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Obiettivo Studio
Fornire elementi utili ad identificare, in chiave strategica, le priorità di
sviluppo infrastrutturale delle province di Frosinone e Latina al fine di
migliorare i livelli di mobilità e di trasporto delle imprese alla luce delle
criticità evidenziate dagli attori del territorio e dall’analisi territoriale.
La dotazione delle infrastrutture digitali e di trasporto rappresenta un asset
fondamentale per il rafforzamento e lo sviluppo del tessuto
imprenditoriale. Questo può incidere sulla competitività territoriale e lo
sviluppo delle aziende presenti in un’area.
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Contesto Territoriale 

La regione Lazio si estende per 17.232 kmq e conta 5,7
milioni di abitanti pari al 48,5% dei residenti del Centro
Italia.
Il suo territorio è suddiviso in 378 comuni distribuiti in 5
enti locali di area vasta: 4 province e la Città
Metropolitana di Roma (CMdR).
Le province di Frosinone e di Latina pur occupando
rispettivamente il 18,8% e il 13% della superficie
regionale - una estensione equivalente a quella della
CMdR - accolgono rispettivamente l’8,2% ed il 9,9% della
popolazione regionale contro il 73,9% di Roma.
La provincia di Frosinone è suddivisa
amministrativamente in 91 comuni, quella di Latina in
33.

Popolazione 
Lazio

5.715.190

in cui 

73,8%
vivono nella 
provincia di 

Roma 

2021

Provincia Pop. 2011 Pop. 2019 Pop. 2020 Pop. 2021 Pop. 2022* ∆ 2011 - 21

Viterbo 312.864 309.795 308.830 306.901 307.592 -2%

Rieti 155.164 152.497 151.335 151.651 150.689 -2%

Latina 544.732 562.592 566.224 561.056 565.840 3%

Frosinone 492.661 477.502 472.559 473.391 468.438 -4%

Roma 3.997.465 4.253.314 4.231.451 4.227.000 4.222.631 6%

Lazio 5.502.886 5.755.700 5.730.399 5.719.999 5.715.190 4%

(a) 2021

Latina Prov.

565.840 abitanti 
52.648 stranieri (a)

(2.256 km²)
250,8 ab/kmq

Frosinone Prov. 

468.438 abitanti 
23.863 stranieri (a)

(3.247 km²)
144,3 ab/kmq

Fonte: Elaborazione ISFORT su dati ISTAT 

Il territorio di Latina si sviluppa longitudinalmente sulla fascia litoranea pianeggiante a cui si contrappone una fascia
collinare e montuosa lungo il confine con Frosinone, a largo del litorale meridionale sorge l’arcipelago pontino.
Il territorio di Frosinone si estende nella parte sud-orientale della regione, ad est della fascia antiappeninica di Latina, con
una morfologia prevalentemente montuosa e collinare, che lascia poco spazio alle pianure di fondovalle.

Dati demografici
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Densità e classe abitativa
I comuni litoranei della provincia di Latina hanno una
estensione molto più ampia di quelli del frusinate che
si presenta amministrativamente molto più
frammentato. Frosinone è uno dei capoluoghi di
provincia più piccoli d’Italia (93 esimo su 109), Latina il
diciottesimo.
Tra i primi 20 comuni del Lazio per densità abitativa
Frosinone è al 17° posto (946 ab/kmq) ed è l’unico a
non far parte della CMdR.
Per numero di residenti solo quattro comuni dell’area
di studio ricadono tra i primi venti del Lazio: Latina
con 127.221 abitanti, e con una densità abitativa (455
ab./kmq), è il secondo comune dopo Roma; al quinto
posto con 73.887 abitanti si colloca la vicina Aprilia
(LT); quindi Terracina (LT) che, con 44.623 abitanti, ha
superato Frosinone che, con 44.485 abitanti, occupa
alle sue spalle il 17° posto.
Altri quattro comuni superano i 30.000 abitanti:
Fondi, Formia, Cisterna di Latina e Cassino, e sei
comuni i 20.000: Alatri, Sora, Sezze, Ceccano, Anagni e
Ferentino. Ben 44 comuni registrano meno di 2.000
residenti, di questi solo sei ricadono in provincia di
Latina.
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Fonte: Elaborazione ISFORT su dati ISTAT 2022 

Nome Popolazione 
(1 gennaio 2022)

Provincia

 Latina 127.221 LT

 Aprilia 73.887 LT

 Terracina 44.623 LT

 Frosinone 44.003 FR

 Fondi 39.377 LT

 Formia 37.301 LT

 Cisterna di Latina 36.502 LT

 Cassino 35.300 FR

 Alatri 27.659 FR

 Sora 24.954 FR

 Sezze 23.629 LT

 Ceccano 22.423 FR

 Anagni 20.735 FR

 Ferentino 20.100 FR

Struttura insediativa
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Le località ISTAT

Frosinone
53% la popolazione che risiede nei centri capoluoghi comunali – località 1 (77,2% media regione);
15% risiede negli altri centri abitati località di tipo 1 (13% media regione);
22% risiede nelle aree non urbanizzate località case sparse (6,8% media regione);
372 abitanti è la popolazione media residente nelle 1.039 località urbane 1 e 2;
0,21 kmq superficie media delle località tipo 1 e 2 (0,61 media regione);
1.735 ab/kmq densità abitativa media delle località tipo 1 e 2 (3.011 ab./ kmq media regione).

Latina
66% la popolazione che risiede nei centri capoluoghi comunali – località 1 (77,2% media regione);
14% risiede negli altri centri abitati località di tipo 1 (13% media regione);
15% risiede in aree non urbanizzate (6,8% la media regione);
1.307 abitanti è la popolazione media residente delle 352 località tipo 1 e 2;
0,70 kmq superficie media delle località tipo 1 e 2 (0,61 media regione);
1.866 ab/kmq densità abitativa media delle località tipo 1 e 2 (3.011 media regionale).

Fonte: Elaborazione ISFORT su dati Censimento Popolazione e Abitazioni  2011 

COD_PRO Provincia 1 2 3 4 Tot

56 Viterbo 102 125 29 60 316

57 Rieti 222 318 5 73 618

58 Roma 274 373 29 121 797

59 Latina 104 248 13 33 398

60 Frosinone 241 798 36 91 1.166

Lazio 943 1.862 112 378 3.295

COD_PRO Provincia 1 2 3 4 Tot

56 Viterbo 2 0 0 97 100

57 Rieti 2 1 0 97 100

58 Roma 19 1 1 80 100

59 Latina 9 2 0 89 100

60 Frosinone 6 1 1 93 100

Lazio 9 1 0 90 100

COD_PRO Provincia 1 2 3 4 Tot

56 Viterbo 82 4 0 14 100

57 Rieti 76 9 0 14 100

58 Roma 95 2 0 3 100

59 Latina 80 5 0 15 100

60 Frosinone 68 10 0 22 100

Lazio 90 3 0 7 100

Numero di località

Distribuzione superficie territoriale per tipo di località [%]

Distribuzione della Popolazione residente per tipologia di località [%]
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Caratteri dello sprawl urbano*
Latina
33,65% della popolazione risiede in località che registrano tra 25.000 ÷ 50.000 ab
(13,23% media regionale).
74,5% della popolazione vive in località con superficie di almeno 8 kmq (67,4% media
regionale)
72,70% della popolazione vive in località con densità compresa tra 600 ÷ 3.000
ab/kmq (29,40% media regionale)
138 è il numero di località sulle 398 censite in cui risiedono meno di 50 abitanti
15% degli edifici del Lazio sono localizzati in provincia di Latina (9,9% gli abitanti)

Frosinone
40,58% della popolazione vive in località abitate da 25 ÷ 2.000 ab contro il 9,86% della
media regionale
33,47% della popolazione vive in località di estensione massima di 1 kmq (8,33% la media
regionale)
87,19 % della popolazione vive in località con densità abitativa compresa tra 600 ÷ 3.000
ab/kmq (29,40% media regionale)
526 è il numero di località sulle 1166 censite in cui risiedono meno di 50 abitanti
19% degli edifici del Lazio sono localizzati in provincia di Frosinone (8,2% gli abitanti)

Fonte: Elaborazione ISFORT su dati Censimento Popolazione e Abitazioni 2011

Struttura insediativa

* Detto anche città diffusa, indica l’espansione urbana disordinata e incontrollata verso zone periferiche unita al calo della densità abitativa
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Dal 2011 al 2021 la popolazione è cresciuta del 3,9% in provincia di
Latina, mentre è diminuita del 4,1% in provincia di Frosinone.
Le dinamiche demografiche sono molto differenziate per fasce di età: la
popolazione sino ai 13 anni, tra i 14 ed 29 anni e tra i 30 e 64 anni
registra un declino con poche eccezioni territoriali. Il comune di Roma, e
della sua cintura e i principali comuni di Latina sono gli unici ad aver
registrato una crescita dei residenti tra i 14 ed i 64 anni.
Cresce sull’intero territorio la popolazione senior 65-74 anni; quella con

più di 75 anni registra una decrescita solo nei comuni delle aree interne
di Frosinone, Rieti e in misura marginale in quelli di Viterbo. Le piramidi
per classe di età di Frosinone e di Latina rilevano che al 2021 la fascia
anagrafica tra i 40 ed i 59 anni (sia maschile che femminile) è quella più
consistente, in linea con la struttura anagrafica piramidale del Lazio e
Centro Italia.

Dinamiche demografiche

fino a 13 anni da 14 a 29 anni da 30 a 64 anni 

Dinamiche demografiche

da 65 a 74 anni 
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75+ anni 

Fonte: Elaborazione ISFORT su dati ISTAT 2021 
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I flussi in entrata e in uscita di residenti dal territorio hanno un impatto diretto sulla demografia. Nel
2020 il saldo in valore assoluto dei flussi immigratori per Latina è stato positivo (+1.162), quello per
Frosinone negativo (-427). I flussi migratori tra comuni delle stesse province rappresentano il 33%
per Frosinone e il 21% per Latina. Latina attrae un 23% di flussi sia dal resto del Lazio che dall’Italia,
Frosinone attrae un 16% di flussi dal resto d’Italia ed il 15% dalle altre province della regione. In
uscita, i flussi sono diretti prevalentemente verso il resto d’Italia sia per Latina sia per Frosinone. I
flussi principali in entrata nelle due province arrivano dall’estero.
Al 2021, l’81% degli stranieri residenti nella regione Lazio risultava concentrato nella provincia di
Roma, seguita da Latina (8%), Viterbo (5%), Frosinone (4%), e Rieti (2%).
Latina tra il 2019 e il 2021 ha registrato l’incremento più alto (+5,31%) di popolazione straniera
residente.

Provincia

Residenti Stranieri 

0-14 15-64 65+ Totale ∆ 2019-21

Viterbo 4.808 23.515 1.446 29.769 -2,56%

Rieti 1.777 10.524 691 12.992 -1,43%

Roma 79.458 410.483 26.356 516.297 1,68%

Latina 9.165 41.918 1.565 52.648 5,31%

Frosinone 3.716 18.992 1.155 23.863 -5,56%

Lazio 98.924 505.432 31.213 635.569 1,41%
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Focus sulla migrazione

Fonte: Elaborazione ISFORT su dati ISTAT 2020 

Dinamiche demografiche
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Fonte: Elaborazione ISFORT su dati ISTAT 
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Serie storica fattori demografici
Le dinamiche demografiche comunali registrate dipendono dall’impatto di due fenomeni: il tasso di
crescita naturale ed il tasso di immigrazione totale. Il tasso di crescita naturale regionale registra un trend
decrescente dal 2008, per Frosinone è negativo dal 2002, quello di Latina, che si segnala come il più alto,
del Lazio è negativo dal 2015.
L’andamento dei tassi di immigrazione registrati sono più altalenanti. La provincia di Frosinone è la meno
attrattiva, con un saldo netto negativo dal 2013. La provincia di Latina registra dal 2002 tassi di
immigrazione sempre positivi, seppur in decrescita e tendenti a saldo nullo. Dal 2010 è comunque il
territorio, dopo Roma, che ha attratto maggiormente, con un picco nel 2020 seguito da un riallineamento
al dato medio regionale.
L’attrattività territoriale è influenzata essenzialmente dalle dinamiche del Lavoro. I tassi di occupazione
sono superiori alla media nazionale e del Centro Italia solo per la Città Metropolitana di Roma Capitale.
Latina registra tassi di occupazione inferiori alla media nazionale, ed allineati a quelli di Rieti. Frosinone è
la provincia che registra la distanza maggiore dai tassi di occupazione dalla media regionale e nazionale,
anche se nel 2021 tale distanza sembra essersi ridotta.

