini dei centri abitati, caratterizzati da 
un notevole mix funzionale che vede la prevalenza di attività commerciali e di 
servizio rispetto a quelle artigianali e produttive classiche. 
In questi casi il piano indica come prioritaria la riorganizzazione di tali realtà in 
aree attrezzate, adeguatamente infrastrutturate, dai caratteri funzionali interni 
specificati dalle schede-norma. 
Per la programmazione e l’attuazione dei tre tipi di ambiti il piano indirizza 
verso la formazione di un “Piano- programma di fattibilità”2 che nel caso degli 
AIS viene promosso dalla Provincia d’intesa con i comuni interessati attraverso 
un Accordo di Programma, mentre nel caso degli ARS e ARM rimane ai singoli 
Comuni la facoltà di predisporre tale strumento, sempre d’intesa con la 
Provincia e gli altri enti interessati. 
Il “Piano-programma” deve definire, tra l’altro, i soggetti da coinvolgere 
nell’iniziativa, uno schema orientativo unitario d’assetto delle aree interessate 
da tale intervento, le condizioni di fattibilità, le nuove dotazioni ambientali e di 
servizi prevedibili con particolare attenzione ai rapporti con i contesti urbani 
limitrofi, oltre che una serie di precisazioni attinenti gli strumenti urbanistici e 
di gestione da utilizzare come pure i soggetti e gli strumenti finanziari 
prevedibili e le modalità di gestione economica delle opere da realizzare. 

1 Art. 56 N. di A. 
2 Art. 55 N. di A. 
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3.1 Ambiti di organizzazione integrata delle sedi di attività e servizi 
strategici (AIS)

Gli ambiti individuati dal piano, in riferimento ai principali comuni interessati 
sono nove, ovvero: 

AIS 1 – Anagni
dove le funzioni da insediare sono quelle caratterizzanti il settore dell’università 
e ricerca, della logistica e di servizio per l’agglomerato ASI di Anagni, contiguo 
a tale ambito. 

AIS 2 – Fiuggi
dove le funzioni da potenziare fanno riferimento al settore del turismo culturale, 
congressuale e termale e di servizio come “porta” verso il sistema montano.  

AIS 3 – Ferentino
dove il piano intende potenziare le strutture dedicate al tempo libero 
metropolitano ed al turismo termale oltre che i servizi d’interfaccia urbana. 

AIS 4 – Frosinone
dove si deve rafforzare il ruolo di centro capoluogo di Provincia attraverso 
un’adeguata e differenziata offerta di aree immediatamente accessibili dalla rete 
territoriale, nel doppio ruolo di centralità amministrativa e di servizi provinciale 
e urbana e di nodo organizzativo di funzioni strategiche, produttive e logistiche 
d’innovazione considerata anche la prossimità all’agglomerato ASI di 
Frosinone.

AIS 5 – Ceprano
dove si intende realizzare una polarità di funzioni di distribuzione di rilevanza 
territoriale attraverso il riuso di manufatti esistenti e lo sviluppo di aree a 
destinazione industriale non attuate previste all’interno dell’agglomerato ASI di 
Ceprano.

AIS 6 – Sora-Isola Liri
dove si intende sostenere i processi di riuso e trasformazione in atto delle realtà 
produttive dimesse o fatiscenti verso funzioni dedicate alla Fiera, di carattere 
innovativo (BIC) e dedicate al turismo culturale e sportivo integrate al parco del 
Liri-Fibreno.

AIS 7 – Atina
dove si deve rafforzare l’offerta di sedi per funzioni legate allo sport ed alla 
ricerca e sviluppo anche attraverso il riuso di contenitori defunzionalizzati posti 
lungo il corso del Melfa. 

AIS 8 – Piedimonte S. Germano
dove il piano inserisce una piattaforma logistica di livello territoriale 
interconnessa alla rete del ferro interregionale-nazionale, a servizio delle aree 
industriali limitrofe.  

AIS 9 – Cassino
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dove si intende sviluppare una doppia polarità di livello territoriale, in parte 
prossima al centro urbano e dedicata all’Università di Cassino ed attività di 
ricerca e servizi connessi, in parte localizzata fuori dal centro ma prossima alle 
principali vie di comunicazione e destinata a raccogliere in futuro le esigenze di 
sviluppo di attività strategiche legate alla direzionalità economica, centro servizi 
alla grande distribuzuioione, centro congressi e fieristico, servizi alle imprese. 

3.2 Ambiti di riorganizzazione e sviluppo delle sedi di attività produttive 
(ARS) 

Gli ambiti individuati dal piano sono in tutto quattro, ovvero: 

ARS 1 – Paliano
dove sono da favorire le attività artigianali-industriali già esistenti e dove è da 
favorire la rilocalizzazione di quelle attività comunque legate al settore della 
chimica, lavorazione delle materie plastiche. 
L’ambito viene circoscritto in una zona ristretta rispetto alle attuali previsioni 
desunte dal PRG, ma concentrata e non diffusa sul territorio in singole aree di 
limitate dimensioni, in virtù anche della presenza di importanti elementi di 
valore ambientale, come il bosco di Paliano ed il fiume Sacco. 

ARS 2 – Roccasecca-Colfelice
dove si ritiene che debbano concentrarsi le attività artigianali-industriali dei due 
comuni, desunte dai PRG, prevalentemente legate al settore delle costruzioni, 
mantenedo la localizzazione a cavallo dell’autostrada Roma-Napoli. 

ARS 3 – Coreno Ausonio-Ausonia
dove sono da favorire le attività industriali ed artigianali legate al settore 
dell’estrazione e lavorazione dei materiali lapidei con lo sviluppo di attività a 
servizio della produzione e commercializzazione degli stessi. 
Il piano intende concentrare tali attività in aree attrezzate lungo la viabilità 
interprovinciale esistente (ss 630), peraltro da potenziare (collegamento 
Cassino-Formia-Gaeta) e disincentivare la presenza di tali realtà lungo il corso 
del fiume Ausente. 

ARS 4 – Cassino
In questo caso il piano attende gli esiti circa le proposte della costituzione di un 
nuovo Consorzio ASI interprovinciale che interessa tali aree. 
In ogni caso il PTPG considera tali realtà interne all’ambito suindicato e 
definisce come usi da favorire quelli destinati alle attività meccaniche e di 
servizio alla commercializzazione ed alla logistica; inoltre viene favorita le 
rilocalizzazione di quelle attività produttive-artigianali ad oggi localizzate o 
previste dagli strumenti urbanistici comunali lungo la ss 6 via Casilina in 
prossimità o addirittura interne ai centri abitati.  

