
ANALISI DI SOSTENIBILITÀ DELL’AREA INDUSTRIALE DI FROSINONE 

  1 

 

 
 
 
 
 

ANALISI DI SOSTENIBILITÀ  
AREA INDUSTRIALE DI FROSINONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redazione Verifica Approvazione 
Università di Cassino 
Amministrazione provinciale di 
Frosinone 

Università di Cassino 
 

 

 
 
 

Data emissione 21/09/2006 
Cod. Doc. ………….. 

 
 
   



ANALISI DI SOSTENIBILITÀ DELL’AREA INDUSTRIALE DI FROSINONE 

  2 

 
 
Indice 
 
 

1 INTRODUZIONE 1-4 
1.1 Il progetto Life-Siam e la Sostenibilità Economica 1-4 
1.1.1 Il progetto Siam 1-4 
1.1.2 L’impresa sostenibile 1-5 
1.1.3 Valutazioni critiche alla base dell’Analisi 1-7 
1.2 Analisi del documento 1-8 
1.2.1 Alcune definizioni… 1-8 
1.2.2 Come leggere il documento.. 1-8 
2 ASPETTI STRUTTURALI SOCIO-ECONOMICI 2-10 
2.1 Aspetti e prospettive demografiche del territorio 2-11 
2.1.1 Il bilancio demografico nella Provincia di Frosinone 2-11 
2.1.2 Valutazione del fenomeno migratorio rispetto ad altre province italiane 2-12 
2.1.3 La variazione della popolazione all’interno del territorio provinciale 2-13 
2.1.4 La previsione della popolazione dei comuni basandosi sui coefficienti di 

crescita 2-16 
2.1.5 Le caratteristiche della diffusione della popolazione nel territorio 2-18 
2.1.6 Caratteristiche della popolazione per sesso e fasce di età 2-19 
2.1.7 Il bisogno di strutture per la popolazione giovane 2-22 
2.1.8 Conclusioni 2-22 
2.2 Aspetti economici della Provincia di Frosinone 2-23 
2.2.1 Trasformazioni in atto e tendenze dell’economia provinciale 2-28 
2.2.2 Punti di forza e di debolezza emergenti dalle analisi 2-28 
2.2.3 Indirizzi generali e per settore per il rilancio dello sviluppo 2-31 
3 ASPETTO AMBIENTALE ACQUE 3-45 
3.1 Introduzione 3-46 
3.2 Metodologia : “Aspetto Ambientale Acque” - Area Industriale - 3-47 
3.2.1 Acque utilizzate 3-47 
3.2.2 Acque effluenti 3-51 
3.3 Conti fisici : “Aspetto ambientale acque” –Area Industriale- 3-51 
3.4 Qualità Acque Superficiali 3-55 
3.5 Le sfide future… 3-60 
4 ASPETTO AMBIENTALE RIFIUTI 4-62 
4.1 Introduzione 4-63 
4.1.1 Smaltimento in discarica 4-63 
4.1.2 Termovalorizzazione 4-63 
4.1.3 Riciclaggio e Riuso 4-65 
4.2 Produzione e classificazione dei rifiuti nei comuni interessati dall’Area 

Industriale 4-66 
4.2.1 Alcune definizioni 4-67 
4.2.1.1 D.L.vo 22/97(Decreto Ronchi)-Titolo 1, Gestione dei rifiuti -Capo 1, Principi 

generali 4-67 
4.2.1.2 Classificazione dei rifiuti in base al codice CER (Catalogo Europeo dei 



ANALISI DI SOSTENIBILITÀ DELL’AREA INDUSTRIALE DI FROSINONE 

  3 

Rifiuti) 4-67 
4.3 Produzione di rifiuti nel territorio di riferimento 4-68 
4.4 Produzione di rifiuti nell’Area Industriale 4-70 
4.5 Considerazioni: 4-73 
4.6 Approfondimenti 4-74 
5 ASPETTO AMBIENTALE MOBILITÀ 5-77 
5.1 Introduzione 5-78 
5.1.1 Problematiche emergenti 5-79 
5.1.1.1 Accessibilità limitata del territorio nel contesto dei collegamenti di  interesse 

nazionale 5-79 
5.1.1.2 Carenze fisiche e funzionali della rete stradale 5-79 
5.1.1.3 Problematiche del trasporto merci 5-79 
5.1.1.4 Problematiche del trasporto pubblico 5-80 
5.1.1.5 Problematiche della mobilità urbana 5-80 
5.2 La mobilità ed il territorio di riferimento 5-81 
5.2.1 Mobilità urbana 5-81 
5.2.2 Mobilità ferroviaria 5-85 
5.2.3 Trasporto pubblico 5-85 
5.3 Analisi mobilità Area Industriale 5-87 
5.4 Analisi Mobilità Territorio di riferimento 5-88 
5.5 Conclusioni 5-88 
6 Aspetto Ambientale Energia 6-89 
6.1 Introduzione 6-90 
6.2 Il Contesto nazionale 6-90 
6.2.1 Il bilancio e la distribuzione di energia elettrica 6-90 
6.2.2 Il bilancio e la distribuzione di gas naturale 6-96 
6.3 Il Contesto regionale 6-99 
6.3.1 Il bilancio e la distribuzione di energia elettrica 6-99 
6.3.2 Il bilancio e la distribuzione di gas naturale 6-103 
6.4 Analisi energetica della Provincia di Frosinone 6-105 
6.4.1 Il bilancio e la distribuzione di energia elettrica 6-105 
6.4.2 Il bilancio e la distribuzione di gas naturale 6-107 
7 Riferimenti 7-109 
  

 
 
 



ANALISI DI SOSTENIBILITÀ DELL’AREA INDUSTRIALE DI FROSINONE 

  1-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 Il progetto Life-Siam e la Sostenibilità Economica 

 
1.1.1 Il progetto Siam 

 
Il presente documento nasce dalla necessità di guardare al proprio territorio con occhi diversi, 

considerandolo non un insieme disconnesso di elementi, ma come un contenitore nel quale gli stessi si 
compensano e si limitano a vicenda innescando processi sinergici. L’idea di fondo è quella che il tutto 
non sia la somma delle parti ma qualcosa in più. Si utilizza pertanto un approccio olistico per la prima 
volta.  
L’esigenza di un tale studio è emersa dalla partecipazione dell’Amministrazione provinciale di 
Frosinone al progetto comunitario Life-Siam (Sustainable Industrial Area Model).  
I principali obiettivi del progetto sono:  
 L’integrazione dei principi della sostenibilità nella localizzazione, nell’insediamento e nella gestione 

delle aree industriali; 
 Lo sviluppo di metodi innovativi, basati su di un approccio preventivo, per ridurre l’impatto 

ambientale e favorire lo sviluppo di tecnologie pulite in queste aree; 
 La promozione del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, complessivamente delle 

intere aree industriali e, individualmente, delle singole imprese locali, con particolare riguardo a 
quelle di media e piccola dimensione; 

 L’incoraggiamento allo sviluppo di un clima collaborativo e di efficaci rapporti tra le autorità locali, 
i cittadini e l’industria; la creazione di condizioni favorevoli per incrementare l’occupazione; la 
formazione di nuove figure professionali in grado di progettare e gestire le aree industriale. 
 

Questi obiettivi vengono perseguiti attraverso la definizione e l’applicazione di un Modello di Area 
Industriale Sostenibile, basato sull’uso, l’adattamento e l’integrazione di tre differenti strumenti 
comunitari di politica ambientale: la valutazione ambientale strategica (VAS); l’EMAS; la Contabilità 
Ambientale ed il Libero Accesso all’Informazione dall’Ambiente. 

 
Essendo il polo industriale di Frosinone una risorsa importante di tutto il territorio provinciale ed 
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emergendo la necessità di potenziare la sua efficienza ed efficacia l’Amministrazione provinciale ha 
colto l’opportunità di partecipare attivamente al progetto Siam, opportunità che può apportare benefici 
all’area industriale propriamente considerata ma anche a tutto il territorio di riferimento. Una gestione 
più sinergica e orientata al miglioramento continuo nel rispetto degli aspetti ambientali e sociali 
oltreché perseguendo in maniera più sistematica l’economicità ed il profitto proprio di ogni attività 
economica garantirebbe una migliore competitività sul territorio delle nostre imprese, un 
miglioramento di immagine delle stesse e lo sviluppo di un concetto di gestione consapevole. Tutto ciò 
si rifletterebbe in ricchezza per il territorio, in minore pressione sulle risorse, in maggiore attenzione 
delle implicazioni sociali dell’attività economica. In una parola, tutto ciò è sostenibilità economica. 
Le attività previste dal Progetto hanno avuto inizio il 1 Ottobre 2004 e termineranno il 30 settembre 
2007. Il progetto è suddiviso in 7 fasi. La Provincia di Frosinone è intervenuta nel progetto al momento 
della realizzazione della Task 4, nelle sottofasi Task 4.1 e 4.2. 

 
Task 4.1: Sperimentazione del modello di area industriale sostenibile:integrazione dei diversi 

strumenti di politica. 
Task 4.2: Sperimentazione del modello di area industriale sostenibile:coinvolgimento delle parti 

interessate e registrazione EMAS 
 

Nella Task 4.1 è previsto lo sviluppo dell’Analisi di Sostenibilità. Tale documento rappresenta 
un’analisi di prima approssimazione delle caratteristiche dell’Area Industriale e delle sue criticità, utile 
per la definizione della Politica di Sostenibilità e per la redazione del Piano di Miglioramento. 
Tale documento vuole anche fornire un criterio di scelta degli Indicatori di Sostenibilità necessari al 
controllo e al monitoraggio di tutti gli aspetti ambientali e socio-economici che caratterizzano l’area.  
 
 
1.1.2 L’impresa sostenibile 

 
Lo sviluppo di un’economia, nel suo significato macroeconomico, non può essere sostenibile se le 

attività delle imprese che operano in essa non è sostenibile.  
Lo sviluppo viene definito “sostenibile” quando riesce a soddisfare i bisogni presenti senza 
compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i loro bisogni”1. 
Da questa definizione emerge con chiarezza che l’obiettivo della sostenibilità dello sviluppo è un 
obiettivo di lungo periodo che poggia su un fondamento etico, in quanto si basa su un principio di 
equità applicato innanzitutto alla distribuzione intergenerazionale delle risorse. In altre parole, anche 
alle generazioni future deve essere applicato il principio di “pari opportunità” con riferimento in primo 
luogo alle risorse naturali ed ambientali a loro disposizione da cui dipenderà in modo cruciale la loro 
sopravvivenza, la qualità della loro vita, nonché la capacità di raggiungere gli obiettivi che riterranno 
opportuno proporsi.  
Questo principio si basa sull’assunto che le generazioni presenti non hanno la proprietà delle risorse 
naturali ed ambientali ma soltanto il loro temporaneo possesso. 
Ovviamente il principio di equità applicato alla distribuzione intergenerazionale delle risorse deve 
essere applicato anche alla distribuzione del reddito e delle risorse all’interno di ciascuna generazione.  
Pertanto l’impresa deve dare il suo contributo al rispetto dei suddetti requisiti ambientali e sociali e 
quindi al consolidamento della sostenibilità dello sviluppo e che, in caso contrario, metterà a 
repentaglio non solo la sostenibilità dello sviluppo ma la sua stessa sostenibilità. 
Definiamo un’impresa come sostenibile quando riesce ad ottenere livelli soddisfacenti e stabili di 

                                                 
1 Rapporto Brundtland (1987) 
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redditività media nel lungo periodo e crea valori duraturi per tutti gli stakeholders. 
Questa definizione si articola in due parti che sottolineano aspetti indipendenti, anche se connessi e 
complementari, della sostenibilità aziendale. 
La prima parte della definizione si riferisce all’obbiettivo tradizionale dell’impresa, la massimizzazione 
del saggio di profitto, ma precisa che per la sostenibilità dell’impresa contano i valori medi di lungo 
periodo. In quest’ottica gli exploit eccezionali di breve periodo, le pratiche contabili che pur senza 
essere illecite gonfiano i risultati dell’esercizio, le modalità di incentivazione dei managers basate su 
risultati di breve periodo, la recente diffusione della pratica di assegnare ad amministratori e dirigenti 
come compenso variabile un certo ammontare di stock options non sono desiderabili in quanto si 
praticano a spese dei risultati futuri. Allo stesso modo la crescente finanziarizzazione dell’economia e 
delle imprese ha fatto sì che il lato finanziario dei bilanci sia diventato sempre più rilevante e che in 
esso abbia acquistato un peso crescente il trading di breve periodo. 
In generale, un’eccessiva enfasi verso il breve periodo deriva da una situazione di potenziale conflitto 
di interesse in cui vengono a trovarsi i top managers di un’impresa ed i suoi stessi amministratori in 
quanto la loro riconferma, carriera e retribuzione dipendono di fatto dei risultati di breve periodo. 
La seconda parte della definizione si riferisce ai soggetti destinatari della creazione di valore da parte 
dell’impresa. 
Secondo la concezione tradizionale recepita nel codice civile degli stati industrializzati, l’impresa deve 
preoccuparsi soltanto di creare valore per gli azionisti. L’impresa invece, dovrebbe preoccuparsi di 
creare valore non solo per gli azionisti (shareholders) ma anche per tutti gli altri soggetti interessati 
all’attività dell’impresa e ai suoi risultati (stakeholders), in particolare i dipendenti, i clienti e la società 
civile del territorio ove operano.  
Inoltre bisogna tenere presente che “lo stesso interesse degli azionisti nel lungo periodo impone alla 
società di considerare anche quello dei dipendenti, clienti, fornitori, creditori e società civile” 2. 
Si può infatti argomentare che nel medio-lungo periodo non vi è conflitto tra gli obiettivi specifici di 
un’impresa e sostenibilità del benessere e della qualità della vita degli stakeholders. 
I risultati infatti confermano che le imprese che sono sopravvissute più a lungo e che hanno ottenuto 
indici di redditività medi più elevati sono proprio quelle che hanno dato maggiore importanza agli 
interessi di tutti gli stakeholders in un’ottica lungimirante. 
Nel passato, anche recente, le tematiche ambientali sono spesso state percepite come un ostacolo allo 
sviluppo economico ed una minaccia all’occupazione in conseguenza dei divieti e degli interventi 
repressivi delle autorità pubbliche. Tuttavia negli ultimi anni la percezione di questo conflitto si è molto 
attenuata per una serie di motivi. 
Vi è innanzi tutto una crescente pressione del mercato nella direzione di una maggiore attenzione per la 
qualità ambientale dei prodotti e dei processi produttivi. Ciò deriva in particolare da una crescente 
sensibilità ambientale e dei consumatori e degli utenti.  
A questi stimoli si aggiungono quelli che derivano da una legislazione ambientale che negli ultimi tre 
decenni è diventata sempre più rigorosa al fine di incentivare il rispetto dell’ambiente e disincentivare 
lo spreco di risorse e l’inquinamento.  
Negli ultimi anni un numero crescente di imprese si è impegnato attivamente a rielaborare il 
tradizionale concetto di efficienza trasformandolo nel criterio più evoluto di ecoefficienza.Il 
tradizionale concetto di efficienza perseguito dalle imprese è di per sé pienamente compatibile con la 
sostenibilità dello sviluppo. Produrre in modo efficiente vuol dire produrre beni e servizi a costi 
minimi, il che implica il minimo uso di risorse umane e naturali, nonché minimo inquinamento dato 
che quest’ultimo, a parità di altre condizioni, è proporzionale alle risorse consumate come input 
produttivo. Tuttavia il criterio tradizionale di efficienza economica è insufficiente perché non tutti i 

                                                 
2 (American Business Roundtable Report del 1997 ) 
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costi e benefici ambientali sono registrati dal mercato(in quanto corrispondono ad esternalità positive o 
negative).Di qui l’esigenza di elaborare un criterio di ecoefficienza che tenga conto in modo compiuto 
dei costi ambientali impliciti, prima ancora che questi ultimi vengano esplicitati dalla progressiva presa 
di coscienza dei consumatori e degli interventi di politica ambientale. 
Infine, l’ambiente viene percepito sempre più dalle imprese come opportunità di investimento, piuttosto 
che come semplice costo implicito oppure vincolo. Queste opportunità sono in parte relative ad 
investimenti difensivi, come strumento per difendere i mercati di sbocco preesistenti. Ad es. gli 
investimenti che consentono una certificazione/registrazione ambientale riconosciuta (ISO 14000 
/EMAS) stanno diventando sempre più imprescindibili per le imprese italiane che vogliono continuare 
ad esportare nei paesi con una legislazione ambientale più severa. Inoltre, sempre più importanti stanno 
diventando le opportunità di investimento proattivo diretto a progettare e commercializzare nuovi 
prodotti in nuovi mercati. Molte imprese stanno scoprendo che essere all’avanguardia nel campo 
ambientale conferisce un vantaggio competitivo decisivo per l’attività dell’impresa;consolida la propria 
reputazione riducendo il rischio di perderla, il che è tanto più importante in quanto la reputazione è 
difficile da conquistare e facile da perdere;costituisce un efficace strumento di marketing. 
 
Alla luce di queste considerazioni, il conflitto tra obiettivi ambientali ed obiettivi aziendali si è ridotto 
ad un aspetto del conflitto tradizionale implicito in qualsiasi strategia di investimento dato che i costi di 
un investimento in capitale fisico e nuove tecnologie devono essere sostenuti subito mentre i benefici 
sono distribuiti su diversi esercizi futuri. Ciò è ancora più vero per gli investimenti ambientali, in 
quanto i benefici si rendono visibili su orizzonti temporali molto lunghi, e molto spesso l’azienda pone 
in essere investimenti i cui ritorni in termini monetari e non potranno essere apprezzati solo dalle 
generazioni future. 

 
 

1.1.3 Valutazioni critiche alla base dell’Analisi 
 
L’analisi di sostenibilità riportata nel presente documento trae spunto dalle conclusioni riportate 

nella Valutazione Contingente sullo stato dell’ambiente della provincia di Frosinone. Il documento di 
riferimento raccoglie opinioni e orientamenti comportamentali dei soggetti che gravitano nella stessa 
area, con particolare riferimento al comprensorio industriale di Frosinone-Ferentino e del territorio 
limitrofo.  
I risultati ottenuti confermano una percezione diffusa di gravità in settori strategici quali: rifiuti, 
controlli ambientali, sicurezza, trasporti, aria. La priorità assoluta di intervento è attribuita alla 
problematica rifiuti, ed alla sua stretta connessione con i danni ambientali e paesaggistici sul territorio 
(presenza di ex discariche esaurita sul territorio, fenomeni di abusivismo edilizio, dissesto 
idrogeologico, ecc). Un posto decisamente rilevante nella scala di priorità delle criticità ambientali, è 
occupato dalla congestione delle arterie cittadine dovuta al traffico su strada e tutte le problematiche ad 
esso connesse, quali l’inquinamento atmosferico ed acustico e la carenza/inefficienza dei servizi 
pubblici adibiti al trasporto locale. L’importanza di tale dato è ancor più manifesta se si tiene conto che 
l’area industriale è collocata a ridosso di una delle più importanti direttrici autostradali e ferroviarie del 
paese, il cui sviluppo richiede ovviamente un efficiente sistema di trasporti locale, innestato su grandi 
reti transnazionali. 
Dal punto di vista economico e sociale il territorio è ancora “visto” come multisettoriale, con una 
vocazione non totalmente industriale, ma con una triade di linee di sviluppo che devono coesistere, 
industriale, agricola e turistica. Questa percezione viene supportata da una richiesta di formazione 
qualificata e mirata, e dall’indicazione delle più rilevanti carenze territoriali: sanità, reddito, 
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accessibilità all’informazione. In sostanza, emerge una visione poco integrata dell’area industriale, in 
cui si tende a rimandare ad altri soggetti, prevalentemente pubblici, le carenze sulla qualità di elementi. 
D’altro canto, decisamente significativa è la percezione dell’impatto economico di tali carenze nel 
bilancio familiare, ben superiore al 60% degli intervistati, che, pur se non quantificato, è sintomo di una 
diffusa preoccupazione sulla qualità di una parte dei servizi necessari. 
Dal punto di vista della sostenibilità queste risposte spingono verso un maggiore controllo (e non una 
repressione) delle attività produttive prevedendo quindi una programmazione integrata dei servizi e 
delle infrastrutture, con interventi che rispondano contemporaneamente a più esigenze, tra cui si 
segnalano: rifiuti, qualità dell’aria, qualità dell’acqua, termovalorizzatori ed uso di fonti energetiche 
rinnovabili. 
Da qui la necessità dell’intervento pubblico come motore verso la sostenibilità d’impresa, e la presa 
d’atto dell’Amministrazione provinciale di Frosinone dell’importanza del progetto Siam quale primo 
passo verso una coscienza d’impresa innovativa, all’avanguardia, competitiva, responsabile e vincente. 
 
 
 
1.2 Analisi del documento 
 
In questa sezione si introdurranno delle definizioni utili per la comprensione del documento, si 
spiegheranno le metodologie seguite per lo sviluppo dell’Analisi di Sostenibilità e nell’ultima parte 
(Anagrafica) si presenteranno le caratteristiche dell’Area Industriale di Frosinone e del Territorio di 
Riferimento. 

 
 

1.2.1 Alcune definizioni… 
 

Si definisce “Dato di Base” quell’informazione ambientale-socio-economica che può essere 
ottenuta direttamente da fonti primarie o attraverso il monitoraggio diretto di idonei parametri specifici. 
Tale informazione deve, naturalmente, caratterizzare l’aspetto a cui si riferisce, oltre ad essere 
verificabile e riproducibile. 

Si definisce “Indicatore di Sostenibilità” l’opportuna elaborazione della informazione di base, 
utile a caratterizzare l’aspetto a cui si riferisce in modo normalizzato e quindi confrontabile con 
standard comuni o con analoghi aspetti rilevati in siti diversi. 

 
 

1.2.2 Come leggere il documento.. 
 
L’analisi svolta ha come obiettivo lo studio dello stato dell’ambiente e delle pressioni sociali che 

l’Area Industriale pone sul territorio. Pertanto è come se si guardasse per la prima volta all’Area 
Industriale non soltanto come un agglomerato di fabbricati che utilizzano input, li trasformano e 
producono output ;ma si cerca di risalire la filiera, non della produzione, ma delle risorse utilizzate e di 
seguire le stesse fino ad un passo al di là dello specifico output prodotto dall’impresa. Non ci 
fermeremo a dire che l’Area Industriale preleva la risorsa idrica per il proprio ciclo produttivo ma 
scenderemo nelle falde a guardare quanta risorsa idrica viene prelevata; non ci fermeremo a dire che gli 
scarti della produzione sono i rifiuti solidi urbani e speciali ma visiteremo i grandi “cestini” per 
studiarne il contenuto e la composizione; non ci fermeremo a dire che la movimentazione rappresenta 
un punto critico per il territorio ma saliremo sui mezzi di trasporto per valutarne l’efficienza o 
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l’inefficienza; non ci fermeremo a dire che l’industria porta un beneficio come posti di lavoro ma 
indagheremo sulla composizione della forza lavoro e soprattutto sui numeri della stessa. 
E come chiave di lettura tutto ciò non sarà fatto esclusivamente per il territorio dell’Area Industriale ma 
anche per quei Comuni in cui insiste l’Area Industriale. Gli effetti della presenza di un agglomerato 
industriale infatti non si fermano li dove c’è l’ultima azienda ma interessano tutto il territorio 
circostante, accrescendone o diminuendone il valore? 
Un’area industriale porta ricchezza al territorio, ma fino ad ora non erano mai state considerate le 
pressioni della stessa sul territorio. Lo scopo del progetto è fare in modo che riconoscendo le proprie 
criticità, tramite l’analisi di sostenibilità, ed impegnandosi con una gestione sostenibile delle risorse e 
degli scarti, tramite gli strumenti che si implementeranno con il progetto, si riesca a portare in positivo 
il bilancio, un bilancio nuovo con valori monetari e non. 
La prima parte dell’Analisi è dedicata allo studio dei consumi e degli scarichi dell’Area Industriale per 
ciò che riguarda la risorsa idrica;la seconda parte si sofferma sull’aspetto rifiuti arrivando a decomporre 
gli stessi per codice CER;nella terza parte analizziamo la mobilità ed i trasporti ;nella quarta parte si 
tratterà l’aspetto Energia e l’ultima sezione è dedicata alla tematica “atmosfera”.  
 
Ogni qual volta nel documento si riporterà la dicitura “Territorio di Riferimento” si starà considerando 
i Comuni nei quali è sita l’Area Industriale e pertanto il comune di: Frosinone, Ferentino, Morolo, 
Patrica, Alatri, Ceccano, Supino.  
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2.1 Aspetti e prospettive demografiche del territorio  

 
 

2.1.1 Il bilancio demografico nella Provincia di Frosinone  
 
Il più recente bilancio demografico della Provincia di Frosinone risale al 1999 ed è perfettamente 

in linea con le tendenze nazionali. 
 
Tabella 2.1 - Bilancio demografico anno 1999 e popolazione residente per sesso al 31 Dicembre (Fonte Istat, 

2000) 
Provincia Frosinone  Maschi Femmine Totale 
Popolazione residente al 1° gennaio  242.135 252.360 494.495 
Nati vivi  2.189 2.005 4.194 
Morti  2.555 2.247 4.802 
Saldo naturale  -366 -242 -608 
Iscritti  4.123 3.994 8.117 
Cancellati  4.006 3.979 7.985 
Saldo migratorio  117 15 132 
Popolazione residente al 31 Dicembre  241.886 252.133 494.019 

 
La popolazione provinciale tende ad invecchiare, e non viene rinnovata dalle nascite (-608). Le 
nascite (+4.194) non sono sufficienti a provocare un ricambio ed un ringiovanimento della 
popolazione. All’interno della Provincia, come del resto nella regione Lazio, il più cospicuo 
fenomeno demografico è rappresentato dall’ingresso degli immigrati (+8.117), non solo come 
apporto di manodopera adulta ed attiva, ma anche nella propensità demografica ad essere un gruppo 
prolifico.  

 
 

Tabella 2.2 Applicazione del modello previsionale della popolazione dell’Istat  

Anno Popolazione 
prevista Tasso di incremento per 1000 

Popol. 
stranier

a  

Indice di 
vecchiaia 

Popol. di 
75 anni e 

più  
 (Ab.) (Totale) (Naturale) (Migratorio) (% Ab.)  (%) 
2000 494.019 1,7 -0,2 1,9 2,2 125,0 7,8 
2001 494.860 1,7 -0,2 1,9 2,4 127,0 8,1 
2002 495.700 1,7 -0,2 1,9 2,6 129,0 8,3 
2003 496.540 1,7 -0,2 1,9 2,8 131,0 8,6 
2004 497.380 1,6 -0,3 1,9 3,0 134,0 8,8 
2005 498.100 1,5 -0,4 1,9 3,2 136,0 9,0 
2006 498.930 1,3 -0,6 1,9 3,4 139,0 9,3 
2007 499.570 1,1 -0,8 1,9 3,5 141,0 9,5 
2008 500.130 0,9 -1,0 1,9 3,7 143,0 9,7 
2009 500.580 0,6 -1,3 1,9 3,9 145,0 10,0 
2010 500.880 0,3 -1,6 1,9 4,1 146,0 10,2 

 
Applicando il modello previsionale nazionale dell’Istat ai numeri della Provincia si ha un risultato 
lievemente stazionario almeno per i prossimi dieci anni: il bilancio della popolazione si mantiene a 
stento attivo grazie all’apporto dell’immigrazione il cui tasso di ingresso viene fissato all’ 1.9 per 
mille. Questa stima della popolazione però potrebbe essere suscettibile di ulteriore incremento se si 
mantenesse la media dei coefficienti di natalità e di mortalità nei successivi 10 anni dal 2010 al 
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2020. La popolazione allora aumenterebbe fino a raggiungere 580.000 unità, una stima che appare 
realistica, considerando le più recenti inversioni di tendenza nella natalità che si sono verificate in 
alcune province italiane.  
 