Dinamiche demografiche
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Dinamiche della struttura anagrafica
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Fonte: Elaborazione ISFORT su dati ISTAT 

L’impatto delle dinamiche migratorie e dei tassi di crescita naturale negli
ultimi venti anni, oltre a incidere sui saldi demografici, hanno modificato la
struttura anagrafica della popolazione condizionando anche lo sviluppo
demografico futuro.
Sino al 2009 le due province meridionali rappresentavano l’area più giovane
del Lazio. Il progressivo invecchiamento della popolazione residente, in linea
con il trend nazionale, ha caratterizzato tutte le province del Lazio, ma in
modo più significativo Frosinone.
Latina si conferma ancora l’area più giovane del Lazio, tuttavia la velocità più
alta di innalzamento dell’età della sua popolazione ha ridotto la distanza
dall’età media regionale.

Dinamiche demografiche
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Fonte: Elaborazione ISFORT su i dati di ISTAT 
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Lo scenario demografico
Le dinamiche analizzate evidenziano che, anche quando il saldo
demografico degli ultimi dieci anni è positivo, questo si è registrato con una
crescita della componente più anziana della popolazione rispetto a quella
più giovane.
In particolare, nella provincia di Frosinone la crescita della componente
anziana e i fenomeni migratori dal 2012 non riescono a compensare la
denatalità in atto.
L'Istat stima, rispetto al 2020, una diminuzione dei residenti nel Lazio pari
allo 0,9% al 2030 ed al 4,5% nel 2070, con una significativa diminuzione
della popolazione in fascia attiva 30-64 anni che se non invertita potrà
influire sulla sostenibilità socio-economica dell’intero comprensorio.
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Fonte: Elaborazione ISFORT su i dati di ISTAT (2015) 

Tramite l’analisi dei flussi del pendolarismo per lavoro e studio Istat ha
identificato i Sistemi Locali del Lavoro (SLL) nazionali: i bacini in cui la
popolazione risiede e lavora intessendo gran parte delle relazioni socio-
economiche. Sono 22 i sistemi Locali del Lavoro interni al Lazio su cui
gravitano i lavoratori e studenti dei comuni laziali, di cui 4 esterni. I comuni
della provincia di Frosinone gravitano su 3 dei SLL interni (Frosinone, Sora e
Cassino), quelli di Latina su 7 (Pomezia, Fondi, Formia, Gaeta, Latina,
Sabaudia Terracina). Istat nel 2015 ha proposto una classificazione di tutti i
SLL per specializzazione prevalente.

SLL DEN_SLL Comuni SPECIALIZZAZIONE PRODUTTIVA PREVALENTE

1201 Acquapendente 8 Sistemi locali turistici

1202 Civita Castellana 16 Sistemi locali dei materiali da costruzione

1203 Montalto Di Castro 8 Sistemi locali delle pelli e del cuoio

1204 Tarquinia 2 Sistemi locali non specializzati

1205 Viterbo 27 Sistemi locali urbani non specializzati

1206 Rieti 64 Sistemi locali urbani non specializzati

1207 Civitavecchia 4 Sistemi locali urbani prevalentemente portuali

1208 Pomezia 13 Sistemi locali della petrolchimica e della farmaceutica

1209 Roma 89 Sistemi locali urbani ad alta specializzazione

1210 Fondi 5 Sistemi locali urbani non specializzati

1211 Formia 6 Sistemi locali urbani non specializzati

1212 Gaeta 3 Sistemi locali dei materiali da costruzione

1213 Latina 9 Sistemi locali della petrolchimica e della farmaceutica

1214 Sabaudia 7 Sistemi locali dell'agro-alimentare

1215 Terracina 2 Sistemi locali a vocazione agricola

1216 Cassino 35 Sistemi locali dei mezzi di trasporto

1217 Frosinone 46 Sistemi locali della petrolchimica e della farmaceutica

1218 Sora 25 Sistemi locali dell'agro-alimentare

Tessuto economico 

I SLL che si sviluppano a cavallo dei confini amministrativi come Sora e Cassino attraggono i pendolari
lavoratori e studenti dei comuni esterni alla regione. Inoltre sul SLL di Frosinone gravitano alcuni
comuni periferici della provincia di Roma. Alcuni dei comuni localizzati ai confini del Lazio nord ed est
gravitano invece sui SLL di Umbria (Cascia, Orvieto e Terni) e di Abruzzo (Avezzano).

I SLL
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Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Infocamere – Stockview, IV trimestre 2020

Complessivamente le province meridionali accolgono il 14% degli addetti regionali (di cui 6,8% Frosinone e 7,7% Latina), e il 15,5% delle unità locali ovvero 7,1%
Frosinone e 8,4% Latina. Come la struttura insediativa demografica anche quella produttiva è fortemente polarizzata su Roma in termini di addetti (80%) e di unità
locali (77,6%) (Fonte Istat, anno 2019).
Gli addetti per i quali si registra un peso superiore alla media regionale, sia per Latina che per Frosinone, sono gli addetti all’industria tradizionale e dell’industria
specializzata. Latina si caratterizza per una importante vocazione nell’agroalimentare assorbendo più del 40% degli addetti regionali.
Un peso significativo rivestono anche gli addetti alle costruzioni nella provincia di Frosinone e gli addetti al commercio per Latina.

I Settori produttivi di Frosinone e Latina

18

Tessuto economico 



Tessuto economico 
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FROSINONE

LATINA

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Infocamere – Stockview, IV trimestre 2020

Specializzazione Economica

La struttura produttiva nella provincia di Frosinone ha una forte prevalenza di imprese di industria tradizionale, industria specializzata
e nelle costruzioni. Latina spicca per la specializzazione in agricoltura, industria tradizionale e specializzata. Importante il ruolo del
commercio e della Logistica per le due province. I settori più deboli sul territorio sono quelli legati ai Servizi in cui Roma è invece
fortemente specializzata (Altri servizi e Attività finanziarie e assicurativa).
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Totale UL 

474.328

UL - Lazio

Totale UL 

40.048
Totale UL 

33.704

UL - Frosinone UL - Latina

Totale 
addetti

1.670.408

Addetti - Lazio

Totale 
addetti 

129.270

Totale 
addetti 

113.048

Addetti - Frosinone Addetti - Latina

Il dato rappresentato è riferito
al numero di addetti e unità
locali per settore ATECO. Non
comprende i dati
dell’Agricoltura, e della Pubblica
Amministrazione.
Si conferma il peso
dell’industria manifatturiera nel
settore produttivo locale di
Frosinone e Latina, ma anche il
peso del commercio all’ingrosso
e al dettaglio.

Fonte: Elaborazione ISFORT su i dati di ISTAT 
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Addetti e Unità
Locali (anno
2019)

Tessuto economico 
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Fonte: Elaborazione ISFORT su i dati di ISTAT 

Variazione percentuale degli addetti per settore  ATECO 2007 
Dinamiche settori macro economici dal 2011 al 2019
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Fonte: Elaborazione ISFORT su i dati di ISTAT 

Il numero dei addetti tra il 2011 e il 2019 è aumentato nella regione Lazio (12,2%) trascinato essenzialmente dalla provincia di Roma (+14,9%). Segni positivi,
tuttavia, si sono registrati per Latina (+4,9%) e stazionari per Frosinone (0 ,4%). Le dinamiche degli addetti confermano Latina, anche se a forte distanza da Roma,
come la provincia più dinamica, e Frosinone come quella che è cresciuta meno.
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UK
1.262 M€
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Lazio       Frosinone Latina
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Lazio Frosinone Latina
Fonte: Elaborazione ISFORT su i dati ISTAT

Nel 2020 Frosinone e Latina hanno esportato rispettivamente il 27,7% e il 39,7%
dell'export totale della regione Lazio, risultati che confermano il ruolo del sistema
produttivo del comprensorio. Latina sviluppa l’85% dell’export diretto in Belgio e il
59% verso gli Stati Uniti. Frosinone detiene il 40,3% della quota regionale di
esportazione verso la Germania.
Secondo le classificazioni Ateco 2007, Frosinone e Latina hanno la maggiore
esportazione in articoli farmaceutici, chimico medicinali e botanici (66% Frosinone e
85% Latina) questi valori rappresentano rispettivamente il 36,9% e il 57,9%
dell'export regionale.
6

Import ed Export

Import ed Export
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Dinamiche dei flussi pendolari

Fonte: Elaborazione ISFORT su i dati di ISTAT  

La Provincia di Latina si configura, dal punto di vista dei caratteri insediativi
residenziali e produttivi, come un’area urbana con caratteri di «città diffusa»,
con forti connessioni di pendolarità che si sono molto rafforzati dal 1991 sia
in uscita che in entrata. Stabili invece i flussi interni nonostante la crescita
demografica.
La provincia di Frosinone risulta dispersa in piccoli centri rurali dal 1991 e ha
visto decrescere le relazioni infraprovinciali e crescere i flussi pendolari
soprattutto diretti all’esterno. Sino al 1991 Frosinone attraeva più flussi
rispetto a Latina, dal 2011 si registra il sorpasso della provincia di Latina.
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Frosinone Latina

La struttura insediativa fondamento della domanda passeggeri

Domanda di mobilità passeggeri
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Fonte: Elaborazione ISFORT su dati AUDIMOB 2019 e Pendolarismo

Spostamenti giornalieri generati dai residenti

SLL 2011 DENOMINAZIONE 
Interni al 

SLL
Emessi dal SLL 
verso l’esterno

Attratti dal SLL 
dall’esterno

1002 Cascia* 55 864 314

1013 Orvieto* 5.332 3.356 2.122

1014 Terni* 28.074 5.730 6.032

1201 Acquapendente 1.740 2.428 974

1202 Civita Castellana 9.636 18.753 9.042

1203 Montalto Di Castro 1.395 4.842 1.881

1204 Tarquinia 198 4.882 2.695

1205 Viterbo 31.699 28.414 18.102

1206 Rieti 22.802 29.497 7.247

1207 Civitavecchia 7.493 17.193 7.202

1208 Pomezia 89.168 115.818 68.754

1209 Roma 501.944 83.528 266.903

1210 Fondi 3.182 9.861 5.226

1211 Formia 11.473 13.650 8.510

1212 Gaeta 1.627 9.181 6.232

1213 Latina 21.782 50.179 36.320

1214 Sabaudia 3.983 20.643 10.239

1215 Terracina 1.761 11.741 7.585

1216 Cassino 38.211 19.723 15.964

1217 Frosinone 80.423 60.275 38.105

1218 Sora 18.377 17.507 8.270

1301 Avezzano* 23.232 13.476 7.436

* SLL su cui ricadono comuni del Lazio ma il cui centro attrattore principale 
appartiene ad altre regioni

Con l’ausilio delle statistiche della serie storica dell’indagine annuale Audimob di Isfort, che analizza i
comportamenti della mobilità degli italiani, sono state condotte delle stime quantitative per valutare la domanda
passeggeri complessiva anche non sistematica generata dai residenti dei SLL giornalmente ed al netto dei rientri a
casa.
Il bacino di Frosinone nel Lazio meridionale è, per volumi di spostamenti generati, quello più importante sia per la
componente di flussi interni al SLL (80.423), sia per gli spostamenti diretti all’esterno (60.275), sia per quelli
attratti (38.105).
Tuttavia, l’attrattività del SLL di Latina è evidenziata da un volume degli spostamenti attratti, nonostante le sue
dimensioni minori di circa 36.320 spostamenti giorno dall’esterno equivalenti a quelli di Frosinone. Segue per
attrattività il sistema locale di Cassino con circa 16.000 spostamenti giorno. Sabaudia con 10 mila e Sora con 8 mila.
Tutti i sistemi locali del Lazio meridionale si caratterizzano per generare più spostamenti verso l’esterno rispetto
agli attratti.