3.3 Ambiti di riorganizzazione di sedi di attività miste (ARM)

Gli ambiti individuati dal piano sono esclusivamente due, a carattere 
intercomunale: 
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ARM 1 – Anagni-Ferentino
come già accennato in precedenza il piano intende riorganizzare l’offerta di sedi 
per funzioni cosiddette urban oriented (commercio e servizi ed in parte attività 
artigianali) lungo la ss 6 via Casilina, in aree attrezzate, in parte già esistenti o 
previste dai PRG dei Comuni, da completare o riorganizzare al loro interno 
anche attraverso il riuso di insediamenti produttivi dimessi. 
La dimensione intercomunale di tali interventi indica la necessità di predisporre 
un’adeguato livello di accessibilità differenziata merci-servizi urbani e di 
mantenere alcune discontinuità ambientali a protezione dei centri abitati e per 
evitare la saldatura tra i centri stessi lungo l’asse viario. 
A medio termine il piano intende favorire la rilocalizzazione delle attività 
produttive esistenti e previste dai PRG comunali all’interno dell’agglomerato 
ASI di Anagni, prossimo a tale ambito. 

ARM 2 – Aquino-Cassino-Villa S. Lucia
In questo caso il PTPG intende procedere ad una riorganizzazione e 
concentrazione di tutte quelle attività commerciali-artigianali esistenti 
all’interno delle aree produttive previste dagli strumenti urbanistici comunali 
lungo la ss 6 Casilina. 
Tale riorganizzazione deve comprendere anche un’adeguato livello di 
accessibilità differenziata per le merci e per i servizi urban oriented. 
Le destinazioni d’uso industriali dei tre Comuni vengono rilocalizzate 
all’interno dell’ambito ARS 4 – Cassino come sopra ricordato e lungo la 
Casilina vengono favoriti esclusivamente interventi di completamento di  aree 
già insediate destinate prevalentemente ai servizi rivolti all’urbano. 
Allo stesso tempo il piano indica come esigenza prioritaria il mantenimento di 
alcune discontinuità ambientali tra i centri lungo l’asse viario, per evitare il 
fenomeno di ricucitura tra gli insediamenti. 
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12.  Sistema della mobilità1

Premessa
Le analisi effettuate sullo stato del territorio consentono di concentrare 
l’attenzione su alcune problematiche, ritenute strategiche a tempi medio-lunghi, 
per il riordino e la modernizzazione del sistema della mobilità provinciale. 
Particolarmente complesso risulta essere il tema della mobilità su strada, 
soprattutto per la bassa qualità della dotazione viaria, la cui soluzione va 
inquadrata in un’ottica di generale sostenibilità economica e ambientale. 
In sintesi, l’assetto distributivo della domanda provinciale su strada di tipo 
sistematico (lavoro e servizi) si caratterizza per la presenza di due insiemi 
sovrapposti di relazioni, precisamente: 

un insieme articolato di relazioni di tipo bacinale, contenute cioé in più 
bacini di traffico sub-provinciali, prevalentemente imperniate sui poli 
attrattori di maggiore rilevanza: Frosinone-Ferentino-Ceccano, Cassino, 
Sora-Isola Liri, Alatri-Veroli, Anagni-Fiuggi-Filettino, 
Filettino,Ceprano, Pontecorvo-Esperia, Atina; 

un insieme di relazioni di tipo interbacinale, costituito prevalentemente 
dalla mobilità svolgentesi tra i suddetti poli, che innerva l’intera 
provincia.

A fronte di una domanda soggetta a progressivi accrescimenti, le prestazioni 
offerte dalla rete viaria nei confronti delle suddette componenti di mobilità sono 
di standard ridotto e condizionano negativamente i livelli di accessibilità e di 
sicurezza per le relazioni su cui confluisce la gran parte della mobilità 
sistematica del tipo casa-lavoro e casa scuola. 
Pertanto, una delle principali azioni strategiche è quella di avviare un attento 
processo di ammodernamento e riqualificazione della rete viaria come 
presupposto essenziale per elevare i livelli di accessibilità all’interno del 
territorio provinciale e, soprattutto, per migliorare i collegamenti del territorio 
stesso con il restante territorio regionale e nazionale. 
Tale processo di ammodernamento non può che partire da una nuova 
classificazione della rete viaria che consenta di identificare le direttrici di 
maggior efficacia di servizio al territorio. 

Per quanto riguarda la rete viaria interessante il territorio provinciale, si 
riconoscono dal punto di vista funzionale due distinti livelli gerarchici, 
precisamente: 

la grande rete, attualmente costituita dall’Autostrada e da pochi tronchi 
di viabilità con caratteristiche da superstrada, tra loro sconnessi; 

la rete di base, rappresentata da tutte le altre strade, statali e provinciali, 
con caratteristiche prestazionali generalmente modeste e di standard 
disomogeneo. 

1 Per ulteriori riferimenti sul campo tematico si rinvia al capitolo 13 del Rapporto ed al Titolo V 
delle Norme di attuazione nonchè alla Relazione generale di piano



170

In relazione alle caratteristiche d’uso da parte della domanda, inoltre, la rete di 
base è a sua volta distinguibile in tre distinti sub-livelli, vale a dire: 
– rete provinciale di primo livello orientata prevalentemente alle relazioni di 

interesse interbacinale e tra i maggiori poli urbani; 
– rete provinciale di secondo livello orientata prevalentemente alle relazioni di 

interesse bacinale (10 bacini di mobilità locale)e a quelle tra polo e centri 
interni al bacino, nonché viabilità di interesse paesistico; 

– rete provinciale di terzo livello, rappresentata dal resto della viabilità di 
interesse locale. 

Con riferimento a questo nuovo concetto, che conduce a selezionare 
opportunamente una porzione di rete opportunamente gerarchizzata e di 
potenziale maggior efficacia funzionale, occorre concentrare le politiche di 
innovazione del sistema e, conseguentemente, le risorse complessivamente 
utilizzabili.

Le maggiori problematiche specifiche, non solo riguardanti la rete viaria, 
vengono esposte dettagliatamente nel seguito. 