Tabella 2.3 - Applicazione del modello previsionale della popolazione dell’Istat dal 2011 al 2020 ipotizzando una 

ripresa della natalità  
Tasso di incremento per 1000 

Anno Popolazione 
prevista Totale 

tasso 
Naturale Migratorio 

2011 502.390 1,3 -0,6 1,9 
2012 508.920 1,3 -0,6 1,9 
2013 515.530 1,5 -0,4 1,9 
2014 523.270 1,5 -0,4 1,9 
2015 531.120 1,7 -0,2 1,9 
2016 540.150 1,7 -0,2 1,9 
2017 549.330 1,7 -0,2 1,9 
2018 558.670 1,8 -0,1 1,9 
2019 568.720 1,8 -0,1 1,9 
2020 578.960 1,8 -0,1 1,9 

 
Rispetto ai modelli previsionali di crescita prevalenti negli anni sessanta e settanta, od anche quelli 
comuni ai paesi in via di sviluppo dove la natalità è altissima e compensa l’elevata mortalità della 
popolazione, ci troviamo di fronte ad una situazione demografica deficitaria, specialmente per 
quanto riguarda le nascite. La popolazione straniera sarebbe destinata a salire dal 2,2% al 4,1% 
raddoppiando in 10 anni; d’altra parte l’incremento naturale della popolazione continuerebbe ad 
essere negativo, passando dal -0,2 per 1000 al -1,6 per 1000. La maggiore elasticità del fenomeno è 
da trovarsi, oltre che nella natalità, nell’incremento della popolazione straniera, che può ben 
superare la soglia del 1,9 per 1000 come ha già fatto nelle regioni industrializzate del Nord.  
Questa situazione, nella prospettiva a breve termine di 10-20 anni, tende a rendere il sistema della 
società più sensibile agli apporti esterni costituiti dall’immigrazione, che viene a colmare il deficit 
di persone attive che si verifica nella economia. In questo contesto possono risultare contraddittorie 
e praticamente inefficaci quelle politiche sociali che tendono a limitare l’immigrazione: così 
facendo finiscono per strozzare le possibilità di un’economia alla quale manca la forza lavoro 
necessaria per mantenere attività imprenditoriali nelle quali il lavoro manuale svolge un ruolo 
importante.  Il problema è semmai da affrontarsi nel duplice aspetto di:  
a) incentivare l’incremento naturale della popolazione valorizzando il ruolo della famiglia quale 

società naturale di tutela della prole. Dal punto di vista della pianificazione territoriale ciò 
significa dare un ruolo più ampio alle agevolazioni sociali e strutturali per la prima infanzia e per 
le famiglie di recente formazione;  

b) incentivare i processi di integrazione della immigrazione i cui flussi saranno destinati ad essere 
più robusti, evitando conflitti etnici, religiosi e “zonizzazioni” che tendono a mantenere isolata la 
popolazione con caratteristiche diverse. Dal punto di vista territoriale, la zonizzazione implica il 
degrado delle infrastrutture e della edilizia che vengono utilizzate dalle minoranze, così com’è 
avvenuto in altri paesi europei come la Francia. 

 
2.1.2  Valutazione del fenomeno migratorio rispetto ad altre province 
italiane  

 
La valutazione del fenomeno migratorio deve essere compiuta in raffronto con le altre province 
italiane. Anche in questo caso abbiamo applicato una tecnica di benchmarking assegnando il valore 
di 1 (o primo) alla provincia che manifesta i fenomeni quantitativamente più elevati. Dalla figura. 
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3/n.1 si può constatare che la Provincia di Frosinone, in confronto con il resto della geografia 
italiana, non costituisce un polo di concentrazione della manodopera immigrata. Nel Lazio questa si 
concentra significativamente a Roma, oppure transita verso le più ricche province del centro Nord, 
verso l’Umbria, le Marche, l’Emilia Romagna, il Piemonte e la Lombardia. Se si considera il saldo 
migratorio, costituito dal bilancio degli spostamenti di coloro che lasciano la provincia e coloro che 
vi si insediano, si constata che la Provincia, nel complesso, tende a perdere lievemente popolazione.  

 
Tabella 2.4 - Indicatori di riferimento per il fenomeno migratorio  

Indicatore Anno di 
riferimento 

Benchmark 
da 1 a 120 Valore 

 1997 73 -0,7 
Stranieri iscritti all'anagrafe per 1.000 abitanti 
- Paesi a forte pressione migratoria 1998 50 13,8 

Permessi di soggiorno - Paesi a forte pressione 
migratoria 1998 51 84,6 

Stranieri iscritti all'anagrafe per 1.000 abitanti 1998 77 10,7 

Permessi di soggiorno - motivi familiari 1998 35 31,1 
 

Inoltre, sempre consultando la tabella 3.3, si nota che Frosinone si pone al 73° posto tra le province 
italiane per saldo migratorio interno. Si pone al 50° posto come territorio che riceve immigranti 
provenienti da paesi sottoposti a forti pressioni (come l’Albania), in sostanza sta in una posizione 
media. Inoltre, il 51° ranking del tasso degli stranieri iscritti all’anagrafe per 1000 abitanti indica 
una posizione media rispetto a tutte le altre province.    
L’ultimo indicatore presente in tabella, cioè la richiesta di permessi di soggiorno per motivi 
familiari, suggerisce che gli immigranti che giungono a Frosinone si spostano in questa provincia 
dopo aver già fatto esperienze di lavoro in altre regioni; è gente che risiede in Italia già da diversi 
anni e chiede il permesso per chiamare i propri familiari. Il ranking provinciale è medio alto, si 
pone al 33° posto.  
La posizione non allarmante dell’immigrazione non deve tuttavia indurre a trascurare l’importanza 
“storica” del fenomeno che continuerà a verificarsi per i prossimi decenni all’interno del territorio 
nazionale. Si tratta di prevedere e provvedere i servizi integrativi per migliaia di persone che 
vengono a lavorare, spesso per svolgere mansioni che gli italiani rifiutano di fare, nei lavori 
agricoli, nei lavori industriali, nel commercio ambulante e nella assistenza agli anziani. In 
previsione di un raddoppiamento della loro presenza nel prossimo decennio, gli immigranti non 
possono essere trattati come “cittadini di seconda categoria” ai quali negare i diritti sociali, con il 
risultato di creare un clima di reciproca ostilità e di conflitto.  
 
 
2.1.3 La variazione della popolazione all’interno del territorio provinciale  

 
Per variazione di popolazione all’interno del territorio provinciale si intende qui le differenze di 
crescita (o di diminuzione) della popolazione che avvengono di comune in comune. Queste 
differenze, come si è già detto prima, non sono rimarchevoli.  In media la popolazione è aumentata 
del 7,3% in diciannove anni, con un tasso medio annuo di aumento tra il 3,4 ed il 3,8 per mille.  Una 
città grossa come il capoluogo di Frosinone, ha accresciuto il numero dei suoi abitanti di 3.100 unità 
circa dal 1981 al termine del 1999. Il tasso di crescita annuo è stato del 4,7 per mille all’anno tra il 
1981 ed il 1991 e del 3,6 per mille dal 1981 al 1999 mostrando una dinamicità media rispetto al 
livello della provincia. La tabella 3.5, in particolare, individua i comuni che hanno svolto una 
maggiore crescita demografica nel corso degli ultimi 19 anni.  
E’ da notare che è più facile per un piccolo comune mostrare una rapida crescita percentuale di 
quanto non lo sia per un comune più grande, al di sopra dei 5.000 abitanti.  
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Mostrano inoltre una rapida crescita quei comuni che si caratterizzano da attività industriali, 
turistiche e di servizio rimarchevoli non solo nella Provincia di Frosinone, ma anche su scala 
nazionale, come le terme di Fiuggi, le industrie localizzate ad Anagni, la presenza dello 
stabilimento Fiat, l’Università di Cassino, ecc. segno che la crescita ed il declino della popolazione 
residente sono fortemente connessi alle opportunità di lavoro e più generalmente di attività sociali 
significative. A questo fenomeno positivo, della crescita della popolazione, si contrappone il 
fenomeno negativo dello spopolamento e dell’abbandono che caratterizza soprattutto i piccoli 
centri.  
Il fenomeno avviene a macchia di leopardo in tutta la provincia. Tuttavia, i comuni che tendono allo 
spopolamento sono soprattutto quelli montani posti al sud-ovest, verso il versante appenninico e 
quelli che in generale hanno maggiori difficoltà di comunicazione con l’asse centrale ferroviario e 
viario che attraversa la provincia.  
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Tabella 2.5. - Comuni con acquisto di popolazione tra il 1981 ed il 1999  

Comune  
Popolazione 

residente 
nel 1999 

Incremento 
annuo 

1981-91 

Incremento 
annuo 

1991-99 

Incremento 
annuo ponderato 
tra i due periodi 

Broccostella  2.637 1,97% 1,12% 1,57% 
Cervaro  7.436 1,83% 1,26% 1,56% 
Pignataro Interamna  2.592 1,81% 0,53% 1,21% 
Piedimonte S. Germano  5.128 1,25% 1,09% 1,17% 
Villa Santa Lucia  2.678 0,94% 1,36% 1,14% 
Alatri  27.155 0,98% 0,94% 0,96% 
Patrica  2.898 1,13% 0,65% 0,90% 
Gallinaro  1.242 0,86% 0,80% 0,83% 
San Vittore del Lazio  2.680 0,60% 1,08% 0,83% 
Torre Cajetani  1.333 0,57% 1,07% 0,81% 
Fiuggi  8.853 0,74% 0,79% 0,76% 
Ferentino  20.318 0,82% 0,68% 0,75% 
Roccasecca  7.592 1,07% 0,40% 0,76% 
Castelliri  3.641 1,08% 0,38% 0,75% 
Campoli Appennino  1.833 1,32% 0,11% 0,74% 
Trivigliano  1.426 0,72% 0,63% 0,68% 
Vico nel Lazio  2.132 0,68% 0,59% 0,64% 
Paliano  7.686 0,74% 0,47% 0,61% 
Cassino  35.048 0,42% 0,77% 0,58% 
Sant'Elia Fiumerapido  6.430 0,60% 0,50% 0,55% 
Picinisco  1.422 -0,21% 1,42% 0,56% 
Veroli  20.016 0,53% 0,45% 0,49% 
Aquino  5.464 0,77% 0,16% 0,48% 
Frosinone  47.742 0,26% 0,47% 0,36% 
Amaseno  4.270 0,51% 0,43% 0,47% 
Castelnuovo Parano  867 0,60% 0,29% 0,45% 
Colfelice  1.868 1,16% -0,28% 0,48% 
Monte San Giovanni 
Campano  12.915 0,71% 0,16% 0,45% 

Supino  4.928 0,47% 0,42% 0,45% 
Boville Ernica  8.910 0,69% 0,17% 0,44% 
Giuliano di Roma  2.314 0,48% 0,37% 0,43% 
Pescosolido  1.565 0,19% 0,69% 0,43% 
Morolo  3.095 0,48% 0,37% 0,43% 
Vicalvi  799 0,38% 0,48% 0,43% 
Serrone  2.978 0,49% 0,35% 0,43% 
Anagni  20.144 0,37% 0,48% 0,42% 
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Tabella 2.6- Comuni in perdita di popolazione tra il 1981 ed il 1999  

Comune  
Popolazione 
residente nel 

1999 

Incremento 
annuo 

1981-91 

Incremento 
annuo 

1991-99 

Incremento 
annuo 

ponderato 
tra i due 
periodi 

Terelle  618 -2,58% -1,38% -2,01% 
Acquafondata  340 -1,12% -0,93% -1,03% 
San Biagio Saracinisco  413 -0,84% -0,63% -0,74% 
Viticuso  445 -0,58% -0,87% -0,72% 
Vallerotonda  1.924 -0,56% -0,79% -0,67% 
Filettino  595 -0,90% -0,34% -0,64% 
Vallecorsa  3.216 -0,37% -0,87% -0,61% 
Guarcino  1.647 -0,81% -0,29% -0,57% 
Santopadre  1.698 -0,72% -0,34% -0,54% 
Casalattico  691 -0,46% -0,45% -0,46% 
S.Donato Val di Comino  2.210 -0,38% -0,51% -0,44% 
Colle San Magno  905 -0,74% 0,12% -0,33% 
S.Andrea del Garigliano  1.606 -0,05% -0,65% -0,33% 
Esperia  4.288 -0,30% -0,23% -0,27% 
Posta Fibreno  1.328 -0,20% -0,30% -0,25% 
Coreno Ausonio  1.776 0,12% -0,59% -0,22% 
Pastena  1.692 -0,22% -0,15% -0,18% 
Castro dei Volsci  5.050 -0,08% -0,27% -0,17% 
Vallemaio  1.086 0,13% -0,50% -0,17% 
Pico  3.156 -0,17% -0,13% -0,15% 
Fontana Liri  3.157 0,17% -0,49% -0,14% 
Atina  4.688 -0,24% -0,01% -0,13% 
Torrice  4.495 -0,51% 0,32% -0,12% 
Isola del Liri  12.744 -0,19% -0,04% -0,12% 
Ripi  5.251 -0,07% -0,17% -0,12% 
Alvito  3.064 0,12% -0,31% -0,08% 

 
 
 

2.1.4 La previsione della popolazione dei comuni basandosi sui coefficienti di 
crescita  

 
E’ noto che la previsione della popolazione nei comuni può essere fatta seguendo diverse 
metodologie. Il criterio più vicino al concreto è quello di valutare la crescita passata negli ultimi 
venti anni, calcolare un coefficiente di crescita annua media e proiettare la popolazione nei prossimi 
quindici anni. Dato che ci si trova di fronte ad un fenomeno privo di improvvisi cambiamenti, tale 
metodo di proiezione mostra un errore limitabile, nella maggior parte dei casi all’1,5% della 
popolazione prevista.  
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Tabella 2.7 – Previsione demografiche al 2015 e 2020 per sub-sistemi locali (cfr. cap. 12.7)  

SUB-
SISTEMI 
LOCALI  

anno 2015 
pessimista  

anno 2015 
ottimista  

anno 2020 
pessimista  

anno 2020 
ottimista  

Delta 
2020o-
2015p 

 1. Anagni  40.070  41.290  40.680  42.270  2.200 
 2. Fiuggi  14.830  15.110  15.250  15.610  780 
 3 Filettino  2.440  2.680  2.420  2.730  290 
 4. Alatri  57.310  58.030  59.020  59.950  2.640 
 5. Sora  61.550  64.360  61.820  65.520  3.970 
 6. Atina  19.220  20.670  18.990  20.880  1.660 
 7. Frosinone  151.160  157.330  152.830  160.850  9.690 
 8. Ceprano  43.590  45.980  43.590  46.720  3.130 
 9. Cassino  106.500  113.260  108.490  117.360  10.860 
 10. Esperia  17.580  19.060  17.350  19.290  1.710  

Provincia  514.250  537.770  520.440  551.180  36.930  

 

 
Figura 2.1  

 
 

I dati vengono presentati per gli anni 2015 e 2020, in due scenari alternativi assumendo il tasso di 
crescita decennale più basso – nella previsione pessimistica – e quello più alto – nella previsione 
ottimistica. Data la tendenza alla stazionarietà della crescita naturale della popolazione (natimorti), 
non si prevedono grosse sorprese, che potrebbero invece derivare dagli spostamenti della 
popolazione tra i comuni.  
Le cifre riportate in vanno ovviamente assunte con una certa prudenza, attribuibile a tutti i casi in 
cui, essendovi una piccola popolazione di qualche centinaio di abitanti, si possono verificare 
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fenomeni di spostamento e di insediamento che possono incidere notevolmente sulla dinamica 
demografica.  Il numero totale della popolazione rappresenta una stima quantitativa generale dei 
fenomeni di trasformazione sociale che sta vivendo la provincia, ma all’interno di questa stessa 
popolazione è necessario valutare la presenza di elementi vitali e di elementi di vulnerabilità del 
sistema demografico.  
•  La vitalità è principalmente rappresentata da una popolazione giovane e sana che assumerà la 

conduzione del sistema economico e politico nei prossimi decenni e dalla popolazione attiva. 
L’immigrazione di persone giovani ed attive aumenta la componente vitale della popolazione.  

•  La vulnerabilità è al contrario rappresentata dalla popolazione anziana e dipendente, che ha 
cessato ogni attività produttiva, e dalla popolazione povera ed ammalata (caso che si verifica 
soprattutto nei paesi in via di sviluppo ed in momenti di crisi sociale e di guerra).  

 
 
 
 
2.1.5 Le caratteristiche della diffusione della popolazione nel territorio  
 

La posizione geografica (e pertanto anche geopolitica) della Provincia di Frosinone non può 
affatto essere trascurata, in quanto non si tratta di un territorio marginale rispetto alla economia 
dell’Italia centrale. Posta tra Roma e Napoli, la Provincia di Frosinone è candidata a diventare parte 
di un’area metropolitana più vasta. Non si può pertanto parlare di una zona rurale, o da prevalente 
propensione agricola. In previsione dello sviluppo nei prossimi cinquant’anni, la provincia 
dovrebbe ricevere una attrezzatura infrastrutturale degna di un’area metropolitana spezzata da 
ampie zone di verde e da isole naturalistiche.  
L’espansione delle aree urbane di Roma e di Napoli ed il loro eventuale congiungimento  fa 
prevedere un emergente conflitto tra le esigenze di tutela del territorio naturale, in particolare delle 
zone verdi e di quelle boschive che lo caratterizzano, delle acque copiose che lo percorrono, e le 
caratteristiche invadenti ed aggressive di una urbanizzazione diffusa che è migrata dai centri storici 
nella campagna circostante lungo le vie di comunicazione più importanti. Questa tipologia di 
urbanizzazione del resto corrisponde anche alla aspirazione di classe media di avere una casa 
unifamiliare nuova senza condivisioni condominiali, evitando il restauro di vecchi appartamenti nei 
centri storici collocati in zone inaccessibili alle autovetture.  
L’Istat ha calcolato di recente un “indice di concentrazione territoriale” basato sul rapporto tra 
popolazione residente nel capoluogo per 100 abitanti residenti negli altri comuni della provincia 
(1999) per tutte le province italiane. In questo rapporto abbiamo estrapolato le posizioni delle 
province del Lazio. La situazione della concentrazione territoriale della popolazione, confrontata 
con altre province italiane, non appare allarmante nel 1999. Il rapporto particolarmente alto del 
Lazio (ranking 5° regione italiana per concentrazione) è dovuto alla presenza metropolitana di 
Roma.  
Conseguentemente, la più alta concentrazione di popolazione si trova nella Provincia di Roma (4° a 
livello nazionale) con 225 ab. per kmq3; seguono a maggiore distanza la Provincia di Rieti,  perché 
di estensione minore rispetto alle altre province; la Provincia di Frosinone si pone per ultima, al 
104° posto in Italia, per la bassa concentrazione territoriale della popolazione.  
 
 

                                                 
3 Fonte: Istat, Demos – Sistema degli indicatori sociali, 2001   http://www.istat.it/Primpag/demos/Tabella_01.htm 
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Tabella 2.8 - Indice di concentrazione territoriale della popolazione: popolazione residente nel capoluogo per 100 

abitanti residenti negli altri comuni della provincia (1999)  

  Valore di benchmark 
da 1 a 120 Valore 

Provincia di Roma  1999 4 225,3 
Provincia di Rieti  1999 33 44,1 
Provincia di Latina  1999 55 28,8 
Provincia di Viterbo  1999 73 26,0 
Provincia di Frosinone  1999 104 10,7 
Regione Lazio  1999 5 123,8 

 
 

2.1.6 Caratteristiche della popolazione per sesso e fasce di età  
 

Un primo paragone tra la tendenza all’invecchiamento nel Lazio in generale e la Provincia di 
Frosinone, pone questa provincia in una zona intermedia, dove in fenomeno non è accentuato. I 
maggiori indici di invecchiamento della popolazione si riscontrano infatti nelle province di Rieti e 
di Viterbo. La popolazione attuale distinta per fasce di età e per sesso per comune è documentata 
nelle tabelle 3.2 e 3.3.  

 
Tabella 2.9 - Indice in invecchiamento nel Lazio  

 
Popolazione in età 
0-14 anni per 100 

abitanti 

Popolazione in età 
15-64 anni per 100 

abitanti 

Indice di 
invecchiamento 

della popolazione 

Anno  1998 1998 1998 
Viterbo  13,4 66,7 20,0 
Rieti  13,7 64,6 21,8 
Roma  13,8 69,8 16,5 
Latina  16,4 69,5 14,3 
Frosinone  15,7 66,6 17,9 
Lazio  14,2 69,1 16,8 

 
Ciò non significa tuttavia che il fenomeno non sia diffuso e non incida in modo particolare sulla 
economia delle piccole comunità dove l’invecchiamento della popolazione è più accentuato.  
Inoltre, i grafici della popolazione ripartita per fasce di età da 0 a 99 anni rivelano in dettaglio le 
caratteristiche di un sistema demografico che tende all’invecchiamento. L’attesa di vita per i maschi 
si prolunga oltre i 70 anni.  
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Figura 2.2 - Popolazione maschile da 0 a 99 anni 

 
Tra le donne, invece, il segmento di coloro che riescono ad oltrepassare gli 80 anni si fa sempre più 
rilevante.  
La maggiore sopravvivenza femminile in età avanzata produce una popolazione di single anziane 
che non ha corrispettivo tra la popolazione maschile.  

 
 

 
Figura 2.3 - Popolazione femminile da 0 a 99 anni 

 
Tracciando in quadro complessivo della evoluzione della popolazione nei prossimi 15 anni 
possiamo constatare una notevole trasformazione nella struttura delle fasce di età:  
 

Tabella 2.10 - Struttura della popolazione per fasce d’età  
Classi di età  Maschi Femmine 
da 0-6 anni  14860 13950 
percentuale totale pop.  5,7% 5,1% 
da 7-18 anni  36030 34320 
percentuale totale pop.  13,7% 12,6% 
da 19-35 anni  52940 52580 
percentuale totale pop.  20,2% 19,3% 
da 36-60 anni  91380 87880 
percentuale totale pop.  34,8% 32,3% 
da 61-100  67320 83470 
percentuale totale pop.  25,6% 30,7% 
 262530 272200 
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La previsione della popolazione per fasce di età si rivela utile per stimare l’affluenza ai servizi di 
utenze particolari (ad esempio per l’età pediatrica). Tali stime, purtroppo, sono fattibili a livello di 
aggregato provinciale, utilizzando i coefficienti di sopravvivenza che l’Istat ha messo a punto per la 
Regione Lazio (nel sistema revisionale della popolazione Demos).  
 
La tabella che riporta le previsioni della popolazione provinciale da 0 fino a 90+ anni per maschi e 
femmine fino al 2020 viene riportata in appendice a questo rapporto. Basti constatare che la 
previsione, compiuta con questo diverso metodo che non considera l’aggregato territoriale ma la 
ripartizione della sopravvivenza tra le varie fasce di età fornisce una stima complessiva molto vicina 
a quella precedentemente fatta per la Provincia di Frosinone basandosi sullo sviluppo dei singoli 
comuni. La previsione per fasce di età mette in rilievo la prevalenza della popolazione femminile ad 
una età superiore ai 70 anni, che crea quindi un complessivo aumento delle donne residenti sugli 
uomini.  
 
In pratica, nel 2020, procedendo con le attuali tendenze, 30,7% delle donne avranno una età 
maggiore di 60 anni, contro il 25,6% degli uomini. Un terzo della popolazione così anziana (e 
presumibilmente al di fuori del lavoro) graverà sulle strutture assistenziali esistenti che, coi livelli 
attuali della spesa, non avranno nel futuro grossi ampliamenti.  

 
 

 
Figura 2.4 - Percentuale di anziani 

 
 

Dal punto di vista geografico, la popolazione anziana attualmente tende ad essere concentrata nelle 
zone montane e marginali rispetto alla economia della provincia e della regione Lazio. Tuttavia, 
questa concentrazione nei comuni minori potrebbe subire un cambiamento nel prossimo decennio, 
specialmente se la crescente popolazione anziana si mette alla ricerca dei servizi per la terza età che 
le sono più necessari, e che magari trova solo nei centri urbani più attrezzati. La grossa affluenza di 
anziani in cerca di cure sanitarie nel capoluogo di Frosinone dovrebbe far pensare ad una politica 
sanitaria di decentramento di tali servizi.  
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2.1.7 Il bisogno di strutture per la popolazione giovane  
 

L’emergenza posta nei prossimi anni dall’incremento di una popolazione anziana da assistere, 
capace di raggiungere e superare 90 anni di età, non ci deve far trascurare altre prospettive di lungo 
termine: innanzi tutto i bisogni di una popolazione giovane che è in fase di crescita e che ha bisogno 
di strutture ottimali per svilupparsi.  
In una indagine compiuta recentemente in trenta istituti della provincia, presso gli scolari da 7 a 13 
anni di età (fascia della scuola dell’obbligo)4

 
risulta che le richieste più frequenti non riguardano 

tanto il corso degli studi  
o le materie da studiare, ma l’assenza di attrezzature sportive idonee e utilizzabili durante il periodo 
pomeridiano del tempo libero e l’assenza di una struttura scolastica pensata come luogo di incontro, 
oltre che come centro di istruzione. Richieste tipiche sono il campo di calcio, da parte dei ragazzi, e 
la piscina o la palestra da parte delle ragazze e molte altre attrezzature per lo svago. Non mancano 
le domande di un computer, di librerie e di laboratori artistici. Dove queste attrezzature non sono 
accessibili, e non esistono punti di incontro e socializzazione per i giovanissimi, questi passano il 
loro tempo, in maniera insalubre, dinnanzi alla televisione (anche se si trovano in campagna). La 
presenza di strutture per il tempo libero educa i giovani ad uno stile di vita più sano, al contatto con 
la natura e l’aria aperta, ed evita vizi tipici del tempo libero passato a casa, come il fumo (diffuso tra 
i minori), il consumo superfluo di alimentari, la televisione. Le attrezzature sportive, inoltre, 
possono essere utilizzate anche dagli adulti, a cui non fa certo male praticare lo sport. 
 
 
2.1.8 Conclusioni  

 
La situazione della demografia in Provincia di Frosinone non è atipica rispetto a quella di 

molte altre province dell’Italia centrale, e sostanzialmente migliore del quadro demografico del 
Nord dove la natalità è scesa ulteriormente. Ciò non significa che, col progredire delle stesse 
tendenze statistiche e demografiche, non si creino grossi squilibri nei centri più piccoli (con una 
popolazione inferiore ai 2.000 abitanti) dove la composizione sociale e culturale del piccolo comune 
può cambiare drasticamente, sia per la mancanza di un ricambio generazionale, sia per il 
trasferimento di nuove componenti sociali da altri centri o dall’estero. Non bisogna avere paura del 
cambiamento storico che l’Italia del 2000 sta attraversando; tuttavia è necessario affrontare tale 
cambiamento in forma organizzata sia per quanto riguarda l’accoglienza della popolazione straniera 
che approda sulle nostre terre in condizioni di drammatico bisogno, sia per agevolare le coppie 
giovani che rappresentano il futuro della nazione. Dal punto di vista territoriale non è facile 
affrontare problemi di demografia che travalicano i confini provinciali, a causa dei liberi 
spostamenti di persone e di flussi economici. Si pensi tuttavia che, mantenendo circa il 40% delle 
donne nubili tra i 20 ed i 30 anni disoccupate od inoccupate e le madri senza asili nido e servizi 
socio-sanitari, non si gettano le fondamenta per la creazione di nuove famiglie, oppure di famiglie 
più numerose.  Ugualmente, considerando la proprietà dei beni immobili come “forma di 
investimento” finanziario, gestito da società di speculazione, si vanno a gonfiare a dismisura i 
prezzi delle case che – prima di essere forme di risparmio – sono beni indispensabili per vivere 
insieme. I vincoli provenienti dalla assenza di un lavoro stabile e di un’abitazione idonea 
costituiscono ostacoli reali che le giovani coppie debbono affrontare, e che impediscono la 
creazione di un futuro, non solo personale, ma anche collettivo.  
 

 

                                                 
4 Università degli Studi di Cassino, Cattedra di Sociologia, La difficoltà di studiare, rilevazione compiuta su 5065 
studenti delle scuole elementari e medie inferiori, Cassino, 2002. 
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2.2 Aspetti economici della Provincia di Frosinone  

 
In questa sezione presentiamo il Territorio di Riferimento relativo all’Area Industriale di Frosinone 
visto dall’alto: 
 

 

 
Figura 2.5 – Territorio di riferimento visto dal satellite 

 
 
 
  
 
 
 
Una sua mappa stilizzata: 
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Figura 2.6 – Mappa stilizzata del territorio di riferimento 
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L’Area Industriale di Frosinone vista dal satellite: 
 
 

 
Figura 2.7 - Area Industriale di Frosinone vista dal satellite 

 
 
  Tabella 2.21 Comuni facenti parte del Territorio di Riferimento 

Comune Codice ISTAT Residenti Attuali Estensione (km2)  
Ceccano 060024 22.618 60, 49 

Frosinone 060038 46.243 47, 02 
Morolo 060045 3.104 26, 48 
Patrica 060048 2.884 27, 04 
Supino 060076 4.908 35, 27 

Ferentino 060033 20.106 80, 48 
Alatri 060003 26.808 97, 23 
Totale 126.671 374, 11 

 
Presentiamo adesso una tabella che mostra sinteticamente le caratteristiche dell’Area Industriale e 
del Territorio di Riferimento: 
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Tabella 2.2 Territorio di riferimento 

Dato di Base Indicatore 
Anagrafica Comuni di: Morolo, Patrica, Supino, Ferentino, Alatri, Frosinone, Ceccano 

Abitanti Territorio di 
Riferimento :126.671 
Estensione Territorio di 
Riferimento (Km2):374, 11 

 
Densità Sistema Locale (Abitanti/Estensione) = 0, 34 

Impiegati nell’Area Industriale : 
10.006 
Estensione Aree Industriali 
(km2): 11 

 
Densità aree industriali (Impiegati/Estensione AI) = 0, 91 

Aziende dotate di certificazione 
ISO 14001 :12 

(N° aziende dotate di Certificazione ISO 14001)/(N° totale di aziende 
presenti nel territorio di riferimento) =12/262 = 5% 

 
 
  Tabella 2.22 Imprese certificate ISO 14001 

Imprese e 
certificazione 

Numero 
imprese 

Numero imprese 
Certificate ISO 14001 

Frosinone 139 3 
Ferentino 37 3 

Patrica 26 3 
Morolo 5 1 
Ceccano 47 2 
Supino 8 0 
Totale 262 12 

 
 
L’elenco delle imprese site all’interno dell’Area Industriale è stato fornito dall’ASI, di questo 
elenco sono state considerate solamente le imprese che presentavano la dicitura “fun” cioè imprese 
attualmente funzionanti. Molto probabilmente anche parte delle imprese presentanti la dicitura 
“pro”, cioè in programmazione, sono in funzionamento, ma si è ritenuto utilizzare un criterio 
univoco di distinzione, in quanto non si è in grado di distinguere nella sottovoce quali 
effettivamente sono attive sul totale in programmazione. Pertanto come criterio di scelta è stato 
utilizzata la presenza o meno della dicitura “fun”. Suddetto elenco non verrà presentato in modo 
dettagliato per motivi di privacy, ma di sezione in sezione i dati verranno aggregati in base alle 
necessità operative. 
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Tabella 2.23 Tipologie di imprese presenti nel territorio di riferimento 

Tipologie Addetti Numero 

Abbigliamento 127 2 

Accessori 12 1 

Acquedotti 9 1 

Alimentare 680 16 

Carta 36 4 

Cemento 8 1 

Centrale 1 1 

Chimico 1414 20 

Commercio 254 5 

Deposito 25 1 

Depuratore 1 1 

Edilizia 364 15 

Editoria 43 2 

Elettrico 801 6 

Estrattivo 4 1 

Ferro 29 5 

Gas 49 1 

Gomma e plastica 722 21 

Imballaggi 24 3 

Laterizi 32 2 

Legno 84 14 

Meccanico 3934 109 

Oreficeria 9 2 

Pelli e cuoio 8 2 

Petroli 109 7 

Servizi 156 3 

Tessile 881 6 

Trasporti 154 6 

Vetro 36 4 

Totale 10006 262 

 
  

Come emerge dalla tabella e dal grafico sottostante il settore industriale prevalente nell’Area 
Industriale di Frosinone è quello Meccanico. 
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Figura 2.8 - Tipologie di imprese presenti nell’Area Industriale di Frosinone 

 
 
 

2.2.1 Trasformazioni in atto e tendenze dell’economia provinciale  
 

L’analisi dell’economia della Provincia di Frosinone fa emergere molteplici dinamiche di 
trasformazioni in corso e problemi che vanno analizzati unitamente  alle caratteristiche strutturali 
della popolazione e della struttura imprenditoriale ed in relazione ai singoli settori, considerati 
anche nelle loro ricadute territoriali. Nel testo che segue sono riportate alcune sintetiche 
considerazioni valutative delle analisi condotte e sono formulati alcuni indirizzi generali e per 
settore proposti per il rilancio dello sviluppo economico nella provincia e assunti come riferimento 
e cornice alle scelte di organizzazione ed uso del territorio del PTPG.  
 