Domanda di mobilità passeggeri
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Modalità di trasporto per la mobilità passeggeri

Il Piano Regionale dei Trasporti del Lazio conferma che l’auto privata è di gran
lunga il mezzo prevalente per gli spostamenti degli individui, con valori che
oscillano intorno al 70%, mentre i valori del trasporto pubblico oscillano intorno
al 20%.
Confrontando tali valori con il valore medio nazionale (fonte Audimob)
rispettivamente del 75,3% e del 8,2% si evidenzia come nel Lazio il TPL sia più
competitivo.
La media regionale è, tuttavia, fortemente influenzata dal peso degli spostamenti
pubblici all’interno di Roma Capitale e dal peso degli spostamenti che dalla
provincia sono attratti dal capoluogo regionale. Infatti nella capitale solo il 57,5%
degli spostamenti interni è effettuato con l’auto. Viceversa gli spostamenti
intercomunali sono effettuati prevalentemente in auto, sia quelli diretti a Roma
(70,7%) che quelli in uscita da Roma (90,4%). Ancora il 70% degli spostamenti
intercomunali all’interno dei bacini provinciali sono effettuati prevalentemente in
auto. Inoltre, anche negli spostamenti pubblici la modalità principale per
raggiungere le stazioni ferroviari è l’auto, come ha evidenziato una indagine
condotta nel 2014 per la stazione di Frosinone.

Arrivi per modo di trasporto alla stazione ferroviaria di 
Frosinone, 2014

Domanda di mobilità passeggeri

(Fonte CTL Sapienza)



Progetto realizzato nell’ambito del Programma Infrastrutture a valere sul Fondo Perequativo 2019-2020
29

Fonte: Elaborazione ISFORT su i dati ISTAT - 2019

Flussi turistici
Domanda -

Arrivi
Domanda -
Presenza

Offerta

Arrivi Presenze

Totale esercizi Totale esercizi

Residenti Non residenti Totale Residenti Non residenti Totale

VITERBO 255.194 68.193 323.387 985.481 266.630 1.252.111

RIETI 42.476 11.210 53.686 87.035 20.396 107.431

ROMA 3.584.450 7.831.864 11.416.314 10.963.218 23.442.893 34.406.111

LATINA 544.167 82.336 626.503 1.990.416 223.363 2.213.779

FROSINONE 265.058 172.658 437.716 611.316 438.507 1.049.823

LAZIO 4.691.345 8.166.261 12.857.606 14.637.466 24.391.789 39.029.255

ITALIA 66.371.433 65.010.220 131.381.653 216.076.587 220.662.684 436.739.271

La provincia di Latina si segnala come la principale destinazione dei flussi turistici nazionali
in arrivo (12%) e per presenze (14%) dopo Roma rispettivamente 76% e 75%. I flussi
turistici di Frosinone sono quasi la metà. I flussi stranieri (non residenti in Italia) sono
ancora più polarizzati su Roma che registra il 96% degli arrivi. Latina e Frosinone attraggono
solo il 3%.

Domanda turistica
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Fonte: Elaborazione ISFORT su dati di Uniontrasporti

Il mezzo di trasporto merci più utilizzato nel Lazio è la gomma, il 92,7% per gli scambi con UE e il 63,4% con gli altri Paesi, seguita da Trasporto aereo (21% mondiale,
1,83% UE), marittimo (15% e 4,8% UE ) all'ultimo posto si colloca la modalità ferroviaria (0,66% UE e 0,5% altro).
Nell'ambito dell'import-export, le province di Frosinone e Latina svolgono un ruolo importante nel Lazio. Negli ultimi 3 anni Latina ha movimentato circa il 20%
dell'import e il 30% dell'export del Lazio. Frosinone, invece, il 19 % delle importazioni e il 25% delle esportazioni.

63,4 %
92,7 % vs UE

0,5 %
0,66 % vs UE

15 %
4,8 % vs UE

21 %
1,83 % vs UE

Modo di Trasporto ( Lazio - Mondo - UE )

*Periodo riferimento: I trimestre 2022 
Fonte: ISTAT Coeweb, Import Export per Anno e Territorio Italiano dal mondo, Valori in Euro 

Modo di trasporto dei flussi merci Import ed Export

TERRITORIO
2020 2021 provvisorio 2022 provvisorio*

import export import export import export

Viterbo 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Rieti 1% 1% 1% 1% 1% 2%

Roma 57% 38% 58% 45% 60% 42%

Latina 22% 33% 21% 29% 19% 31%

Frosinone 19% 26% 19% 24% 19% 25%

Lazio 
100% 100% 100% 100% 100% 100%

35.119.360.123 25.556.703.755 36.110.646.017 28.489.578.018 10.334.869.996 8.223.864.025

Distribuzione per provincia dei valori dei flussi merci import-export  movimentati dal Lazio

Domanda di mobilità merci
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Fonte: Elaborazione ISFORT su i dati ISTAT

La domanda del trasporto merci su strada

Le statistiche Istat non forniscono dati disaggregati per province. È tuttavia possibile ipotizzare una
distribuzione dei flussi merceologici proporzionale al numero di addetti provinciali e delle
specializzazioni ATECO. Latina esercita un ruolo fondamentale per i flussi dei prodotti agricoli, e come
Frosinone un ruolo significativo per i flussi di scambio dei prodotti dell’industriali tradizionale e
specializzata (prodotti chimici e plastici, macchine e apparecchi, tessile e abbigliamento).

Trasporto merci su strada tonnellate 2020 -2018, peso delle  tipologie merceologiche per  macro direttrici  (origine/destinazione 2020-2018)

Il traffico ferroviario è di entità trascurabile rispetto al traffico su strada. I dati storici indicano che si sviluppa su tre stazioni merci della provincia di Frosinone: la stazione di
Piedimonte San Germano assorbe i flussi generati dagli stabilimenti Stellantis (ex Fiat) di Cassino, seguono per flussi Frosinone ed Anagni. Nelle stazioni ferroviarie transitano
flussi molto bassi, tra queste si segnalano quelle di Rocasecca e Priverno in provincia di Latina. Le aree produttive di Latina e Aprila gravitano sullo scalo merci di Pomezia il più
importante della regione.

Domanda di mobilità merci
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I traffici nei principali nodi intermodali

regionali

Flussi Fiumicino Ciampino

Movimenti (n.)
∆% 2021-20

110.585
10,5%

18.202
25,3%

Passeggeri (n.)
∆% 2021-20

11.568.256
18,6%

2.298.656
43,1%

Transiti (n.)
∆% 2021-20

65.159
21,3%

0
0,0%

Cargo (T)
∆% 2021-20

100.784,7
35,3%

16.271,7
-15,9%

Traffico commerciale complessivo internazionale e nazionale - 2021  
(arrivi + partenze) Fonte: Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 

Flussi Civitavecchia Fiumicino Gaeta

Passeggeri (n.) 1.747.381 - 110

Unità Ro-Ro (n.) 1.504 - -

TEU (n.) 100.248 - -

Rinfuse liquide (ton.) 837.774 1.946.820 1.135.782

Rinfuse solidi (ton.) 2.431.040 - 600.426

Merce varie (ton.) 6.381.793 - 31.921

Traffico commerciale complessivo - 2021  Fonte: Elaborazione Assoporti su dati Autorità di Sistema Portuale

I traffici dei principali porti commerciali regionali

I traffici dei principali aeroporti regionali

Domanda passeggeri e merci nei nodi
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Il sistema di trasporti principale

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su fonti varie

La mobilità di passeggeri e merci nel Lazio si sviluppa su un sistema di trasporto i cui caratteri
principali sono di seguito sintetizzati:
▪ 9.700 km di rete stradale, di cui il 5% formato da autostrade e il 13% da strade di rilevanza

nazionale gestite da Anas.
▪ 1.217 km di rete ferroviaria RFI, di cui il 92% elettrificata (81% a 3kV CC e 11% a 25kV CC) e il 71% a

doppio binario.
▪ 3 porti principali: Civitavecchia (1° porto in Italia per numero di crocieristi) Fiumicino e Gaeta

(specializzati nel movimento di rinfuse liquide).
▪ 2 aeroporti di rilevanza internazionale: Roma Fiumicino (1° in Italia nel 2021 per numero di

passeggeri) e Roma Ciampino (12° nel 2021).
▪ 3 infrastrutture principali per l’intermodalità: Terminal di Pomezia–Santa Palomba (nodo del Core

Network), Interporto di Orte (nodo del Comprehensive Network, all’interno dell’interporto non è
ancora attivo il terminal intermodale, sono in fase di esecuzione i lavori di allacciamento alla rete
ferroviaria Ancona-Orte), Interporto di Civitavecchia (riammesso recentemente all’interno della
piattaforma UIR).

La mappa evidenzia lo sviluppo del sistema ferroviario e autostradale fortemente radiocentrico su
Roma; ma anche l’assenza di connessioni primarie dirette tra i capoluoghi di province confinanti o
interprovinciali. Il sistema di trasporti regionale è stato condizionato dalla necessità di
infrastrutturazione del polo attrattore di Roma Capitale, porta principale dei flussi nazionali e
internazionali.

Offerta di trasporto

A12

A1

A1

A24

                    

Ferrovia RFI non elettrificata 

Ferrovia RFI 25kV CC 

Autostrade

                 

Terminal intermodale
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La rete provinciale: stato attuale
In provincia di Frosinone, lungo la Valle del Sacco e nell'alta Terra di Lavoro da Ceprano a
Caianello, si snoda longitudinalmente l’Autostrada del Sole - l’arteria tirrenica principale del
sistema nazionale - il cui accesso è garantito da 5 caselli: Anagni - Fiuggi Terme; Ferentino;
Frosinone; Ceprano; Pontecorvo-Castrocielo; Cassino; San Vittore. Un sistema di superstrade
si sviluppa a est dell’A1 tra Frosinone e Cassino. Da Frosinone ha inizio la SS214, anche detta
superstrada Frosinone-Sora, a quattro corsie, che si connette da Sora alla SS690 Avezzano-
Sora. Tale strada a scorrimento veloce, a due corsie per senso di marcia, dalla Marsica entra
attraverso la Valle Roveto in provincia di Frosinone, diventa SS627 della Vandra e prosegue
per la Valle del Comino fino alla SS509 di Forca d'Acero e poi a Cassino. Una rete viaria
secondaria capillare si sviluppa a servizio dei numerosi centri montani, collinari e del
fondovalle. I collegamenti con la provincia di Latina sono garantiti da antiche strade che
travalicano i confini montuosi. Le arterie principali sono la SR156 dei Monti Lepini da Latina
a Frosinone e la SR630 che connette Gaeta e Formia a Cassino. Le due strade a unica
carreggiata presentano una sola corsia per senso di marcia, in molti tratti senza banchine
laterali. La provincia di Latina, inoltre, è attraversata longitudinalmente dalla strada regionale
Pontina (SR148) uno degli assi principali della fascia litoranea di collegamento alla viabilità
nazionale del capoluogo Latina e dei suoi centri costieri, che tramite l’allaccio al GRA
connette direttamente a Roma. L’asse longitudinale che svolge funzione interregionale è la
SS7 Appia, la direttrice si sviluppa lungo il percorso antico della via Appia, connette Roma
attraverso i comuni dei Castelli e l’intera provincia di Latina alla Campania e alla Puglia. Fonte: wego.here.com

L’estesa delle strade regionali e provinciali di Frosinone nel 2011 era di circa 2.046 km, il doppio di quella di Latina (1.102 km) e seconda solo a quella di Roma (2.361 km).
L’estesa significativa della rete viaria provinciale ha aggravato le problematiche di gestione della manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie che ha colpito i territori
provinciali dopo la riforma sulle loro competenze, criticità che hanno aggravato i problemi di inadeguatezza funzionale della rete.

Rete infrastrutturale viaria
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Interventi viari programmati da ANAS

Fonte: Elaborazione ISFORT su i dati ANAS, maggio 2022

Province
importo 

intervento
Strada/

Intervento
Principali Attivazioni

Fine lavori 
prevista

Roma 103,4 A90
Svincolo tiburtina: Intervento di potenziamento dallo svincolo "centrale
del latte" allo svincolo A24 - 2° fase funzionale

29/6/2026

Rieti 199,3 SS4
SS4 Adeguamento della piattaforma stradale e messa in sicurezza dal km
56+000 al km 64+000

29/11/2025

Viterbo e Roma 466,8 SS675
Sistema infrastrutturale del collegamento del porto di Civitavecchia con il
nodo intermodale di Orte Tratta Monte Romano est - Civitavecchia

30/10/2027

Latina 334,8 SS7 Variante in Comune di Formia (Pedemontana) 1/10/2028

Rieti 100,0 SS4
SS4 - Adeguamento della piattaforma stradale e messa in sicurezza dal km
64+000 al km 70+800

29/6/2025

Rieti 430,0 SS4 SS4 "Salaria" - Realizzazione di strada a 4 corsie dal Km 36 al Km 54 31/10/2026

Nel Contratto di programma ANAS aggiornato a maggio 2022 gli interventi programmati nel Lazio sono sei.
Solo uno ricade nel comprensorio meridionale del Lazio: la Variante in comune di Formia della SS7 la cui
realizzazione è programmata per ottobre 2028. Il progetto si propone l’allontanamento del traffico di
attraversamento dal centro abitato e il suo spostamento nella fascia pedemontana.
Si tratta di un intervento richiesto dal territorio dal 1992 e dallo Schema del Piano Regionale dei trasporti
come potenziamento dell’Appia.