Problematiche emergenti 

1.2.1 Accessibilità limitata del territorio nel contesto dei collegamenti di 
interesse nazionale
Se si esclude l’asse autostradale che attraversa longitudinalmente il territorio e 
che rappresenta l’unica infrastruttura di valenza interregionale e nazionale, il 
resto della rete non appare adeguato alle funzioni di “grande comunicazione” 
con i territori regionali contermini, soprattutto verso l’Abruzzo (direttrice 
adriatica), la “dorsale appenninica”, il Molise e il basso Lazio. 
Ad eccezione, quindi, delle aree poste a ridosso dell’Autostra A1, gran parte del 
territorio provinciale ha una accessibilità molto limitata rispetto alle relazioni 
regionali e interregionali. Ciò non tanto per una questione di eccentricità 
“geografica”, quanto per la modesta qualità delle infrastrutture viarie e per la 
mancanza di collegamenti trasversali di rango prestazionale adeguato su cui 
possano efficacemente confluire le relazioni con il versante adriatico e con 
quello tirrenico. 
Si tratta di una problematica di rilievo strategico, che investe soprattutto il 
settore della “grande viabilità” (superstrade), che impedisce al territorio 
provinciale di inserirsi adeguatamente nel sistema relazionale principale del 
Paese e che determina una limitazione generale delle sue potenzialità di 
sviluppo.

1.2.2 Carenze fisiche e funzionali della rete stradale
La rete viaria è attualmente costituita da una maglia avente orditura spesso 
“confusa” e ridondante. Nel complesso, si tratta di circa 500 km di strade statali 
e circa 1600 km di strade provinciali, le cui caratteristiche qualitative di base, 
prestazionali e di sicurezza, e lo stato di manutenzione appaiono estremamente 
modesti. 
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Tale maglia viaria extraurbana è spesso interessata da fenomeni di elevata 
pressione insediativa ai margini della via e alcuni tronchi, come la via Casilina e 
alcune strade provinciali, per quanto riguarda i livelli d’uso e le caratteristiche 
del traffico, tendono sempre più ad assumere i connotati tipici di strade urbane. 
Ad eccezione di alcuni casi, come quello di Frosinone in cui la presenza di 
alcuni colli di bottiglia costituisce elemento di frizione alla stabilità del 
deflusso, la rete non presenta però livelli di saturazione critici e tali da 
prospettare significativi problemi di capacità. 

1.2.3 Problematiche del trasporto merci
Il “tuttostrada” rappresenta la prevalente modalità di trasporto utilizzata dai 
traffici merci aventi recapito in ambito provinciale. 
Il traffico ferroviario è di entità molto trascurabile (circa 652.000 t/anno) in 
rapporto al movimentato complessivo, il quale è in larga misura influenzato dal 
contributo degli stabilimenti FIAT di Cassino interconnessi alla stazione di 
Piedimonte S. G. – Villa S. L. (circa il 72% delle merci spedite e il 48% di 
quelle arrivate). 
In generale, le prospettive di rilancio del trasporto ferroviario appaiono 
strettamente legate allo sviluppo del trasporto combinato e intermodale, che fa 
leva sulla previsione già consolidata di allocare la nuova funzione interportuale 
in corrispondenza al nodo di Frosinone. 
A tal proposito, è da considerare che la domanda di trasporto merci interessante 
l’area provinciale presenta una apprezzabile vocazione ferroviaria. Riguardo 
alle caratteristiche dei traffici, infatti, vanno evidenziati i seguenti aspetti 
sostanziali:

le quantità movimentate su distanze superiori ai 300-350 km (di interesse 
potenziale per la ferrovia) sono di entità apprezzabile essendo dell’ordine 
del 20%; la gran parte del traffico merci stradale, si svolge però su 
relazioni di breve-media percorrenza (soprattutto di scambio con il resto 
del Lazio e la Campania) di ampiezza inferiore ai 200 km; 

la struttura della domanda merci su strada evidenzia una netta prevalenza 
della componente interessante la grande distribuzione e la distribuzione 
al consumo; tali tipologie di scambi caratterizza prevalentemente la 
mobilità merci su distanze medio-breve e interessano partite di piccole 
dimensioni. 

Date le caratteristiche strutturali e qualitative del traffico, oltre al problema di 
potenziamento delle funzioni di trasporto merci su ferrovia, si pone anche 
l’esigenza di riqualificare e potenziare le funzioni logistiche e le attrezzature di 
base riguardanti l’autotrasporto. 

1.2.4 Problematiche del trasporto pubblico
Una delle tendenze da contrastare, per mantenere l’equilibrio generale del 
sistema, è quella della progressiva perdita di utenza da parte del trasporto 
pubblico extraurbano che, oltre a sbilanciare la domanda verso il trasporto su 
strada, con aumento più che proporzionale delle esternalità negative, tende ad 
aggravare ulteriormente la già precaria situazione finanziaria in cui versa 
l’intero settore. 
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Il sistema del trasporto pubblico (ferrovia e gomma) è già stato sottoposto, a più 
riprese, a processi di razionalizzazione e adeguamento dell’offerta, in relazione 
alle variazioni dei flussi, che tuttavia non appaiono in grado, da soli, di 
incentivare una inversione della tendenza negativa in atto.
Si è trattato, in sintesi, di processi di adeguamento che, se da un lato consentono 
un migliore bilanciamento delle risorse nel breve periodo, dall’altro tendono nel 
medio periodo a portare ad un sostanziale “irrigidimento” dell’utenza servita e a 
una riduzione progressiva dei flussi su mezzo pubblico. 
Allo stato attuale, infatti, il servizio offerto, sia su ferro che su gomma, è 
calibrato sulla sola domanda sistematica (casa-scuola e casa-lavoro) e addensato 
prevalentemente nelle fasce di punta del giorno, a fronte di un assetto generale 
della domanda in cui invece prevalgono sempre di più le componenti non 
sistematiche ed erratiche per le quali la scelta del mezzo è legata a un complesso 
di variabili che non attengono solo alle motivazioni casa-lavoro e casa-scuola e 
alla configurazione spazio-temporale degli spostamenti. 

1.2.5 Problematiche della mobilità urbana
In generale, il crescente incremento della mobilità urbana, ovvero dell’aumento 
sostenuto della mobilità in penetrazione/attraversamento nelle maggiori aree 
urbane (soprattutto Frosinone, Sora e Cassino) indotto dalla diffusione degli 
insediamenti sul territorio, tende a determinare nel tempo un progressivo 
peggioramento dei livelli di servizio assieme a uno scadimento della qualità 
ambientale, fenomeni che risultano evidenti nelle fasce orarie di punta. 
Una delle problematiche più rilevanti è costituita dalla limitata disponibilità di 
spazi, soprattutto nelle aree urbane centrali, da adibire alla sosta dei veicoli 
all’interno dei centri urbani maggiori, che pone l’esigenza di una più attenta 
regolazione degli afflussi su mezzo privato e di un corrispondente 
miglioramento della qualità dei servizi di trasporto pubblico di breve raggio e di 
prossimità.  