2.2.2 Punti di forza e di debolezza emergenti dalle analisi  
 

Dall’analisi dei dati descritti in precedenza e, dallo studio condotto sul territorio, si è costruita una 
matrice di riepilogo (scheda 3.4/n.1) che riporta i macrosettori presenti nell’area e le rispettive 
risorse naturali, umane, infrastrutturali, culturali, nonché il sistema d’impresa.  
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La provincia di Frosinone attraversa una fase economica difficile ed i nuovi fattori di sviluppo 
stentano ad emergere. Dalle analisi condotte si può sinteticamente riepilogare quali sono i punti di 
forza e di debolezza del sistema economico provinciale. I punti di forza:  

a) Centralità geografica, caratterizzata da buone infrastrutture di trasporto, lungo la direttrice 
Roma Napoli e lungo gli assi trasversali ovest-est. La vicinanza di due notevoli bacini di 
domanda come Roma e Napoli, e di due aeroporti internazionali (Fiumicino e Capodichino), 
raggiungibili con autostrada e ferrovia in breve tempo, sono sicuramente un punto di forza 
capace ancora di esplicare i suoi effetti sull’economia del territorio a patto di saper 
valorizzare il territorio rendendo appetibile la scelta della localizzazione delle industrie. I 
fattori che riportano in auge la forza della centralità geografica sono comunque da ricercare 
sul fronte dei servizi e delle infrastrutture da creare al servizio delle industrie in primo 
luogo, ma anche nella riqualificazione delle maestranze locali  

b) La localizzazione lungo la direttrice autostradale di importanti aziende a capitale esterno 
operanti nel settore metalmeccanico. Anche se in tutto il Frusinate la grande industria, 
nell’ultimo decennio, ha subito un forte ridimensionamento, questo non toglie che essa 
continui a svolgere un ruolo di primo piano nell’economia locale in termini di ricaduta 
occupazionale, di accumulazione tecnologica di stimolo e di crescita verso i sub fornitori 
locali.  

c) L’esistenza di un tessuto di piccole imprese a carattere locale, prevalentemente artigianale 
che è caratterizzato da una buona potenzialità di crescita. Nell’esame di questo aspetto si 
registra come alcune imprese stiano faticosamente emergendo, pur nelle difficoltà prodotte 
da una congiuntura economica sfavorevole e dalla fine delle agevolazioni previste 
dall’Intervento Straordinario. Si tratta di un segnale che indica l’avvio del processo di 
consolidamento del tessuto imprenditoriale locale, anche se esso mostra ancora una scarsa 
attitudine a lavorare in rete.  

d) La presenza di alcuni poli terziari d’eccellenza, capaci di supportare lo sviluppo economico 
e produttivo. Il polo universitario di Cassino ha ormai consolidato un proficuo rapporto di 
interscambio con l’ambiente economico locale, ma si deve registrare anche la Presenza del 
Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale con il compito di supportare lo 
sviluppo economico locale.  
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e) La cultura industriale dell’ambiente locale. Anche in presenza di una congiuntura 
economica non proprio esaltante e che anzi, evidenzia alcuni aspetti di criticità rilevanti 
come il consistente calo occupazionale che si registra da anni, la provincia di Frosinone è 
una delle aree a sud di Roma con una solida cultura industriale. 

f) Le potenzialità offerte dal territorio al settore turistico. La struttura economica del territorio, 
in ogni caso, evidenzia una serie di criticità che vanno affrontate per evitare che si 
compromettano le prospettive di sviluppo di un sistema che non ha ancora raggiunto un 
grado di consolidamento accettabile. 
 

I punti di debolezza:  
a) La crisi occupazionale. La situazione che si rileva sul mercato del lavoro, ha subito un 

drastico peggioramento accentuando i dati poco confortanti e di gran lunga superiori alla 
media nazionale che già era possibile rilevare all’inizio degli anni ‘90. Le motivazioni sono 
da ascrivere ai processi di snellimento degli organici, e alla mancata capacità di 
assorbimento della manodopera da parte del terziario.  

b) Le carenze infrastrutturali Il processo di sviluppo industriale iniziato negli anni ’60 non è 
stato caratterizzato da una adeguata crescita di dotazioni infrastrutturali. La rete di trasporto 
è notevolmente inadeguata rispetto ai flussi di traffico e soprattutto dalla mancanza di 
raccordo dei principali centri industriali. Un altro elemento che influisce negativamente sulla 
qualità dell’habitat infrastrutturale è la mancanza di centri idonei per lo stoccaggio il 
trattamento e lo smaltimento dei rifiuti industriali e la carenza della rete fognante a servizio 
delle industrie.  

c) Mancanza del terziario privato a supporto delle attività imprenditoriali. Dall’analisi 
effettuata emerge uno scarso sviluppo dei sistemi di distribuzione e commercializzazione di 
supporto alle attività economico produttive. Il territorio lamenta un complessivo 
sottodimensionamento del settore e una prevalenza di attività tradizionali a scarso contenuto 
innovativo.  

d) La mancanza di uno spirito imprenditoriale diffuso. I dati che emergono evidenziano una 
scarsa propensione all’imprenditorialità che caratterizza la popolazione locale con una bassa 
densità imprenditoriale e soprattutto la scarsa attitudine a lavorare in rete.  

e) La fragilità e la forte subalternità che caratterizza il tessuto delle p.m.i. Tutte le analisi sono 
concordi nel rilevare lo scarso sviluppo qualitativo anche se è evidente il processo di crescita 
che si è determinato negli ultimi anni. Il problema maggiore è dato dalla scarsa presenza dei 
soggetti imprenditoriali in grado di relazionarsi con i mercati e tra loro. I soggetti 
imprenditori spesso si trovano fuori dal territorio, ciò rappresenta un elemento di grande 
debolezza per l’apparato industriale territoriale. La maggior parte dell’industria locale infatti 
lavora conto terzi e ha difficoltà a raggiungere standard tecnologici organizzativi e finanziari 
necessari per avviare una realtà imprenditoriale autonoma e rapporti di sub fornitura 
continuativi.  

f) La scarsa ricaduta sul sistema locale della presenza della grande industria manifatturiera. 
Un ulteriore elemento negativo è lo scarso livello di interrelazione che si è stabilito tra le 
grandi industrie e le p.m.i. locali a causa della debole competitività sia in termini di rapporto 
qualità prezzo che caratterizza i prodotti e le lavorazioni in ambito locale sia come capacità 
di relazionarsi con sistemi produttivi maggiormente evoluti.  

g) La difficoltà nell’individuare settori di attività trainanti in alternativa a quello industriale. Il 
territorio fino ad oggi ha faticato ad esprimere una capacità imprenditoriale in settori diversi 
da quello manifatturiero e soprattutto in settori diversi da quello secondario. Questo aspetto 
rischia di costituire un punto di forte criticità infatti il settore secondario sembra destinato, 
nel lungo periodo, a  ridurre la sua incidenza sulla struttura occupazionale dell’area.  
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2.2.3 Indirizzi generali e per settore per il rilancio dello sviluppo  
 
Indirizzi generali  
Dall’analisi condotta e dalle potenzialità espresse per i settori, emergono importanti spunti di 
riflessione ed indirizzi di azione per il rilancio dello sviluppo nella provincia, da porre a riferimento 
alle scelte territoriali del PTPG.  
Il quadro che emerge non è sicuramente dei migliori, ma appare evidente che la Provincia ha ancora 
gran parte del suo potenziale  economico da utilizzare. Le questioni aperte sui tavoli istituzionali 
(Patto Territoriale, DOCUP 2006, PRUSST) sono fondamentali all’avvio di una nuova fase di 
sviluppo, che in questo caso ha tutte le premesse per essere uno sviluppo di natura endogena. La 
grande occasione della provincia è quella di realizzare un nuovo sviluppo produttivo, industriale ed 
economico, partendo dalle risorse, in senso lato, che essa è in grado di attivare attingendo dal 
tessuto imprenditoriale autoctono. Emergono, rispetto a questo obiettivo alcune questioni di 
carattere strategico, in quanto dalla loro soluzione, sarà delineata la struttura economica del 
territorio per i prossimi anni.  
Una delle più rilevanti appare quella della ricerca di una nuova fase di industrializzazione fondata 
su produzioni ed aree di business competitive. A questo fine appare necessario portare a sistema 
l’intera offerta di aree industriali della provincia sia interne alle ASI che di previsione dei PRG 
comunali, assicurandone l’integrazione organizzativa; il tutto in condizioni ambientali e con 
dotazioni urbanistiche efficienti. Altra problematica di assoluto rilievo è quella di poter fornire 
servizi specializzati alle imprese (per il marketing e la commercializzazione, i trasporti e la 
logistica, la ricerca, le attività espositive) che renda l’offerta insediativa appetibile e favorisca un 
maggior grado di specializzazione delle attività per fiere o famiglie interdipendenti. Ancora occorre 
assicurare le condizioni di accessibilità agevole degli insediamenti industriali alla rete materiale e 
immateriale delle comunicazioni regionali e nazionali.  
Un secondo gruppo di attività a cui affidare lo sviluppo e certamente costituito dalle funzioni 
moderne di servizio ed economiche cosiddette strategiche, per la loro capacità di porsi in forma 
concorrenziale sul mercato regionale e nazionale dei servizi vendibili e di generare ricadute efficaci 
sullo sviluppo delle funzioni locali. Nella provincia di Frosinone le attività strategiche sono assai 
limitate e sottodimensionate rispetto alle esigenze. Quelle che più si prestano a specializzare 
l’offerta provinciale riguardano la direzionalità economica, l’università e la ricerca, la logistica 
merci, e il turismo metropolitano, attività peraltro collegabili allo sviluppo interno dei centri 
maggiori ed alle carenze di offerta di province e regioni limitrofe.  
Altro ambito in cui c’è sicuramente possibilità di intervento e di conseguente sviluppo è quello 
dell’economia locale cioè legata alle risorse ed ai consumi sociali del territorio provinciale. I settori 
che sostanziano questa tipologia d’economia sono quelli del turismo, dell’artigianato e 
dell’agricoltura, e dei servizi legati all’urbano ed alle famiglie; le dimensioni imprenditoriali in 
questo caso sono piccole e le difficoltà appaiono a volte difficili da superare senza la presenza di 
un’azione organica che leghi la valorizzazione delle risorse territoriali ai soggetti imprenditoriali ed 
amministrativi locali ed all’organizzazione della domanda. Non è infrequente che tali piccole 
imprese non riescano a raggiungere, con i loro prodotti, la totalità della provincia ed i mercati 
esterni; nella maggior parte dei casi, la produzione o la fornitura di servizi è rivolta all’ambito 
locale in cui è stanziata l’azienda.  
E’ anche ipotizzabile l’utilizzo delle moderne tecnologie (internet, ecc.) affinché tutti i prestatori di 
servizi legati al turismo (e in particolar modo l’agriturismo) possano essere agevolmente raggiunti 
dai potenziali clienti, mettendoli in condizione di scegliere in maniera accurata luogo e servizi di cui 
fruire. Infine, questo contatto telematico permetterebbe agevolmente prenotazioni e informazioni 
sempre richieste dalla clientela di questo settore. La Provincia dovrebbe costituire, d’intesa con gli 
altri enti e organismi locali, un network per la comunicazione, a livello nazionale ed extra-
nazionale, degli elementi di attrattiva turistica, artistica, economica e culturale, presenti sul 
territorio.  
Non da ultimo per importanza, un ambito economico in cui si può intervenire, anche per migliorare 
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la qualità dei servizi ai cittadini, è quello dell’economia dei servizi legati all’urbano. In ordine a 
questa tipologia di servizi sembrano essere di sicuro interesse gli interventi tesi all’esternalizzazione 
dei servizi pubblici, anche in vista di una loro razionalizzazione ed aumento di efficienza. In questo 
caso è possibile prevedere l’affidamento a terzi dei servizi di manutenzione stradale, del verde 
pubblico, della rete fognaria, dell’illuminazione pubblica, ecc., che possano fornire questi servizi 
oltre che nella provincia anche in ambito regionale partecipando alle gare d’appalto indette per 
questa tipologia di aziende. Ciò è ipotizzabile con imprese con capitale totalmente pubblico o misto 
pubblico/privato, così da poter fungere anche da supporto sociale per l’integrazione di quella 
categoria di lavoratori denominati lavoratori socialmente utili; si tratta di iniziative che devono 
necessariamente vedere il coinvolgimento delle varie realtà istituzionali ed economiche del 
territorio.  
Infine, un altro ambito in cui si può intervenire per i servizi legati all’urbano, è quello 
dell’assistenza alle persone. In questo settore è ipotizzabile intervenire con l’affidamento a terzi, 
mediante aziende adeguate, dell’assistenza, a domicilio e non, agli anziani oppure a determinate 
categorie di ammalati. E’ importante sottolineare, infine, che le linee guida di sviluppo sopra 
riassunte e le conseguenti realizzazioni strategiche devono essere strettamente connesse con il 
territorio, al fine di realizzare progetti effettivamente attuabili e funzionalmente efficienti.  
Occorre riconoscere le esigenze che le attività economiche richiamate esprimono verso il territorio 
in termini di localizzazione , urbana o extraurbana, servizi specializzati, accessibilità e trasporti, in 
modo da garantirle nelle previsioni del piano provinciale e dei piani locali. In ordine alle fonti di 
finanziamento in grado di sostenere tale ampia progettualità, un primo riferimento è di necessità 
rappresentato dai fondi strutturali comunitari ai quali è possibile accedere direttamente o per il 
tramite degli enti nazionali preposti. Al riguardo, anche se le iniziative sono numerose, la capacità 
di spesa espressa dal territorio appare ancora abbastanza esigua, anche per la non ancora 
pienamente espressa attitudine degli enti locali a proporre progettualità complesse. Tuttavia, tale 
riferimento non è da ritenersi esclusivo, in quanto va ricercata una sempre più stringente 
partecipazione dei soggetti privati, mediante modalità di outsourcing, di partecipazione al capitale 
in aziende miste ed, infine, soprattutto  per le grandi opere, utilizzando lo strumento del project-
financing, particolarmente idoneo in quelle iniziative in grado di generare una redditività nel tempo. 
(Si cfr. per le fonti finanziarie in allegato: “Le leggi e gli strumenti di finanza agevolata a sostegno 
delle p.m.i.”). Di seguito gli indirizzi generali, sopra esposti, sono sviluppati per i diversi settori di 
attività.  
 
 
L’industria  
La prima considerazione  già richiamata sull’apparato industriale della provincia di Frosinone è la 
presenza di una forte diversificazione sia a livello dimensionale/organizzativo che a livello 
settoriale. La forte articolazione settoriale fa emergere la mancanza di un settore guida per il 
comparto manifatturiero locale; infatti, a parte l’incidenza dell’edilizia e dell’industria 
metalmeccanica (automobilistica ed aeronautica), altri settori che raggiungono un discreto grado di 
significatività, sono quelli chimico-farmaceutico nell’area di Anagni e, quello relativo alle 
componenti elettriche ed elettroniche. La struttura fortemente polarizzata a livello occupazionale di 
questi settori è riconducibile alla presenza di grandi stabilimenti, dei quali il capitale e il 
management provengono da altri distretti industriali.  Ad un secondo livello dimensionale 
l’apparato produttivo frusinate è caratterizzato dalla presenza di poche imprese di media 
dimensione. Queste aziende sono orientate verso settori tradizionali e che impiegano una tecnologia 
matura come il cartotecnico, l’industria del mobile, l’estrazione e la lavorazione di minerali non 
metalliferi. Un ultimo livello dimensionale è quello caratterizzato dalla presenza di p.m.i. dotate di 
una organizzazione di tipo elementare in cui i componenti della famiglia dell’imprenditore trovano 
occupazione e, difficilmente, in caso di crescita dimensionale, vengono sostituiti nei centri di 
responsabilità.  Il settore in cui operano tradizionalmente queste p.m.i. è il settore artigianale, con 
forte subalternità nei confronti delle grandi imprese presenti sul territorio, sia in termini di mercato 



ANALISI DI SOSTENIBILITÀ DELL’AREA INDUSTRIALE DI FROSINONE 

  2-33 

che di prodotto. Non è infrequente che alcune di queste aziende a conduzione familiare possono 
essere considerate soltanto unità produttive delle industrie maggiori per cui operano. Quando, 
invece, operano autonomamente esse hanno un mercato spesso limitato al solo ambito locale.  Per 
ciò che attiene alla localizzazione delle imprese, si evidenzia  la presenza di sei aree di 
concentrazione industriale, comprensive di agglomerati Asi e di insediamenti esterni ad essi, 
previsti o meno dai PRG comunali: 1) Anagni, Paliano e Sgurgola; 2) Alatri, Ferentino, Frosinone, 
Ceccano, Morolo, Patrica e Supino; 3) Arpino, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano  e 
Sora; 4) Ceprano, Falvaterra e Pofi; 5) Cassino, Piedimonte San Germano, Pontecorvo, Roccasecca, 
Villa Santa Lucia; 6) San Giorgio al Liri, Esperia e Coreno Ausonia.  
Per ciascuno di queste aree è possibile indicare alcune principali strategie di sviluppo:  
 
Area di Anagni:  
Il sistema locale di Anagni è caratterizzato da una forte presenza industriale che crea un elevato 
pendolarismo giornaliero sia dai comuni limitrofi che da comuni relativamente distanti. Gli 
elementi di criticità rilevati riguardano la necessità, da parte degli operatori del settore, di operare 
un consolidamento del livello di tecnologia applicato all’industria. Si potrebbe intervenire in questo 
ambito territoriale con lo sviluppo di  
P.M.I. innovative che siano in grado di realizzare dei network territoriali. Al fine di realizzare tale 
progetto si renderà necessaria la creazione delle migliori condizioni insediative per le imprese, lo 
sviluppo di interventi immateriali e di servizi che permettano di ampliare la gamma dell’offerta 
territoriale nell’ambito dei servizi alla produzione.  La necessità di incrementare il livello 
qualitativo del settore industriale richiede interventi mirati da attuare nel medio periodo che devono 
essere sostenuti dalla parallela crescita e potenziamento dell’offerta dei servizi alle imprese. Inoltre, 
tali interventi vanno convogliati nel sostegno agli investimenti immateriali, ovvero si deve investire 
nell’innovazione e nella formazione professionale. In merito alle imprese di minori dimensioni, in 
quest’area, esse possono rappresentare l’indispensabile tessuto connettivo e di supporto per lo 
sviluppo imprenditoriale e favorire la crescita di un sistema territoriale integrato ed autonomo. In 
sintesi, in ordine agli obiettivi enucleati,le azioni da intraprendere dovranno essere volte alla 
formazione professionale, al trasferimento di tecnologie ed alla fornitura di servizi e aree attrezzate 
per l’insediamento.    
 
Area di Frosinone:  
Le rilevazioni evidenziano come rispetto alla forte crescita industriale degli ultimi decenni non vi 
sia stata una altrettanto adeguata crescita relativa all’offerta dei servizi e di infrastrutture volte a 
favorire e rendere più agevoli gli insediamenti industriali  La crescita urbana e la crescente 
inadeguatezza delle condizioni insediative non hanno favorito un ricambio di natura qualitativa 
degli insediamenti industriali; pertanto, ad oggi questa situazione rappresenta un forte elemento di 
criticità dell’area. Le strategie di sviluppo da perseguire sono:  

•  miglioramento della qualità dei servizi per l’insediamento;  
•  sviluppo dei servizi alle imprese;  
•  integrazione dei servizi alle P.M.I. di natura organizzativa e nel campo dei servizi reali in 

genere;  
•  miglioramento complessivo della competitività del sistema territoriale agendo soprattutto sul 

sistema infrastrutturale e sull’offerta di personale qualificato, al fine di colmare il gap di 
competitività formatosi con l’uscita del territorio dall’area degli interventi per il 
Mezzogiorno.  

In relazione allo sviluppo delle P.M.I. a carattere produttivo-artigianale, che nell’area assume una 
importanza rilevante, è opportuno orientare le azioni di sviluppo soprattutto verso:  

•  il sostegno all’artigianato produttivo legato alle risorse locali;  
•  il rafforzamento dell’artigianato di servizio e di medio-alta qualificazione produttiva.  
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Area di Sora:  
Questo sistema risente, in senso negativo, della difficile accessibilità rispetto alle altre aree, a ciò si 
è sommata la crisi endemica di alcuni tra i principali settori industriali dell’area (carta, 
abbigliamento e mobili) col risultato di un ulteriore appesantimento dell’economia locale. Gli 
interventi volti alla “ripresa” dell’economia di questo territorio possono essere i seguenti:  

•  operare un innalzamento della convenienza delle condizioni insediative per le attività 
industriali-artigianali e per le attività produttive in genere; in particolare dei servizi 
espositivi e fieristici   

•  favorire l’apertura del sistema locale verso i territori contigui, operando sul versante delle 
infrastrutture e dei servizi di trasporto e comunicazione;  

•  rafforzamento della circolazione di tecnologie, formazione, cultura e su una maggiore 
affermazione della presenza del sistema locale nell’ambito provinciale e regionale 
(valorizzazione delle risorse e marketing);  

•  riconvertire il settore manifatturiero ed in relazione a questo obiettivo, sviluppare i servizi 
alle imprese in fase di start-up.  

 
Area di Ceprano:  
In quest’area le carenze si manifestavano in relazione alle necessità delle imprese di tutti i settori, 
soprattutto in relazione all’esclusione del territorio di Ceprano dai passati provvedimenti per le aree 
obiettivo 2 e 5b.  Gli interventi appaiono perseguibili per sostenere l’economia del territorio in 
parola sono i seguenti:  

•  migliorare le condizioni insediative;  
•  realizzare azioni di formazione professionale;  
•  favorire l’integrazione tra i settori produttivi;  
•  rafforzamento dell’artigianato in relazione al miglioramento dell’offerta di servizi per le 

p.m.i.  
•  sostegno al rinnovamento dei sistemi tecnici e delle tecnologie tradizionali con quelle eco-

compatibili.  
 
Area di Cassino:  
Quest’area è caratterizzata da un sistema locale sufficientemente dinamico, anche se mostra ancora 
un evidente sottodimensionamento nel comparto industriale dei servizi, fortemente polarizzati sullo 
stabilimento Fiat e sull’Università degli Studi di Cassino. Sembra opportuno intervenire nei 
seguenti modi:  

•  potenziare i processi di diffusione ed integrazione delle attività produttive nel sistema locale;  
•  sostenere degli investimenti immateriali e materiali in fase di startup per le p.m.i.;  
•  realizzare di spazi attrezzati per l’insediamento imprenditoriale;  
•  creare di un tessuto connettivo in grado di ancorare al territorio la grande industria;  
•  formare personale qualificato.  

 
Area di San Giorgio al Liri:  
Questo sistema locale è caratterizzato dallo sfruttamento del bacino minerario del perlato coreno e 
presenta una scarsa integrazione tra l’industria del “coreno” e gli altri settori dell’attività 
economica.  Le idee che sottendono allo sviluppo di questo sistema locale sono state così 
individuate:  

•  razionalizzazione dell’attività estrattiva;  
•  valorizzazione dei prodotti minerari;  
•  realizzazione di forme di integrazione intersettoriale con le attività connesse alla lavorazione 

e commercializzazione dei minerali estratti;  
•  miglioramento della cultura imprenditoriale;  
•  risoluzione del problema del trattamento del materiale di scarto e fanghi di lavorazione e 

maggiore attenzione al recupero ambientale  
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•  incremento del tasso tecnologico delle imprese operanti nel settore lapideo;  
•  creazione di centri di servizi per le imprese del settore;  
•  realizzazione di forme di integrazione con il settore dell’artigianato produttivo.  

 
L’agricoltura  
Dall’analisi effettuata risulta evidente che l’agricoltura gioca, nel contesto produttivo locale, un 
ruolo piuttosto modesto; in relazione al valore aggiunto provinciale, concorre per il 2,9% alla 
formazione dello stesso. La dimensione standard è quella di aziende di piccole e piccolissime (con 
meno di 1 ettaro) dimensioni e nel complesso il settore appare fortemente tradizionale ed 
indifferenziato. (Nell’ambito della commercializzazione, le forme di vendita più diffuse sono: 
quella diretta al consumo e, quella che prevede il conferimento o la vendita ad altri. Solo una 
minima parte conferisce il prodotto all’interno delle associazioni di produttori o di cooperative.  
La prevalenza della vendita diretta e della cessione ad intermediari o direttamente a operatori della 
GDO impongono una riflessione sulla carenza di strutture di commercializzazione adeguate e che 
siano bastevoli alla realizzazione di una adeguata valorizzazione del prodotto. Tale situazione 
risulta più evidente per quello che attiene alla commercializzazione e alla valorizzazione dei 
prodotti tipici. Infatti, risulta che nella provincia di Frosinone, tali prodotti vengono 
commercializzati da diverse realtà locali, che comunque non riescono ancora a fornire sia a livello 
organizzativo che a livello produttivo una spinta all’agricoltura locale.  
Inoltre, questo settore presenta, dal punto di vista delle risorse umane, una dinamica di esodo verso 
altre realtà economiche che lo configurano come un settore in “abbandono”. E’ comunque possibile 
sostenere che questo settore è ancora in grado, attraverso politiche di riorganizzazione, di produrre 
redditi adeguati in relazione alle aspettative degli imprenditori.  
In ordine alla dotazione infrastruturale e del sistema viario della provincia sul settore agricolo, 
anzitutto si rileva unna carenza di collegamenti con il mercato ortofrutticolo (MFO) di Fondi. Di 
contro, però; la presenza dell’autostrada A1, che attraversa l’intera provincia e fornisce al territorio 
una caratteristica di centralità, è sicuramente un punto di forza in relazione ai possibili mercati di 
sbocco dei prodotti nell’area metropolitana di Roma e Napoli.). Tutto ciò premesso è possibile 
ricavare degli obiettivi sicuramente prioritari e le relative strategie per raggiungerli:  

•  realizzare azioni specifiche volte a consentire la possibilità di aumento dei redditi di natura 
agricola, mediante politiche di integrazione con altri settori (turismo/commercio);  

•  introduzione di nuove tecnologie volte a migliorare la qualità dei prodotti, i processi 
produttivi e le condizioni di economicità delle aziende;  

•  organizzazione di filiere nel territorio mediante politiche di integrazione con altri settori 
(artigianato produttivo);  

•  creazione di economie di rete al fine di costruire delle reti di commercializzazione di 
prodotti locali e di servizi turistici che possono essere offerti dal comparto agricolo 
(agriturismo e turismo “verde”);  

•  creazione di nuove opportunità imprenditoriali legate a diverse formule di turismo 
enogastronomico e turismo “verde” in genere;  

•  introduzione di nuove figure professionali che siano in grado di favorire l’integrazione 
intersettoriale;  

•  realizzazione di strutture imprenditoriali che consentano la concentrazione dell’offerta dei 
prodotti;  

•  realizzazione di forme di offerta diversificate, mediante canali di distribuzione tradizionale, 
gdo, itinerari eno-gastronomici, manifestazione di promozione di prodotti tipici (es. fiere) ed 
ecommerce;  

•  realizzazione di impianti per la trasformazione in loco delle produzioni al fine di creare un 
comparto di natura agro-industriale;  

•  promozione di prodotti tipici locali mediante la realizzazione di azioni di valorizzazione 
comuni ed integrate con altri prodotti tipici di natura diversa (artigianato locale);  

•  creazione di un marchio legato al territorio;  
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•  stimolare gli investimenti volti a migliorare la qualità delle produzioni;  
•  azioni di marketing volte alla creazione di nuovi prodotti tipici nonché alla riscoperta di 

produzioni, di qualità, abbandonate.  
 