Gli interventi viari programmati da ANAS sulla rete viaria statale della Regione Lazio

Il Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, in concerto
con il MEF, ha finanziato 33 milioni di euro per la rete viaria
di Frosinone e 15 milioni per quella di Latina destinati a
interventi di messa in sicurezza e sostituzione di ponti e
viadotti per gli anni 2024/2029 e per interventi straordinari
di manutenzione della rete viaria per gli anni 2025/2029.

Rete infrastrutturale viaria
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Interventi viari programmati dal DEF 2022

TABELLA III.3.2: INTERVENTI PRIORITARI

N° Denominazione Descrizione
Project 
Review

Progetto 
Fattibilità

Presenza negli strumenti di 
programmazione

Costo Interventi
(Mln €)

Finanziamenti 
disponibili (Mln €)

Ulteriore fabbisogno 
(Mln €)

10
Itinerario Centro Settentrionale 

Tirrenico
Completamento itinerario Livorno 

Civitavecchia
X

Trasferimento in corso ad 
ANAS

-

12
Itinerario Tirrenico Centro-

Meridionale (RM-NA)

Tor de Cenci - Latina
Concessione autostradale da 

attivare
1 371,30 718,10 653,20

Bretella Cisterna - Valmontone X Astral Spa 649,53 300,00 349,53

Opere complementari alla Tor de Cenci 
- Latina

X Astral Spa 155,70 155,70 0,00

Variante in Comune di Formia SS 7 
(Pedemontana)

CdP Anas 401,76 79,25 322,51

Potenziamento SS 7 quater Domitiana X -

TABELLA III.3.2: INTERVENTI PRIORITARI

N° Denominazione Descrizione
Project 
Review

Progetto 
Fattibilità

Presenza negli 
strumenti di 

programmazione

Costo Interventi
(Mln €)

Finanziamenti 
disponibili (Mln €)

Ulteriore 
fabbisogno (Mln €)

8
Itinerario Civitavecchia-

Orte-Ravenna

Completamento SS 675 Orte-Civitavecchia -
Nuova tratta Monte Romano est - Civitavecchia

CdP Anas
513,86 513,86 0,00

Riqualificazione E45/SS 3 bis Orte-Ravenna X 1153,31 1153,31 0,00

Oltre alla Variante di Formia, il DEF 2022 identifica nell’itinerario Tirrenico Centro Meridionale (Roma-Napoli) altri quattro progetti: l’Autostrada Tor de Cenci -
Latina, la Bretella Cisterna – Valmontone, le opere complementari alla Tor de Cenci - Latina, ed il potenziamento della SS7 quater Domitiana.
In tabella si evidenziano i fabbisogni finanziari e lo stato di attuazione della progettazione.

Stralcio degli interventi prioritari identificati dal DEF 2022 sulla rete viaria della Regione Lazio

Rete infrastrutturale viaria
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Il corridoio Centro Meridionale
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Il progetto più importante per il territorio è quello identificato come itinerario
Tirrenico Centro Meridionale (Roma Napoli) che comprende sia il primo tratto
dell’autostrada che secondo la Legge obiettivo avrebbe dovuto connettere Roma a
Napoli tramite il percorso A12 – Tor de Cenci-Latina-Formia-Statale Domitiana, sia
la bretella trasversale di connessione all’A1.
La revisione progettuale redatta dal Ministero, e approvata dalla Regione Lazio, ha
introdotto una serie di modifiche al progetto e la suddivisione nelle distinte
infrastrutture identificate come prioritarie dal DEF 2022.
La Bretella Cisterna-Valmontone è stata declassata da categoria A (autostrada), a
categoria B (extraurbana principale con 22 metri di sede stradale), con
conseguente eliminazione del pedaggio. L’intervento comprende anche le opere
connesse SP Velletri-Cori, Tangenziale di Lariano. L'inizio dell’iter con gli espropri,
l’avvio dei rilievi topografici e di tutte le altre indagini necessarie sono previsti
entro il 2022, mentre i lavori dovrebbero essere avviati entro novembre 2023 e
conclusi entro 5 anni.
Per l’autostrada Roma-Latina tratto Tor De Cenci-Latina deve essere completato il
progetto di fattibilità. Sono stati stralciati e definiti come opere complementari,
confluiti in un finanziamento separato gli interventi di Via Apriliana; Via di Foce
Verde; Tangenziale di Latina; SR Ariana; Tangenziale di Labico-Latina e le opere
complementari.

Autostrada Roma Latina, Bretella  Cisterna Valmontone e opere complementari

Rete infrastrutturale viaria
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La rete ferroviaria stato attuale

Fonte: RFI 2022 

Appartengono alla rete fondamentale le linee storiche Roma-Napoli via Cassino e la linea Roma–Napoli via Formia che attraversano
longitudinalmente le due province. Le linee trasversali elettrificate a semplice binario Campoleone-Anzio-Nettuno e Terracina-Priverno e quella
non elettrificata Avezzano-Sora-Roccasecca sono linee complementari. Il territorio di Frosinone è attraversato anche dalla linea AV Roma–Napoli,
tuttavia non essendo presente una stazione i servizi ferroviari AV non sono accessibili.

Servizi regionali

169 stazioni con servizio viaggiatori

21 Scali merci 

1.217 km linea in esercizio 

Densità di rete 

0,071 km/kmq 

206,9 km/10⁶ ab  

Traffico

22,1 M treni*km/anno 

1.091 treni/giorno  

Rete infrastrutturale ferroviaria
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Numero di treni per tipologia di servizio in arrivo e partenza per stazione in un giorno medio di ottobre 2019

200

91

12

10
8

8

49
10

40

40

2

2

17

Servizi intercity Servizi alta velocità

Il numero di treni giornalieri accessibili nelle stazioni della rete ferroviaria evidenzia
un’offerta molto alta del servizio regionale. Nel stazione di Cassino sono operativi 88
treni regionali7giorno in quanto convergono sia i servizi della linea Avezzano-Roccasecca
sia i servizi regionali con la Campania; su Frosinone 67, su Latina 73 su Formia-Gaeta 69.
I servizi a lunga percorrenza sono accessibili sulla direttrice storica Roma-Latina-Formia
con 20 coppie di treno giorno, ed 1 sola coppia sulla direttrice Roma-Cassino.
Nel 2022 sono deviati alcuni servizi Frecciarossa della linea di AV Napoli-Torino Porta
Nuova per consentire l’accesso ai nodi stazione di Frosinone e Cassino.

Servizi regionali

L’offerta dei servizi ferroviari

Rete infrastrutturale ferroviaria

Fonte: elaborazione ISFORT su orari Trenitalia 2019
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I progetti di sviluppo sulla rete ferroviaria

Fonte: elaborazione ISFORT su dati RFI 

Interventi programmati dal piano RFI 2022 – 2026 e impatti attesi Le opere prioritarie commissariate dal MIMS 

Gli interventi programmati sulla rete ferroviaria da RFI entro il 2026 anche con il sostegno dei fondi PNRR sono finalizzati a incrementare l’offerta dei servizi
ferroviari, a velocizzare il servizio agendo anche sulle cause che producono dei ritardi sui tempi di viaggio dei pendolari. Di interesse per le due province sono gli
interventi di potenziamento e upgrading del nodo di Roma, il raddoppio della tratta Campoleone-Aprilia che potrà consentire l’incremento dai 4 ai 10 treni l’ora, e
la realizzazione del nuovo Apparato Centrale Computerizzato Multistazione per la gestione della circolazione ferroviaria lungo la tratta Campoleone-Formia.

Rete infrastrutturale ferroviaria
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I Progetti programmati dal PNRR

Fonte: elaborazione ISFORT su dati RFI 

Gli interventi ferroviari inseriti nel PNRR

Interventi programmati sulla rete ferroviaria da RFI con fondi PNRR

Gli interventi programmati sulla rete ferroviaria dal PNRR prevedono il
potenziamento tecnologico delle Linea Roma–Napoli (AV) e il
potenziamento con upgrading tecnologico della linea Roma Firenze DD
e Roma Firenze LL. Non sono previsti invece degli interventi sulla linea
Roma–Cassino storica.

Rete infrastrutturale ferroviaria
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Delle richieste di sviluppo della rete ferroviaria arrivate dagli stakeholder a RFI
nell’ambito di un tavolo tecnico regionale nel 2020 attualmente oggetto di
approfondimento sono le seguenti:
• Ipotesi di una linea trasversale per connettere Formia ed il porto di Gaeta alla

stazione di Cassino, con l’obiettivo di creare opportunità per nuovi traffici merci
anche in considerazione della presenza del porto, e per creare le condizioni per
una diversione modale della domanda passeggeri;

• Realizzazione di un collegamento tra le linee Roma – Napoli (via Cassino) e la
Roma – Napoli AV/AC attraverso un’interconnessione a salto di montone in
località Labico con estensione di circa 2 km. Il collegamento prevederebbe
un’interconnessione a «salto di montone» per evitare interferenze di taglio sulle
linee esistenti, al fine di creare le condizioni per effettuare collegamenti veloci
Napoli – Fiumicino Aeroporto intercettando i flussi su gomma (bus) in ingresso
all’aeroporto di Fiumicino provenienti dal sud;

• Creazione di sottopassi in alcune stazioni della linea di Cassino per migliorarne
l’accessibilità.

È invece in stato più avanzato lo studio per la valutazione della fattibilità tecnica
economica di una nuova stazione di AV Ferentino-Frosinone. Il nodo dovrebbe
garantire alle due province un accesso diretto ai servizi ferroviari AV senza dover
raggiungere il nodo di Roma.

Fonte: RFI 

I progetti al vaglio di RFI

44

Rendering della stazione dell’AV di Ferentino – Frosinone 

Rete infrastrutturale ferroviaria
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I nodi di trasporto

Fonte: Elaborazione ISFORT su i dati ISTAT

Nelle due province ricadono: tre aeroporti militari (Latina, Frosinone e
Aquino), ma nessuno commerciale; il porto commerciale di Gaeta e il
porto turistico di Formia che assicura i collegamenti con l’arcipelago
Pontino; e nessuno interporto.

Localizzazione dei nodi di trasporto

I nodi di trasporto
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Gli interventi portuali
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Il Piano regionale ha suddiviso il sistema portuale in tre macro aree, i porti della provincia
di Latina ricadono tutti nella macro area C.
Obiettivo prioritario della pianificazione regionale per la portualità della macro area C è
rafforzare la specializzazione e la capacità di movimentazione del porto di Gaeta. Tra le
opere indicate come necessarie: il miglioramento dell’accessibilità al porto; la
realizzazione delle opere di completamento del porto commerciale, quali nuovi piazzali e
un nuovo pontile della darsena traghetti, la promozione di interventi per un organico
collegamento con la vasta area retroportuale, in particolare con il MOF di Fondi e gli
stabilimenti FCA di Cassino.
Per il porto di Formia è stato programmato il dragaggio dell’intero bacino portuale, e la
realizzazione del Piano Regolatore Portuale che avrà il compito di guidarne lo sviluppo.
Interventi funzionali di consolidamento statico e dragaggio sono stati programmati per il
porto di Ventotene e Cala dell’Acqua (comune di Ponza).
Altri Interventi sono stati programmati per rendere funzionale il porto canale di Rio
Martino localizzato fra i Comuni di Latina e Sabaudia (progetto definitivo per un costo di
10 mln €), per il porto di Foce Verde (Comune di Latina), per quello di Terracina e Foce
del Garigliano (Comune di Minturno).