Indirizzi programmatici  

1.3.1 Quadro sinottico degli obiettivi e delle strategie
Per una maggiore efficienza della mobilità provinciale il Piano persegue i 
seguenti obiettivi: 

elevare l’accessibilità del territorio a favore delle relazioni di interesse 
regionale e nazionale; 
elevare l’accessibilità interna riqualificando la rete stradale unificante il 
territorio provinciale e quella dei bacini locali di mobilità; 
modernizzare i servizi nel settore del trasporto merci; 
migliorare i servizi del trasporto pubblico rendendoli più competitivi nei 
confronti del trasporto privato; 
migliorare la qualità dell’offerta della mobilità urbana; 
ridurre e mitigare gli impatti delle infrastrutture e dei servizi sull’ambiente e 
sulla qualità insediativa. 
assicurare la comune finalizzazione delle politiche provinciali per la 
mobilità con quelle del riordino e sostegno del sistema insediativo e delle 
sedi delle funzioni centrali e produttive 
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Si riassumono nel seguente quadro sinottico le principali strategie proposte dal 
Piano per affrontare le problematiche emergenti nel settore della mobilità. 

Obiettivi Strategie 

Elevare l’accessibilità del territorio a 
favore delle relazioni di interesse 
regionale e nazionale. 

Aumento della copertura territoriale della 
nuova linea AV e miglioramento della 
qualità dei collegamenti viari con il 
territorio esterno alla provincia a beneficio 
delle relazioni di interesse regionale e 
nazionale. Rilancio del trasporto aereo.

Elevare l’accessibilità interna 
riqualificando la rete stradale interna alla 
provincia.

Riclassificazione funzionale della rete 
viaria interna e miglioramento mirato delle 
sue caratteristiche fisiche e prestazionali a 
beneficio delle relazioni provinciali di tipo 
interbacinale e bacinale.

Migliorare i servizi nel settore del 
trasporto merci 

Attivazione una piattaforma interportuale 
specializzata per le funzioni di trasporto 
merci su ferrovia, riqualificazione e 
potenziamento delle funzioni logistiche e in 
più, attrezzature di base riguardanti 
l’autotrasporto.

Migliorare i servizi di trasporto pubblico Potenziamento e miglioramento della 
qualità dei servizi ferroviari destinati alla 
domanda di tipo pendolare sulle linee 
Roma-Cassino-Napoli e Cassino-
Roccasecca-Sora-Avezzano; miglioramento 
della qualità dei servizi su gomma sulle 
relazioni interbacinali non servite dalla 
ferrovia; ricerca di modelli innovativi di 
offerta per le aree a utenza debole. 

Migliorare la qualità dell’offerta nei 
confronti della mobilità urbana 

Definizione di interventi più appropriati per 
il governo complessivo della mobilità, 
soprattutto nell’ottica di incentivare la sosta 
di interscambio e l’uso del trasporto 
pubblico.

1.3.2 Miglioramento dell’accessibilità del territorio rispetto ai collegamenti di 
interesse regionale e nazionale

Per recuperare il gap prestazionale nei confronti delle relazioni di interesse 
regionale e nazionale, occorre prioritariamente agire su due distinte linee 
strategiche, vale a dire: 

ottimizzare l’uso della nuova linea ferroviaria A.C. con l’obiettivo di 
diffondere maggiormente sul territorio i benefici da questa producibili 
nei confronti delle relazioni nazionali nord-sud; in altri termini, si tratta 
di estendendere quanto più possibile la copertura territoriale dei servizi 
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attivabili su tale linea, di migliorare lo standard della rete viaria interna 
di collegamento ai servizi A.V. e la qualità delle attrezzature di 
interscambio dei flussi; 

potenziare i collegamenti viari del territorio provinciale verso il territorio 
esterno;

aprire al traffico commerciale uno dei due scali aeroportuali della 
provincia.

La questione della linea A.C.

La nuova linea AC, vista nella sua configurazione finale, rappresenterà una 
importante opportunità per agganciare il territorio del frusinate al più importante 
sistema di trasporto rapido di massa a servizio della mobilità nazionale. Ma tale 
linea, per come è stata realizzata, non ha punti di integrazione con il territorio 
provinciale, ovvero non ha stazioni sulla linea che possano consentire un 
servizio diretto al territorio provinciale da parte dei treni in transito.
In generale, la posizione della linea, tutta a valle dell’autostrada, non appare 
favorevole rispetto al baricentro insediativo del territorio e, quindi, un eventuale 
intervento correttivo atto a realizzare una nuova stazione in linea appare a priori 
in antitesi con il “concetto” di fondo dell’alta velocità ferroviaria, il cui 
principale punto di forza è dato dalla “centralità” delle stazioni all’interno delle 
aree urbane. 
Una nuova stazione in linea, infatti, risulterebbe “spiazzata” rispetto agli 
agglomerati urbani principali e necessiterebbe di un adeguato sostegno 
funzionale, in termini di attrezzature di rete e di organizzazione dei servizi di 
collegamento, per compensare l’eccentricità della sua posizione. 
In quest’ottica, un intervento atto a realizzare una nuova stazione in linea, di per 
sé complesso dal punto di vista dell’inserimento dell’impianto nel contesto 
territoriale e ambientale, non sembra pienamente risolutivo. 
La questione va affrontata e risolta impostandola in termini diversi. 
Infatti, lungo la linea A.C. sono presenti due interconnessioni con la linea lenta 
(Frosinone nord e Cassino sud), da cui i futuri convogli A.V. possono uscire per 
servire eventualmente le stazioni di Frosinone e Cassino sulla linea lenta e 
rientrare sulla linea A.C. per completare il loro percorso.  
Pertanto, sfruttando tale opportunità, è possibile ipotizzare una organizzazione 
dei futuri servizi A.V. che consenta una più ampia diffusione sul territorio delle 
province di Frosinone e Latina dei benefici producibili dalla nuova linea. 
In altre parole, anziché ipotizzare la realizzazione di una nuova stazione in 
linea, sembra più opportuno intervenire sui programmi di esercizio della linea 
A.C. prevedendo che un certo numero di treni possa effettuare servizio sulle 
stazioni di Frosinone e Cassino, entrando e uscendo dalla linea specializzata in 
corrispondenza alle interconnessioni (Frosinone nord e Cassino sud). 
Anche un corrispondente rafforzamento dei servizi regionali e interregionali 
sulla linea lenta, basato sull’attivazione di un servizio ferroviario tipo 
metropolitano efficacemente cadenzato e coordinato con i nuovi servizi A.V., 
potrà concorrere significativamente al miglioramento globale della funzionalità 
di collegamento del territorio provinciale con i più importanti poli esterni, 
soprattutto con Roma e Napoli. 
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Il piano dovrebbe quindi considerare come linea di azione strategica quella 
relativa alla riqualificazione e riorganizzazione fisica e funzionale delle attuali 
stazioni di Frosinone e di Cassino, che verrebbero ad assumere - nel quadro dei 
futuri servizi A.V. - le funzioni di stazioni d’area vasta. 
In questa prospettiva, tali impianti tenderanno ad avere un ruolo determinante ai 
fini della riorganizzazione del sistema della mobilità e, pertanto, ne va previsto 
il loro adeguamento dal punto di vista funzionale e infrastrutturale soprattutto 
per quanto riguarda le funzioni land-side (parcheggi di interscambio con 
autovettura e con bus urbani/extraurbani, servizi all’utenza e livello di ricettività 
generale).