I servizi e le agenzie di sviluppo imprenditoriale  
Il panorama delle imprese di servizi della provincia di Frosinone è molto variegato e si presenta 
come un quadro composito. L’esame dell’aspetto dimensionale fa emergere la prevalenza di 
imprese di piccola dimensione fino a 5 addetti, che costituiscono circa l’80% del totale delle 
imprese, ad esclusione di alcuni centri della grande distribuzione organizzata. Questo sotto-
dimensionamento emerge anche dall’incidenza delle ditte individuali sul totale delle imprese. Detto 
settore è stato, comunque, interessato nel tempo da una discreta dinamicità, con l’eccezione del 
segmento dei servizi legati alla pubblica amministrazione.  
L’unico comparto che ha mostrato una evidente contrazione nel tempo è quello del commercio, 
soprattutto a causa delle dinamiche di ristrutturazione e per l’ingresso sul territorio di strutture 
appartenenti alla grande distribuzione. I livelli di specializzazione settoriale che caratterizzano il 
terziario frusinate mostrano il segno di caratteristiche tradizionali, che risultano evidenti nell’area 
dei servizi alle imprese; infatti le attività prevalenti peraltro sottodimensionate rispetto alle 
esigenze, sono quelle connesse ai servizi assicurativi, bancari, alle consulenze commerciali, legali 
ed ai servizi di assistenza. Elementi strutturali carenti, che costituiscono una seria minaccia per la 
competitività dell’intero sistema imprenditoriale e per lo sviluppo di una imprenditorialità diffusa su 
settori progrediti, non consentono di evidenziare delle performance particolarmente rilevanti.  
Tuttavia, è possibile riscontrare l’esistenza di un tessuto di piccole imprese a carattere locale, 
caratterizzato da una buona potenzialità di crescita. Nell’esame di questo aspetto si registra come 
alcune imprese stiano faticosamente emergendo, pur nelle difficoltà prodotte da una congiuntura 
economica sfavorevole e dalla fine delle agevolazioni previste dall’Intervento Straordinario. Si 
tratta di un segnale che indica l’avvio del processo di consolidamento del tessuto imprenditoriale 
locale, anche se esso mostra ancora una scarsa attitudine a lavorare in rete.  
Il polo universitario di Cassino ha ormai consolidato un proficuo rapporto di interscambio con 
l’ambiente economico locale;  si deve registrare anche la presenza del Parco Scientifico e 
Tecnologico del Lazio Meridionale con il compito di supportare lo sviluppo economico locale.  
Anche in concomitanza di una congiuntura economica che, evidenzia alcuni aspetti di criticità 
rilevanti come il consistente calo occupazionale che si registra da anni, la provincia di Frosinone è 
comunque un’area con elevate potenzialità di sviluppo Occorre comunque riflettere sulle criticità 
del territorio che si presentano in relazione alla mancanza di un  terziario privato a supporto delle 
attività imprenditoriali Il territorio lamenta un complessivo sottodimensionamento del settore e una 
prevalenza di attività tradizionali a scarso contenuto innovativo. Pertanto, la strategia prioritaria per 
lo sviluppo di questo settore riguarda le azioni volte a favorire la crescita del comparto dei servizi 
alle imprese ad alto contenuto tecnologico e ad alto valore aggiunto. E’ ben evidente la centralità 
strategica di questa leva, in relazione alle potenzialità di integrazione e di intervento sulla realtà 
degli altri settori dell’economia locale.  
Nell’ambito del terziario avanzato, comunque, è necessario riscontrare la necessità di una maggiore 
alfabetizzazione informatica, di una migliore e più efficace formazione professionale, di azioni 
volte alla creazione di centri di alta formazione post-univesitaria e di centri di promozione e 
sviluppo imprenditoriale in grado di supportare l’impresa dalla fase di strat-up passando per tutte le 
altri fasi del ciclo vitale dell’azienda. L’operatività integrata del polo universitario, dei costituendi 
centri di formazione post-laurea (corsi specialistici per dottori commercialisti) e dei suddetti centri 
di promozione, permetteranno la realizzazione di evidenti sinergie operative al fine di poter anche 
realizzare una funzione di orientamento degli investimenti produttivi.  
Una possibile e concreta proposta operativa è quella della creazione di “Agenzie di sviluppo 
imprenditoriale” sul territorio. Questa proposta, anche in relazione all’analisi delle esperienze 
maturate con i BIC (Business Innovation Center), le cui finalità sono ben note, può essere realizzata 
mediante un’agenzia di Sviluppo Imprenditoriale, quale centro di servizi in grado di supportare le 
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scelte imprenditoriali, fornire servizi alle imprese e assistere il management delle stesse durante 
tutto il loro ciclo vitale, dallo start-up alla fase di maturità. Una possibile forma organizzativa è 
quella di costituire una azienda speciale a capitale misto pubblico-privato, sottoscritto da enti 
pubblici, Camera di Commercio e associazioni di categoria. La funzione principale dell’Agenzia 
dovrebbe essere quella di realizzare le condizioni per lo sviluppo delle P.M.I. attraverso l’offerta di 
servizi reali, in relazione alle stesse capacità e potenzialità di crescita delle imprese. Una ulteriore 
funzione che la stessa agenzia dovrebbe essere in grado di svolgere è quella della diffusione della 
cultura d’impresa sul territorio. Le attività realizzate all’interno dell’agenzia dovrebbero essere le 
seguenti:  
•  Promozione dello spirito imprenditoriale;  
•  Sviluppo delle competenze gestionali;  
•  Assistenza alla pianificazione aziendali;  
•  Assistenza nel campo dell’innovazione tecnologica;  
•  Assistenza nel campo della commercializzazione dei prodotti;  
•  Favorire l’accesso ai finanziamenti;  
•  Servizi di consulenza specializzata;  
•  Assistenza alle imprese in fase di start-up.  
 
L’Agenzia di Sviluppo Imprenditoriale, dovrebbe potersi valere soprattutto delle esperienze del 
Polo Universitario e coordinare le proprie attività con questo e il Parco Scientifico Tecnologico del 
Basso Lazio, la Camera di Commercio di Frosinone e le associazioni di categoria. Mutuando le 
funzioni operative dal modello dei BIC, la stessa agenzia dovrebbe essere in grado di interfacciare 
le imprese, gli enti pubblici, le aziende speciali, e i Centri di formazione che operano sul territorio.  
Pertanto dovrebbe essere inserita all’interno dei circuiti BIC e degli incubatori al fine di poter 
fornire una gamma completa di servizi e di opportunità.  
La tipologia dei servizi offerti, potrebbe essere articolata in relazione alla seguente tabella:  
 

Tabella 2.24 - La tipologia dei servizi offerti  
Tipologia servizi Servizi Soggetti utilizzatori 

Servizi al territorio Promozione Informazione 
Orientamento 

Amministrazioni regionali 
Soggetti economici 

Servizi di pre-insediamento Formazione Business pian Potenziali nuovi imprenditori 
Autorità regionali e locali 

Servizi di start up Insediamento Tutoraggio 
Assistenza Imprenditori 

Servizi di supporto - Attività di consulenza Imprenditori distaccati, Altri 
imprenditori 

 
L’agenzia, inoltre, dovrebbe avere, tra le sue peculiarità,  la realizzazione di un centro di servizi che 
funga da incubatore per le imprese manifatturiere leggere e di servizi, legate alla dimensione 
imprenditoriale del distretto. L’obiettivo, in senso più ampio, è quello di realizzare un processo 
specifico di tutoraggio dell’imprenditoria ed in particolare delle P.M.I., con evidenti possibilità di 
integrazione funzionale, come detto, con l’Università degli Studi e il Parco Scientifico tecnologico 
del Basso Lazio. La creazione di una struttura di promozione e formazione imprenditoriale 
dovrebbe poter rappresentare il completamento di una gamma di opportunità fornite dalla presenza 
dell’Università e del Palmer al fine di garantire la diffusione massima di un proficuo processo di 
accumulazione di conoscenze tecniche e gestionali sul territorio.  
L’obiettivo strategico, in sostanza, è individuabile nella creazione di un polo di attrazione degli 
investimenti, favorito anche, come affermato in precedenza dalla localizzazione e dalla buona 
dotazione di collegamenti infrastrutturali con Roma e Napoli, dagli insediamenti di imprese 
nazionali ed estere e dalla nascita di P.M.I.. I fattori critici di successo sono rappresentati dalla 
capacità di interazione della struttura con le amministrazioni Locali e, la capacità di coordinamento 
delle varie forze presenti sul territorio che potrebbero apportare un contributo significativo alla 
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struttura. La stessa capacità di promuovere azioni di formazione manageriale e di sviluppo e 
promozione imprenditoriale, non presenta elementi di minore criticità; infatti, il ruolo dell’Agenzia 
dovrebbe essere quello di far emergere le vocazioni imprenditoriali del territorio e allo stesso tempo 
realizzare il coordinamento di politiche di integrazione e razionalizzazione dello sfruttamento delle 
opportunità offerte dal territorio stesso. In tal senso l’Agenzia dovrebbe essere l’interlocutore ideale 
dell’imprenditorialità più attenta e dinamica presente sul territorio.  
L'Agenzia dovrebbe  rivolgersi alle seguenti categorie di interlocutori che possono essere presenti 
sul territorio:  
•  giovani in cerca di prima occupazione che rappresentano circa il 15% della popolazione attiva. 

Di questi giovani, la grande maggioranza ha un tasso di scolarizzazione elevato, soprattutto in 
aree tecniche, che andrebbe valorizzato ed enfatizzato, funzionalmente alla loro utilizzazione 
nelle attività lavorative generate dall'indotto del quadro evolutivo locale;  

•  neo-imprenditori che sono in possesso di un'idea imprenditoriale per la quale è tuttavia 
necessario un intervento di assistenza e tutoraggio finalizzato al perfezionamento della stessa, 
alla verifica delle condizioni di attuabilità, anche alla luce delle linee di cofinanziamento 
eventualmente disponibili;  

•  imprenditori che intendono riqualificare e riorientare la propria attività;  
•  imprese già operanti che hanno necessità di trovare una forma di supporto nella formulazione di 

iniziative di partenariato pan europeo ed internazionale;  
•  organismi ed imprese locali che potranno trovare nell'incubatore un interlocutore privilegiato 

per la ricerca e la formazione di personale specializzato. Con riferimento alle opportunità di 
sviluppo imprenditoriale precedentemente tratteggiate è opportuno concludere ribadendo 
l'interesse dei giovani imprenditori locali per la possibilità di poter utilizzare i servizi offerti da 
un centro di assistenza e supporto alle imprese. In particolare si percepisce il vantaggio di poter 
esternalizzare alcuni costi legati ad attività di promozione delle proprie aziende, nonché la 
possibilità di ricorrere ad uno staff di consulenti per la soluzione di problemi, anche quotidiani, 
che spesso, data la scarsa esperienza, possono essere causa di ritardi, disservizi e perdita di 
qualità del prodotto / servizio offerto.  

 
In particolar modo è sentita l'esigenza della:  
•  identificazione di una struttura che svolga un ruolo di mediazione ed intermediazione tra 

l'amministrazione locale ed il contesto economico ed imprenditoriale, al fine di favorire la 
divulgazione delle informazioni, consentire la programmazione sistemica delle linee di sviluppo 
e generare un processo di integrazione ampio tra mondo produttivo e Governo locale/centrale, 
creazione di uno sportello informativo efficiente, in grado non solo di comunicare 
tempestivamente ai soggetti interessati le novità in termini di finanziamenti agevolati, ma anche 
di fornire una corretta attività di assistenza;  

•  creazione di un laboratorio delle idee, che svolga attività di tutoraggio, ai neo-imprenditori in 
fase di elaborazione della propria idea imprenditoriale,   

•  nonché di stimolo al confronto tra gli stessi per lo sviluppo di sinergie in un'ottica di crescita 
sistemica del comprensorio;  

•  attività di assistenza tecnica per la progettazione d'impresa e per la realizzazione di business 
plan, volti non solo alla presentazione di domande di accesso a finanziamenti pubblici ma anche 
allo sviluppo di nuove aree di business all'interno di aziende già operanti;  

•  attività di formazione ad alto livello (master e corsi di perfezionamento post-laurea) volta sia a 
favorire lo sviluppo di una vera e propria cultura manageriale - imprenditoriale, sia a sviluppare 
le competenze divenute indispensabili in una zona in cui le stesse attività produttive, dovranno 
inevitabilmente svolgere un ruolo importante per la realizzazione delle opportunità offerte dal 
territorio e rafforzarsi per superari gli evidenti aspetti di criticità  

•  creazione di un front-office che possa gestire i rapporti con l'estero ed assistere le imprese locali 
nella fase di espansione della propria attività in mercati nazionali ed  esteri.  

 



ANALISI DI SOSTENIBILITÀ DELL’AREA INDUSTRIALE DI FROSINONE 

  2-39 

Il turismo  
Il turismo, nella provincia di Frosinone,  rappresenta una sicura opportunità di sviluppo, sia in senso 
imprenditoriale che occupazionale. Il territorio permette di strutturare un’offerta turistica 
adeguatamente composita e l’elevata potenzialità turistica del territorio, rappresentata dalle risorse 
sopra individuate, amplifica gli elementi di criticità del settore nell’ambito territoriale. Tali elementi 
possono essere individuati nell’assenza di un adeguato grado di specializzazione della forza lavoro, 
nella carenza di una offerta ricettiva adeguatamente strutturata e nella mancanza di un sistema 
imprenditoriale sviluppato e supportato da un’area di servizi ad alto valore aggiunto. Le potenzialità 
offerte dalle risorse turistiche assumono una rilevanza strategica nell’ottica dell’integrazione 
funzionale allo sviluppo di settori quali l’agricoltura e l’artigianato tipico.  
Per quanto espresso, le strategie che sarebbero da perseguire sono:  
•  azioni volte alla realizzazione di un net-work per le imprese del settore;  
•  realizzazione di un portale internet attivo tematico in cui le imprese possano veicolare l’offerta 

turistica ed interagire con la clientela;  
•  attività di formazione professionale al fine di sviluppare al meglio le capacità ricettive delle 

imprese anche in relazione all’operatività con i clienti stranieri;  
•  realizzazione di un terziario specializzato di supporto alle imprese turistiche;  
•  azioni volte ad incrementare la permanenza media in provincia dei turisti.  
 
In relazione a questi fini si possono individuare alcune azioni concrete nel: realizzare itinerari 
tematici, la cui offerta può essere implementata mediante la realizzazione del net-work delle 
imprese di settore;  

 integrazione degli itinerari tematici con lo sviluppo di altri settori; in relazione a questo 
obiettivo è di utile supporto l’attività propositiva dell’APT di Frosinone che ha individuato 
ben diciotto itinerari tematici al fine di poter articolare l’offerta turistica della provincia;  

 realizzazione di politiche di offerta relativa all’opportunità delle offerta 
dalle risorse eno-gastronomiche; promuovere l’integrazione dei servizi 
turistici con l’offerta di beni culturali ed ambientali; promuovere l’offerta 
di produzioni agricole ed artigianali tipiche collegate al turismo; 
valorizzare il potenziale di integrazione intersettoriale di cui è portatore il 
settore turistico; realizzazione di pacchetti informativi e di strumenti 
multimediali tematici al fine di valorizzare il potenziale delle risorse 
locali,  

 realizzazione di itinerari di turismo “verde” ed in particolare in relazione al turismo 
“sostenibile” espresso dalle raccomandazioni dell’Agenda 21 dell’Earth Summit del 1992.  

 
In conclusione, è possibile individuare una eventuale via di sviluppo nel perseguimento una visione 
più ampia del turismo rispetto a quella tradizionale. Infatti, gli interventi previsti relativamente al 
“turismo sostenibile”, sono tali da incoraggiare iniziative che associano i diversi settori 
dell’economia locale affinché si abbiano effettive ricadute positive, favorendo l’organizzazione di 
un circuito di distribuzione dei prodotti e servizi locali, nel rispetto della qualità dell’ambiente. 
Inoltre, si potrebbe favorire l’integrazione sociale di persone svantaggiate e portatori di handicap al 
fine di inserirli, a vario titolo, come forza lavoro.   
 
Indirizzi per i sistemi locali 
Il territorio è stato articolato in 10 sub- sistemi locali, in base alle risorse ed alle relazioni produttive 
e urbane che li caratterizzano, in cui è necessario impostare  interventi e politiche differenziate che 
consentano di migliorare la condizione di vita e di insediamento imprenditoriale:  

1. Il sistema locale di Anagni  
2. Il sistema locale di Fiuggi    
3. Il sistema di Trevi nel Lazio-Filettino  
4. Il sistema locale di Frosinone  
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5. Il sistema di Alatri –Veroli  
6. Il Sistema di Sora,  
7. Il sistema di Ceprano  
8. Il sistema di Cassino;  
9. Il sistema di S.Giorgio a Liri  
10. Il sistema di Atina  

 
In relazione ai diversi sistemi locali è possibile proporre alcune  prime linee di intervento che 
consentano di determinare delle azioni di sviluppo economico legate alla valorizzazione delle 
risorse naturali ed imprenditoriali locali nei settori dell’agricoltura, del commercio, del turismo e 
dei servizi:  
 
1. Il sistema locale di Anagni.  
E’ costituito dai comuni di Anagni, Paliano e Sgurgola. Questo sistema è fortemente caratterizzato 
dalla presenza di un nucleo industriale che produce un elevato pendolarismo, ma oltre all’attività 
del comparto industriale, presenta notevole interesse il settore agricolo, che è caratterizzatola 
produzioni di rilievo, sia nel comparto zootecnico che in quello vitivinicolo, con le produzioni di 
Vino Cesanese del Piglio DOC e Anagni Doc, nell’area di Anagni, Piglio e Serrone.  
Gli interventi devono essere rivolti alla valorizzazione e alla promozione delle produzioni 
vitivinicole e olivicole, mediante la promozione della qualità dei prodotti e dei processi produttivi. 
Nel settore del commercio appare necessario un consolidamento ed una qualificazione degli esercizi 
commerciali, nei comparti dei servizi alla persona e in quelli connessi al soddisfacimento dei 
bisogni culturali. L’artigianato rappresenta l’indispensabile tessuto connettivo del sistema, ma esso 
necessita in media di azioni volte alla qualificazione del personale e di ingenti azioni di 
trasferimento di tecnologia.  
Scenario programmatico di medio-lungo periodo  
I servizi alle imprese necessitano di maggiore sviluppo nel campo dei servizi che caratterizzano il 
terziario avanzato, che consentono di creare valore aggiunto sul territorio e di migliorare fortemente 
le potenzialità di insediamento delle imprese industriali.  
 
2. Il sistema locale di Fiuggi   
E’costituito dai comuni di Fiuggi, , Vico nel Lazio, Torre Cajetani, Fumone, Acuto, Piglio, Serrone 
e Trivigliano. L’elemento che caratterizza questo sistema è la notevole presenza di risorse naturali 
che vengono sfruttate in senso economico solo in parte. La strategia di sviluppo dell’intero sistema, 
dove il turismo termale risulta essere un po’ offuscato a causa di varie ragione già evidenziate in 
precedenza, è quella di sfruttare il potenziale integrativo del comparto turistico, cercando di 
effettuare servizi di promozione di elementi e prodotti tradizionali,e di diversificare l’offerta 
turistica verso altri comparti, come quello ambientale, sportivo (Campo di Golf) e naturalistico.  
Gli interventi necessari in agricoltura in questo sistema, sono sicuramente quelli volti alla tutela 
dell’ambiente e alla conservazione della funzione residenziale dell’agricoltura e di difesa del 
territorio, allo stesso tempo, è necessario fornire servizi che siano in grado di rendere competitivi i 
produttori agricoli sul mercato. Ciò è tanto più vero nel settore vitivinicolo, olivicolo e in tutte le 
produzioni di punta del territorio.( Vino Cesanese DOC, IGT). La necessità di sostenere a livello di 
servizi il settore agricolo, risponde ad una necessità di sfruttare completamente il potenziale offerto 
dalle risorse impiegate nel settore turistico.  
Lo sviluppo delle attività commerciali è in ogni caso perseguibile mediante la valorizzazione dei 
prodotti tipici e dell’agricoltura e dell’artigianato locale.  
Nel settore dei servizi, il sistema locale di Fiuggi, è caratterizzato da una buona presenza di imprese 
di servizi, ma come già rilevato da più parti, il settore è carente nei servizi del terziario avanzato, 
che costituisce la leva strategica per lo sviluppo del sistema imprenditoriale, dell’industria, 
dell’artigianato.  
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3. Il sistema locale di Trevi nel Lazio-Filettino  
Questo sistema è costituito dai comuni di Trevi Nel Lazio, Guarcino, Filettino .  
Esso è caratterizzato per la forte vocazione tradizionale delle attività produttive, ma soprattutto per 
le potenzialità e per l’offerta turistica consentita dal patrimonio naturalistico che offre. Ciò che 
emerge con chiara evidenza è la carenza di servizi alle persone, soprattutto ai turisti, fattore 
necessario  a creare una certa appetibilità dell’offerta turistica stessa, che varia dal turismo invernale 
a quello naturalistico e in parte termale, grazie alla vicinanza di Fiuggi . Le attività produttive sono 
legate all’artigianato, ed al commercio. Le produzioni industriali sono davvero minime e comunque 
esclusivamente tradizionali, soprattutto nel settore del legno e in quello agro-alimentare. Le 
strategie da perseguire per lo sviluppo di questo sistema vertono principalmente sullo sviluppo 
dell’offerta turistica e gli obiettivi da perseguire sono:  

- realizzazione di pacchetti turistici integrati  
- miglioramento dei servizi alle persone   
- ricerca di servizi innovativi  
- sviluppo dei servizi alle imprese  
- sviluppo e promozione dei prodotti tipici e dell’artigianato tradizionale.  

 
4. Il sistema locale di Alatri –Veroli  
Questo sistema è costituito dai comuni di Alatri e Veroli, esso assume una notevole rilevanza in 
quanto è posizionato su un ‘importante nodo della rete viaria ordinaria della provincia. Ciò porta ad 
una notevole rilevanza del peso delle attività commerciali e dei servizi.  
L’industria è caratterizzata dalla prevalenza di produzioni tradizionali. Gli obiettivi da 
perseguire in questo sistema sono:  

- valorizzazione dei prodotti tipici  
- valorizzazione dell’artigianato  
- sviluppo dell’offerta turistica mediante la valorizzazione del patrimonio storico. 

Architettonico di rilevanza nazionale (acropoli di Alatri) In ordine allo sviluppo del settore 
industriale emerge, come detto la presenza di produzioni tradizionali, ma sembra comunque 
opportuno inserire un grado di innovatività nel sistema e anche nei servizi alle imprese ed alla 
produzione, che come più volte affermato, per tutto il territorio provinciale, denotano uno 
scarso tasso di innovazione .  

 
5. Il sistema locale di Frosinone  
E’ costituito dai Comuni di Frosinone, Torrice, Ceccano, Alatri, Patrica, Ferentino, Morolo, 
Giuliano di Roma, Villa S.Stefano, Veroli, Ripi, Pofi, Castro dei Volsci, Amaseno e Vallecorsa.  
In relazione allo sviluppo del settore dell’agricoltura, emerge la necessità di effettuare azioni volte a 
sostenere le aziende minori, che sono quelle che costituiscono la prevalenza numerica, mediante la 
creazione di centri di servizio e di aggregazione dell’offerta che consentano di garantire 
economicità anche alle piccolissime imprese. La presenza di elementi di produzioni tradizionali 
come il formaggio prodotto con il latte bufalino nella valle dell’Amaseno, fanno propendere per la 
creazione di consorzi di tutela delle produzioni e per la creazione di un marchio. Evidenti occasioni 
di sviluppo emergono dal settore della raccolta e smaltimento rifiuti, ed il disinquinamento 
ambientale, soprattutto nell’ambito dello smaltimento dei rifiuti industriali.  
In relazione al settore del turismo, il sistema locale di Frosinone necessita sicuramente di un 
rafforzamento e di una migliore qualificazione delle strutture ricettizie. Le possibilità di un nuovo 
sviluppo vengono individuate nello sviluppo dell’Agriturismo e della valorizzazione delle risorse 
storiche, architettoniche e naturalistiche. L’analisi condotta sul sistema locale, in relazione al 
commercio, evidenzia la necessità di razionalizzare e modernizzare l’organizzazione dell’intero 
settore, soprattutto nell’ottica di una creazione di nuovi servizi e forme di distribuzione. 
L’artigianato stesso, presenta, necessità connesse al rafforzamento delle realtà produttive e di una 
migliore qualificazione in media. Emerge sicuramente dall’analisi SWOT una possibilità di 
sviluppo effettuata dal sistema dello sfruttamento delle risorse locali e dell’artigianato tradizionale.  
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6. Il sistema locale di Sora   
Questo sistema locale è costituito dai comuni di Sora, Isola del Liri, Castelliri, Fontana Liri, Arpino, 
Fontechiari, Broccostella, Posta Fibreno, Pescosolido e Campoli Appennino. In relazione alla 
caratterizzazione economica del sistema locale di Sora, emerge che questo è stato progressivamente 
escluso dal circuito virtuoso dello sviluppo territoriale, prova ne è il fatto che è il sistema che 
presenta le produzioni industriali maggiormente tradizionali. Questo fenomeno è ascrivibile in 
primo luogo alla difficile accessibilità, ed in secondo luogo alla crisi dei settori industriali che 
caratterizzano il sistema (legno, carta, tessile). In questa zona, emerge una rilevante presenza di 
produzioni agricole tradizionali e ed in alcuni casi di particolare pregio. Le azioni sostenibili per lo 
sviluppo del settore agricolo e delle imprese minori che lo caratterizzano è quello volto alla 
creazione di strutture di servizio che siano in grado di supportare gli imprenditori agricoli, nella 
crescita e nelle azioni volte alla valorizzazione delle produzioni e dei processi di qualità. E’ 
oltremodo necessario pensare ad azioni che consentano di costituire delle filiere organizzate sul 
territorio per la produzione e la commercializzazione di produzioni tipiche, al fine di sfruttare il 
potenziale integrativo delle risorse. In relazione all’offerta turistica emerge un notevole punto di 
forza che è la contiguità all’area del Parco Nazionale d’Abruzzo e l’area della riserva naturale del 
Lago di Posta Fibreno, e quindi la evidente possibilità di sfruttare le risorse esistenti e la possibilità 
di sfruttare queste risorse in relazione alla offerta di itinerari turistici specializzati. In relazione al 
settore dei servizi, si lamenta la evidente tradizionalità degli stessi, con la necessità di implementare 
quelli a carattere e contenuto innovativo, sia per quelli rivolti alle imprese, che per quelli rivolti alle 
persone. Il terziario avanzato in questo sistema deve necessariamente giocare un ruolo strategico 
che consenta la realizzazione di politiche di riconversione della capacità produttiva verso settori 
maggiormente innovativi.  
In relazione al commercio ed al settore dei servizi alla popolazione, emerge un notevole 
sottodimensionamento dei servizi rispetto alle esigenze della popolazione e l’attrattività del 
capoluogo di provincia rischia di rendere marginale la risorsa del commercio. La recente inclusione 
di questo territorio in un distretto industriale come evidenziato dalla Regione Lazio, consentirà 
sicuramente la realizzazione di un sistema di azioni organiche e funzionali alla creazione di strutture 
che consentano essenzialmente di innovare le produzioni industriali, sfruttare il potenziale connesso 
al turismo rurale e naturalistico, creare una industria fortemente integrata con il territorio per la 
trasformazione agroindustriale dei prodotti agricoli.  
 
7. Il sistema locale di Ceprano  
I Comuni di questo sistema sono Ceprano, Arce, Rocca d’Arce, Monte San Giovanni Campano, 
Boville Ernica, Strangolagalli, Falvaterra, S.Giovanni Incarico. Esso è stato caratterizzato negli anni 
’80 da una notevole crescita economica, ma non sufficiente da consentirgli di trovare una identità 
economica ben definita, infatti  la necessità prioritaria per questo sistema è la ricerca di un 
miglioramento delle condizioni insediative per le imprese ed anche per le popolazioni, al fine di 
garantire anche una integrazione intersettoriale che tarda a manifestarsi. L’agricoltura necessita di 
incentivazioni e di offerta di servizi che consentano di strutturarsi in modo economico e razionale.  
Il settore dei servizi alle imprese manifesta una scarsa integrazione con quello industriale e la 
necessità di interventi di formazione professionale. Il commercio appare sottodimensionato e come 
una realtà resa marginale dal potere di attrazione dei centri più grandi come Frosinone e Cassino. La 
crescita del sistema produttivo, industriale ed artigianale, passa attraverso il miglioramento delle 
condizioni di insediamento e la creazione di un comparto per i servizi specifici.  
 