Le tre macro aree portuali della Regione Lazio

I nodi di trasporto

Fonte: Regione Lazio 
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Gli interventi logistici
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La visione del Piano regionale dei Trasporti prevede azioni di completamento della
dotazione infrastrutturale, tramite l’adeguamento della capacità degli impianti merci,
nell’ambito di un sistema integrato, efficiente dal punto di vista ambientale e
competitivo nello scenario di mercato nazionale e internazionale, finalizzato alla
riduzione del traffico stradale e al potenziamento del traffico ferroviario merci.
Sono identificate tre aree logistico produttive nel Lazio Meridionale: un’area nella
provincia di Frosinone e due in quella di Latina. Nel medio termine il Piano per Latina
prevede di studiare la riattivazione di due ulteriori scali ferroviari strategici nel lungo
periodo per l’area di Latina (terminal Latina Scalo) e di Fondi (scalo Mercato
Ortofrutticolo di Fondi MOF), connesso quest’ultimo con il porto di Gaeta.
Obiettivo della strategia è integrare la rete di trasporto regionale ai principali corridoi
merci europei della rete TEN-T, migliorando la connessione di tutto il territorio
regionale alle altre Regioni europee.
Il potenziamento tecnologico delle direttrici ferroviarie Roma-Grosseto, Roma-Formia
e Roma-Cassino è identificato come un intervento importante per rilanciare il
trasporto ferroviario regionale.
Il Piano propone un’azione di supporto alla digitalizzazione della logistica, attraverso la
promozione dello lo sviluppo di sistemi IT nei nodi logistici (porti, interporti, terminali,
piattaforme multi cliente, etc.) .

Scenario degli interventi di Piano

I nodi di trasporto

Fonte: Regione Lazio 
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Un nuovo modello del Trasporto pubblico locale

Fonte: Regione Lazio 

Con L.R. n. 28/2019 la Regione Lazio ha definito il nuovo modello di programmazione del trasporto pubblico locale urbano ed interurbano su gomma dei comuni del
Lazio, eccetto Roma Capitale, attraverso cui sono stati definiti:
• i nuovi servizi minimi, finalizzati ad assicurare un miglioramento di efficienza del sistema del TPL nel suo complesso;
• il perimetro delle unità di rete, costituite da aggregazioni di comuni nel cui ambito il servizio di trasporto sarà gestito in modo unitario.
Il processo di riforma si è basato sull’individuazione di 11 unità di rete così come sancito con la DGR n. 912/2019. Anche se le unità di rete si sviluppano
indipendentemente dai confini provinciali, sono 5 le unità di rete che principalmente ricadono nelle province di Latina e Frosinone: Litorale Sud (circa 7,09 mln di
vett*km), Sud Pontino (circa 5,22 mln), Valle del Sacco (circa 3,95 mln), Terra di Lavoro (circa 3,9 mln) e Ciociaria (circa 5,56 mln). All’interno dell’unità di rete della
Ciociaria ricade l’Area interna della Valle di Comino.
Un ruolo importante nello sviluppo del nuovo modello sarà svolto anche da COTRAL, la cui revisione del programma di servizio ai fini della esternalizzazione del 10%
dello stesso incide in misura rilevante nella definizione del perimetro dei servizi di TPL urbano e interurbano. La Regione, attraverso ASTRAL, ha avviato la procedura
di affidamento con procedura aperta dei servizi e ha avvisto la consultazione degli stakeholder ai sensi della Delibera ART n.154/2019.

Risorse assegnate alle unità di rete di trafficoLe unità di rete di traffico

Il Trasporto pubblico locale 



TPL urbano e interurbano attualmente disponibili per 183 comuni su un totale di 377
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La L.R. n. 31/2008 ha previsto l’istituzione a livello regionale di un distinto bacino unitario dei servizi di trasporto automobilistico extraurbano, e, con successiva
deliberazione di Giunta regionale n. 507 del 28/10/2011, la Regione Lazio ha disposto l’affidamento in concessione in house providing a Cotral Spa dei servizi di trasporto
pubblico locale extraurbano di propria competenza. Attualmente la Regione è nuovamente impegnata nella procedura di affidamento in house providing del servizio di TPL
automobilistico extraurbano regionale a Cotral S.p.A., anche attraverso l’avvio del processo di consultazione degli stakeholder ai sensi della Delibera ART n. 154/2019.
Nel complesso la produzione chilometrica annua - se si eccettua il 2020 (anno fortemente influenzato dagli eventi connessi alla pandemia da Covid-19) - è pari a circa 75
mln di vetture*km. Nel 2019 quasi 20 mln si sviluppavano lungo la direttrice Roma-Latina, tuttavia negli anni successivi la produzione chilometrica è diminuita attestandosi,
nel 2021, sotto i 18 mln. Sempre nel 2019 sulla direttrice Roma-Frosinone le vett*km erano pari a poco meno di 19,6 mln, valore poi raggiunto nel 2021 dopo la riduzione
del 2020.

Fonte: Regione Lazio 

TPL automobilistico extraurbano regionale (COTRAL)

Il Trasporto pubblico locale 
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I servizi ferroviari regionali

Intermodalità. Una delle criticità maggiori è la scarsa integrazione dei servizi su gomma con il ferro. Trenitalia a partire dal settembre 2020 si è fatta promotrice di accordi commerciali
con società di trasporto passeggeri su gomma per offrire con un sovraprezzo di 1€ al biglietto ferroviario un servizio combinato treno + bus per coprire l’ultimo miglio della stazione. Nella
provincia di Frosinone il servizio è garantito per raggiungere i centri urbani di Anagni, Fiuggi, Ferentino, Frosinone, Castro dei Volsci e l’Abbazia di Monte Cassino. Dal 5 marzo 2022 è
stato attivato il servizio anche in provincia di Latina che dalla stazione di Priverno–Fossanova consente di raggiungere il centro urbano di Pontinia.

Il Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario regionale tra Lazio e Trenitalia Spa per il periodo
2018–2032 è stato stipulato il 22 giugno 2018, e aggiornato a giugno 2021. Il dato complessivo di produzione
dei servizi programmati dal 2022 al 2032 è di 18,78 milioni treni*km complessivi. Le linee sono classificate in
tre classi in considerazione della percentuale del numero di treni regionali sul totale circolante. Le linee
regionali FL6 Roma –Cassino e FL7 Roma-Formia classificate come FR2. Per tale classe gli obiettivi di
puntualità attesi nelle fasce non di punta sono tra i più bassi della rete, a causa dell’interferenza dei servizi di
media e lunga percorrenza.

Linee Direttrici

FL1 Orte-Fiumicino Aeroporto 

FL3 Roma-Cesano/Viterbo 

Leonardo express

FL2 Roma-Tivoli/Avezzano 

FL5 Roma-Civitavecchia/Grosseto 

FL6 Roma-Cassino/Caserta 

FL7 Roma-Formia/Napoli

FL4 Roma-Albano 

FL4 Roma-Frascati 

FL4 Roma-Velletri 

FL8 Roma-Nettuno 

Viterbo-Orte 

Avezzano-Roccasecca 

Terni- Rieti- L’Aquila

FR1 - linee con numero di treni al giorno medio feriale sul totale dei treni 

circolanti nella Regione nel giorno medio feriale > a 10%

FR2 - linee con numero di treni al giorno medio feriale sul totale dei treni 

circolanti nella Regione nel giorno medio feriale < a 6% e > a 10%

FR3 - linee con numero di treni al giorno medio feriale sul totale dei treni 

circolanti i nella Regione nel giorno medio feriale < a 6%

La rete dei servizi regionali ferroviari

Il Trasporto pubblico locale 



Progetto realizzato nell’ambito del Programma Infrastrutture a valere sul Fondo Perequativo 2019-2020
51

Il TPL nella Strategia Area Interna della Val Comino

Fonte: Regione Lazio 

La Strategia approvata dalla regione Lazio per l’Area interna della Valle di Comino in provincia di Frosinone
(Regione Lazio, Proposta n. 3311 del 25/01/2022) prevede investimenti per quasi 13 milioni di euro
(12.935.292€).
Seconda la proposta deliberata, oltre il 60% delle risorse dovranno essere destinate ai settori della
mobilità e dei trasporti, per ridurre l'isolamento dell'area e sostenere le azioni di sviluppo locale. La
strategia prevede la riqualificazione della rete di trasporto pubblico locale di linea, con la riorganizzazione
dei servizi urbani ed extraurbani verso i poli di Sora, Cassino e Frosinone, con un impegno complessivo di
2.264.561,42 €. Viene previsto un servizio flessibile a chiamata CHIAMABUS (1.140.000,00 €) con tre
nuovi bus per garantire il diritto di mobilità agli utenti deboli studenti ed anziani, oltre a interventi di
riqualificazione della rete viaria (770.000,00 €).
Fondi ministeriali aggiuntivi (4,162 mln €) sono stati assegnati recentemente dal MIMS con il fondo
complementare del PNRR per interventi di manutenzione e messa ini sicurezza della rete viaria
La costruzione della Strategia ha portato i 17 Comuni dell’area SNAI a utilizzare l’associazionismo come
leva per rafforzare la governance locale. Sul territorio è stata avviata la gestione associata di Protezione
Civile, Catasto, Mobilità e SUAP. Inoltre, è stata istituita la Conferenza Valle di Comino (CVC), un organo di
governance sovraordinato, che concentra funzioni di programmazione e attuazione, segnalato come una
best pratice per altre aree del Paese.

Fonte: https://www.lazioeuropa.it/app/uploads/2022/04/ao_g00636_25_01_2022.pdf

Le  aree SNAI della regione Lazio 

La Valle di Comino situata all'interno della Ciociaria storica in provincia di Frosinone è una delle quattro aree della Regione Lazio selezionate per la sperimentazione della Strategia
Nazionale delle Aree Interne (SNAI) del Paese. L’obiettivo della strategia è invertire il declino demografico ed economico dei 17 comuni compresi nell’area a rischio spopolamento.

Il Trasporto pubblico locale 
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Digitalizzazione

Fibra

Wireless

Nel settore della digitalizzazione, quasi tutti i comuni del Lazio sono nella
fase di progettazione della rete Wireless. Diversi comuni di Frosinone e
Latina risultano nella fase di realizzazione.
I comuni della provincia di Frosinone risultano in fase più avanzata per la
copertura della fibra, molti comuni sono già nella fase di realizzazione
della rete Fibra. I comuni litoranei a sud di Latina sono quelli più in
ritardo: hanno previsto la copertura, molti sono in fase di progettazione
(vedi comune di Latina, Ardea, ecc) gli altri in fase di realizzazione più o
meno avanzata.

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico – Banda Ultralarga

https://www.mise.gov.it/
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Fonte: Elaborazione ISFORT
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Denominazione Tempi_Medi_Lazio Tempi_Medi_VT Tempi_Medi_RI Tempi_Medi_LT Tempi_Medi_FR

ROMA TERMINI 44 83 81 77 64

ROMA TIBURTINA 44 82 79 77 61

ORTE 77 35 59 110 98

FORMIA-GAETA 118 160 158 56 63

LATINA 73 110 110 36 61

CIVITAVECCHIA 76 55 105 106 105

ROMA OSTIENSE 40 69 69 71 68

CASSINO 92 129 127 67 31

FS CIAMPINO 43 71 70 64 60

FROSINONE 65 100 98 50 21

RIETI 96 82 21 130 118

FS FIUMICINO AEROPORTO 50 72 79 75 75

VITERBO PORTA FIORENTINA 90 22 75 125 114

VITERBO PORTA ROMANA 89 23 76 125 115

AEROPORTO DI CIAMPINO 39 71 66 53 52

AEROPORTO DI FIUMICINO 47 75 77 66 66

PORTO DI CIVITAVECCHIA 76 54 105 106 106

Accessibilità in auto ai nodi dei servizi di mobilità passeggeri nazionali

Latina è la provincia che ha i tempi medi più alti per accedere in auto alle stazioni ferroviarie nazionali in cui si erogano i servizi di AV in relazione alla
distribuzione della popolazione residente, ma anche ai servizi aeroportuali, o portuali. Le differenze penalizzano di pochi minuti Latina rispetto a Frosinone, in
condizioni di flusso nullo. Il dato peggiora nelle ore di punta.

Tempi medi in minuti ponderati per la popolazione residenti nei comuni

Analisi di accessibilità
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Accessibilità in auto ai servizi ferroviari
regionali

Fonte: Elaborazione ISFORT
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Le mappe consentono di confrontare i tempi medi per accedere in auto alle stazioni ferroviarie da parte della popolazione residente nelle due
province con i residenti dell’intero Lazio. Latina ha una minore accessibilità interna, le sue stazioni sono raggiungibili mediamente in più di 30
minuti dalla popolazione residente.

Media  Lazio

Analisi di accessibilità
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Accessibilità interna al comprensorio

Fonte: Elaborazione ISFORT su i dati ISTAT
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La mappa individua i tempi medi per raggiungere dal comune dell’area tutti gli
altri in considerazione del tempo ponderato per il peso della popolazione
residente.
Si noti come l’accessibilità migliore, 30-40 minuti, è individuata per quei pochi
comuni che si collocano sulla direttrice intermedia tra le due principali
conurbazioni urbane Frosinone e Latina (Priverno).
Tuttavia, per percorrere circa 55 km tra i due capoluoghi a flusso nullo
occorre un’ora.
Le aree più penalizzate sono quelle periferiche rispetto ai due capoluoghi, in
particolare i comuni inseriti nelle aree interne della regione (Val di Comino e
Simbruini).