Il potenziamento dei corridoi viari a beneficio delle relazioni con i territori 

esterni

Una delle azioni strategiche di maggior rilievo è costituita dalla previsione di 
potenziamento dei collegamenti viari del territorio provinciale verso il territorio 
esterno.
Nella fattispecie, si tratta dei collegamenti con il versante tirrenico, il versante 
adriatico e quelli verso la direttrice “dorsale appenninica”, per i quali occorre 
soprattutto elevare lo standard prestazionale e di sicurezza delle infrastrutture e 
assicurare una attenta ricucitura e integrazione di tali infrastrutture con la rete 
interna di interesse interbacinale.
Oltre a rendere più accessibile il territorio provinciale, tali interventi hanno 
anche l’obiettivo di razionalizzare i flussi e di costituire una “piattaforma” 
efficace a beneficio dei traffici, passeggeri e merci, di penetrazione-uscita e di 
attraversamento rispetto al territorio provinciale. 
Le direttrici su cui orientare gli interventi, da tempo confermate dai documenti 
di programmazione regionale e provinciale, fermo restando la necessità di una 
loro verifica di fattibilità anche dal punto di vista ambientale, sono: 

il completamento della “dorsale appenninica” Terni-Rieti-Avezzano-
Sora-Cassino, che consente uno sbocco del territorio frusinate verso la 
direttrice adriatica, verso l’alto Lazio e l’Umbria, by-passando il nodo di 
Roma; 

il completamento del collegamento veloce Sora-Frosinone-Latina, sulla 
direttrice S.S. 156 dei “Monti Lepini”, che mette in comunicazione i 
maggiori poli industriali del Lazio meridionale; 

l’ammodernamento della S.S. 630 “Ausente” Cassino-Formia; 

la realizzazione del collegamento veloce Sora-Ceprano-Fondi; 

il prolungamento della dorsale appenninica verso Isernia (Atina-Isernia). 

L’adeguamento delle infrastrutture aeronautiche 

Il trasporto aereo può assumere una importanza strategica dal punto di vista 
dell’economia provinciale soprattutto ai fini del collegamento dei territori del 
frusinate e della provincia di Latina con le regioni europee e del bacino 
mediterraneo. 
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Attualmente, gli scali aeroportuali della provincia (Frosinone e Aquino) non 
svolgono attività di traffico commerciale, ma godono di una posizione 
relativamente favorevole rispetto alle aree di insediamento logistico-produttivo 
e di servizi di Frosinone, Sora, Cassino e del territorio sud della provincia di 
Latina.
Il Piano, in una prospettiva di lungo-termine, suggerisce di valorizzare il 
trasporto aereo, riconoscendolo come elemento di fondamentale importanza per 
l’accessibilità al territorio regionale rispetto alle relazioni medio-lungo raggio 
(passeggeri e merci), e indica pertanto l’opportunità di adeguare alle esigenze 
del traffico commerciale uno dei due scali presenti in territorio provinciale. 
A tal proposito, si rende necessario stabilire forme e contenuti di un possibile 
programma di intervento a medio-lungo termine nel settore del trasporto aereo 
attraverso uno specifico studio di fattibilità, atto anche ad inquadrare eventuali 
vincoli e prescrizioni derivanti dalla programmazione sovraordinata regionale e 
nazionale.

1.3.3 Riclassificazione funzionale e miglioramento delle caratteristiche della 
rete viaria
La problematica indotta dalle carenze fisiche e funzionali della rete stradale si 
pone come questione strategica da risolvere nel Piano. 
Tenuto conto delle condizioni della rete esistente e, soprattutto, della sua 
notevole estesa complessiva, il problema della riqualificazione va affrontato 
necessariamente in termini selettivi in relazione all’importanza del ruolo svolto 
dai singoli collegamenti. 
Occorre procedere, in altri termini, ad una preventiva classificazione funzionale 
della rete viaria, rispetto alla quale impostare un attento programma di 
riqualificazione.
Allo stato attuale, rispetto alle funzioni svolte dai vari tronchi esistenti, 
all’interno del territorio provinciale si riconoscono, come già rilevato, almeno 
due ordini gerarchici di rete, precisamente: 

la grande rete, costituita dall’Autostrada e da pochi tronchi di viabilità 
con caratteristiche da superstrada; 

la rete di base, rappresentata da tutte le altre strade, statali e provinciali, 
generalmente di qualità medio-bassa dal punto di vista delle 
caratteristiche fisiche e prestazionali. 

Come già anticipato, la rete di base è a sua volta distinguibile in tre distinti 
livelli, vale a dire: 

rete provinciale di primo livello (orientata prevalentemente alle relazioni 
di interesse interbacinale e tra i maggiori poli urbani); 

rete provinciale di secondo livello (orientata prevalentemente alle 
relazioni di interesse bacinale e a quelle tra polo e centri interni al 
bacino), nonché viabilità di interesse paesistico; 

rete provinciale di terzo livello, rappresentata dal resto della viabilità di 
interesse locale. 
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Stante la suddetta classificazione, le questioni più rilevanti da affrontare 
riguardano:

la necessità di implementare opportunamente la “grande rete” all’interno 
del territorio provinciale attraverso la realizzazione di nuovi assi e/o il 
completamento di assi esistenti. L’obiettivo è quello di diffondere 
maggiormente la copertura territoriale della “grande rete”, realizzando 
una più diffusa maglia viaria di caratteristiche prestazionali elevate ed 
omogenee, interconnessa efficacemente con la viabilità autostradale, con 
i tronchi esistenti della stessa “grande rete” (superstrade esistenti) e con 
le direttrici di comunicazione con il territorio esterno alla provincia. Tale 
“grande rete” costituirà il supporto fondamentale per la mobilità di media 
e lunga percorrenza, nonché per il collegamento dei centri urbani 
principali della provincia e delle aree industriali e di servizio con i più 
importanti nodi e direttrici di comunicazione verso il territorio esterno. 

il miglioramento degli standards della viabilità di base, che attualmente 
penalizzano in maggior misura la mobilità sistematica casa-lavoro di più 
breve-media percorrenza e soprattutto l’accessibilità alle aree provinciali 
più eccentriche rispetto alle direttrici di comunicazione principali. Su tale 
porzione di rete, le misure da intraprendere devono essere mirate, più che 
al potenziamento infrastrutturale diffuso, alla riqualificazione degli 
standard di piattaforma e al recupero di manutenzione pregressa, nonché 
al miglioramento delle intersezioni, in modo da elevare i livelli di 
sicurezza del traffico e da facilitare un più immediato riconoscimento 
dell’organizzazione gerarchica della rete. 