8.  Il sistema locale di Cassino  
I Comuni di questo sistema locale sono: Cassino, Sant’Elia Fiumerapido, Terelle, Villa S.Lucia, 
Pignataro Interamna, Cervaro, S.Vittore del Lazio, Viticuso, Acquafondata, Vallerotonda. Questo 
sistema è caratterizzato da una notevole dinamicità, anche se risulta comunque polarizzato sul polo 
FIAT di Piedimonte San Germano e sull’Università degli Studi, per il terziario. Emerge ancora un 
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sottodimensionamento dell’industria in termini di tessuto connettivo e di imprenditorialità 
autoctona. Le azioni che devono essere condotte a livello di sistema, sono quelle connesse al 
sostegno della domanda di servizi reali ed al miglioramento complessivo dello standing delle 
produzioni e dei processi produttivi. In relazione al settore del commercio appare utile la necessità 
di operare degli interventi di razionalizzazione e innalzamento qualitativo del settore commerciale e 
nello sviluppo dai servizi alla popolazione. Da quanto analizzato emerge la necessità di potenziare 
le attività connesse ai trasporti e dei servizi alle imprese. In relazione a questi aspetti, come già 
detto in precedenza, appare necessaria la integrazione interfunzionale del settore del terziario 
avanzato con il mondo delle imprese, al fine di implementare le opportunità di integrazione 
intersettoriale dei servizi con gli altri settori produttivi.  
 
8 bis. Il sistema locale di Pontecorvo  
E’ costituito dai comuni di Pontecorvo, Esperia, Pico, Pastena, Aquino, Castrocielo, Roccasecca, 
Colfelice, Santopadre, Colle S.Magno e Piedimonte San Germano.  
Questo sistema, come quello di Cassino, è fortemente caratterizzato dall’insediamento produttivo 
della FIAT, ma comunque ha una struttura relativamente complessa, in cui l’agricoltura occupa 
ancora una posizione rilevante. Le strategie e le azioni di sviluppo da perseguire a livello di sistema 
sono essenzialmente rappresentate dal favorire la diffusione delle attività industriali e delle P.M.I., 
promuovere il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura e dell’agroindustria.  
Allo stesso tempo, appare necessario lo sviluppo di una adeguata attività di terziario avanzato che 
consenta di sviluppare attività di supporto alle imprese. L’agricoltura è caratterizzata dalla presenza 
di coltivazioni industriali che svolgono ancora un ruolo economico di rilievo, ma occorre in ogni 
caso prevedere azioni volte allo sviluppo e all’ampliamento delle coltivazioni al fine di rendere in 
ogni caso possibile una riconversione produttiva anche per le aree marginali, dove non si ravvisano 
condizioni di economictà per la gran parte delle imprese.  In relazione al commercio, il sistema 
appare fortemente condizionato dalla presenza e dall’attrattiva di Cassino, che influenza non poco il 
settore commerciale del sistema locale. La dotazione di servizi alla persona e di strutture 
commerciali al minuto, appare largamente sottodimensionata, appare quindi necessario provvedere 
al rafforzamento dell’offerta locale. In relazione alla realtà delle imprese artigiane, l’obiettivo 
prioritario in questo sistema è la realizzazione di un tessuto connettivo che ancori le presenze 
industriali al territorio, garantendo una subfornitura di qualità e delle risorse umane adeguatamente 
formate.  
 
9. Il sistema locale di San Giorgio a Liri   
E’costituito dai comuni di S.Giorgio a Liri, Sant’Apollinare, Castelnuovo Parano, Ausonia, Coreno 
Ausonio, S.Andrea del Garigliano, S.Ambrogio, Vallemaio. Si tratta di uno dei sistemi più deboli, 
ma esso è comunque caratterizzato dalla presenza del bacino del perlato, che consta di uno 
sfruttamento con una buona organizzazione, anche se non ancora in grado di sfruttare totalmente le 
potenzialità offerte. La strategia di sviluppo che appare subito evidente è quella del coordinamento 
e della razionalizzazione dello sfruttamento dell’attività estrattiva, con integrazione di lavorazioni 
artigianali e servizi di commercializzazione e marketing in grado di rilanciare l’artigianato 
produttivo. Una priorità imprescindibile è quella della tutela ambientale, connessa, in primo luogo, 
alla realizzazione di opere di ripristino dei siti estrattivi, che comunque può essere foriera di attività 
e di occasioni di sviluppo imprenditoriale ed occupazionale. In relazione alla struttura commerciale, 
emerge un notevole sottodimensionamento con la necessità di proporre azioni volte al 
rafforzamento dell’offerta nei comparti dei servizi personali, dei servizi sociali e del commercio dei 
beni durevoli. In relazione al terziario avanzato, la necessità prevalente è quella di garantire un 
supporto avanzato all’industria operante nel settore lapideo al fine di migliorare la qualità di 
prodotto e di processo e di garantire una migliore integrazione funzionale con l’artigianato ed il 
commercio.  
 
10.  Il sistema locale di Atina  
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I comuni che costituiscono questo sistema sono Atina, San Donato Val di Comino, Alvito, 
Gallinaro, Settefrati, Vicalvi, Casalvieri, Casalattico, Belmonte Castello, Villa Latina, Picinisco, 
San Biagio Saracinisco. Il sistema locale di Atina, ancora oggi, è da considerare il più debole di 
quelli della provincia, ed il suo grado di sviluppo non è considerabile come industriale. Tuttavia, 
esso possiede alcune risorse naturali, di notevole pregio suscettibili di sfruttamento economico. Le 
risorse attivabili in questo sistema, sono sicuramente rappresentate dall’ambiente, dalle risorse 
naturali, dalla presenza di alcuni comuni di questo sistema nel Parco Nazionale d’Abruzzo, queste 
risorse sono sicuramente dei punti di forza su cui puntare per intraprendere delle azioni di sviluppo 
a livello sistemico. La stessa diffusa presenza di aziende agricole, di piccole e piccolissime 
dimensioni, ha necessità di trovare il supporto di un tessuto di imprese di servizi ad essa dedicata e 
la creazione di un mercato di sbocco che si a alimentato dalle presenze turistiche. Allo stesso modo, 
valgono le considerazioni svolte per il sistema di Sora, che del resto è contiguo. Quindi lo sviluppo 
del settore agricolo riguarda la potenzialità di integrare l’attività agricola con l’artigianato 
produttivo e la creazione di un’industria di trasformazione agroalimentare. Di recente è stato 
attribuito il marchio e la denominazione DOC al vino Atina DOC. Il turismo, rappresenta 
sicuramente il veicolo dello sviluppo di questo sistema locale in relazione agli effetti diretti che esso 
genera in termini di valore aggiunto e per l’effetto di incremento in termini di domanda sugli altri 
settori. Lo stesso sviluppo del commercio va letto in relazione allo sviluppo turistico del territorio, 
ed in relazione alle necessità della popolazione residente.  
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3.1 Introduzione 
 
 Nel nostro Paese “la problematica risorsa idrica” è emersa in tutta la sua gravità nell’ultimo 
ventennio, analogamente a quanto è accaduto per l’intera questione ambientale; pertanto è soltanto 
da un tempo relativamente breve che le istituzioni hanno incominciato ad assumere coscienza e 
responsabilità del problema attraverso l’approfondimento della sua conoscenza. 
Da valutazioni approssimative, si è, infatti, passati a stime analitiche più approfondite dei vari 
aspetti – “tecnici, finanziari e gestionali” – dei problemi delle acque che hanno gradualmente 
condotto a risposte legislative via via più adeguate (legge 183/89, legge 36/94, decreto legislativo 
152/99 e s.m.i.). 
La gestione delle risorse idriche ha rivelato quale punto focale l’esistenza di una forte emergenza 
sia sotto l’aspetto quantitativo, vale a dire della disponibilità della risorsa, sia dal punto di vista 
della qualità della stessa. 
Eppure questa ricchezza soprattutto negli ultimi tre decenni è stata insidiata e depauperata sia per 
quanto riguarda le acque superficiali sia per quelle sotterranee. 
Pertanto, analogamente a quello che si è verificato per le altre risorse territoriali, anche per l’acqua 
si è rafforzata la valenza di “bene” in senso economico: la domanda sempre crescente 
(conurbazione, attività industriale e attività agricola) ha introdotto nel concetto l’elemento della 
scarsità accanto a quello innato dell’utilità. 
Al fenomeno emergente dell’insufficienza di disponibilità e al forte degrado delle fonti di 
approvvigionamento della risorsa idrica, si è cercato di porre rimedio attraverso delle “azioni di 
emergenza”, tramite il cosiddetto approccio “command and control”concettualmente estraneo ad un 
discorso di programmazione e di pianificazione della risorsa idrica. 
Con il progetto Life-Siam, la fase progettuale “Analisi di sensibilità” ha proprio l’intento di offrire 
una “fotografia”dello stato delle risorse e delle pressioni esercitate sulle stesse dall’attività 
industriale in modo da implementare un modello di sviluppo compatibile con la preservazione dello 
stock di capitale naturale, attuando in questo modo quel discorso di programmazione e 
pianificazione necessario al fine di evitare un ulteriore depauperamento delle risorse naturali e della 
risorsa idrica in particolare. Sviluppare così un approccio proattivo. 
Nella parte che segue verrà illustrato l’approccio metodologico che ha portato al reperimento dei 
dati utili al calcolo delle quantità di acqua prelevata e scaricata dalle imprese che ricadono nel 
Consorzio ASI; in seguito verranno presentati i dati quantitativi e le relative osservazioni nella 
sezione denominata “conti fisici” e nell’ultima parte si tratterà della qualità delle Acque 
Superficiale e Sotterranee sulle quali insiste l’Area Industriale. 
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3.2 Metodologia : “Aspetto Ambientale Acque” - Area Industriale - 

 
3.2.1 Acque utilizzate 

 
 Nel decidere l’approccio da seguire si è ritenuto opportuno ed utile suddividere le fonti di 
approvvigionamento della risorsa idrica tra : Acque di Rete Utilizzate ed Acque di Falda Utilizzate . 

 
Acque di rete utilizzate 
 Per quanto riguarda questo aspetto i dati in nostro possesso ci sono stati forniti dal 
Consorzio ASI che gestisce la rete che rifornisce l’Area Industriale. A riguardo ci è stato fornito un 
dato aggregato sui m3 d’acqua da rete utilizzati dall’Area Industriale. Questo dato, 720.000 m3, 
verrà visualizzato nella parte “Conti fisici”, nella Tabella 1.3-1 alla voce “Dato di Base- m3 /anno 
acqua di rete utilizzata”.  
 
Acque di falda utilizzate 
 Questo aspetto è stato curato direttamente dalla Provincia che detiene l’archivio delle 
denunce dei consumi d’acqua delle imprese, oltre che dei privati cittadini, che utilizzano pozzi 
come modalità di reperimento della risorsa idrica necessaria al loro fabbisogno. 

 
Nella prima fase è stato deciso di procedere consultando l’archivio documentale isolando le 
denunce dei pozzi delle imprese precedentemente individuate dall’ASI come facenti parte del 
Consorzio. Tali imprese sono nel numero di 262. La procedura è stata lenta e complessa perché non 
predisponendo di un archivio informatico, si sono dovute consultare un numero elevato di pratiche 
in modo da isolare quelle di interesse e con un successivo riesame classificare le stesse in base 
all’anno di riferimento.  
Considerato che dal 1999 non c’è più l’obbligo di legge di presentare la denuncia dei consumi 
annuali della risorsa idrica, alla fine della consultazione eravamo in possesso esclusivamente dei 
dati relativi alle imprese che hanno deciso volontariamente di esplicitare i propri consumi. A fronte 
di questo problema, l’impossibilità di disporre dei consumi recenti di ogni singola impresa 
dell’Area Industriale e per evitare quindi di pubblicare un’analisi non rappresentativa dei consumi 
idrici dell’area in questione, si è deciso di procedere costituendo un campione rappresentativo di 
imprese sulla base del numero di dipendenti delle stesse. Le imprese sono state raggruppate per 
tipologia di settore merceologico, e per ogni tipologia è stata scelta una soglia di rappresentatività 
media dei dipendenti del 60%. Individuate le imprese da inserire nel campione è stato verificato se 
fossimo in possesso dei consumi delle stesse e l’anno di riferimento.  
Per la maggior parte delle imprese abbiamo trovato riscontro positivo, e l’anno di riferimento è stato 
il 2005, per la restante parte, circa il 10% del totale, sono state utilizzate le prime denunce 
disponibili in ordine di tempo. In nessun caso è stato preso in considerazione un dato antecedente al 
2001. Naturalmente ove fossero state disponibili un numero di imprese delle quali si disponevano i 
consumi maggiore del numero indicato dal campione, queste sono state tutte considerate.(0). La 
tabella fornisce le seguenti informazioni:il numero aggregato di addetti per settore, il numero di 
imprese appartenenti al settore, il numero di imprese di cui si dispone dei consumi, i consumi 
espressi in m3, in seguito è stato calcolato il 60% degli addetti totali contenuti nella prima colonna, 
e nell’ultima è stato invece riportato il numero effettivo di addetti che sono stati computati nel 
campione avendo a disposizione i consumi di un numero maggiore/minore di imprese rispetto a 
quanto necessario per raggiungere la rappresentatività del 60%. Ad esempio per il settore “chimico” 
si avevano a disposizione i consumi di quasi tutte le imprese del settore, quindi piuttosto che 
limitarci al numero necessario per il campionamento sono state tutte inserite aumentando in questo 
modo il numero di addetti computato rispetto a quello previsto. Naturalmente, maggiori sono i dati 
di cui si dispone migliore è la bontà della stima ottenuta e quindi la precisione del risultato. 



ANALISI DI SOSTENIBILITÀ DELL’AREA INDUSTRIALE DI FROSINONE 

  3-48 

 
Tabella 3.21 

Tipologia 
d’impresa 

Addetti per 
tipologia 

N° imprese 
per tipologia 

N° imprese 
di cui si 

dispongono i 
consumi 

Consumi 
espressi in 

m3 

60% degli 
addetti per 
tipologia 

Addetti 
computati 

nel 
campione 

A b b i g l i a me n t o 127 2 0 0 76 0 

A c c e s s o r i 12 1  0 0  0 0 

A c q u e d o t t i 9 1  0 0  0 0 

A l i m e n t a r e 680 16 3 618186 408 518 

C a r t a 36 4 1 40 22 13 

C e m e n t o 8 1 1 7918  0 0 

C e n t r a l e 1 1  0 0  0 0 

C h i m i c o 1414 20 9 1491761 864 1305 

C o m m e r c i o 254 5  0   152 0 

D e p o s i t o 25 1  0 0  0 0 

D e p u r a t o r e 1 1  0 0  0 0 

E d i l i z i a 364 15 4 72872 218 213 

E d i t o r i a 43 2  0   26 0 

E l e t t r i c o 801 6 2 40106 466 550 

E s t r a t t i v o 4 1  0 0  0 0 

F e r r o 29 5  0 0 17, 4 0 

G a s 49 1  0 0 29 0 

Gomma/Plastica 722 21 7 346022 433 592 

I m b a l l a g g i 24 3  0 0 14 0 

L a t e r i z i 32 2  0 0  0 0 

L e g n o 84 14  0 0 50 0 

M e c c a n i c o 3934 109 13 249438 2381 1958 

O r e f i c e r i a 9 2  0 0  0 0 

P e l l i  e  c u o i o 8 2  0 0  0 0 

P e t r o l i 109 7 3 401859 65 80 

S e r v i z i 156 3  0 0 94 0 

T e s s i l e 881 6 2 2505760 529 839 

T r a s p o r t i 154 6  0 580 90 60 

V e t r o 36 4  0 0 22 0 
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T O T A L I 10.006 262 44 5.726.624 5.956 6.128 
 

:   
Legenda Tabella 3.2.11 

 
settori di cui non si dispongono dati     

 
settori di cui si dispongono dati    

 
settori che non si ritiene opportuno monitorare 

  
   

In questo modo per alcune tipologie merceologiche abbiamo un campione di gran lunga superiore al 
60 % . In tre casi invece i dati non ci hanno consentito di raggiungere tale soglia di 
rappresentatività, comunque ci siamo attenuti ad una soglia di rappresentatività minima del 40%. 
Per un solo settore merceologico, il tessile, bisogna fare delle considerazioni ulteriori. Si dispone 
infatti dei consumi di solamente due delle sei aziende considerate. Tenuto conto che una sola delle 
due imprese, impiega quasi il totale dei dipendenti del settore di appartenenza, è emersa la necessità 
di inserirla nel campione. E’ da considerarsi, però, che la suddetta società non usufruisce di acqua 
da falda, ma preleva direttamente con un proprio impianto la risorsa idrica dal Fiume Sacco. 
Pertanto si è ritenuto opportuno presentare entrambe le situazioni tramite due tabelle, una riportante 
i dati compreso il computo dei consumi della suddetta società (Tabella 3.22), l’altra escludendo gli 
stessi (Tabella 3.23). Nel caso in cui si considera la seconda tabella non deve quindi meravigliare 
che la percentuale di rappresentatività del campione è del 7% avendo appunto chiarito la 
predominanza della citata società per numero di addetti. Viene presentata anche la tabella con il 
dato completo considerata l’importanza della forza lavoro coinvolta e dei consumi della risorsa 
idrica che derivano dalla stessa società.  
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Tabella 3.22 
 

 
 
Tabella 3.23 
 

 
 

Definito il campione di imprese per ogni tipologia merceologia, sono stati associati alle stesse i 
consumi aggregati e riportate nella colonna successiva le percentuali di rappresentatività calcolate 
sul numero di addetti effettivamente computati rispetto al 60% fissato inizialmente. A questo punto 
nella colonna “dato di base per numero di impiegati” appare il rapporto tra il consumo idrico del 
settore sulla base del campione analizzato e la percentuale di addetti delle imprese considerate 
rispetto al totale.  

 
In questo modo abbiamo ottenuto il dato di base: m3 d’acqua da falda utilizzata da ogni settore 
merceologico calcolato sul numero di addetti dello stesso. 
Questo dato è stato riportato nella tabella finale, che appare nella sezione “Conti fisici”, (Tabella 
3.3) alla voce “ Dato di base- m3 /anno di acque di falda utilizzate” con l’accortezza di aver separato 
il dato nel caso in cui fossero stati inclusi dal computo i consumi della società che attinge 

Tipologie 
Addetti 

computati nel 
campione 

Dato di base(m3)   
% addetti 

computati per 
tipologia 

Dato di base riportato 
per numero di addetti 

(m3) 
Alimentare 518 618.186 76% 813.402, 63 
Carta 13 40 40% 100 
Chimico 1.305 1.491.761 92% 1.621.479, 35 
Edilizia  213 72.872 60% 121.453, 33 
Elettrico 550 40.106 70% 57.294, 28 
Gomma e Plastica 592 346.022 82% 421.978, 05 
Meccanico 1.958 249.438 50% 498.876 
Petroli 80 401.859 73% 550.491, 78 
Tessile 839 2.505.760 95% 2.637.642, 11 
Trasporti 60 580 40% 1450 
TOTALI 6.128 5.726.624 85% 6.724.167, 53 

Tipologie 
Addetti 

computati nel 
campione 

Dato di base 
 (m3) 

% addetti 
computati per 

tipologia 

Dato di base riportato 
per numero di addetti 

(m3) 
Alimentare 518 618.186 76% 813.402, 63 
Carta 13 40 40% 100 
Chimico 1.305 1.491.761 92% 1.621.479, 35 
Edilizia  213 72.872 60% 121.453, 33 
Elettrico 550 40.106 70% 57.294, 28 
Gomma e Plastica 592 346.022 82% 421.978, 05 
Meccanico 1.958 249.438 50% 498.876 
Petroli 80 401.859 73% 550.491, 78 
Tessile 35 5.760 7% 82.285, 71 
Trasporti 60 580 40% 1450 
TOTALI 5.324 3.226.624 77% 4.168.811, 14 
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direttamente dalle acque superficiali (6.724.168 m3) dal dato nel caso in cui gli stessi non fossero 
stati considerati (4.168.811 m3 ). 
 

 
3.2.2 Acque effluenti 
 
 Per quanto riguarda questo aspetto, e quindi tutto ciò che attiene agli scarichi e alle acque in 
uscita delle imprese, si dispone di un dato aggregato fornito dall’ASI, che gestisce il depuratore 
locale nel quale confluiscono le acque scaricate dalle imprese dell’ Area Industriale oltre che delle 
utenze civili che insistono sullo stesso territorio. Bisogna considerare che data l’impossibilità di 
calcolare precisamente la parte da imputare all’Area Industriale, del totale, pari a 12.800.000 m3 di 
cui una parte costituisce acqua di riciclo e circa il 10% è da imputare ai comuni nei quali insiste 
l’area industriale, è stato ritenuto attendibile riferire alla stessa all’incirca 10.000.000 m.3 Da tener 
conto inoltre che nel depuratore confluiscono anche le acque meteoriche, le acque provenienti da 
infiltrazioni per un quantitativo che non è possibile calcolare e quindi sottrarre dal valore totale. Va 
inoltre considerato che alcune imprese dispongono di depuratori privati, ma non si dispone dei dati 
riguardanti le quantità di acqua trattate dagli stessi. 
Il dato così calcolato e pari a 10.000.000 m3 verrà visualizzato nella sezione “Conti Fisici” nella 
tabella (Tabella 3.3) alla voce Dato di base -“m3/anno acque scaricate”-. 

 
 
 

3.3 Conti fisici : “Aspetto ambientale acque” –Area Industriale- 
  

Questa sezione è stata intitolata con una nomenclatura “Conti fisici” propria dei bilanci ambientali, 
proprio per mettere in risalto la peculiarità dei “numeri” che vengono trattati. Non si tratta infatti di 
numeri e conti immateriali ed astratti ma di utilizzo di risorse che costituiscono lo stock naturale che 
progressivamente si va depauperando. Nella fattispecie, la risorsa acqua ne è l’esempio più 
eclatante. Questa sezione serve oggi a fotografare lo stato della risorsa nell’Area Industriale, ma 
servirà soprattutto negli anni a venire, dopo aver messo in atto un’azione programmatica per la 
gestione della stessa, per valutarne gli effetti quando si procederà con un nuovo monitoraggio della 
risorsa. Le differenze metteranno in luce la bontà delle azioni intraprese. 
Illustriamo quindi i risultati completi dell’analisi svolta nella tabella sottostante: 
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Tabella 3.3 4 
 

Aspetto Dato di base Indicatore 
Acque 

m3/anno acque di rete utilizzate: 
720.000 

(m3/anno totale acque da falda utilizzate) / 
numero addetti : 
4.888.811/10006= 489 

Acque utilizzate 
(ingresso) 

m3/anno acque di falda utilizzate 
più m3/anno acque superficiali 
utilizzate: 
 
6.724.168 
 
m3/anno acque di falda utilizzate 
senza m3/anno acque superficiali 
utilizzate: 
4.168.811 

%(m3/anno tot acque di rete/m3/anno tot 
acque di falda utilizzate più m3/anno acque 
superficiali) : 
 
11% 
 
% (m3/anno tot acque di rete / m3/anno tot 
acque di falda utilizzate senza m3/anno 
acque superficiali) : 
17% 

Acque effluenti  
(uscita) 

m3/anno acque depurate: 
10.000.000 

 
 
Questa tabella mostra i consumi della risorsa idrica riferiti all’Area Industriale. 
Appare subito evidente la predominanza del prelievo da falda nelle scelte di attingimento delle 
imprese rispetto all’utilizzo dell’acqua di rete. Minori considerazioni possono esser fatte sulle acque 
in uscita, in quanto avendo esclusivamente a disposizione il dato approssimativo riguardante le 
acque che confluiscono nel depuratore, non possiamo fare considerazioni sulla quantità d’acqua 
depurata rispetto a quella effettivamente utilizzata, non possiamo risalire al ciclo dell’acqua 
completo.  
Naturalmente appare evidente lo scarto negativo tra il totale delle acque in entrata e le acque in 
uscita. Questa differenza, come sopra è stato chiarito, può spiegarsi nell’impossibilità di calcolare 
esattamente l’ammontare degli scarichi imputabili all’Area industriale rispetto alle abitazioni civili, 
ed ancora alle diverse tipologie di acqua che confluiscono nel depuratore (acque di dilavamento, 
acque da infiltrazioni, acque meteoriche etc..) delle quali difficilmente si può calcolare l’entità. 
Inoltre da considerare che alcune imprese dispongono di depuratori propri. 
 Ciò che è rilevante è che questa differenza sia negativa, cioè troviamo un dato maggiore per le 
acque scaricate rispetto a quelle utilizzate. Ciò porta ad ipotizzare che non dovrebbero sussistere 
almeno per l’Area Industriale episodi di scarico illeciti, o comunque senza essersi attenuti alle 
cogenti norme legislative in materia di trattamento delle acque utilizzate.  
Una considerazione che deve essere però esplicitata, è che nel trascrivere i consumi delle imprese ci 
si è attenuti alle denunce presentate dalle stesse. Pertanto non va escluso un comportamento 
opportunistico da parte delle imprese che ci porta a ritenere il quantitativo della risorsa idrica 
prelevato da falda una sottostima dell’effettiva quantità utilizzata. Se cosi fosse si andrebbe a 
ridurre ulteriormente il divario tra acque in ingresso ed acque in uscita.  
L’ultima precisazione che va fatta è che i dati acquisiti sui consumi d’acqua provenienti da falda 
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Consumi acqua da falda per tipologia merceologica d'impresa considerando il 
prelievo da acque superficiali per il settore tessile 
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rappresentano comunque una stima del reale attingimento. Questa stima è stata calcolata sulla base 
di un campione costruito prendendo come parametro di riferimento il numero di addetti per settore 
merceologico. In pratica è stato assunto che imprese con più dipendenti avessero un consumo 
d’acqua maggiore. E’ pur vero che potrebbero esserci situazioni in cui l’impresa risulta cosi 
tecnologicamente avanzata da non necessitare di un elevato numero di manodopera pur utilizzando 
un quantitativo di risorsa idrica ugualmente meritevole di analisi. Per prendere in considerazione 
queste situazioni si sarebbe dovuto costruire il campione oltre che sul numero di addetti anche sulla 
quantità di prodotto equivalente di ogni impresa. Questo però ci è risultato impossibile per carenza 
di dati. Si auspica per la successiva analisi di sensibilità un miglioramento qualitativo della 
composizione del campione, oltre che naturalmente quantitativo. Infatti se si riuscisse a predisporre 
un database con i consumi delle imprese individuate durante questa indagine, aggiornati anno per 
anno, si arriverebbe a disporre di un dato preciso senza dover ricorrere all’elaborazione di stime. 
Un dato che non passa inosservato è il consumo d’acqua da falda per addetto; risulta essere un 
valore molto elevato, ma bisogna considerare che include oltre al consumo diretto anche il consumo 
di processo nel quale l’addetto è coinvolto. 
Nel grafico sottostante verranno mostrate le incidenze dei consumi d’acqua dei vari settori 
computati sul consumo totale della risorsa idrica. 
 

Figura 3.3.A 
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Consumi acqua da falda per tipologia merceologica d'impresa senza i consumi 
della Klopman che preleva direttamente dal fiume Sacco
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Figura 3.3.B                                                           
 
 
Da questi grafici emerge che nel momento in cui si considerano anche i prelievi da acqua 
superficiale il settore che presenta un maggior numero di consumi è il tessile, mentre se escludiamo 
il prelievo dal fiume i consumi dello stesso calano drasticamente. Nel secondo grafico infatti 
emerge che il settore più critico è il Chimico con 1.621.479 m3 . Il secondo settore per consumi è, 
come lecito aspettarsi, l’Alimentare, anche se il dato pari a 813.403 m3 è quasi esattamente la metà 
del precedente. Tra il primo ed il secondo settore critico emerge un abbattimento dei consumi pari 
al 50%. In seguito troviamo tre settori che presentano lievi differenze tra loro: Petroli, 
Metalmeccanico;Gomma e Plastica. Da considerare che il Metalmeccanico è il settore prevalente 
nell’Area Industriale per numero di imprese. 
Per quanto riguarda il settore Chimico, è il settore di cui si dispone di un maggior numero di dati. 
Delle venti imprese site nell’Area Industriale se ne conoscono i consumi di dodici che 
rappresentano una buona rappresentatività del numero di addetti totale, come dimostra la 
percentuale di rappresentatività, pari al 92%. Pertanto la stima del consumo relativo a questo settore 
si ritiene verosimile al consumo reale. 
Per quanto riguarda il settore Alimentare, sebbene non si avessero molti dati a disposizione, gli 
stessi riguardano le principali imprese, per addetti e per attività, del settore;pertanto si ritiene il 
campione costruito sufficientemente rappresentativo della reale situazione, tale da raggiungere una 
rappresentatività per numero di addetti pari al 76%. 
Anche per gli altri settori menzionati si valuta positivamente la bontà del campione. 
In conclusione è attendibile che i tre settori che emergono dallo studio dei campioni come i più 
critici per consumo d’acqua siano effettivamente tali.  
I settori che appaiono essere più irrilevanti sono: Carta e Trasporti. Ciò in quanto la presenza di 
questi settori nel territorio di riferimento è abbastanza esigua. 
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3.4 Qualità Acque Superficiali 
 
In questa sezione verranno riportati i risultati dell’analisi qualitativa della Acque Superficiali svolta 
dall’Autorità di bacino in attuazione del D.Lgs 152/99. Tale analisi si riferisce al bacino Liri-
Garigliano e al bacino Volturno. Nella fattispecie, il bacino di interesse dell’Area Industriale è 
quello del Liri-Garigliano, che nella cartina è situato nella parte superiore. 
Questo tipo di analisi verrà esplicitato attraverso delle mappe grafiche, che mettono in evidenza i 
corsi d’acqua del bacino e il loro stato qualitativo.  
Lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali viene definito dalla normativa valutando 

lo: 
 Stato ecologico: è l’espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi 

acquatici e della natura fisica e chimica delle acque e dei sedimenti, nonché delle caratteristiche 
del flusso idrico e della struttura fisica del corpo idrico. E’ comunque considerato come elemento 
prioritario di valutazione lo stato degli elementi biotici dell’ecosistema.Per la valutazione delle 
stato ecologico si utilizza l’indice biotico esteso (I.B.E) e il dato risultante dai macrodescrittori 
(L.I.M.). 