Tempi medi auto

Analisi di accessibilità
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Accessibilità delle aree produttive

Fonte: Elaborazione ISFORT
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Accessibilità intraregionale Accessibilità extra-regionale

La mappa rappresenta l’accessibilità dei siti
produttivi regionali principali (con almeno
100 addetti) rispetto alla rete produttiva
regionale e nazionale.
L’accessibilità intraregionale evidenzia il
ruolo baricentrico dei siti produttivi di
Roma prevalentemente localizzati a sud
rispetto alla struttura produttiva regionale
che registra una maggiore concentrazione
e peso proprio nell’area meridionale della
regione.
Rispetto ai siti produttivi nazionali si
evidenzia, invece, una scarsa accessibilità
proprio delle aree produttive di Latina e
di Cassino. In questo caso a pesare è la
posizione periferica rispetto ai siti
produttivi del Nord e Centro Italia. Per
Latina il collo di bottiglia rappresentato dal
nodo di Roma.

Analisi di accessibilità
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Fonte: Piano regionale dei trasporti Lazio 

Congestione
I livelli di servizio critici (E ed F) sulla rete stradale - a cui corrispondono fenomeni di
forte congestione - sono localizzati sulla quasi totalità̀ delle infrastrutture in ingresso a
Roma, ed in particolare sulla viabilità̀ extra-urbana del pontino (SR148 Pontina, SS7
Appia, ecc.) percorsa per gli scambi passeggeri e merci del territorio con Roma e per
connettersi ai corridoi di traffico nazionale.
Di fatto i livelli di congestione penalizzano sia l’ingresso verso Roma, sia verso
l’autostrada tirrenica, sia verso il nodo di Fiumicino. Inoltre, in misura minore anche le
direttrici SR156 e la SR630 di connessione tra Latina e Frosinone, e la viabilità di
connessione che da Frosinone conduce in Abruzzo e le direttrici per la Campania
registrano livelli di servizio D e, sui tratti urbani, E. La congestione ha un impatto diretto
sia sui costi generalizzati di viaggio delle persone e del trasporto merci, sia sugli impatti
ambientali.
Frosinone si segnala come la provincia con il più alto tasso veicolare 74 ogni 100
abitanti, 10 punti sopra la media nazionale. È, anche, la provincia anche con il più alto
anche il tasso di autocarri per abitanti. Latina evidenzia valori in media al dato
nazionale.

Tasso veicolare, indice ogni 100 abitanti

I livelli di servizio della rete regionale

Impatti da traffico
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Le criticità ambientali: qualità dell’aria e inquinamento acustico
Le più alte emissioni di PM10 sono prodotte dai flussi sull’autostrada, sulla pontina, e sulla SS7 in prossimità di Gaeta e Formia, e sugli archi di accesso ai principali nodi urbani
(Latina, Frosinone, Cassino, ecc.). Sulle stesse arterie si raggiungono i livelli di inquinamento acustico che superano la soglia critica in ore notturna fissata dalla normativa.

Gli impatti della congestione viaria sulla qualità dell’aria Gli impatti della congestione viaria sull’inquinamento acustico

Fonte: Piano regionale dei trasporti 

Impatti da traffico
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«Città diffusa» e polverizzazione insediativa (1/2)

Sul territorio di Latina le dinamiche socio-economiche degli ultimi decenni hanno continuato a sostenere la crescita
demografica sia degli insediamenti di pianura, trainati dallo sviluppo di alcuni dei poli produttivi più moderni dell’intero
Lazio, sia di quelli costieri, dinamicamente proiettati nelle attività del terziario legate al turismo. Il modello insediativo
che si è consolidato è quello di una «città diffusa», dove il polo principale Latina concentra solo il 22% della popolazione,
meno della media regionale (53%) e la metà di quella nazionale (44%). Il 64% dei residenti è insediato nei centri
capoluoghi comunali, il 19% in altri centri urbani e un significativo 15% in aree non urbanizzate, più del doppio della
media regionale (7%). La struttura insediativa con i suoi poli urbani diffusi presenta caratteri simili agli insediamenti del
nord est d’Italia, dell’area padana lombardo-emiliana e del litorale marchigiano-abruzzese. La presenza di una
popolazione più giovane della media garantisce il ricambio generazionale, e le performance del mercato del lavoro
continuano, anche se in misura minore rispetto agli anni scorsi, ad attirare flussi stranieri a cui si deve il 65% della crescita
demografica (+14%) registrata dal 2002 ad oggi. La struttura insediativa provinciale si differenzia da quella fortemente
polarizzata della Città Metropolitana di Roma, con cui intesse forti scambi di mobilità e da cui dipende per le connessioni
al sistema dei trasporti nazionale, ma anche dalla struttura insediativa diffusa e frammentata della vicina Frosinone, più
simile per caratteri socio-economici ad alcune aree del Mezzogiorno d’Italia.

Principali evidenze
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«Città diffusa» e polverizzazione insediativa (2/2)

Le dinamiche socio-economiche della provincia di Frosinone, afflitta da una crisi lenta e costante, ormai da tempo non
riescono a sostenere la crescita del territorio come ha certificato il calo demografico (-4%) degli ultimi dieci anni. Le
profonde trasformazioni socio-economiche e infrastrutturali del novecento hanno determinato delle profonde
trasformazioni insediative con l’incremento demografico del fondovalle attraversato dai fiumi Sacco e Liri e
l’indebolimento dei centri storici montani in declino. Lungo l’autostrada del Sole, che ha profondamente migliorato
l’accessibilità dell’intero territorio, a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, si è infatti concentrato e sviluppato
l’apparato produttivo industriale della provincia e diffusi gli insediamenti residenziali. Valori di densità abitativa alte si
registrano nelle aree di fondovalle soprattutto lungo l’asse Anagni-Frosinone-Piedimonte San Germano-Cassino e lungo
la direttrice Sora e Isola del Liri. La maglia urbana che si è consolidata si presenta diffusa e frammentata
amministrativamente e fisicamente in tanti centri. Il polo principale Frosinone accoglie solo il 9% della popolazione, il
30% degli abitanti è insediato in 69 comuni con meno di 5.000 abitanti, cinque volte più alto del dato registrato da Latina
(6%). Frosinone è la provincia con la quota più alta (22%) di popolazione insediata in aree non urbanizzate e quella che
registra la percentuale maggiore di consumo di suolo. Il numero di edifici provinciali è il 19% del patrimonio regionale,
più di Latina (15%) e inferiore solo a quello di Roma (49%). Inoltre, i 38.983 edifici censiti nel 2011 in aree non
urbanizzate, supera i 33.747 edifici della provincia di Roma. La rete capillare delle strade extra-urbane, che serve i diversi
centri del territorio, si snoda in molti tratti assediata dagli insediamenti residenziali e produttivi con standard molto simili
ad arterie urbane per le interferenze sul traffico.

Principali evidenze
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Ruolo di cerniera nella rete dei trasporti nazionali (1/2)

Il sistema di trasporto viario di Latina e Frosinone da sempre svolge una funzione di cerniera per gli scambi passeggeri e merci tra la
conurbazione romana ed il Centro-Nord Italia e con il Mezzogiorno. La realizzazione nel tempo di infrastrutture di rilevanza nazionale sul
loro territorio ha contribuito ad accrescere fortemente l’accessibilità verso i corridoi nazionali longitudinali, meno su quelli trasversali.
La provincia di Latina grazie alla via Appia, una delle più grandi opere di ingegneria civile del mondo romano, è stata attraversata dalla
principale direttrice del mondo antico. Ancora oggi il tracciato della SS7, la moderna Appia, è una strada statale interregionale che collega
il Lazio via Latina alla Campania e alla Puglia sino a Brindisi. Il sistema viario di Frosinone svolge un ruolo di cerniera nei collegamenti
interregionali tra l’Abruzzo e la costa adriatica verso la Campania. A fine 800 sono state realizzate sia la linea ferroviaria Roma-Napoli
via Cassino, ancora oggi operativa, che la linea ferroviaria comprensoriale Velletri-Terracina, sospesa definitivamente per una frana sui
binari, è stata attiva sino agli anni cinquanta sull’intera tratta e sino al 2012 sulla tratta Priverno-Fossanova-Terracina. Nel 1927 la
realizzazione della direttissima Roma-Napoli via Formia ha migliorato i tempi di viaggio 1 ora e mezza rispetto alla linea via Cassino tra
Roma e Napoli. Nel 1962 l’inaugurazione del sesto tronco dell’Autostrada del Sole, con la realizzazione dei caselli autostradali sul
territorio di Frosinone, ha rappresentato un evento di portata storica che ha dato impulso allo sviluppo economico dell’intero territorio
provinciale, creando le premesse per l’industrializzazione e lo sviluppo insediativo lungo l’intero asse. L’apertura nel 2005 della linea di
AV-AC Roma-Napoli, affiancata alla linea ferroviaria storica via Cassino, per la prima volta non ha prodotto impatti diretti
sull’accessibilità del comprensorio. L’accesso al servizio AV è possibile raggiungendo il nodo di Roma, o con la deviazioni sulla linea
storica, in questo caso con tempi di viaggio poco competitivi rispetto ai servizi Intercity.

Principali evidenze
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Oggi Frosinone continua a godere di una ottima accessibilità stradale alla rete viaria nazionale, grazie all’accesso diretto all’autostrada
A1, che consente di bypassare il nodo congestionato di Roma. Le criticità maggiori sono legate alla scarsa qualità della rete viaria di
adduzione e alle reti trasversali dell’ultimo miglio. Gode di una buona accessibilità ferroviaria per la rete merci. Non sembra, pertanto,
che le cause dell’attuale struttura del territorio possano ricercarsi nel suo sistema di trasporti.
Sono infatti più critiche le condizioni di accessibilità dei centri urbani della provincia di Latina, imbottigliati tra il nodo di Roma e una
rete primaria longitudinale con caratteristiche di capacità non funzionali a supportare i flussi locali urbani e di attraversamento.
I collegamenti al nodo aeroportuale di Fiumicino tramite la cerniera del GRA sono penalizzati dalla congestione di Roma per entrambe
le province.
La mancanza di un sistema di adduzione trasversale diretto verso l’Autostrada del Sole a nord di Latina costringe i flussi passeggeri e
merci a relazionarsi al sistema viario nazionale tramite il GRA di Roma. I collegamenti trasversali di connessione tra le due province a sud
di Latina non consentono il sorpasso, costringendo il flusso ad accodarsi dietro i veicoli lenti, vengono pertanto penalizzati i percorsi
verso l’autostrada da e verso i poli attrattori locali (porto di Gaeta, MOF, siti produttivi) anche per la qualità dell’ultimo miglio.
Per quanto riguarda i servizi ferroviari passeggeri di media e lunga percorrenza sono i centri di Latina e Formia a usufruire del maggior
numero di coppie di treni Intercity giorno con destinazione prevalente verso il Mezzogiorno e Roma. L’accesso diretto alla rete dei servizi
ferroviari di AV tuttavia anche per Latina è garantita dal nodo di Roma.

Principali evidenze
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Le problematiche dell’accessibilità interna al territorio (1/2)

Emergono per tutti e due i comprensori problematiche di accessibilità interna in parte già segnalati.
In particolare per Latina si rilevano:
➢ inadeguatezza delle caratteristiche funzionali della rete stradale SS148 «Pontina» in relazione ai flussi che

determinano anche livelli di incidentalità elevati e conflitti tra flussi locali urbani e flussi di attraversamento;
➢ inadeguatezza delle caratteristiche funzionali della rete stradale nel tratto urbano della via Appia nel Golfo di

Gaeta a causa dei flussi di attraversamento in transito;
➢ inadeguatezza della strada di attraversamento a supporto degli scambi tra le due province, la SR156 ha una corsia

per senso di marcia e costringe i flussi passeggeri ad accodarsi ai veicoli commerciali merci più lenti di quelli
passeggeri;

➢ inadeguatezza della rete di accesso ai principali nodi e poli logistici a servizio dell’area: MOF, il porto commerciale
di Gaeta, polo logistico di Aprilia, e delle aree produttive;

➢ livelli inadeguati di manutenzione della rete locale;
➢ congestione del nodo ferroviario di Roma che si riflette sui tempi di accesso dei servizi ferroviari regionali che

operano sulla linea Roma – Formia.