In linea di generale, il Piano individua, pertanto, le seguenti linee di intervento: 

interventi di adeguamento/completamento della “grande rete” dal punto 
di vista delle connessioni e delle prestazioni funzionali, attraverso mirate 
implementazione di nuovi tronchi e/o potenziamenti di tronchi esistenti, 
anche con l’obbiettivo di by-passare i principali ambiti urbani attraversati 
dai percorsi storici. In particolare, contribuiscono in maniera 
determinante al potenziamento della “grande rete” i seguenti già 
richiamati interventi: 

– completamento della Sora-Frosinone, compreso il suo prolungamento, 
esterno a Frosinone, fino al nuovo svincolo sull’A2 di Ferentino e il by-
pass dell’abitato di Sora-Isola Liri fino alla interconnessione con la 
Sora-Cassino;

– collegamento della Sora-Frosinone con la direttrice S.S. 156 dei “Monti 
Lepini” verso Latina; 

– completamento“dorsale appenninica” Terni-Rieti-Avezzano-Sora-
Cassino-A1, con il prolungamento – in 2a priorità e tracciato da definire 
- della dorsale appenninica verso Isernia (Atina-Isernia); 

– ammodernamento e messa in sicurezza della S.S. 630 “Ausente” A1 
(Cassino)-Formia, con miglioramenti di tracciato (S.Giorgio a Liri); 

– realizzazione, in 2a priorità del collegamento veloce Isola Liri-Ceprano-
Fondi, sulla base di un tracciato da definire di minimo impatto 
ambientale e di ottimale fruizione dei centri; 
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interventi di adeguamento/completamento della rete di base, aventi ad 
oggetto la rete provinciale di 1° livello (viabilità unificante il territorio 
provinciale), atti a produrre la continuità degli itinerari di interesse 
interbacinale individuati dal PTPG, ad ammodernare le sedi viarie 
esistenti e a migliorare la qualità del deflusso e la sicurezza del traffico. 
Sono oggetto specifico di intervento i seguenti itinerari (Nord-Sud e 
Trasversali):

– itinerario NS 1 “Via Casilina (SS.6)”, Colleferro-Anagni-Ferentino- by 
pass ad ovest di Frosinone-Ceprano-Piedimonte-by pass a sud est di 
Cassino-confine regionale, compreso il raccordo al nuovo svincolo di 
Ferentino (A1) e limitate varianti presso Anagni, Torrice, Arce, 
Roccasecca;

– itinerario NS 2, Colleferro (nuovo svincolo A1)-S.S. 155-Paliano-Piglio-
Acuto-Fiuggi-Vico nel Lazio-Alatri-Veroli-Strangolagalli-Arce, con 
innesto sull’itinerario NS 1 “Via Casilina”, compreso un raccordo 
all’itinerario NS 1 nel territorio del comune di Ripi; con limitate varianti 
a Fiuggi sud, circonv. Alatri; Alatri-Veroli-Superstrada Frosinone/Sora-
Boville;

– itinerario NS 3, ASI/Anagni-Sgurgola-Morolo-ASI/Frosinone-Ceccano-
Castro dei Volsci-Falvaterra-Pontecorvo-San Giorgio a Liri, con innesto 
sulla S.S. 630 Formia-Cassino  e raccordo ASI/Piedimonte e via 
Casilina; con limitate varianti ad ASI/Anagni, staz.Morolo, circonv. 
Ceccano, Castro dei Volsci, Falvaterra, circonv.Pontecorvo. 

– itinerario TRA 1, A1/Anagni-S.S.155-Fiuggi-Arcinazzo-Subiaco di 
collegamento trasversale agli itinerari NS 1/2/3; con limitate varianti 
verso Arcinazzo; 

– itinerario TRA 2, Alatri (itinerario NS 2)-Frosinone/nuova tangenziale 
urbana esterna (itinerario NS 1) e successivo innesto sull’itinerario NS 
3;

– itinerario TRA 3, S.S. 637 Castro dei Volsci-Vallecorsa-Fondi in 
continuità a nord con l’itinerario trasversale TRA2 e gli itinerari 
NS1,2,3;

–  itinerario TRA 4, itinerario NS 3 Pontecorvo-A1-Castrocielo e sua 
diramazione verso Villa Santa Lucia e Cassino. 

– itinerario TRA 5, S.S. 430 San Vittore-A1-direttrice del Garigliano; 

interventi di adeguamento della rete di base, aventi ad oggetto la rete 
provinciale di 2° livello (viabilità di collegamento tra i centri dei bacini 
locali di mobilità e viabilità di interesse paesistico), atti ad adeguare lo 
standard di piattaforma, a migliorare la sicurezza di veicoli e pedoni e a 
migliorare le caratteristiche di inserimento ambientale dell’infrastruttura

Tuttavia, per definire puntualmente gli interventi sulla rete viaria, stante il 
livello di dettaglio delle specifiche problematiche interessanti tale porzione della 
rete viaria della provincia, appare necessario predisporre, in una fase successiva, 
un apposito piano di settore (Piano della viabilità di interesse provinciale), con 
cui finalizzare il quadro delle azioni e dei provvedimenti possibili sui vari 
tronchi. Tali interventi, a loro volta, potranno essere oggetto di appositi 
strumenti attuativi del Piano stesso, nell’ottica di garantire piena organicità di 
azione ed efficienza del risultato complessivo. 
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Linee guida per il Piano della viabilità di interesse provinciale 

Come detto, il Piano della viabilità si prefigge di definire le azioni orientate sia 
al completamento della “grande rete”, sia all’adeguamento tecnico-funzionale 
della rete provinciale di primo e secondo livello. 
Esso dovrà in particolare approfondire le verifiche tecnico-funzionali relative 
alle opere ricadenti nei vari ambiti provinciali e dovrà, pertanto, fornire tutti gli 
elementi utili alla formulazione del giudizio di fattibilità tecnica, ambientale ed 
economica delle realizzazioni interessate. 
A tal proposito, il Piano della viabilità, in quanto finalizzato soprattutto alla 
attuazione di un sistema integrato della mobilità, dovrà contenere: 

il progetto preliminare degli interventi, ivi comprese le sistemazioni della 
viabilità contigua interessata; 

la descrizione esaustiva della domanda di trasporto coinvolta dagli effetti 
di tali provvedimenti, la stima dei benefici ottenibili e la valutazione di 
redditività dei progetti. 