 Stato chimico: è stabilito in base alla presenza dei principali inquinanti pericolosi, inorganici e di 
sintesi. 

 
Nella parte finale verrà riportato il Deflusso Minimo Vitale calcolato per i corsi d’acqua interessati 
dallo studio. 
 
Gli stati di qualità ambientale previsti dalla normativa per le acque superficiali sono riportati nella 
Tabella 3.45 
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Tabella 3.45 

Definizione dello stato ambientale per i corpi idrici superficiali 

ELEVATO 

Non si rilevano alterazioni dei valori di qualità chimico-fisici ed idromorfologici per quel dato 
tipo di corpo idrico in dipendenza degli impatti antropici, o sono minime rispetto ai valori 
normalmente associati allo stesso ecotipo in condizioni inditurbate. La qualità biologica sarà 
caratterizzata da una composizione e un’abbondanza di specie corrispondente totalmente o quasi 
alle condizioni normalmente associate allo stesso ecotipo. 
La presenza di macroinquinanti è paragonabile alle concentrazioni di fondo rilevabili nei corpi 
idrici non influenzati da alcuna pressione antropica. 

BUONO 

I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico mostrano bassi livelli 
di alterazione derivanti dall’attività umana e si discostano solo leggermente da quelli 
normalmente associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. 
La presenza di microinquinanti è in concentrazioni da non comportare effetti a breve e lungo 
termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento. 

SUFFICIENTE 

I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico si discostano 
moderatamente da quelli di norma associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. I 
valori mostrano segni di alterazione derivanti dall’attività umana e sono sensibilmente più 
disturbati che nella condizione di “buono stato”. 
La presenza di microinquinanti è in concentrazioni da non comportare effetti a breve e lungo 
termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento. 

SCADENTE 

Si rilevano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di 
corpo idrico superficiale, e le comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente da 
quelle di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. 
La presenza di microinquinanti è in concentrazioni da comportare effetti a medio e lungo 
termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento.  

PESSIMO 

I valori degli elementi di qualità biologica del corpo idrico superficiale presentano alterazioni 
gravi e mancano ampie porzioni delle comunità biologiche di norma associate al tipo di corpo 
idrico superficiale inalterato. 
La presenza di microinquinanti è in concentrazioni tali da causare gravi effetti a breve e lungo 
termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento. 

 
 

La classificazione dello stato ecologico(Figura 3.4.A) viene effettuata incrociando il dato risultante 
dai macrodescrittori con il risultato dell’I.B.E., e assegnando come valutazione finale il valore 
peggiore tra i due.  
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Figura 3.4.A 

 
 
 

Al fine dell’attribuzione dello stato ambientale del corso d’acqua i dati relativi allo stato ecologico 
andranno rapportati con i dati relativi alla presenza di inquinanti chimici secondo lo schema 
riportato nella 

 
 

 Volturno 

Liri-Garigliano 



ANALISI DI SOSTENIBILITÀ DELL’AREA INDUSTRIALE DI FROSINONE 

  3-58 

 

 
 
 

 
 

 
 

Figura 3.4.C: 
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Figura 3.4.C 
 
Dall’analisi dei dati emerge che nel bacino Liri-Garigliano lo stato di qualità ambientale risulta 
critico nei seguenti tratti dei due principali fiumi(il fiume Cosa, che si estende per 36 km ed il fiume 
Sacco che si estende per 85 km, di cui 55 km interessano l’area di Frosinone): 
 
Il fiume Cosa si trova in uno stato di qualità pessimo dall’inizio dell’impianto di depurazione di 
Frosinone alla confluenza con il Sacco. 
Il fiume Sacco si trova in uno stato di qualità scadente dalla confluenza con il Fosso Savo alla 
confluenza con il Liri. 
I restanti tratti di corsi d’acqua possono essere classificati tra sufficiente e buono. 
 
Da considerare che il decreto 152/99 impone il raggiungimento dello stato di qualità sufficiente 
entro il 31/12/2008 e lo stato di qualità buono entro il 31/12/2016.  
Va segnalato che lo stato chimico è stato rilevato dagli enti preposti in poche sezioni ed attraverso 
un limitato numero di prelievi e pertanto risulta scarsamente rappresentativo dello stato di qualità 
dei corsi d’acqua. 
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Bassi livelli di qualità dei macrodescrittori hanno indicato, quasi sempre, inquinamento dovuto ad 
elevati carichi organici biodegradabili dovuti alla presenza di centri urbani densamente popolati e 
serviti da un insufficiente sistema di collettamento e depurazione. 
Si riporta il valore del Deflusso Minimo Vitale calcolato per i corsi d’acqua in esame in Tabella 3.4: 
 
 
Tabella 3.4 

 

Sottobacino Sezione di 
chiusura 

Codice 
sottobacino 

Sup. 
bacino 
sotteso 
(km2) 

Portata 
naturale 
media 
annua 
(m3/s) 

Rs 
(l/s/km2) K DMV 

(m3/s) 

Sacco Ferentino Sac 15 760.3 10.565 1.39 1.55 1.6 
Sacco Ceccano Sac 10 960.4 13.618 1.42 1.50 2.0 
Cosa Alatri Cos 15 195.1 0.514 0.26 1.75 0.1 
Cosa Frosinone Cos 10 246.9 1.300 0.53 1.65 0.2 
Cosa Ceccano Cos 05 262.6 1.537 0.59 1.75 0.3 

 
 
 

3.5 Le sfide future… 
 

Il lavoro svolto per determinare il consumo della risorsa idrica dell’Area Industriale ha fatto 
emergere notevoli difficoltà nel reperimento dei dati, pertanto è apparsa evidente la necessità di 
predisporre di un database elettronico aggiornato annualmente dei consumi delle imprese. In tal 
modo infatti si potrà nel tempo, valutare l’andamento dei consumi e predisporre di indici temporali 
ed eventualmente di serie storiche. Tali informazioni serviranno per valutare e orientare le scelte di 
gestione della risorsa nonché gli investimenti da destinare al settore. Un approccio che tenga in 
considerazione i punti critici permette di mettere in atto azioni orientate al miglioramento 
qualitativo e quantitativo della pressione sulla risorsa. Evidente è infatti il progressivo 
depauperamento delle falde idriche, il tasso di prelievo è maggiore dalla capacità di ricarica della 
falda stessa, il successivo arricchimento di nutrienti e di carico d’inquinanti. Le acque sotterranee 
devono essere considerate come una risorsa non rinnovabile, ciò a causa della evidente difficoltà di 
depurarle.Pertanto il primo obiettivo che una pubblica amministrazione deve perseguire è la 
prevenzione di possibili danni, che oltre ad essere ecologicamente e biologicamente irreversibili 
comportano un grave dispendio di risorse finanziarie.Programmando e pianificando le azioni da 
svolgere, infatti si evita di cadere in dispendiose corse ai ripari che certamente non perseguono 
l’obiettivo dell’efficacia ed efficienza economica.  
Si pensi infatti che gli attuali ritmi di consumo globale della risorsa non rendono sostenibile l’uso 
della stessa nel tempo, con il rischio futuro di un’offerta che non riesca più a soddisfare la domanda 
idrica.  
Dall’indagine poco si può argomentare sulla aspetto Acque in uscita. La non disponibilità di un dato 
disaggregato della quantità effettivamente in uscita dalle imprese nulla ci porta a concludere. 
Emerge quindi la necessità futura di una disponibilità dei dati in forma disaggregata. 
Molto significativi sono i risultati sulla qualità delle acque, gran parte dei tratti dei corsi d’acqua 
esaminati hanno livelli d’inquinamento elevato. Si prospetta la necessità futura di consolidare il 
monitoraggio qualitativo delle acque tramite le tecniche di biomonitoraggio, in tal modo si 
renderanno più esplicite le cause dell’inquinamento e si potranno prendere decisioni con effetti 
mirati e risolutivi. 
Da una pianificazione e programmazione consapevole dell’autorità pubblica è lecito aspettarsi un 
coinvolgimento e una condivisione da parte dell’iniziativa privata e della comunità civile. 
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Si mostra come monito per il futuro la distribuzione dell’acqua5 nel nostro pianeta:  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’acqua è un diritto di base per tutti gli esseri umani; senz’acqua non c’è futuro. 
L’acqua è democrazia. 

(Nelson Mandela) 
 

                                                 
5 La maggior parte dell’acqua è negli oceani (97, 41%); solo una piccola frazione (2. 59%) è sulle terre emerse. Anche 
la maggior parte dell’acqua delle terre emerse non può essere utilizzata (ghiacciai, nevai, acque sotterranee); solo una 
frazione esigua (0, 014%) del totale è a diretta disposizione dell’uomo e delle altre specie animali.  

2.59% 0.014%

OCEANI 
 97.41 % 

CALOTTE 
GLACIALI E 
GHIACCIAI 

ACQUE 
SOTTERRANEE 

UMIDITA’ 
DEL SUOLO 

LAGHI 

FORME VIVENTI, ATM., FIUMI 
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4.1 Introduzione 
 

Il problema della gestione dei rifiuti è diventato sempre più di rilevanza nazionale e 
direttamente sotto gli occhi dei cittadini. La crescita dei consumi e l'urbanizzazione degli ultimi 
decenni hanno da un lato aumentato la produzione dei rifiuti e dall'altro ridotto le zone disabitate in 
cui trattare o depositare i rifiuti. La società moderna oggi si trova quindi costretta gestire una grande 
quantità di rifiuti in spazi sempre più limitati. Una situazione in cui si alimenta anche il traffico e lo 
smaltimento illegale dei rifiuti. 
Le soluzioni per la gestione dei rifiuti sono essenzialmente di quattro tipi: 
• smaltimento in discarica  
• incenerimento o termovalorizzazione  
• riciclaggio  
• riduzione e riuso  
 
 
4.1.1 Smaltimento in discarica 
 
 L'uso delle discariche rimanda al futuro il problema e non si presta come unica soluzione 
permanente, inoltre, rischia di creare grandi concentrazioni di rifiuti tossici con inevitabili 
conseguenze sull'ambiente e la salute pubblica. Il principio è infatti quello di destinare località del 
territorio allo stanziamento dei rifiuti prodotti. Ciò non rappresenterebbe un problema se ci fossero 
quantitativi di siti idonei disponibili a tale destinazione e se i processi di decomposizione delle 
sostanze non producessero composti spesso tossici e nocivi. Dato che le due suddette condizioni 
non sussistono, vista la peculiarità del territorio italiano e l’evidente carico inquinante derivante 
dall’areazione dei rifiuti lasciati in discarica, i siti in questione andrebbero opportunamente 
bonificati.La bonifica attualmente avviene secondo due modalità: la rimozione della parte di suolo 
contaminata e trasporto in siti nei quali viene bonificata e decontaminzione in situ della parte di 
suolo interessata. Queste due tecniche, come è facile intuire, sono di difficile applicazione nonché 
comportano costi proibitivi per gli Enti preposti alla gestione del territorio. Pertanto appare 
evidente, non soltanto per il rischio per la salute e per l’ambiente, ma anche per la diseconomicità 
dei trattamenti necessari per il mantenimento dei siti destinati a discarica e per l’evidente carenza 
sul nostro territorio di porzioni di territorio utili a tal fine, la necessità di indirizzarsi verso sistemi di 
trattamento dei rifiuti alternativi alla discarica. 
 
 
4.1.2  Termovalorizzazione  
  
I termovalorizzatori basano il loro funzionamento sull'incenerimento dei rifiuti sfruttando la 
combustione così ottenuta per produrre energia elettrica. Le emissioni di diossine, seppure in 
minime quantità, e la gestione delle scorie in depositi permanenti producono, però, forti tensioni 
sociali con le comunità residenti nei pressi di un termovalorizzatore. Per eliminare la produzione 
delle diossine bisognerebbe aumentare la temperatura di combustione, ma naturalmente anche in 
questo caso ci si scontrerebbe con costi economici elevati oltreché un dispendio energetico 
superiore al fabbisogno. 
In Italia il termine inceneritore ha assunto nel tempo un carattere negativo, a causa del fatto che i 
primi inceneritori erano fortemente inquinanti. Le innovazioni tecnologiche susseguitesi nel corso 
di oltre vent'anni hanno modificato la tipologia di incenerimento e cambiato la parcellizzazione dei 
gas e delle polveri emesse, ed infatti nelle altre nazioni europee (ad esempio nei paesi nordici, 
spesso considerati progrediti per quanto riguarda la sensibilità alle tematiche ambientali) il termine 
termovalorizzatore non esiste, e si continua ad usare il termine inceneritore. Il termine 
termovalorizzatore viene criticato, perché secondo alcuni servirebbe a nascondere il fatto che 



ANALISI DI SOSTENIBILITÀ DELL’AREA INDUSTRIALE DI FROSINONE 

  4-64 

l'impianto si basi di fatto sull'utilizzo di un inceneritore. La stessa normativa italiana in materia non 
usa il termine "termovalorizzatore", bensí quello di "inceneritore", che del resto è piú preciso perché 
questo strumento si differenzia da altre tecniche di recupero di energia da rifiuti per il fatto che dà 
come prodotto finale della cenere, per l'appunto. D'altronde, anche il solo termine inceneritore 
potrebbe essere considerato fuorviante e impreciso, perché i termovalorizzatori non producono solo 
cenere ma anche energia. Perciò la soluzione migliore (anche se piú lunga) è inceneritore con 
recupero energetico. Recentemente, si comincia a leggere persino termodistruttore, che sembra un 
perfetto equivalente di inceneritore, solo con un dettaglio in meno (cioè che il prodotto finale è 
cenere), adoperato solo per non usare il "dispregiativo" inceneritore. 
Di fatto, un termovalorizzatore è un inceneritore che usa il calore prodotto come in una piccola 
centrale elettrica, anche se con rendimenti molto inferiori. La differenza sostanziale è che un 
semplice inceneritore distrugge i rifiuti, senza che lo stesso renda alcun'altra utilità, mentre un 
termovalorizzatore oltre a distruggere i rifiuti, riutilizza il calore cosí generato per produrre energia. 
Tuttavia, il riuso ed il riciclo sono nettamente piú "valorizzanti" dell'incenerimento: per 
esemplificare, si risparmia molta piú energia riutilizzando e riciclando una bottiglia di plastica di 
quanta energia non si ricavi dalla sua combustione. Sono inoltre da considerare le emissioni piú o 
meno tossiche che si ottengono con l'incenerimento, e che invece con il riciclo ed il riuso sono 
minori ma difficilmente valutabili in seno ad un Life Cycle Assesment (LCA) del prodotto. Il 
termine "termovalorizzatore" appare dunque fuorviante, specie se – come ha fatto recentemente un 
noto politico italiano – si dipingono irresponsabilmente i "termovalorizzatori" come qualcosa che 
«trasforma i rifiuti in energia», come per magia, senza perdite energetiche, scorie o rilascio di 
inquinanti di alcun tipo. 
In Italia, la produzione di energia elettrica tramite incenerimento dei rifiuti è indirettamente 
sovvenzionata dallo Stato per sopperire alla sua antieconomicità: infatti questa modalità di 
produzione è considerata impropriamente, come "da fonte rinnovabile" alla stregua di idroelettrico, 
solare, eolico e geotermico. Pertanto chi gestisce l'inceneritore può vendere all'Enel la propria 
produzione elettrica ad un costo circa triplo rispetto a quanto può fare chi produce elettricità 
(vendendola all'Enel) usando metano, petrolio o carbone. I costi di tali incentivi ricadono 
naturalmente sulle bollette. L'Unione Europea ha inviato una infrazione all'Italia per gli incentivi 
dati dal governo italiano per produrre energia bruciando rifiuti inorganici e considerandola come 
"fonte rinnovabile".  
In Italia i termovalorizzatori sono ancora poco diffusi, anche a causa dei dubbi che permangono 
sulla nocività delle emissioni nel lungo periodo e delle resistenze di parte della popolazione. A 
Trezzo sull'Adda, in provincia di Milano, vi è uno dei piú moderni termovalorizzatori/inceneritori in 
esercizio in Europa. A Brescia, in prossimità della città, c'è un termovalorizzatore che soddisfa da 
solo circa un terzo del fabbisogno di calore dell'intera città (1100 GWh/anno) ed è stato oggetto di 
diverse infrazioni da parte dell'Unione Europea. 
Coll'incenerimento dei rifiuti si producono scorie pari circa al 10-12% in volume e 15-20% in peso 
dei rifiuti introdotti, e in più ceneri per il 5%. 
• Le ceneri volanti e le polveri intercettate dall'impianto di depurazione dei fumi sono rifiuti 

speciali, che come tali sono soggetti alle apposite disposizioni di legge e sono poi conferiti in 
discariche controllate.  

• Le scorie pesanti, formate dal rifiuto incombusto – acciaio, alluminio, vetro e altri materiali 
ferrosi, inerti o altro –, sono raccolte sotto le griglie di combustione e possono poi essere 
divise a seconda delle dimensioni e quindi riciclate.  

L'impiego dei termovalorizzatori viene spesso proposto come un'alternativa all'uso delle discariche, 
ma le proposte di costruzione di termovalorizzatori sono spesso accompagnate da polemiche anche 
molto aspre e contestazioni territoriali (NIMBY, ovvero non nel mio giardino). Si riportano qui le 
principali critiche: 
• Il termine termovalorizzatore (presente solo nel vocabolario italiano) viene criticato, perché 

secondo alcuni servirebbe a nascondere il fatto che l'impianto si basi di fatto sull'utilizzo di un 
inceneritore.  
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• La costruzione di termovalorizzatori si porrebbe in concorrenza con altre strategie di 
contenimento del "problema rifiuti", quali la riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti, la 
raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio o il riuso.  

• Le emissioni di sostanze tossiche (in particolare la diossina) e i furani), seppur ormai minime 
ed entro i limiti di legge, sono ritenute da alcuni comunque significative, in quanto protratte 
nel tempo nello stesso luogo. L'obiettivo di minimizzare le emissioni di diossina, contrasta in 
parte con il recupero dell'energia, in quanto una elevata temperatura di combustione ed un 
veloce raffreddamento dei fumi (condizioni ideali per ridurre la formazione di diossina) sono 
incompatibili con una massima efficienza nel recupero dell'energia termica. 

• La materia destinata ai termovalorizzatori (le cosiddette ecoballe, il CDR ma anche il rifiuto 
tal quale) dovrebbe avere caratteristiche tali da scongiurare quanto piú possibile un eventuale 
rilascio di sostanze nocive nell'ambiente durante la fase di stoccaggio e di trasporto prima 
dell'utilizzo, ma questo passaggio purtroppo in alcuni casi non avviene ancora con la 
necessaria trasparenza e accortezza, e nelle ecoballe finiscono materiali che sarebbe bene non 
bruciare.  

• I termovalorizzatori producono ceneri da smaltire comunque in discarica (circa il 30% in peso 
rispetto ai rifiuti in entrata) e altre sostanze di scarto che costituiscono rifiuti speciali piú 
difficili e costosi da smaltire.  

• I termovalorizzatori/inceneritori producono nanoparticelle inorganiche che causano le 
cosidette nanopatologie (tra queste anche diverse forme di cancro). Nessun filtro al mondo è 
in grado di fermare particolato di misura inferiore a PM 2, 5. Le nanoparticelle girano nell'aria 
per centinaia di chilometri possono depositarsi sul terreno (e quindi finire nel cibo e nella 
verdura) o essere direttamente respirate da esseri umani o animali. Non vi è però ad oggi un 
solo studio che dimostri la quantità e qualità di queste particelle ed il loro reale effetto sugli 
organismi; peraltro tali particelle si producono, a detta dei ricercatori, da qualsiasi attività 
umana pertanto è estremamente difficile attribuire con certezza l'origine di queste.  

Le associazioni ambientaliste generalmente si oppongono alla costruzione di inceneritori e 
termovalorizzatori. In Italia viene anche criticata una eccessiva politica di incentivazione della 
termovalorizzazione che finirebbe per penalizzare e ridurre la quota dei rifiuti destinati alla raccolta 
differenziata, rendendola economicamente meno vantaggiosa. Tale "sussidio all'incenerimento" 
viene pagato da tutti nelle bollette ENEL alla voce "contributi energie rinnovabili", fatto questo 
piuttosto singolare e che va contro le direttive UE. 
 
 
4.1.3  Riciclaggio e Riuso 
 
 Il riciclo è una strada sicuramente più complessa della logica di smaltimento in discarica o 
negli inceneritori. Si deve comunque premettere che il sistema del riciclaggio non esclude la 
presenza delle discariche o dei termovalorizzatori bensì ne limita il ricorso. Si parla di sistema di 
riciclaggio perché questo approccio deve necessariamente operare sull'intero processo produttivo e 
non soltanto sulla fase finale di smaltimento dei rifiuti; questo comporta: 
• per la produzione dei beni, l'uso di materiali biodegradabili che facilitano lo smaltimento 

"naturale" della materia nel momento in cui il prodotto si trasforma in rifiuto  
• l'uso di materiali riciclabili come il vetro, i metalli o polimeri selezionati, evitando anche i 

materiali accoppiati, più difficili (se non impossibili) da riciclare  
• la "raccolta differenziata" dei rifiuti, per facilitare il riciclaggio dei materiali, passaggio 

fondamentale del processo . 
 
In questo modo la separazione dei materiali riduce i costi di ritrattamento. Per realizzare una 
raccolta differenziata efficace è di grande importanza la fase di differenziazione attuata dai singoli 
utenti. 
Eliminati i materiali riciclabili (vetro, metalli, carta, alluminio, acciaio, plastica, tessuti eccetera) la 
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parte restante dei rifiuti viene separata in base al grado di umidità. Una parte dei rifiuti può essere 
utilizzata per estrarre gas, liquidi e combustibili solidi per un riutilizzo come compost (Tabella 4.6) 
fertilizzante o come materia prima per determinati cicli produttivi industriali (ad esempio il 
bioetanolo). Al termine del processo di selezione il residuo secco dei rifiuti è l'ideale per 
trasformarsi in combustibile per la termovalorizzazione e la cogenerazione (Tabella 4.6). Questo 
tipo di combustibile da rifiuti è chiamato CDR (Combustibili Da Rifiuti). La parte secca dei rifiuti 
non adatta alla combustione viene standardizzata per dimensioni e destinata, inevitabilmente, alla 
discarica. 
Il riciclaggio, inoltre, apre un nuovo mercato in cui nuove piccole e medie imprese recuperano i 
materiali riciclabili per rivenderli come materia prima o semilavorati alle imprese produttrici dei 
beni. Un mercato che si traduce pertanto in nuova occupazione. 
 
Il riciclaggio è stato spesso criticato per: 

 i costi ambientali del processo della trasformazione dei rifiuti  
 il basso rendimento nella quantità delle materie prime ottenute  
 la bassa qualità dei prodotti finali  

 
Un ulteriore critica è stata che tra la popolazione ha diffuso l'idea che esso giustifica condotte 
consumistiche. 
I sistemi più efficaci per la gestione dei rifiuti sono invece quelli basati sulla riduzione dei rifiuti e 
sul loro riuso (tecnicamente definito reimpiego), in cui una volta terminato l'utilizzo di un oggetto 
esso non va ad aumentare la mole dei rifiuti, ma dopo un semplice processo di pulizia viene 
utilizzato nuovamente senza che i materiali di cui è composto subiscano trasformazioni. 
L'esempio tipico è quello delle bottiglie in vetro come contenitori di latte ed acqua, che invece di 
essere frantumate possono essere riempite nuovamente senza passare per costosi (sopratutto da un 
punto di vista ambientale) processi di trasformazione. 
Gli scarsi incentivi degli Stati alle politiche di riuso fanno sì che al giorno d'oggi la gran parte dei 
contenitori, delle confezioni e degli imballaggi sia invece ancora costituita da plastica e carta e non 
possa quindi essere riutilizzata. La scelta delle imprese è ovviamente una scelta economica che cade 
inevitabilmente su questi prodotti dal costo finanziario ridotto, anche se dall'elevato impatto 
ambientale. 
Uno dei Paesi che applicano significativamente le tecniche della riduzione e del riuso è la 
Danimarca, in cui, grazie ad una legislazione favorevole, ben il 98% delle bottiglie in commercio è 
riutilizzabile, ed il 98% di esse torna indietro ai consumatori senza essere riciclato. 
 

 
 
 
 

4.2 Produzione e classificazione dei rifiuti nei comuni interessati 
dall’Area Industriale 
 
 All’interno di quest’ambito si sono riscontrate difficoltà nell’imputare il quantitativo di 
rifiuto prodotto alla tipologia di settore merceologico considerato. I dati di cui ci si avvale si 
riferiscono infatti al quantitativo di rifiuto prodotto dai comuni nei quali ricade l’Area Industriale 
(Frosinone, Ceccano, Supino, Morolo, Patrica, Ferentino) suddiviso per codice C.E.R. (catalogo 
europeo dei rifiuti). 
La classificazione riportata è quella prevista dalla vigente normativa in materia di rifiuti.: D.L.vo 
n.22 del 5/2/97, più noto con il nome di decreto Ronchi. 
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4.2.1 Alcune definizioni 
 
 Si riportano in questa sezione le definizioni presenti all’interno del Decreto Ronchi e la 
classificazione dei rifiuti in base al Catalogo Europeo dei Rifiuti, in modo da rendere più agevole la 
comprensione dei dati che saranno presentati nelle sezioni successive. 
 
4.2.1.1 D.L.vo 22/97(Decreto Ronchi)-Titolo 1, Gestione dei rifiuti -Capo 1, Principi generali 
 
Art. 7 - Classificazione - Ai fini dell’attuazione del presente decreto i rifiuti sono classificati, 
secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in 
rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.  
 
1. Sono rifiuti urbani:  

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile 
abitazione;  

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla 
lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, 
lettera g);  

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;  
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle 

strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali 
e sulle rive dei corsi d’acqua;  

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;  
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da 

attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).  
2. Sono rifiuti speciali:  

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;  
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che 

derivano dalle attività di scavo;  
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera 

f-quater) 
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;  
e) i rifiuti da attività commerciali;  
f) i rifiuti da attività di servizio;  
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da 
abbattimento di fumi;  

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;  
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;  
j) l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.  
k) l-bis) il combustibile derivato da rifiuti. 

 
 
4.2.1.2 Classificazione dei rifiuti in base al codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) 
  
  Le classi di rifiuto individuate dalla normativa sono nel numero di 20. All’interno di ogni 
macroclasse vengono poi specificate delle sottoclassi con le relative suddivisioni interne. Si è 
proceduto ad aggregare i dati in nostro possesso, presenti in una forma molto dettagliata, nelle 
macro classi in modo da avere una visione complessiva della distribuzione delle tipologie di rifiuto 
prodotto. Nella tabella sottostante verrà riportata la dicitura delle macroclassi abbinata al codice 
CER di riferimento, in modo che nella Tabella 4.3 visualizzata nella sezione 2.3 per esigenze di 
semplicità e chiarezza apparirà esclusivamente il codice CER, senza la nomenclatura qui 
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specificata.  
 
 
Tabella 4.1 
Codice 
CER Famiglia di Rifiuto 

010000 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di 
minerali 

020000 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e 
preparazione di alimenti 

030000 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 
040000 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell’industria tessile 
050000 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone 
060000 Rifiuti dei processi chimici inorganici 
070000 Rifiuti dei processi chimici organici 

080000 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti(pitture, vernici, e smalti vetrati), 
adesivi, sigillanti ed inchiostri per stampa 

090000 Rifiuti dell’industria fotografica 
100000 Rifiuti prodotti da processi termici 

110000 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri 
materiali;idrometallurgia non ferrosa 

120000 Rifiuti prodotti della lavorazione e del trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 
130000 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19) 
140000 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto(tranne 07 e 08) 
150000 Rifiuti da imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 
160000 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco 
170000 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione(compreso il terreno proveniente da siti contaminati) 

180000 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate(tranne i rifiuti di cucina e di 
ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico) 

190000 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, 
nonché dalla stabilizzazione dell’acqua e della sua preparazione per uso industriale. 