Principali evidenze
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Tra i problemi specifici del territorio di Frosinone:
➢ una rete viaria capillare a servizio dei numerosi centri abitati, seconda solo a quella della provincia di Roma, con livelli inadeguati

di manutenzione, con standard prestazionali modesti e disomogenei. L’estesa complessiva delle strade di interesse regionale e
provinciale è di circa 2.046 km il doppio di quella di Latina 1.102 km;

➢ ad eccezione delle aree localizzate nei pressi dell’autostrada, i centri del territorio provinciale presentano una accessibilità
limitata rispetto alle relazioni regionali e interregionali, non tanto per la perifericità, ma per la qualità della rete viaria;

➢ le strade extra-urbane tendono ad assumere i connotati tipici di strade urbane per la forte commistione con le attività insediative;
➢ la rete, ad eccezione dei colli di bottiglia in corrispondenza di Frosinone, non presenta livelli di saturazioni critici, la capacità delle

arterie è adeguata ai flussi rilevati;
➢ la dispersione territoriale degli insediamenti e i bassi volumi di domanda rendono complesso garantire servizi di TPL di linea

economicamente sostenibili, sul territorio si registra il più alto tasso di motorizzazione del Lazio;
➢ la frammentazione amministrativa del territorio in 91 comuni e un capoluogo che non raggiunge i 50.000 abitanti, nonostante la

conurbazione urbana di fatto esistente su Frosinone, non consente di accedere ai finanziamenti destinati alle aree urbane con
almeno 100.000 abitanti per la rigenerazione urbana, la pianificazione dei sistemi di trasporto e a una più efficace organizzazione
dei sistemi collettivi.

➢ La presenza di aree estese a bassa domanda pone maggiori problematiche all’organizzazione di un’offerta sostenibile dei servizi
di linea.

Principali evidenze

Le problematiche dell’accessibilità interna al territorio (2/2)
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Un trasporto merci sbilanciato sulla modalità strada
➢ Il “tutto strada” costituisce la modalità prevalente di trasporto per il trasporto delle merci in entrambe le due province, sia per la domanda interna

sia per quella interregionale. Solo per la domanda con l’estero si raggiungono quote significative di flussi con le altre modalità (porto e aereo).

➢ Difficili per i traffici internazionale le connessioni con il porto commerciale di Gaeta e l’aeroporto cargo di Fiumicino per le criticità evidenziate sulla
rete primaria.

➢ Le prospettive di rilancio del trasporto ferroviario legate allo sviluppo del trasporto combinato e intermodale, che facevano leva sulla previsione
consolidata di allocare una nuova funzione interportuale in corrispondenza al nodo di Frosinone, non sono mai decollate.

➢ La riorganizzazione della rete logistica sembra tagliare fuori la provincia di Frosinone, nelle scelte più recenti di localizzazione di nodi e piattaforme
a servizio del grande mercato della città Metropolitana di Roma. La domanda di trasporto merci interessante l’area provinciale, secondo uno studio
dell’università di Cassino, presenterebbe un’apprezzabile vocazione ferroviaria. Le quantità movimentate su distanze superiori ai 300-350 km (di
interesse potenziale per la ferrovia) rappresentavano dieci anni fa il 20% dei flussi strada. Per poter valutare come sostenere l’intermodalità di tali
flussi andrebbero tuttavia effettuati approfondimenti specifici sui fabbisogni di filiera.

➢ Gran parte del traffico merci stradale, tuttavia per la struttura produttiva delle aree si svolge su relazioni di breve-media percorrenza (soprattutto
di scambio con il resto del Lazio e la Campania) con un raggio inferiore ai 200 km che poco si presta al ferroviario anche per la netta prevalenza della
componente interessante la grande distribuzione e la distribuzione al consumo che generalmente interessano partite di piccole dimensioni.

➢ Per le aziende produttive locali la scarsa qualità della rete di adduzione delle strade si riflette in maggiori costi e perdita di competitività. Questo è
particolarmente grave per le aziende agricole il cui ultimo miglio si sviluppa su reti extra-urbane locali, o per le aziende che devono raggiungere i
nodi logistici con la rete locale Mercato ortofrutticolo di Fondi (MOF), Porto di Gaeta, lo scalo di Santa Palomba che svolge un ruolo logistico
importante per l’intera area. Le criticità infrastrutturali del Porto di Gaeta e la scarsa qualità delle connessioni con l’area retroportuale, inoltre, nel
limitare lo sviluppo e la crescita del porto, limitano anche le opportunità di crescita delle aziende locali.

Principali evidenze
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Una rete di TPL non integrata
➢ L’assenza di un sistema di trasporto pubblico integrato, efficiente e di basso impatto ambientale che colleghi i vari paesi ai centri di servizio territoriali interni

ed esterni viene vissuto come una delle maggiori criticità del sistema di trasporto pubblico regionale, in particolare nel frusinate. Nella provincia di Latina i tassi
di motorizzazione più bassi dopo Roma, sembrano indicare una maggiore competitività del trasporto pubblico, soprattutto per il ruolo svolto dalla direttrice
ferroviaria maggiormente competitiva rispetto alla modalità auto in direzione di Roma. La direttrice ferroviaria ha ampi margini di miglioramento, le criticità
derivano da un’offerta ancora limitata e dall’assenza di servizi intermodali di adduzione.

➢ L’auto privata rappresenta l’unica alternativa possibile, sia per gli spostamenti interni, sia per raggiungere le principali stazioni ferroviarie che garantiscono gli
spostamenti verso i principali poli attrattori nei due territori. Allo stato attuale il servizio offerto su gomma è calibrato sulla domanda sistematica (casa-scuola
e casa-lavoro) e si concentra a soddisfare prevalentemente le 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.

➢ La debole integrazione della rete dei servizi extra-urbani su gomma gestiti da Cotral con i servizi extra-urbani gestiti da Trenitalia e la mancata integrazione
tariffaria rappresentano una rilevante criticità per l’intero sistema di trasporto pubblico locale. Fra l’altro, quando presenti i servizi di TPL urbani comunali
gestiscono solo spostamenti di prossimità, non svolgendo ad ruolo di adduzione alle direttrici portanti del TPL extraurbano.

➢ È, pertanto, molto interessante il servizio recentemente promosso dall’operatore Trenitalia, in attesa di una nuova riorganizzazione dei servizi su gomma urbani
ed interurbani nei bacini identificati dalla riforma regionale, che, per coprire l’ultimo miglio, ha promosso un servizio integrato treno+bus dalla stazione che
accresce l’accessibilità del trasporto pubblico di alcuni poli urbani locali (Anagni, Frosinone, Pontinia, Abbazia di Cassino). L’intervento si accompagna a un
Piano di riqualificazione anche fisica delle stazioni promosso da RFI.

➢ È, inoltre, interessante - anche come metodo di lavoro di pianificazione e programmazione - per l’intera area l’attuazione della Strategia sulla Mobilità delle
Aree Interne della Valle del Comino. L’individuazione di obiettivi di sviluppo in merito alle criticità di un territorio che non sono solo di tipo infrastrutturale,
nella consapevolezza però che il sistema di trasporto debba sostenere quelle azioni considerate fondamentali per invertire i trend negativi in atto sociali ed
economici.

Principali evidenze
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Una governance debole (1/2)

➢ Dalle analisi dei progetti in campo, emergono fortemente i ritardi nell’attuazione dei processi di pianificazione e programmazione
dei sistemi di trasporto regionali. Gli interventi infrastrutturali programmati, su cui ancora devono essere identificate le risorse, sono
quelli proposti dallo schema di Piano del 1992 e rivisti dalla Legge Obiettivo del 2001, mentre quelli ferroviari nascono
dall’evoluzione storica degli accordi sulla «Cura del Ferro» sottoscritti dalla Regione Lazio.

➢ Alcuni degli interventi infrastrutturali viari e ferroviari in campo sono discussi da più di venti anni. Lo schema del 1992 si era già
posto, infatti, l’obiettivo di riequilibrare i corridoi interprovinciali, con la scelta strategica di non rafforzare l’accessibilità viaria su
Roma, privilegiando invece quella ferroviaria, per sostenere l’obiettivo di riequilibrio modale. Nello stesso tempo puntava al
potenziamento di una rete interprovinciale non radiocentrica su Roma, al fine di sostenere un riequilibrio del territorio regionale.

➢ La scelta indicata di puntare sui corridoi ferroviari per l’accesso alla Capitale con lo sviluppo di una rete complementare di adduzione
su gomma si è tuttavia scontrata da un lato con i limiti di capacità del nodo di Roma, cerniera funzionale dei servizi di media e lunga
percorrenza nazionale, e dall’altro con i ritardi nella pianificazione dei servizi su gomma.

➢ Tale ritardo è confermato anche dal ritardo con cui la Regione Lazio arriva a dotarsi a dicembre 2020 e per la prima volta di un Piano
Regionale dei Trasporti Mobilità Trasporti e Logistica, con il quale adotta la scelta di privilegiare il trasporto collettivo, e di creare le
premesse per sviluppare programmi e progetti di intermodalità.

Principali evidenze
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Una governance debole (2/2)

➢ Contestualmente con la legge Regionale di stabilità 2016 n. 17 del 31 dicembre 2015 prima e con la Delibera n. 794 del 5 novembre
2020 ha conferito all’Astral SpA nuove funzioni e compiti amministrativi al fine di governare la pianificazione e la programmazione
del sistema trasporti, anche per superare le criticità storiche legate alla frammentazione dei settori decisionali e rafforzare la
capacità di attuazione delle scelte di pianificazione e programmazione regionale che sino ad oggi si è rilevata molto debole.

➢ È mancata la capacità da parte della Regione e dei territori locali di perseguire obiettivi di adeguamento del sistema dei trasporti
regionali volti a promuovere una maggiore efficienza del trasporto collettivo.

➢ Se adesso appaiono più chiari alcuni indirizzi in termini di mobilità sostenibile e obiettivi da perseguire, in assenza di un piano
strategico di sviluppo territoriale, mancano ancora la definizione di obiettivi chiari di sviluppo territoriale che possano
gerarchicamente supportare le scelte di infrastrutturazione in termini di fabbisogno finanziario prioritario. Esigenza che in uno
scenario di crisi come quella attuale è fondamentale per identificare priorità e non disperdere risorse. In assenza di approvazione di
un Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG) previsto dalla legge regionale 38/99, e di aggiornamento degli obiettivi dei piani
strategici locali, il processo di pianificazione delle infrastrutture rischia di realizzarsi in assenza di un quadro formalizzato di
riferimento strategico di sviluppo.

Principali evidenze
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Sintesi dei fabbisogni degli stakeholder locali

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
• sviluppo della rete infrastrutturale di trasporto viaria trasversale tra i centri di Latina e Frosinone, a supporto degli scambi tra le polarità dei due territori, e per la connessione

delle aree produttive locali all’importante corridoio nazionale (autostradale, ferroviario, e ai nodi aeroportuali);
• sviluppo delle connessioni fisiche dei porti tirrenici del pontino ai centri urbani e produttivi, al corridoio interno nazionale ed alla dorsale adriatica;
• miglioramento della qualità della rete di adduzione ai terminali intermodali di Santa Palomba e Aprilia ed all’aeroporto Cargo di Fiumicino;
• miglioramento della rete viaria locale di adduzione per la distribuzione della filiera agroalimentare;
• potenziamento della rete dei nodi intermodali merci per il trasferimento del traffico merci su strada e riduzione dei costi.

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PASSEGGERI E MERCI
• potenziamento della rete di trasporto pubblico locale anche con lo sviluppo dell’intermodalità;
• realizzazione della nuova stazione ferroviaria dell’AV di Ferentino;
• potenziamento della logistica urbana della Valle del Sacco.

POTENZIAMENTO DELLA RETE DIGITALE
• Potenziamento della rete connessione internet locale a supporto dei servizi sociali ed economici;
• Potenziamento dei servizi digitali per la catena logistica dell’agricoltura;
• Potenziamento dei servizi digitali per la manutenzione delle infrastrutture di trasporto.

• GOVERNANCE
• Riduzione dei costi di trasporto per la filiera agricola;
• Cogliere le opportunità della mobilità sostenibile a servizio della transizione urbana, energetica e ambientale;
• Cogliere le opportunità derivante dall’inserimento del nodo urbano di Latina nell’ambito della rete TEN-T

I fabbisogni locali espressi in relazione alle criticità vissute in prima persona dalle aziende locali rappresentate dagli stakeholder locali sono sintetizzati nei seguenti quattro temi.