In sede di elaborazione del Piano della viabilità, i tratti di strade esistenti 
oggetto di eventuale intervento di potenziamento/ammodernamento dovranno 
essere sottoposti a preventiva verifica tecnico-funzionale, sulla base di apposito 
rilievo di dettaglio delle caratteristiche geometriche e organizzative della 
piattaforma esistente e degli spazi stradali contigui, allo scopo di accertare 
l’eventuale presenza di elementi di criticità. 

La proposta di adeguamento complessivo di tali tratti dovrà essere 
sufficientemente articolata e descritta in merito alle seguenti componenti: 

piattaforma viaria nel suo complesso (piano viabile, elementi di margine 
e spazi stradali contigui di vario uso); 

intersezioni canalizzate e rispettiva area di visibilità; 

eventuali intersezioni a rotatoria; 

passi carrabili; 

attraversamenti pedonali; 

fermate del trasporto pubblico e rispettive attrezzature; 

eventuali piste ciclabili. 

Si riportano nel seguito gli elementi di riferimento utili alla individuazione 
criticità di rete, nonché alla definizione delle caratteristiche tipologiche, 
dimensionali e funzionali degli interventi oggetto del Piano della viabilità di 
interesse provinciale. Gli standards di seguito esposti fanno riferimento ai 
seguenti principali elementi tipologici: 

Tronchi di tipo A), rappresentati dai rami della “grande rete” e delle 
connessioni funzionali di questi ai caselli autostradali, che devono essere 
configurati nella logica delle superstrade; 

Tronchi di tipo B), rappresentati dai rami extraurbani, urbanizzati e non, 
della rete provinciale di primo livello, che devono essere configurati 
nella logica delle strade extraurbane principali eventualmente attrezzate, 
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laddove il livello degli insediamenti ai bordi lo richiede, per lo 
scorrimento urbano; 

Tronchi di tipo C), rappresentati dai rami extraurbani, urbanizzati e non, 
della rete provinciale di secondo livello, il cui standard può essere 
uniformato a quello delle strade extraurbane secondarie. 

a. Caratteristiche in relazione alle componenti di traffico

Tronchi di tipo "A" Tronchi di tipo "B" Tronchi di tipo "C" 

Componenti di traffico 
ammesse

Movimenti di veicoli a motore 
pubblici e privati Tutte

Tutte, anche nell’ottica di eventuali 
provvedimenti di moderazione del 
traffico 

Regolazione dei mezzi 
pubblici

Escluse fermate di mezzi 
pubblici Piazzole di fermata (1) Piazzole di fermata (1) 

Regolazione della sosta Ammessa sosta in apposite 
piazzole

Ammessa la sosta solo in apposite 
piazzole e/o in aree parcheggio 
contigue alla sede viaria 

Libera, a norma del codice della 
strada. Parcheggi "filtro" contigui 
alla sede viaria per eventuale 
interscambio con mezzo pubblico 
(2) 

Regolazione del traffico 
ciclistico Esclusa circolazione cicli Ammessa circolazione cicli su sede 

propria (3) 
Ammessa circolazione cicli su sede 
propria o riservata (3) 

Regolazione dei pedoni esclusa circolazione pedonale Passaggi pedonali o marciapiedi 
protetti passaggi pedonali o marciapiedi 

(1) Piazzole di lunghezza totale non inferiore a 44 m. e profondità minima 3,0 m.; lunghezza banchina non inferiore a 14 m. 
(2) Il sistema della sosta "filtro", destinato a ridurre la pressione veicolare privata sulle aree urbane centrali, deve essere coordinato 

con il trasporto pubblico e basato su una politica di pricing ispirata al principio "prima si lascia l'autovettura e meno si paga". 
(3) Le piste ciclabili in sede propria (piste protette con spartitraffico longitudinale invalicabile di larghezza non inferiore a 0,70 m.) 

e quelle in sede riservata devono avere una larghezza minima non inferiore a 1,50 m. se monodirezionali e a 2,50 m. se 
bidirezionali; tali piste, inoltre, devono avere una velocità di progetto pari a 25 km/h in piano e 40 km/h in discesa, raggio 
minimo planimetrico 5 m., pendenza longitudinale max 5% (8% in casi eccezionali). 

b. Caratteristiche geometriche minime della sezione trasversale 
Tronchi di tipo "A" TRONCHI DI TIPO "B" Tronchi di tipo "C" 

Tipo di carreggiate A doppia carreggiata con
spartitraffico centrale 

Ad unica carreggiata in doppio 
senso

Ad unica carreggiata in doppio 
senso

Velocità massima di progetto 120 km/h 80 km/h 
70 km/h (salvo eventuali 
provvedimenti di moderazione del 
traffico) 

Larghezza delle corsie 3,75 m. Non inferiore a 3,50 m. non inferiore a 3,25 m. (4) 

Numero di corsie per senso 
di marcia 2 1 1 

Larghezza minima delle 
corsie di emergenza 

3,00 m. se presenti o piazzole 
ogni 500 m piazzole ogni 250 m - 

Larghezza delle banchine in 
destra

non inferiori a 1,75 m., in
alternativa alla corsia di 
emergenza 

non inferiori ad 1,00 m. non inferiori a 0,5 m. 

Larghezza minima dei 
marciapiedi - minimo 1,50 m. ove presenti minimo 1,50 m. ove presenti 

Larghezza minima delle 
fasce di pertinenza 

15 m. per ciascun lato(o valore
inferiore per i tratti esistenti in 
relazione agli attuali limiti di 
proprietà)

10 m (o valore inferiore per i tratti 
esistenti in relazione agli attuali 
limiti di proprietà) 

10 m (o valore inferiore per i tratti 
esistenti in relazione agli attuali 
limiti di proprietà) 

(4) non inferiore a 3,50 m. in presenza di circolazione di mezzi pubblici e/o non trascurabile circolazione di veicoli merci. 
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c.  Caratteristiche geometriche di tracciato 
Tronchi di tipo "A" Tronchi di tipo "B" Tronchi di tipo "C" 

Velocità minima di progetto 90 km/h 60 km/h 50 km/h 

Pendenza trasv. max in curva 7,00% 4,50% 3,00% 

Raggio planimetrico minimo 300 m. da vincoli esistenti da vincoli esistenti 

Raggio altimetrico minimo 
convesso 4500 m. da vincoli esistenti da vincoli esistenti 

Raggio altimetrico minimo 
concavo 2000 m. da vincoli esistenti da vincoli esistenti 