200000 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché delle 
istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 

 
 
 
 
4.3 Produzione di rifiuti nel territorio di riferimento 
 E’ stato definito territorio di riferimento quella parte di territorio sul quale insiste l’Area 
Industriale, nella fattispecie i comuni di Frosinone, Ceccano, Ferentino, Alatri, Morolo, Patrica e 
Supino. 
La fonte dei dati riportati nella Tabella 4.3 è il Piano Territoriale Rifiuti 2001 redatto dalla 
Provincia di Frosinone. 
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Tabella 4.3 

RIFIUTI –TERRITORIO DI RIFERIMENTO- 
DATO DI BASE INDICATORE 

N.impianti di smaltimento = 7 N.impianti smaltimento /superficie di smaltimento= 7/372, 88 km2 = 0, 02 
Produzione totale annuo di RSU = 81.336 t/anno 
Produzione totale annuo di RS = 201.553, 69 t/anno 
Capacità di termovalorizzazione RSU =100.800 t/anno 
RSU trattati in termovalorizzatori = 100.800 t/anno 
RS trattati in termovalorizzatori = 1.372, 950 t/anno 
Quantità rifiuti avviati ad operazioni di recupero = 329.988, 446 t/anno 
Rifiuti avviati a recupero/produzione complessiva dei rifiuti = 329.988, 446 /201.553, 69 = 1, 64 

Capacità impianti di recupero 
= 238.791 t/anno 

Capacità impianti di recupero/produzione complessiva del rifiuto= 
238.791/201.553, 69 = 1, 18 

Smaltimento dei RS dell’intera 
Provincia =  
168.492, 986 t/anno 

Smaltimento dei rifiuti speciali dell’intera Provincia/ produzione 
complessiva del rifiuto = 168.492, 986/201.553, 69 = 0, 83 

 
 
I dati relativi alla produzione totale di RSU si riferiscono all’anno 2001, si hanno a disposizione 
anche dati più recenti ma che si riferiscono all’intero territorio provinciale e non solo ai comuni 
presi in considerazione. In particolare: per il 2005 (198265, 400 t/anno) e per il 2004 (198566, 329 
t/anno di cui 61808, 98 t/anno vengono avviati a recupero).Con questi dati si può fare il riscontro di 
quanto viene prodotto come rifiuto nell'area industriale rispetto all'intera provincia. Il rapporto 
risultante è di 81336/198265, 400 = 0, 41. 
Per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani trattati in termovalorizzatori l'unico termovalorizzatore 
della provincia di Frosinone è sito in San Vittore. Questo impianto tratta i CDR (frazione secca 
Rsu) e viene utilizzato al pieno della capacità, quindi non vi è discrepanza tra la capacità del 
termovalorizzatore e i rifiuti trattati nello stesso. 
In relazione al trattamento dei rifiuti speciali, nella provincia di Frosinone non esistono 
termovalorizzatori per RS. Da normativa, nella categoria “ operazioni di smaltimento” è incluso 
anche l'incenerimento a terra e in mare. Pertanto nel dato di base :"rifiuti speciali trattati in 
termovalorizzatori" si riporta esclusivamente il valore relativo all'incenerimento a terra, mentre il 
totale dei rifiuti smaltiti lo troviamo nel dato di base “smaltimento dei rifiuti speciali della provincia 
di Frosinone”. Da notare che per questa voce non è stato possibile avere il dato del territorio di 
riferimento, ma si riporta il dato relativo all’intera provincia. 
Per ciò che riguarda gli impianti di recupero, sono stati presi in considerazione i sette impianti che 
rientrano nel territorio di riferimento. 
In merito all’indicatore: “Capacità impianti di recupero/ produzione complessiva dei rifiuti”, il dato 
relativo ai rifiuti avviati a recupero risulta essere maggiore della produzione degli stessi in quanto il 
dato si riferisce all'intera provincia, mentre la produzione è inerente solo all'area industriale. Questo 
indicatore è stato riportato in quanto evidenzia comunque che il rapporto è molto alto, infatti del 
totale dei rifiuti avviati al recupero più della meta è prodotto nell’Area Industriale. 
Per ciò che riguarda invece l’ultimo indicatore, inerente lo smaltimento dei rifiuti speciali rispetto al 
totale prodotto, anche in questo caso bisogna considerare che i dati si riferiscono rispettivamente 
all’intera provincia e all’area industriale. E’ comunque da notare quanto in questo caso il rapporto 
sia basso. Infatti a fronte di una produzione di rifiuti della sola Area Industriale pari a 201.553, 69 
t/anno, il quantitativo avviato allo smaltimento dell’intera provincia è di poco superiore, pari a 
168.492, 986 t/anno. 
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4.4 Produzione di rifiuti nell’Area Industriale 
 Nella presente sezione si pone una lente di ingrandimento sulla produzione di rifiuti 
dell’Area Industriale. Si è scelto di analizzare la stessa prendendo come riferimento il Catalogo 
Europeo dei Rifiuti. I dati disponibili in forma molto disaggregata sono stati poi rielaborati, ed 
aggregati nelle 20 macroclassi previste dal Catalogo. In seguito si è proceduto a disaggregare i dati 
ottenuti per Comune in modo da evidenziare le criticità di ogni realtà per un eventuale 
pianificazione e programmazione futura dei provvedimenti da adottare. Questi dati si riferiscono ai 
MUD presentati nel 2005, pertanto attengono alla produzione rifiuti del 2004. 
 
Tabella 4.4 

Codice rifiuto Non pericolosi Pericolosi Totale (t/anno) 
01 890,7 0 ,0 890 ,7 
02 529,9 0 ,0 529 ,9 
03 2362,5 0 ,0 2362 ,5 
04 262,5 0 ,0 262 ,5 
05 0,0 0 ,0 0 ,0 
06 120,0 1243 ,1 1363 ,1 
07 2159,3 1995 ,2 4154 ,6 
08 117,1 67 ,8 184 ,9 
09 1,4 900 ,1 901 ,4 
10 981,8 0 ,9 982 ,8 
11 0,0 319 ,9 319 ,9 
12 4150,3 162 ,7 4312 ,9 
13 0,0 616 ,2 616 ,2 
14 5,0 163 ,9 168 ,9 
15 17347,6 577 ,2 17861 ,1 
16 5954,9 791 ,3 6660 ,5 
17 30350,6 1959 ,5 21855 ,8 
18 40,0 848 ,1 888 ,1 
19 87409,1 3944 ,2 91353 ,3 
20 28543,4 64 ,6 28608 ,0 

  
Dalla Tabella 4.4 emerge che la classe di rifiuto maggiormente prodotta all’interno dell’Area 
Industriale corrisponde al Codice CER n. 19 “Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, 
impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e della 
sua preparazione per uso industriale”.  
Per una maggiore immediatezza rappresentativa, gli stessi dati vengono visualizzati tramite il 
grafico in Figura 4.1.  
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Composizione dei rifiuti prodotti nell'area 
industriale
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Figura 4.4 
 
Da questo grafico si evidenzia nettamente la predominanza del codice CER 19 rispetto alle altre 
tipologie di rifiuto. Si rileva inoltre che le classi rilevanti per quantitativo di rifiuto prodotto sono 
concentrate nella parte finale della classificazione CER.Non c’è pertanto una equidistribuzione del 
rifiuto tra le classi, ma una predominanza di poche categorie di rifiuto. Oltre il codice CER 19, 
prevalgono il codice 20 “Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività 
commerciali e industriali nonché delle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata”; il 
codice 17 “Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da 
siti contaminati); il codice 15 “Rifiti da imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e 
indumenti protettivi (non specificati altrimenti)”; il codice 16 “Rifiuti non specificati altrimenti 
nell’elenco”. 
Nel grafico sottostante si procede a dettagliare il grafico precedente ponendo in evidenza 
l’incidenza dei rifiuti pericolosi per ogni classe di codice CER: 
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Composizione Rifiuti per Codice CER
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Figura 4.4 
 
Da questo grafico abbiamo informazioni circa la composizione dei rifiuti prodotti per codice CER. 
Le classi di rifiuti interessate dalla presenza di rifiuti pericolosi sono : Codice CER 06 “Rifiuti dei 
processi chimici inorganici ”; Codice CER 09 “Rifiuti dell’industria fotografica” ; Codice CER 11 
“Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri 
materiali;idrometallurgia non ferrosa”; Codice CER 13 “Oli esauriti e residui di combustibili liquidi 
(tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19) ”; Codice CER 14 “Solventi organici, 
refrigeranti e propellenti di scarto(tranne 07 e 08) ”; Codice CER 18 “Rifiuti prodotti dal settore 
sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate(tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non 
direttamente provenienti da trattamento terapeutico) ”. 
 
Il grafico che segue mostra un ulteriore livello di dettaglio riferito alla composizione del rifiuto per 
Comune interessato dall’Area Industriale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISI DI SOSTENIBILITÀ DELL’AREA INDUSTRIALE DI FROSINONE 

  4-73 

  

Composizione rifiuti per Comune
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Pericoloso 1178,6 6980,0 4808,6 43,6 5875,7 24,8

Non pericoloso 32797,1 61957,4 64892,2 434,5 11898,9 10662,4

CECCANO FERENTINO FROSINONE MOROLO PATRICA SUPINO 

 
Figura 4.43 
 
Dall’analisi grafica emerge che il Comune maggiormente interessato dalla produzione di rifiuti 
pericolosi è quello di Patrica; mentre il Comune che produce in percentuale meno rifiuti pericolosi è 
quello di Supino.  
 
 
4.5 Considerazioni: 
 
 Lo studio effettuato sulla produzione quali-quantitativa dei rifiuti nell’Area Industriale 
risulta essere un primo approccio da sviluppare nelle successive analisi in modo puntuale e 
strutturato. Infatti è emersa la necessità di riuscire a disporre del quantitativo di rifiuto prodotto per 
tipologia di settore merceologico, in questo modo si andrebbero a visualizzare le criticità degli 
stessi così da predisporre in sede di pianificazione interventi mirati e diretti alle diverse specificità 
dei settori in questione. Partendo da questa classificazione si potrebbe seguire la vita del rifiuto per 
ogni settore merceologico in modo da individuare la parte destinata al normale smaltimento dalla 
parte recuperata, ed avere cosi una visione delle criticità e di conseguenza degli interventi da porre 
in atto. In questo modo si realizzerebbe quella spirale orientata al miglioramento continuo propria 
delle migliori politiche ambientali. Tutto ciò non è stato possibile in questa prima analisi 
ambientale;la classificazione è infatti esclusivamente riferita al rifiuto e non alla tipologia d’azienda 
produttrice del rifiuto. Per attuare la spirale del miglioramento sarà necessario nelle indagini future 
orientarsi verso questo ulteriore dettaglio di analisi. 
 

Una persona non dovrebbe mai lasciare tracce così profonde che 
 il vento non le possa cancellare 

(Nativi d’America) 
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4.6 Approfondimenti 
 
Tabella 4.6 

 
Tabella 4.6 

 

Discarica 
 La discarica di rifiuti è un luogo dove vengono depositati in modo non selezionato i rifiuti solidi urbani e tutti i rifiuti 
provenienti dalle attività umane (detriti di costruzioni, scarti industriali, eccetera) che non è possibile riciclare o 
utilizzare come combustibile nei termovalorizzatori. 
Attualmente la normativa Europea prevede tre tipologie differenti di discarica: 

• Discarica per rifiuti inerti  
• Discarica per rifiuti non pericolosi (tra le quali gli RSU (Rifiuti Solidi Urbani))  
• Discarica per rifiuti pericolosi  

I residui di molti rifiuti, soprattutto di RSU e ancor peggio di rifiuti pericolosi, restano attivi per oltre 30 anni e, 
attraverso i naturali processi di decomposizione anaerobica, producono biogas e numerosi liquami (percolato) 
altamente contaminanti per il terreno e le falde acquifere. Secondo alcuni studi è possibile rilevare tracce di queste 
sostanze dopo la chiusura di una discarica per un periodo che va fra i 300 e i 1000 anni. Anche dal punto di vista 
dell'emissione in atmosfera di gas responsabili dei cambiamenti climatici, le discariche degli ultimi due tipi risultano 
fortemente nocive. È infatti scientificamente provato dall’organizzazione internazionale sui cambiamenti climatici, 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) che i rifiuti in discarica causano emissioni ad alto contenuto di 
CH4 e CO2, due gas serra molto attivi; una moderna discarica deve pertanto prevedere sistemi di captazione di tali gas 
(in particolare il metano, che può essere usato anzichè disperso in atmosfera) 

Termovalorizzatore 
Il funzionamento di un termovalorizzatore può essere suddiviso in sette fasi fondamentali: 
1. Arrivo dei rifiuti — Provenienti dagli impianti di selezione opportunamente dislocati sul territorio (ma anche 

direttamente dalla raccolta del rifiuto tal quale), i rifiuti sono conservati in un'area dell’impianto dotato di sistema 
di aspirazione, per evitare il disperdersi di cattivi odori. Con una gru i materiali sono depositati nel forno.  

2. Combustione — Il forno è dotato di griglia mobile per permettere il continuo movimento dei rifiuti durante il 
trattamento. Una corrente d’aria forzata viene inserita nel forno per apportare la necessaria quantità di ossigeno 
che permetta la migliore combustione, mantenendo cosí alta la temperatura (fino a 1000 °C e piú).  

3. Produzione del vapore — La forte emissione di calore prodotta dalla combustione dei rifiuti porta ad ebollizione 
l'acqua contenuta in un'apposita caldaia per la produzione di vapore.  

4. Produzione di energia elettrica — Il vapore generato mette in movimento una turbina che, accoppiata ad un 
motoriduttore ed alternatore, trasforma l'energia termica in energia elettrica.  

5. Estrazione delle scorie — Le componenti dei rifiuti che resistono alla combustione (circa il 10% del volume totale 
ed il 30% in peso, rispetto al rifiuto in ingresso) vengono raccolte in una vasca piena d'acqua posta a valle 
dell'ultima griglia. Le scorie, raffreddate in questo modo, sono quindi estratte e smaltite in discarica.  

6. Trattamento dei fumi — Dopo la combustione i fumi caldi passano in un sistema multi-stadio di filtraggio, per 
l'abbattimento del contenuto di agenti inquinanti sia chimici che solidi. Dopo il trattamento i fumi vengono 
rilasciati in atmosfera.  

7. Smaltimento ceneri — Le ceneri residue della combustione (circa il 30% in peso ed il 10% in volume del 
materiale immesso nell'inceneritore) sono normalmente classificate come rifiuti speciali non pericolosi, mentre le 
polveri fini (circa il 4% del peso del rifiuto in ingresso) intercettate dai sistemi di filtrazione sono normalmente 
classificate come rifiuti speciali pericolosi. Entrambe sono normalmente smaltite in discariche per rifiuti speciali; 
ci sono recenti esperienze di riuso delle ceneri pesanti.  
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Tabella 4.6 

 
 

Tabella 4.6 
Cogenerazione 

Col termine cogenerazione si indica la produzione combinata di energia elettrica e calore. Il calore può essere utilizzato 
per scopi di processo industriale o di condizionamento ambientale (riscaldamento, raffrescamento). La cogenerazione 
viene realizzata recuperando il calore prodotto da un motore primo alimentato a combustibile fossile (gas, olio 
combustibile, biomasse, etc) e garantisce un significativo risparmio di energia rispetto alla produzione separata 
dell'energia elettrica (tramite generazione in centrale) e del calore (tramite centrale termica tradizionale). La 
cogenerazione viene realizzata in particolari centrali elettriche che recuperano l'acqua calda di processo e/o i fumi. La 
cogenerazione con potenza elettrica inferiore ad 1MW si definisce microcogenerazione, e viene effettuata tramite motori 
alternativi a combustione interna, microturbine a gas o motori a ciclo Stirling. 

 
 

       

Il problema della Diossina 
Le diossine sono tossiche per l'organismo umano. Sono poco volatili per via del loro elevato peso molecolare e sono 
solubili nei grassi, dove tendono ad accumularsi. Proprio questo è il principale problema: l'organismo umano non le 
smaltisce. Pertanto anche una esposizione a livelli minimi ma prolungata nel tempo può recare gravi danni alla salute sia 
umana che animale.È bene quindi sottolineare che la soglia minima di sicurezza per tali sostanze è ancora oggetto di 
investigazione scientifica; inoltre, i limiti imposti dalla UE sulle emissioni (0, 1 nanogrammi/m3 di fumi), 
corrisponderebbero alle concentrazioni massime che è possibile ottenere applicando le tecniche di incenerimento e 
filtraggio presenti sul mercato e non a valori basati su studi medici. Il sospetto è che quindi le leggi siano tarate sugli 
impianti e non sul concreto rischio tossicologico, che come detto è comunque ancora incerto; anche se è certo che gli 
impianti recenti hanno un elevato grado di efficienza tale da contenere le emissioni a livelli molto inferiori al limite di 
legge. Si deve altresí prendere atto che negli anni le tecnologie hanno permesso l'abbassamento dagli alti valori di legge 
concessi in passato ad un valore che già al camino è molto basso, ma che in considerazione dei punti di massima ricaduta 
in relazione allo specifico impianto, costituisce un apporto di inquinante nettamente inferiore ad altre attività umane. 
Pertanto, pure in assenza di un valore certo di tollerabilità umana, si può ritenere che il limite di Legge sia correttamente 
commisurato alla possibilità tecnologica di contenimento dell'inquinante. 
Bisogna considerare comunque che la diossina è rilevabile normalmente presso numerosi altri impianti industriali 
(soprattutto acciaierie), nel fumo di sigaretta, nelle combustioni di legno e carbone (potature e barbecue), nella 
combustione (accidentale o meno) di rifiuti solidi urbani avviati in discarica. Recentemente l'EPA ha sostenuto che 
oramai il problema delle diossine non sono piú gli inceneritori di rifiuti, ma il cosiddetto "backyard" (gli USA avevano 
una tradizione di mini-incenerimento domestico), e le combustioni incontrollate. Mediamente il 90% dell'esposizione 
umana alla diossina avviene attraverso gli alimenti (in particolare dal grasso di animali a loro volta esposti a diossina) e 
non direttamente per via aerea. Ciò non toglie che a loro volta gli animali, esposti ai fumi contenenti diossina, possano 
accumulare diossina che finisce poi nella catena alimentare umana. 
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Tabella 4.6 
Compost 

Il compost è il risultato della decomposizione e dell'umificazione di un misto di materie organiche (come ad esempio 
residui di potatura, scarti di cucina, letame o liquame) da parte di macro e microrganismi in condizioni particolari: il 
processo, detto compostaggio, è controllato ed accelerato dall'uomo. 
Il compost può essere utilizzato come fertilizzante su prati o prima dell' aratura. Il suo utilizzo migliora la struttura del 
suolo (apporto di sostanza organica) e la biodisponibilità di elementi nutritivi (azoto). Aumenta inoltre la biodiversità 
della microflora nel suolo. 
Dall'azione dei microrganismi, insetti, lombrichi, funghi attivati dall'ossigeno e dalla temperatura risulta una 
decomposizione naturale nell'ambiente, l'humus. 
Per avere un buon compost, bisogna ricordarsi che sono gli organismi del suolo a produrlo. Essi, per vivere, hanno 
bisogno di tre parametri: 
• nutrienti equilibrati composti da un misto di materie carboniose (brune-dure-secche) e di materie azotate (verdi-

molli-umide)  
• umidità che proviene dalle materie azotate (umide) ed eventualmente dall'acqua piovana o apportata 

manualmente  
• aria che si infiltra attraverso la porosità prodotta dalla presenza delle sostanze carboniose strutturanti (dure)  

I residui organici compostabili sono: 
• rifiuti azotati: scarti vegetali, di giardino (tagli di siepi, erba del prato...), foglie verdi, rifiuti domestici (frazione 

umida), limitando i residui di origine animale e mischiandoli bene a quelli di origine vegetale. È così possibile 
diminuire del 30-40 % la quantita di spazzatura; inoltre molti comuni italiani prevedono una riduzione della tassa 
sui rifiuti per coloro che dimostrano di praticare il compostaggio;  

• rifiuti carboniosi: rami derivanti dalla potatura (meglio se sminuzzati con un biotrituratore, altrimenti risulteranno 
poco aggredibili da parte dei microrganismi), foglie secche, paglia (si terrà da parte accuratamente queste materie 
e li si mischierà man mano ai rifiuti azotati che si produrranno di giorno in giorno);  

• fondi di caffè, filtri di tè, gusci di uova, gusci di noci;  
• lettiere biodegradabili di animali erbivori;  
• carta, evitando quella stampata (anche se oggigiorno i giornali non contengono più sostanze tossiche) e, 

soprattutto, quella patinata, pezzi di cartone (fungono anche da rifugio ai lombrichi;  
• pezzi di tessuti 100% naturali (lana, cotone), ecc.  

2 o 3 volte all'anno bisognerà rigirare il materiale per riattivare il processo di compostaggio. 
È anche possibile utilizzate il metodo ancestrale della buca nel terreno nella quale interrare gli scarti. Si hanno però 
molte perdite di azoto che percola nel suolo per lisciviazione. 
È fondamentale mantenere il giusto grado d'umidità del materiale, altrimenti il processo sarà rallentato se è troppo 
secco o troppo umido, inoltre in quest'ultimo caso avverranno putrefazioni indesiderate (processo anaerobico). Per 
asciugare un cumulo troppo umido si attua un rivoltamento del materiale, per inumidirlo si versa dell'acqua (con la 
canna da giardino o con un innaffiatoio). Il tempo di maturazione del compost è variabile a seconda delle condizioni 
climatiche e del tipo di prodotto che si vuole ottenere. 
Un compost di qualità mediocre non può essere facilmente utilizzato. Può provocare sgradevoli odori ed essere causa 
di sovracosti importanti. È dunque indispensabile che il processo di compostage sia bene rispettato e seguito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISI DI SOSTENIBILITÀ DELL’AREA INDUSTRIALE DI FROSINONE 

  5-77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



ANALISI DI SOSTENIBILITÀ DELL’AREA INDUSTRIALE DI FROSINONE 

  5-78 

 
5.1 Introduzione 
 
 Le analisi effettuate sullo stato del territorio consentono di concentrare l’attenzione su 
alcune problematiche, ritenute strategiche a tempi medio-lunghi, per il riordino e la 
modernizzazione del sistema della mobilità provinciale. 
Particolarmente complesso risulta essere il tema della mobilità su strada, soprattutto per la bassa 
qualità della dotazione viaria, la cui soluzione va inquadrata in un’ottica di generale sostenibilità 
economica e ambientale. 
In sintesi, l’assetto distributivo della domanda provinciale su strada di tipo sistematico (lavoro e 
servizi) si caratterizza per la presenza di due insiemi sovrapposti di relazioni, precisamente: 

 un insieme articolato di relazioni di tipo bacinale, contenute cioé in più bacini di traffico sub-
provinciali, prevalentemente imperniate sui poli attrattori di maggiore rilevanza: Frosinone-
Ferentino-Ceccano, Cassino,  

 Sora-Isola Liri, Alatri-Veroli, Anagni-Fiuggi-Filettino, Filettino, Ceprano, Pontecorvo-
Esperia, Atina; 

 un insieme di relazioni di tipo interbacinale, costituito prevalentemente dalla mobilità 
svolgentesi tra i suddetti poli, che innerva l’intera provincia. 

A fronte di una domanda soggetta a progressivi accrescimenti, le prestazioni offerte dalla rete viaria 
nei confronti delle suddette componenti di mobilità sono di standard ridotto e condizionano 
negativamente i livelli di accessibilità e di sicurezza per le relazioni su cui confluisce la gran parte 
della mobilità sistematica del tipo casa-lavoro e casa scuola. 
Pertanto, una delle principali azioni strategiche è quella di avviare un attento processo di 
ammodernamento e riqualificazione della rete viaria come presupposto essenziale per elevare i 
livelli di accessibilità all’interno del territorio provinciale e, soprattutto, per migliorare i 
collegamenti del territorio stesso con il restante territorio regionale e nazionale. 
Tale processo di ammodernamento non può che partire da una nuova classificazione della rete 
viaria che consenta di identificare le direttrici di maggior efficacia di servizio al territorio. 
Per quanto riguarda la rete viaria interessante il territorio provinciale, si riconoscono dal punto di 
vista funzionale due distinti livelli gerarchici, precisamente: 

 la grande rete, attualmente costituita dall’Autostrada e da pochi tronchi di viabilità con 
caratteristiche da superstrada, tra loro sconnessi; 

 la rete di base, rappresentata da tutte le altre strade, statali e provinciali, con caratteristiche 
prestazionali generalmente modeste e di standard disomogeneo. 

 
In relazione alle caratteristiche d’uso da parte della domanda, inoltre, la rete di base è a sua volta 
distinguibile in tre distinti sub-livelli, vale a dire: 

 rete provinciale di primo livello orientata prevalentemente alle relazioni di interesse 
interbacinale e tra i maggiori poli urbani; 

 rete provinciale di secondo livello orientata prevalentemente alle relazioni di interesse 
bacinale (10 bacini di mobilità locale)e a quelle tra polo e centri interni al bacino, nonché 
viabilità di interesse paesistico; 

 rete provinciale di terzo livello, rappresentata dal resto della viabilità di interesse locale. 
 
Con riferimento a questo nuovo concetto, che conduce a selezionare opportunamente una porzione 
di rete opportunamente gerarchizzata e di potenziale maggior efficacia funzionale, occorre 
concentrare le politiche di innovazione del sistema e, conseguentemente, le risorse 
complessivamente utilizzabili. 
 
Le maggiori problematiche specifiche, non solo riguardanti la rete viaria, vengono esposte 
dettagliatamente nel seguito. 
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5.1.1 Problematiche emergenti 

 
5.1.1.1  Accessibilità limitata del territorio nel contesto dei collegamenti di  interesse nazionale 
 Se si esclude l’asse autostradale che attraversa longitudinalmente il territorio e che 
rappresenta l’unica infrastruttura di valenza interregionale e nazionale, il resto della rete non appare 
adeguato alle funzioni di “grande comunicazione”con i territori regionali contermini, soprattutto 
verso l’Abruzzo (direttrice adriatica), la “dorsale appenninica”, il Molise e il basso Lazio. 
Ad eccezione, quindi, delle aree poste a ridosso dell’Autostra A1, gran parte del territorio 
provinciale ha una accessibilità molto limitata rispetto alle relazioni regionali e interregionali. Ciò 
non tanto per una questione di eccentricità “geografica”, quanto per la modesta qualità delle 
infrastrutture viarie e per la mancanza di collegamenti trasversali di rango prestazionale adeguato su 
cui possano efficacemente confluire le relazioni con il versante adriatico e con quello tirrenico. 
Si tratta di una problematica di rilievo strategico, che investe soprattutto il settore della “grande 
viabilità” (superstrade), che impedisce al territorio provinciale di inserirsi adeguatamente nel 
sistema relazionale principale del Paese e che determina una limitazione generale delle sue 
potenzialità di sviluppo. 
 
5.1.1.2  Carenze fisiche e funzionali della rete stradale 
 La rete viaria è attualmente costituita da una maglia avente orditura spesso “confusa” e 
ridondante. Nel complesso, si tratta di circa 500 km di strade statali e circa 1600 km di strade 
provinciali, le cui caratteristiche qualitative di base, prestazionali e di sicurezza, e lo stato di 
manutenzione appaiono estremamente modesti. 
Tale maglia viaria extraurbana è spesso interessata da fenomeni di elevata pressione insediativa ai 
margini della via e alcuni tronchi, come la via Casilina e alcune strade provinciali, per quanto 
riguarda i livelli d’uso e le caratteristiche del traffico, tendono sempre più ad assumere i connotati 
tipici di strade urbane. 
Ad eccezione di alcuni casi, come quello di Frosinone in cui la presenza di alcuni colli di bottiglia 
costituisce elemento di frizione alla stabilità del deflusso, la rete non presenta però livelli di 
saturazione critici e tali da prospettare significativi problemi di capacità. 
 
5.1.1.3  Problematiche del trasporto merci 
 Il “tuttostrada” rappresenta la prevalente modalità di trasporto utilizzata dai traffici merci 
aventi recapito in ambito provinciale. 
Il traffico ferroviario è di entità molto trascurabile (circa 652.000 t/anno) in rapporto al 
movimentato complessivo, il quale è in larga misura influenzato dal contributo degli stabilimenti 
FIAT di Cassino interconnessi alla stazione di Piedimonte S. G. – Villa S. L. (circa il 72% delle 
merci spedite e il 48% di quelle arrivate). 
In generale, le prospettive di rilancio del trasporto ferroviario appaiono strettamente legate allo 
sviluppo del trasporto combinato e intermodale, che fa leva sulla previsione già consolidata di 
allocare la nuova funzione interportuale in corrispondenza al nodo di Frosinone. 
A tal proposito, è da considerare che la domanda di trasporto merci interessante l’area provinciale 
presenta una apprezzabile vocazione ferroviaria. Riguardo alle caratteristiche dei traffici, infatti, 
vanno evidenziati i seguenti aspetti sostanziali: 

 le quantità movimentate su distanze superiori ai 300-350 km (di interesse potenziale per la 
ferrovia) sono di entità apprezzabile essendo dell’ordine del 20%; la gran parte del traffico 
merci stradale, si svolge però su relazioni di breve-media percorrenza (soprattutto di scambio 
con il resto del Lazio e la Campania) di ampiezza inferiore ai 200 km; 

 la struttura della domanda merci su strada evidenzia una netta prevalenza della componente 
interessante la grande distribuzione e la distribuzione al consumo; tali tipologie di scambi 
caratterizza prevalentemente la mobilità merci su distanze medio-breve e interessano partite di 
piccole dimensioni. 