I fabbisogni del territorio
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Il potenziamento delle infrastrutture (1/2)

Il potenziamento fisico e anche digitale è un obiettivo da perseguire per il riequilibrio territoriale e per promuovere lo sviluppo
sostenibile (sociale, economico e ambientale) dei territori congestionati e di quelli più periferici a salvaguardia di ecosistemi e
paesaggi storici di cui non ci si può rassegnare al definitivo declino.
Tuttavia, il potenziamento infrastrutturale in territori caratterizzati da un forte consumo di suolo e con una estesa rete capillare
deve essere valutato in modo approfondito al fine di non disperdere risorse limitate.
Il potenziamento infrastrutturale deve essere rivolto in primis alla riqualificazione e manutenzione del patrimonio esistente, in
considerazione di priorità che tengano conto di una gerarchia funzionale delle infrastrutture e della specificazione di standard
minimi di qualità e sicurezza stradale con buoni livelli di servizio sia ai mezzi privati che ai mezzi collettivi. Gli interventi funzionali di
adeguamento dovrebbero limitare su alcune direttrici le interferenze prodotte dalle attività antropiche.
L’incremento di capacità della rete viaria, non sempre è la scelta migliore da perseguire, può tuttavia essere indispensabile laddove,
in relazione ai flussi serviti, i livelli di servizio sono bassi per inadeguatezze funzionali topologiche dell’infrastruttura, come per la rete
di adduzione dei nodi logistici porto di Gaeta, MOF, e dello scalo merci di Pomezia.
Il paradigma con cui si pianificano i sistemi di trasporto e si progettano le infrastrutture non può essere più quello del secolo scorso.
La riorganizzazione dei nuovi sistemi di trasporto, dovrebbe tener conto degli obiettivi sempre più impellenti di mobilità sostenibile e
dei trend in atto, ovvero sviluppo del lavoro da remoto, e-commerce, ruolo svolto dalle nuove tecnologie nel rendere accessibili
servizi, scambi sociali, economici e culturali, anche per valutare e guidare gli impatti che tali trend avranno sulle scelte insediative
delle famiglie e delle imprese.

Le proposte di sviluppo
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Il potenziamento delle infrastrutture (2/2)

Le domanda da porsi quando si pianificano nuove infrastrutture, è quale modello economico, produttivo e insediativo si vuole
sostenere per lo sviluppo futuro di Latina e di Frosinone? E in che modo le scelte di infrastrutturazione che si intende adottare
potranno contribuire a invertire i trend negativi in atto, ed a rafforzare quelli positivi?
Nella società in cui gli scambi informativi tra individui ed imprese, grazie alla connessione ad internet, sono già potenzialmente
istantanei, quale impatto deve sostenere una infrastruttura in relazione anche all’esigenza ormai acclarata di calmierare le velocità di
marcia per ridurre l’incidentalità e ridurre i costi energetici?
Un obiettivo strategico è intervenire sull’incertezza dei tempi di viaggio e sui perditempi generati dall’utilizzo inefficiente delle
infrastrutture in prossimità dei nodi urbani (Roma, Frosinone, Latina, Aprilia, Gaeta-Formia, ecc.).
Gli interventi programmati sul Corridoio Centro Meridionale - di cui ancora mancano le risorse finanziare - per ricucire la maglia
provinciale trasversale per bypassare il nodo di Roma, e fluidificare l’asse Latina - Tor de Cenci e la SS7 possono non essere l’unica
alternativa per l’efficientamento del sistema.
Per ridurre la congestione stradale, andrebbe esplorata, sin da subito, l’adozione di scelte gestionali combinate di orientamento
della domanda, ad esempio misure di riorganizzazione delle funzioni del territorio, il potenziamento dei servizi collettivi passeggeri e
per le merci, e ancora misure per incentivare un utilizzo differenziato nel tempo dell’infrastruttura per alcune categorie di utenti
(viaggiatori su trasporti collettivi, veicoli commerciali, ecc.).

Le proposte di sviluppo
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Il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale (1/2)

Il trasporto pubblico locale è un asset fondamentale per tutti quei territori che garantiscono elevati standard di qualità della vita ai propri cittadini.
Livelli minimi devono essere sempre garantiti per la fruizione dei servizi essenziali di formazione ed il diritto al lavoro, per raggiungere i poli
sanitari, e per garantire il diritto alla mobilità.
Nei territori più evoluti occupa un ruolo centrale, nel supportare le scelte di organizzazione dei servizi del territorio, la pianificazione integrata
della rete dei servizi e la riorganizzazione territoriale comprensoriale dei poli scolastici o dei poli ospedalieri, con l’obiettivo di consolidare i
flussi verso poli che consentono di garantire servizi puntuali, con maggiore frequenza ed efficienti al fine di potenziare l’accessibilità del territorio
verso i poli erogatori dei servizi essenziali.
Nelle aree a domanda debole è la stessa Autorità di Regolazione Trasporti ad indicare la promozione di servizi più flessibili o a chiamata, e
forme di modalità di trasporto condivise. La prevalenza di comuni a basso grado di urbanizzazione nel territorio di Frosinone e anche di Latina,
suggerisce l’utilità della promozione di forme di mobilità integrata fra comuni per l’organizzazione di servizi non convenzionali, così da limitare la
dispersione di risorse legate all’implementazione di linee di collegamento tradizionali. Di interesse per l’intero territorio può essere la
sperimentazione della Valle del Comino in provincia di Frosinone.
Sono sicuramente funzionali e da accogliere positivamente tutti gli interventi programmati da RFI sulla rete che andranno ad aumentare la
capacità di offerta dei servizi ferroviari regionali sulle linee FL6 e FL7. L’incremento della frequenza dei servizi regionali coordinati con una
politica di riorganizzazione delle linee di gomma per l’adduzione ai nodi stazioni può produrre degli incrementi all’utilizzo della modalità ferro
per entrare a Roma, con notevoli benefici sulla congestione della rete stradale del nodo di Roma. Molti dei servizi regionali oggi viaggiano a limite
della capacità soprattutto nel quadrante meridionale del nodo ferroviario di Roma, il potenziamento dei servizi potrebbe migliorare l’accessibilità
dei territori esterni a Roma. Si sottolinea in questo caso la necessità da parte della Regione di individuare le risorse da destinare al potenziamento
dei servizi ferroviari regionali prima del 2032 data di scadenza del Contratto di Servizio con Trenitalia.

Le proposte di sviluppo
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Il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale (2/2)

Sia Latina sia Frosinone possono accedere ai servizi di AV attraverso il nodo di Roma Termini o di Roma Tiburtina. È allo studio la
fattibilità economica della realizzazione di una stazione dell’AV nella provincia di Frosinone all’altezza di Ferentino Supino che andrebbe
a garantire un accesso diretto ai servizi senza interscambio al nodo di Roma per l’intera conurbazione urbana di Frosinone, ma anche di
Latina. Tale studio dovrà valutare i benefici in termini di domanda dell’allargamento del bacino dell’AV in considerazione dei tempi medi
di accesso alla stazione o direttamente in auto, o con il TPL su gomma o con servizi ferroviari regionali, in considerazione della riduzione
dei tempi sulla relazione AV Roma-Napoli.
Attualmente spostarsi da Frosinone verso Milano con i servizi ferroviari richiede una combinazione di tre mezzi (bus Frosinone centro
Stazione+ Treno Regionale + AV) che nell’ipotesi più vantaggiosa consente di raggiungere Milano in 5 ore, 30 minuti in più del miglior
tempo garantito da Napoli Centrale a Milano (4 ore e 28 minuti).
Da monitorare anche gli studi per aumentare l’accessibilità ferroviaria al vaglio di RFI: Gaeta–Cassino, e la linea Frosinone–Cassino in
direzione Fiumicino.

Le proposte di sviluppo
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Lo sviluppo della rete digitale

Lo sviluppo dei servizi di connessione digitale ha già prodotto impatti significativi sui nuovi modelli economici, modificando ad esempio i
tempi di accessibilità dello scambio di informazioni, che hanno prodotto un impatto diretto sulla generazione dei flussi fisici, si pensi solo ai
volumi merci generati dall’e-commerce che ha indotto la multinazionale Amazon a riorganizzare i propri sistemi logistici distributivi sul
territorio nel Lazio con l’apertura di ben otto sedi.
Un impatto su cui la digitalizzazione già esercita un ruolo fondamentale è quello delle operazioni di sdoganamento delle merci
internazionali, ma anche nelle attività di riorganizzazione logistica delle filiere merceologiche, per rafforzare il ruolo dei nodi portuali e dei
nodi logistici locali come il MOF, e sostenere gli scambi delle attività produttive. Per la rilevanza del tema del traffico merci per le due
provincie, la riorganizzazione dei flussi merci con l’ausilio di piattaforme digitali finalizzate a prenotare l’utilizzo di infrastrutture e impianti
per ridurre i perditempo generati dalla congestione dei nodi ed archi, ma anche per ottimizzare i carichi, sono scelte strategiche da
promuovere e sostenere.
La rete digitale può supportare la riqualificazione delle funzioni logistiche e delle attrezzature di base riguardanti l’autotrasporto
strategico per i flussi di corto raggio con impatti positivi non solo sull’ambiente e sulla rete stradale ma anche sui costi energetici.
Andrebbero esplorate le ipotesi che possono contribuire con una maggiore integrazione digitale delle informazioni su i flussi merci, il
consolidamento per il trasferimento da strada a ferrovia.
La digitalizzazione è un tema fondamentale anche per favorire un processo di integrazione delle attività produttive delle due province del
Basso Lazio e le sue grandi eccellenze come appunto il MOF, l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, il distretto del chimico-
farmaceutico, le industrie legate all’automotive e all’aerospazio.
Inoltre il digitale potrà svolgere sempre di più un ruolo di integrazione dei servizi di mobilità per offrire esperienze complete di viaggio da
casa a destinazione finale, tenendo conto dei livelli di uso dell’infrastruttura e dei mezzi a bordo.

Le proposte di sviluppo
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Il rafforzamento della governance locale (1/2)

Infine, per migliorare la capacità di accompagnare un territorio verso uno impegno di sviluppo sostenibile è necessario rafforzare la
governance degli enti locali, e far crescere il ruolo partecipato degli attori locali.

Figure come il mobility manager non solo d’area, aziendali e scolastici, ma anche degli enti associativi potrebbero contribuire e
rappresentare nei tavoli istituzionali le esigenze di mobilità di cittadini e imprese non solo per i fabbisogni di mobilità dei loro
dipendenti, fornitori, ma anche per i flussi merci. Il Mobility Management è un approccio ai bisogni della mobilità delle persone,
che può contribuire a sviluppare e implementare strategie volte ad assicurare il trasporto delle persone e delle merci in modo
efficiente, con riguardo a scopi sociali, ambientali e di risparmio energetico e che pertanto può dare un contributo importante ai
territori.

Tuttavia, non è possibile guidare la crescita di un territorio senza una vision chiara degli obiettivi di sviluppo economico, sociale,
ambientale che si intende perseguire. Tale compito spetta alle rappresentanze istituzionali degli enti territoriali. Solo in una fase
successiva è possibile l’identificazione di una strategia e le azioni di sviluppo del sistema di mobilità locali realmente funzionali a
perseguire le priorità per supportare la vision di sviluppo del territorio. Il tema della capacità di pianificare non è una criticità solo
degli enti locali.

Le proposte di sviluppo
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Il rafforzamento della governance locale (2/2)

Nel territorio di Frosinone, che è quello più in crisi, la debolezza di governace è dovuta anche dalla dimensione dei comuni e dallo
scarso associazionismo locale che impedisce di assumere e perseguire delle scelte comuni. Tale frammentazione non consente di
sedersi ai tavoli istituzionali con la stessa forza di altre aree urbane.

La dimensione inferiore ai 100 mila abitanti del capoluogo provinciale, ad esempio non consente alla conurbazione urbana che di
fatto è molto più ampia, di accedere a finanziamenti del Ministero dedicati alla rigenerazione urbana, al finanziamento di strumenti
di pianificazione dei PUMS, o a finanziamenti per il rafforzamento dei sistemi di trasporto collettivo. Anche l’associazione dei piccoli
comuni potrebbe esser uno strumento per una gestione associata dei servizi a domanda debole.

Merita pertanto di essere valutata, analizzando bene i vantaggi e i rischi, la possibilità di una riorganizzazione degli enti locali per
rafforzare la capacità di governare le sfide molto complesse che gravano su tutto il Paese.

Le proposte di sviluppo