Pendenza longitudinale max 5,00% da vincoli esistenti da vincoli esistenti 

d.  Caratteristiche delle intersezioni, attraversamenti pedonali e distributori di 
carburante

Tronchi di tipo "A" Tronchi di tipo "B" Tronchi di tipo "C" 
Tipo di intersezione A livelli sfalsati a raso o a rotatoria a raso o a rotatoria 

Triangoli di visibilità (5) Presenti Presenti Presenti 

Regolazione delle svolte a 
sinistra completamente svincolate con corsie specializzate(6) Ammesse 

Tipi di attarversamenti 
pedonali A livelli sfalsati semaforizzati Semaforizzati o zebrati 

Distributori di carburante con varchi di entrata e uscita e 
relative corsie di acc. e decel. 

con interdistanza, tra loro e con le 
intersezioni, non inferiore ai 200 
m. (7) 

con interdistanza, tra loro e con le 
intersezioni, non inferiore ai 200 m. 
(8) 

(5) conformemente a quanto disposto dal nuovo Codice della strada 
(6) con eventuale regolazione semaforica. 
(7) con impianti e piazzole separate dal piano viabile da un franco laterale non inferiore a 5 m. e con varchi di accesso e 

uscita muniti di corsie di accelerazione e decelerazione di lunghezza non inferiore a 30 m.  
(8) con impianti e piazzole separate dal piano viabile da un franco laterale non inferiore a 2,5 m. e con varchi di accesso 

e uscita muniti di corsie di accelerazione e decelerazione di lunghezza non inferiore a 10 m.  

1.3.4 Interventi nel settore del trasporto merci
La consistenza e la distribuzione sul territorio delle attività, suggerisce un 
assetto della logistica maggiormente diffuso e compatibile con le prestazioni 
delle reti, con le localizzazioni produttive e di servizi e con le condizioni 
ambientali del territorio. 
Le maggiori potenzialità attrattive e generative del trasporto merci provinciale 
ricadono prevalentemente in quattro bacini, che si differenziano in termini 
tipologici e di livelli di accessibilità (Frosinone, Anagni, Cassino e Sora). 
Con tali presupposti, pertanto, una prima ipotesi di riorganizzazione potrebbe 
mirare ad un sistema a quattro centri merci, vale a dire: 

piattaforma logistica intermodale a Frosinone, con annessa area di sosta 
attrezzata a servizio dei traffici merci autostradali; 

piattaforme logistiche monomodali orientate specificatamente a servizio 
della produzione-distribuzione nelle aree di Anagni, Cassino e Sora. 
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L’intervento mira alla realizzazione, per fasi funzionali, di strutture polivalenti 
di dimensioni medio-piccole al servizio della movimentazione delle merci, 
inseribili nella rete logistica regionale/nazionale e dotate di tutte le funzioni di 
supporto all’autotrasporto. La struttura di Frosinone sarà atta anche a funzioni 
attinenti all’interscambio modale dei carichi (strada-ferrovia). 
Tali impianti costituiranno la base operativa a carattere locale di operatori del 
commercio di trasportatori collettamisti, che ne potranno usufruire per le fasi di 
stoccaggio, raccolta e distribuzione, aggregazione e disaggregazione dei carichi. 
I centri merci dovranno anche disporre di piazzali per manovra e sosta dei 
veicoli e servizi di rifornimento ed assistenza degli stessi. 
I siti su cui insediare tali impianti dovranno necessariamente presentare requisiti 
adeguati dal punto di vista funzionale e dell’accessibilità alla grande rete. 

1.3.5 Interventi nel settore del trasporto pubblico
Per tentare di innescare una spirale virtuosa occorre avviare una realistica 
politica di rete che abbia non solo l’obiettivo della riduzione dei costi di 
produzione dei servizi attuali, bensì di elevare quanto più possibile la qualità 
degli stessi servizi, anche attraverso un più incisivo ricorso all’innovazione 
tecnologica e gestionale, puntando all’organizzazione di un sistema integrato di 
servizi coordinati, in parte operanti in appoggio ai servizi ferroviari, che possa 
incentivare un aumento dei livelli di accessibilità al territorio senza alterare 
significativamente l’attuale livello di spesa. 
In quest’ottica occorre verificare le condizioni per: 

un miglioramento dei servizi su ferrovia (linee Roma-Cassino-Napoli e 
Cassino-Roccasecca-Sora), soprattutto a valle dell’attivazione della 
nuova linea A.V., con l’attivazione di servizi ferroviari sufficientemente 
cadenzati e diffusi nell’arco giornaliero (servizio ferroviario 
metropolitano), puntando anche sulla qualità ricettiva delle stazioni ai 
fini dell’interscambio autovettura-treno e su una rete bus operante in 
appoggio ai servizi ferroviari; 

attivare, sulle direttrici non servite dalla ferrovia, nuovi servizi su 
gomma del tipo point to point con più elevate velocità commerciali; 

organizzare servizi di trasporto più efficienti nelle aree a bassa 
potenzialità generativa e attrattiva, per le quali l’impiego di mezzi e 
modalità di esercizio tradizionali si dimostra poco incisivo e meno 
produttivo, verificando la fattibilità di soluzioni innovative di trasporto 
pubblico come quelle basate, ad esempio, sul modello Taxibus di Roma. 

1.3.6 Interventi nel settore della mobilità urbana
L’indirizzo generale da assegnare alla pianificazione urbana di settore riguarda 
il campo dei possibili provvedimenti di riorganizzazione del traffico atti al 
miglioramento delle condizioni di circolazione e ambientali, a velocizzare il 
mezzo pubblico e a favorire l’interscambio tra mezzo pubblico e autovettura 
privata.
Per i centri maggiori della provincia (Frosinone, Cassino e Sora), sembra 
opportuno un approccio sistematico alle politiche del trasporto urbano, in stretto 
coordinamento con la politica urbanistica, con l’obiettivo di adeguare: 
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l’assetto dell’offerta, soprattutto con riferimento alla sosta di 
interscambio e alla rete di trasporto pubblico al servizio della mobilità di 
penetrazione urbana, nonché all’eventuale impiego di moderne 
tecnologie ITS (Intelligent Trasport System) per la regolazione degli 
accessi veicolari alle aree urbane centrali e per la realizzazione di un 
moderno sistema integrato della mobilità urbana; 

il quadro previsivo in relazione ad eventuali proposte progettuali di 
nuovi impianti di trasporto su sede propria, da attestare sulle aree di sosta 
di interscambio poste a ridosso delle aree urbane centrali o colleganti le 
aree centrali con le stazioni ferroviarie, di cui sia dimostrata la 
convenienza dal punto di vista economico e ambientale. 
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