ANALISI DI SOSTENIBILITÀ DELL’AREA INDUSTRIALE DI FROSINONE 

  5-80 

Date le caratteristiche strutturali e qualitative del traffico, oltre al problema di potenziamento delle 
funzioni di trasporto merci su ferrovia, si pone anche l’esigenza di riqualificare e potenziare le 
funzioni logistiche e le attrezzature di base riguardanti l’autotrasporto. 
 
5.1.1.4 Problematiche del trasporto pubblico 
 Una delle tendenze da contrastare, per mantenere l’equilibrio generale del sistema, è quella 
della progressiva perdita di utenza da parte del trasporto pubblico extraurbano che, oltre a 
sbilanciare la domanda verso il trasporto su strada, con aumento più che proporzionale delle 
esternalità negative, tende ad aggravare ulteriormente la già precaria situazione finanziaria in cui 
versa l’intero settore. 
Il sistema del trasporto pubblico (ferrovia e gomma) è già stato sottoposto, a più riprese, a processi 
di razionalizzazione e adeguamento dell’offerta, in relazione alle variazioni dei flussi, che tuttavia 
non appaiono in grado, da soli, di incentivare una inversione della tendenza negativa in atto. 
Si è trattato, in sintesi, di processi di adeguamento che, se da un lato consentono un migliore 
bilanciamento delle risorse nel breve periodo, dall’altro tendono nel medio periodo a portare ad un 
sostanziale “irrigidimento” dell’utenza servita e a una riduzione progressiva dei flussi su mezzo 
pubblico. 
Allo stato attuale, infatti, il servizio offerto, sia su ferro che su gomma, è calibrato sulla sola 
domanda sistematica (casa-scuola e casa-lavoro) e addensato prevalentemente nelle fasce di punta 
del giorno, a fronte di un assetto generale della domanda in cui invece prevalgono sempre di più le 
componenti non 
sistematiche ed erratiche per le quali la scelta del mezzo è legata a un complesso di variabili che 
non attengono solo alle motivazioni casa-lavoro e casa-scuola e alla configurazione spazio-
temporale degli spostamenti. 
 
5.1.1.5  Problematiche della mobilità urbana 
 In generale, il crescente incremento della mobilità urbana, ovvero dell’aumento sostenuto 
della mobilità in penetrazione/attraversamento nelle maggiori aree urbane (soprattutto Frosinone, 
Sora e Cassino) indotto dalla diffusione degli insediamenti sul territorio, tende a determinare nel 
tempo un progressivo peggioramento dei livelli di servizio assieme a uno scadimento della qualità 
ambientale, fenomeni che risultano evidenti nelle fasce orarie e di punta. 
Una delle problematiche più rilevanti è costituita dalla limitata disponibilità di spazi, soprattutto 
nelle aree urbane centrali, da adibire alla sosta dei veicoli all’interno dei centri urbani maggiori, che 
pone l’esigenza di una più attenta regolazione degli afflussi su mezzo privato e di un corrispondente 
miglioramento della qualità dei servizi di trasporto pubblico di breve raggio e di prossimità. 
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5.2 La mobilità ed il territorio di riferimento 

 
 Avendo considerato le problematiche relative all’intera provincia di Frosinone procediamo 
focalizzando l’attenzione sulle caratteristiche della mobilità urbana, ferroviaria e del trasporto 
pubblico inerenti l’Area Industriale di Frosinone e il territorio di riferimento. 
Tratteremo separatamente questi temi descrivendo le procedure di raccolta dei dati, mostrando i 
risultati ottenuti tramite delle tabelle esplicative e commentando di volta in volta quanto emerso. 
 
 
5.2.1 Mobilità urbana 
 
 Il primo passo è stato quello di analizzare il traffico veicolare sulle maggiori arterie che 
insistono sul territorio di riferimento. Nella Tabella 5.2.1 vengono elencate le strade individuate, la 
loro lunghezza e i traffici giornalieri delle auto e dei mezzi pesanti. Questi dati derivano dal Piano 
della Viabilità della Provincia di Frosinone. 
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Tabella 5.2.1 

TRAFFICO VEICOLARE 
Class.N. Denominazione Lung. Larg. Direzione percorrenza Transiti gg auto Auto Pesanti 
  Km m  And Rit Tot And Rit Tot 
S.P. 227  Pedemontana Dei M.Lepini 28, 177 4, 50 Da Supino a Patrica 113 312 425 28 62 90 
S.P. 117 Accesso A Patrica 8, 100 5, 70 Da S.P. 117 a Patrica 174 256 430 28 43 71 
S.P. 58 Accesso A Supino  2, 700 5, 80 Da S.P. 117 a Supino 344 646 990 108 63 171 
S.P. 57 Accesso A Morolo 2, 950 5, 70 Da S.P. 117 a Morolo 119 369 488 20 63 83 
S.P. 24 Alatri-Fumone-Ferentino 12, 937 6, 00 Da Ferentino a Alatri  206 181 387 28 29 57 
S.P. 23 Ferentino-Supino 7, 600 5, 80 

Da S.P.Morolense a 
Ferentino 

309 340 649 40 55 95 

S.P. 159  Bonifica 12, 388 5, 50 
Da S.P.Morolense a 
Ferentino 

43 19 62 3 2 5 

S.P. 122 Monticchio 3, 570 5, 70 Da Ferentino a Supino 39 34 73 7 4 11 
S.P. 49 Torre Noverana 4, 275 6, 00 Da Ferentino a Anagni   0   0 
S.P. 202  Cercete-Vado Rosso 6, 500 3, 50 

Da Torre Noverana a 
Anagni 

  0   0 

S.P.  11  Morolense 18, 432 5, 90 Da Supino a Morolo 273 134 407 87 27 114 
S.P. 220 Pietralata-Tecchiena 6, 800 5, 20 Da Veroli a Ferentino 373 272 645 79 50 129 
S.P. 203 Ferentino - Porciano I° Lotto 4, 410 5, 50 

Da Ferentino a Lago di 
Canterno 

  0   0 

S.P.  35 Monte S.Marino 8, 208 5, 50 Da Alatri a S.S.155   0   0 
S.P. 160 Fiura-Gaudio-Badia 10, 500 4, 50 Da S.S. 155 a S.P. Veroli 118 85 203 21 15 36 
S.P. 265 Braccio Tomacella 1, 350 5, 70 

Da S.S. 156 a S.P. 
Morolense 

  0   0 

S.P.  34 S.Cecilia 5, 810 6, 00 
Da SS. N.6 Casilina a 
Alatri 

23 56 79 4 13 17 

S.P. 213 Ferrarelli Maniano 7, 200 4, 00 
Da Frosinone a SP 
Torrice  

  0   0 

S.P.  4 Frosinone Gaeta 3, 100 6, 00 Da Frosinone a Ceccano   0   0 
S.P.  5  Marano 8, 000 6, 00 

Da SS.N.6 Casilina a 
Ceccano 

49 56 105 4 7 11 

S.P. 14 Farneta 7, 500 6, 00 Da Ceccano a Pofi 88 287 375 17 48 65 
S.P. 48 Accesso A Collepardo 5, 300 6, 00 Da SS 155 a Collepardo 29 82 111 5 15 20 
S.S. 637 Arteria Superstrada Fr-Latina 8, 700 4, 50 Da SS 156 a Ceccano 91 219 310 17 27 44 
S.S. 637 
d Arteria Superstrada Fr-Latina 3, 100 4, 50 Da SS 156 a Ceccano 176 195 371 33 42 75 

S.S. 156 Raccordo Superstrada Fr-Lt 10, 400 6, 00 Da Frosinone a Latina 461 772 1233 115 136 251 
S.S. 155 Superstrada Frosinone-Fiuggi 18, 500 6, 00 Da Frosinone a Fiuggi 646 732 1378 142 136 278 
S.S. 214 Superstrada Frosinone-Sora 6, 800 6, 00 Da Frosinone a Sora 659 1049 1708 142 122 264 
S.S.  6 Casilina Nord E Sud 21, 700 6, 00 Da Frosinone a Anagni  895 988 1883 133 176 309 
S.S. 277 Via Asse Attrezzato 5, 900 6, 00 Da Zona ASI a SS 155 198 694 892 35 156 191 
  Via Vado La Lena 1, 000   Da Zona ASI a Frosinone   0    
  Via Armando Fabi 3, 100   

Da Zona Aeroporto a 
Frosinone 

  0    

  Via Casaleno 1, 200   Da Zona ASI a aereoporto    0    
  Via Le Lame            
  Via Della Pietra Rotonda            
A1 Autostrada Roma-Napoli    Da Roma a Napoli       
Totali   256, 207     13204   2387 

 
 

Mostriamo ora delle mappe sui rilievi del traffico urbano e dei mezzi pesanti durante le ore di punta. 
Le mappe sono state prese dal Piano del traffico e della viabilità extraurbana redatto dalla Provincia 
di Frosinone. 
I cerchi neri mostrano le zone più congestionate.  
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Figura 5.2 
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Figura 5.2 
 
Ed in ultimo forniamo delle informazioni sul numero di parcheggi per comune, sulla presenza di 
corsie preferenziali e di aree a traffico limitato: 
 
 Tabella 5.2.2 

 Parcheggi 
(Numero) 

Corsie preferenziali 
Km 

Aree a traffico limitato 
Km2 

Frosinone 50 X 11,60 
Alatri 25 X 0,005220 
Ferentino 15 X X 
Ceccano 26 X X 
Supino 1 X X 
Patrica 5 X 0,00010 
Morolo 7 X X 
Totale 129 X 11,605320 

 
Come si vede dalla tabella in nessun comune sono previste corsie preferenziali e anche le aree 
adibite a traffico limitato sono praticamente presenti solo nella città di Frosinone. 
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5.2.2 Mobilità ferroviaria 
 

 In questa sezione si trattano nello specifico i traffici ferroviari che riguardano il territorio di 
riferimento.  
Prima considerazione è il fatto che il flusso dei passeggeri che interessa la stazione di Frosinone è 
principalmente di transito verso la Capitale. Pertanto vi è, soprattutto nelle ore di punta, grande 
affollamento, ma comunque non da imputarsi a pendolari verso l’Area Industriale. Inoltre bisogna 
considerare che raramente il pendolare di un’impresa privata utilizza il treno come mezzo di 
trasporto, questo tipo di servizio abitualmente viene utilizzato dai dipendenti pubblici e dagli 
studenti. Pertanto il contributo del servizio ferroviario alla movimentazione dei lavoratori verso e 
dall’Area Industriale è da considerarsi poco influente. Considerazioni in merito a se il poco utilizzo 
della linea ferroviaria sia dovuto alla carenza del servizio o alle preferenze dell’utente possono 
essere fatte soltanto dopo una successiva analisi delle motivazioni della scelta del trasporto. 
Pertanto prima di stabilire un qualsiasi programma di intervento sarebbe opportuno venire a 
conoscenza delle motivazioni che sono alla base della scelta della tipologia di trasporto utilizzato, e 
ciò può essere studiato in modo coerente e attendibile tramite il metodo della Valutazione 
Contingente. 
 
 
Tabella 5.23 

Treni Viaggiatori ACCESSIBILITA’ 
FERROVIARIA Pendolari Non 

Pend. 
Tot In 

transito 

Treni 
Merci 

Treni Alta 
Velocità 

Totale 
Treni in 
transito 

Numero treni giornalieri 20 15 52 29 8 89 
Numero Carrozze 10 7 - 
Capienza Max 50 50 50 
Media passeggeri  25 25 25 

 

Estensione circuito 
ferroviario (km) 

30 

N.Passeggeri medi al 
giorno  

12000 

 
 
5.2.3 Trasporto pubblico 
 
 In questa sezione vengono individuate le linee degli autobus che servono l’Area Industriale. 
L’Area Industriale è servita da due gestori: COTRAL e CIALONE. La prima è un’azienda 
regionale, che collega i Comuni della Provincia attraversando la città di Frosinone e la zona 
industriale. La seconda è un’azienda privata che collega Ferentino con la stazione ferroviaria della 
zona industriale. Quindi le linee che servono la zona industriale non nascono con tale destinazione 
specifica, ma sono linee di passaggio per il pubblico servizio. Vista la presenza di una zona 
industriale molto ampia e in espansione sarebbe opportuno aumentare le linee che servono tale zona 
e prevedere dei percorsi dedicati alla movimentazione della sola Area Industriale. 
 
 
 



ANALISI DI SOSTENIBILITÀ DELL’AREA INDUSTRIALE DI FROSINONE 

  5-86 

 
  Tabella 5.24 

TRASPORTI PUBBLICI Bus Cotral Bus Cialone 
Numero linee verso ASI 20 2 
Capienza Max Carrozza (posti) 55 60/80 
Passeggeri medi per Carrozza 19 15 

 
 
 

 
 
Figura 5.2 
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5.3 Analisi mobilità Area Industriale 

 
 Dopo aver analizzato più in dettaglio il trasporto diretto all’Area Industriale, utilizziamo i 
dati presentati per costruire un rapporto globale della situazione della mobilità. Pertanto eseguita 
l’analisi descrittiva con i dati di base, si procede a rielaborare gli stessi in modo da ottenere 
opportuni indicatori che ci consentiranno di trarre le conclusioni dell’indagine. 
 
 
 
 
 
Tabella 5.3 - Mobilità 

Dato di base Indicatore 
Numero medio passeggeri trasportati/treno di riferimento = 12000/500 = 24 

Accessibilità 
ferroviaria Num.treni entro l’orario lavorativo medio/ (8:00-20:00)/lavoratori impiegati nell’area 

industriale = 89/10006= 0, 0089 
Numero di linee che conducono all’area industriale/ lavoratori impiegati nell’area industriale 
= 22/10006 = 0, 0022 
 Trasporti 

pubblici 
Numero di passeggeri medio/numero di passeggeri massimo trasportabile = 34/125 = 0, 272 
 
(N° parcheggi)/(Estensione (km2) dell’area industriale di riferimento) = 515/11, 006 = 46, 79 
 
N° di transiti giornaliero autoveicoli / numero totale di transiti = 13204 / 
 
N° di transiti giornaliero veicoli pesanti / numero totale di transiti = 2387/ 
 

Traffico 
veicolare 

Km di distanza tra scalo autostradale = 0 
 

  
Per la voce “treno di riferimento” è stato considerato l’ interregionale Caserta-Roma n. 2496 delle 
ore 7:45. Questo treno risulta essere il più affollato nelle ore di punta. 
Per riferire del numero dei parcheggi dell’Area Industriale è stato assunto che ogni azienda avesse 
un proprio parcheggio, risultando dall’ultimo censimento 515 aziende sono stati considerati 515 
parcheggi. 
Per ciò che riguarda il transito giornaliero di autoveicoli e veicoli pesanti, le rilevazioni manuali 
sono state eseguite per sedici ore consecutive il 21 ed il 28 settembre 2005, mentre le rilevazioni 
automatiche si sono svolte per 24-36 ore consecutivamente. 
Per ciò che riguarda la distanza dell’Area Industriale dallo scalo autostradale è da ritenersi nulla, in 
quanto l’uscita dell’autostrada A1 che serve la città di Frosinone coincide con l’estremità sud 
dell’Area Industriale. E’ in via di realizzazione un nuovo casello autostradale che servirà l’estremità 
nord dell’Area Industriale, i comuni adiacenti quali Ferentino, Morolo, e Supino, l’area industriale 
di Anagni e che permetterà il collegamento diretto tra autostrada A1 e la superstrada Frosinone-Sora 
in modo da servire l’Area Industriale di Sora e da permettere un collegamento veloce tra Frosinone 
ed Avezzano. 
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5.4 Analisi Mobilità Territorio di riferimento 
 
Per ultimo si riportano le caratteristiche della mobilità per l’intero territorio di riferimento. 
 
Tabella 5.4 - Mobilità –Territorio di riferimento 

Dato di Base Indicatore 

Estensione del territorio di riferimento(km2)= 374, 01 

N° parcheggi = 129 (N°parcheggi)/(estensione territorio di riferimento (km2)) = 374, 01 
Lunghezza della rete viaria (km) del territorio di riferimento= 256, 21 

Lunghezza della rete ferroviaria = 59 (Km di rete ferroviaria)/(Estensione(km2)del territorio di riferimento) = 
59/374, 01 = 0, 16 

Lunghezza della rete viaria (Km di rete viaria)/(Estensione(Km2)del territorio di riferimento) = 256, 
21/371, 01 = 0, 69 

Corsie preferenziali (km) = 0 (km di corsie preferenziali)/(km rete viaria) = 0 

Zone a traffico limitato = 11, 60 (Estensione (km2)zone a traffico limitato)/(Estensione(km2)del terriotorio 
di riferimento)= 11, 60/374, 01 = 0, 03 

 
Per il calcolo dell’estensione del territorio di riferimento si veda la tabella presente nella sezione 
introduttiva. 
Dalla tabella si può vedere che la copertura viaria del territorio è quasi del 70%, mentre la copertura 
ferroviaria è di appena il 16%. Ma si è già evidenziato come la mobilità ferroviaria sia poco 
sviluppata nel territorio considerato. 
Da notare anche come la presenza di aree a traffico limitato sia praticamente nulla, e come le stesse 
siano distribuite esclusivamente nella città di Frosinone, nella quale rappresentano un quinto della 
superficie totale.  
In ultimo tutto il territorio di riferimento non è fornito di corsie preferenziali. 
 
 
 
5.5 Conclusioni 
 Dall’analisi effettuata emerge che il settore più critico è quello del traffico urbano, elevati 
livelli di congestione si rilevano durante le ore di punta soprattutto sulla SS 156(strada statale 
montilepini) che collega il casello autostradale di Frosinone con la città stessa attraversando il polo 
industriale. La provincia di Frosinone ha posto in essere un programma di studio dettagliato sulla 
tematica conclusosi con la redazione del Piano del Traffico e della Viabilità Extraurbana. Per 
quanto riguarda il traffico ferroviario, l’incidenza sul trasporto provinciale è minima; mentre il 
sistema di pubblico trasporto è poco dedicato al servizio dell’Area Industriale. 
 
 

Vorrei che anche nella vita e non solo in strada ci fossero i segnali,  
per sapere quando proseguire,  

quando girare o dare la precedenza. 
(Anonimo) 
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6.1 Introduzione 
 
 L’analisi effettuata si pone come obiettivo primario la raccolta di dati e informazioni che 
permettano di stilare un profilo energetico del territorio di riferimento della Provincia di Frosinone, 
andando ad analizzare gli aspetti legati alla produzione, alla distribuzione e al consumo di energia.  
Limitatamente ai dati reperibili si intende inoltre valutare l’andamento della produzione di energia, 
dei consumi e dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili in luogo di quelle non rinnovabili.  
Il periodo di riferimento preso in esame è il biennio 2003-2004 per poter valutare almeno in un 
breve arco temporale le variazioni dei consumi e della produzione di energia. 
L’analisi energetica effettuata è stata limitata ai soli consumi di energia elettrica e di gas naturale 
che presentano certamente la maggiore influenza sul dato energetico globale. 
 
 
 
6.2  Il Contesto nazionale  

 
6.2.1  Il bilancio e la distribuzione di energia elettrica 

 
 Dall’analisi dei dati di energia elettrica del G.R.T.N. e di Terna, la situazione italiana 
relativa al 31 Dicembre 2004 presenta un saldo positivo tra import ed export di oltre 45 TWh. In 
sostanza, a fronte di una richiesta di 325 TWh (a cui va aggiunto un consumo di esercizio di 23 
TWh per l’energia destinata ai servizi ausiliari ed ai pompaggi) la produzione nazionale netta ha 
coperto soltanto 303 TWh con importazioni dalla Francia, Svizzera, Slovenia e Grecia.  
La percentuale di energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili (idroelettrica, geotermica eolica e 
solare) è ancora alquanto limitata, ma comunque in crescita e confrontabile con quelli dell’Unione 
Europea (tabella 5.2-1). Se osserviamo invece i dati relativi ai principali indicatori socio-economici 
(tabella 5.2-2) l’Italia, pur avendo un reddito pro-capite in linea con quello dell’UE, presenta un 
consumo pro-capite di energia elettrica pari a 5.1 kWh/ab nettamente inferiore ai grandi paesi 
industrializzati, ma ovviamente enormemente più grande rispetto sia ai paesi del terzo mondo sia a 
quelli emergenti. 
In tabella 5.2-3 vengono inoltre riportati i dati dei bilanci della rete elettrica nazionale dal 1963 al 
2004 elaborato dal G.R.T.N. Dal grafico si evince che l’80% della produzione è oggi realizzata 
tramite centrali termoelettriche, il 17% con centrali idroelettriche e la restante parte, circa il 3%, con 
altre fonti rinnovabili come geotermia, eolica e fotovoltaica. E’ palese, quindi, come il consumo di 
fonti energetiche primarie in Italia, rispetto ad altri Paesi, sia ingente nel settore della produzione di 
energia. Questo in larga parte è dovuto al fatto che l’Italia non produce nel proprio territorio 
nazionale l’energia elettrica con centrali nucleari e che inoltre sia poco sfruttata la potenzialità del 
fotovoltaico. Per l’eolico invece ci sono molti limiti dovuti in particolar modo alla poca ventosità 
dei nostri mari (per installazioni off-shore) e ai vincoli paesaggistici (per installazioni su siti 
montuosi).  
La situazione degli impianti di produzione dell’energia elettrica relativamente al 2004 è illustrata in 
tabella 5.2-4. Trova conferma il dato inerente il forte sbilanciamento della produzione nazionale 
verso l’utilizzo di fonti energetiche tradizionali, principalmente (87%) in impianti con motore a 
combustione interna ed impianti a vapore a condensazione. E’ interessante notare, infine, come solo 
una minima percentuale (< 7%) sia l’aliquota di energia destinata all’autoproduzione. 
E’ possibile inoltre definire le quantità relative alla produzione energetica lorda e netta (depurata 
dell’energia necessaria ai servizi ausiliari e alle perdite nei trasformatori), non solo per la tipologia 
di impianto ma anche facendo riferimento una distinzione in impianti di produzione e 
autroproduzione, come riassunto dalla tabella 5.2-5. 
La distribuzione dell’energia elettrica in Italia avviene attraverso la rete di “Terna S.p.a.” (figura 
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1.1). Essa è distribuita ad alta (220kV) e altissima tensione (380kV), con una densità lineare di 
copertura di poco superiore ai 71 m/km2.  
Per quanto concerne la strutturazione del consumo il settore industriale è, ovviamente, quello che 
maggiormente incide (50%) sui consumi nazionali di energia elettrica, seguito dal terziario (26%) e 
dal domestico (22%). Il settore agricolo copre solo una parte marginale dei consumi nazionali, con 
valori rimasti pressoché costanti negli ultimi anni, mentre quelli dell’industria e del domestico sono 
leggermente in aumento. Aumenti più sensibili si registrano invece nel terziario. 

 
 

 Tabella 6.21 – Dati potenze medie installate di energia elettrica [Fonte ENERDATA] 
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Tabella 6.2 – Principali indicatori socio-economici ed energetici dei principali paesi nel 2003 [Fonte 

ENERDATA] 
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  Tabella 6.22– Dati Storici Bilancio Energia Elettrica [Fonte GRTN] 
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Tabella 6.23– Situazione generale impianti Italia [fonte GRTN] 

 
 
 
 

Tabella 6.24– Produzione nazionale lorda e netta relativa per tipologia di impianto [fonte GRTN] 
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Tabella 6.25 – Consumi nazionali per settore [Fonte GRTN] 

 
 
 
 

Rete italiana a 380kV Rete italiana a 220kV 
Figura 6.2 – Rete di distribuzione dell’energia elettrica 
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6.2.2  Il bilancio e la distribuzione di gas naturale 
 

 Il gas naturale necessario al consumo nazionale viene fornito alle utenze tramite la rete 
gestita dalla Snam Rete Gas S.p.a. controllata dal gruppo ENI. Dal bilancio di gas naturale, 
riportato in tabella 5.2-7, emerge che il gas immesso in rete nel 2004 proviene per l’84% da 
importazioni e per la restante parte, appena il 16%, da produzione nazionale. La quantità immessa 
in rete nel 2004 è pari a 80, 4 miliardi di m3 alla quale si aggiunge 0, 03 miliardi di m3 prelevati da 
centrali di stoccaggio. I dati relativi al 2005 evidenziano inoltre che la produzione nazionale è 
rimasta pressoché costante, a fronte di un aumento delle importazioni dall’estero dell’8%. Si nota, 
inoltre, che degli 80, 4 miliardi di m3 introdotti in rete 79, 1 siano stati assorbiti dal mercato 
nazionale, 0, 83 esportati e 0, 32 autoconsumati e/o dispersi lungo la rete. Relativamente alle 
quantità importate la nostra rete attinge direttamente da gasdotti principalmente dall’Algeria e dalla 
Russia. Ingenti quantitativi provengono inoltre dal nord Europa (Paesi Bassi e Norvegia) e 
dall’unica centrale di rigassificazione (GNL) di Panigaglia. Le principali aziende che immettono 
gas naturale nella rete nazionale sono Eni, Edison, Enel e Plurigas. L’Eni, che storicamente ha 
svolto una funzione primaria nella filiera del gas, assicura la quasi totalità degli 
approvvigionamenti, degli stoccaggi e della distribuzione primaria. Attualmente essa copre circa il 
65% del totale delle immissioni, mentre il 12% è coperto dall’Enel, il 10% dall’Edison, e il restante 
da Plurigas e altre.  
 
La rete di trasporto si suddivide in i) primaria (o dorsale), relativa la trasporto di gas direttamente 
dai luoghi di produzione od importazione; ii) secondaria comprendente l'insieme delle condotte 
(adduttori secondari) che collegano la rete primaria e raggiungono i centri di consumo. La rete 
primaria italiana di metanodotti ha una lunghezza di quasi 32.000 km ed è presente in maniera 
estesa su tutto il territorio nazionale ad esclusione della Sardegna. La rete è costituita da 8 distretti 
territoriali di supervisione, 60 centrali di manutenzione distribuiti sul territorio nazionale, 11 
centrali di compressione per assicurare il trasporto del gas per l'intero sistema, un centro di 
dispacciamento che regola e controlla in continuo l'assetto complessivo del sistema, un impianto di 
rigassificazione, quello di Panigaglia, di proprietà di GNL Italia S.p.A., situato in località Fezzano 
di Portovenere (SP), che è l'unica struttura esistente in Italia per la ricezione e la rigassificazione di 
Gas Naturale Liquefatto (GNL). Alla fase di trasporto sono legate in modo funzionale quelle di 
"stoccaggio" e di "dispacciamento", che vengono svolte dalle stesse società di trasporto. Per 
stoccaggio si intende il deposito delle eccedenze di gas rispetto ai consumi in depositi naturali, che 
in Italia sono costituiti da giacimenti esausti. Per dispacciamento si intende l'attività con cui viene 
assicurato l'equilibrio costante ed in tempo reale fra domanda ed offerta, ed è strettamente 
funzionale al suo trasporto, viene svolta con funzioni di telecontrollo che agiscono sulla pressione 
in entrata del gas dai giacimenti naturali o dagli stoccaggi, operando anche sui flussi del gas in 
determinati tratti della rete.  
 
La rete distribuzione si divide invece in i) grande distribuzione (vendita ad utilizzatori finali quali 
industrie, centrali elettriche e vendita alle aziende distributrici) ii) distribuzione locale effettuata 
dalle aziende distributrici operanti in ambito urbano verso gli utilizzatori residenziali e commerciali 
e verso la piccola industria ubicata in ambito urbano. Nell'ambito della grande distribuzione il gas 
viene venduto direttamente a quasi 3500 utenti industriali e a 100 centrali termoelettriche. In Italia il 
processo di liberalizzazione ha comportato una profonda ristrutturazione del mercato con oltre 2000 
differenti "ambiti tariffari", oltre 500 imprese che distribuiscono il gas. Le aziende distributrici 
servono oltre 6000 comuni con 18 milioni di utenti (famiglie, impianti centralizzati, piccolo e 
grande terziario e piccola industria).  
 
Per quanto concerne la strutturazione dei consumi la domanda di gas in Italia nell’anno 2004 è stata 
di 80, 6 miliardi di m3, con una crescita di circa il 4% dovuta principalmente all’incremento dei 
consumi nel settore termoelettrico per l’entrata in esercizio di alcune centrali a ciclo combinato. I 
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principali utilizzi del gas naturale possono essere differenziati per i seguenti settori residenziale, 
terziario, industriale, produzione di energia elettrica (termoelettrico) come evidenziato nelle tabelle 
seguenti. 
 

Tabella 6.26- Bilancio rete gas nazionale [Fonte SNAMRETEGAS] 
 

 
 
 

Tabella 6.27 – Domanda gas naturale in Italia [Fonte SNAMRETEGAS] 
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Figura 6.2 - Rete nazionale gas naturale [fonte SNAM RETE GAS] 
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6.3  Il Contesto regionale 
 
6.3.1 Il bilancio e la distribuzione di energia elettrica 
 Dall’analisi dei dati di energia elettrica del G.R.T.N. e di Terna (vedi Tabella 6.9) la 
Regione Lazio presenta al 31 Dicembre 2004 un saldo praticamente in pareggio tra produzione e 
consumo a meno delle perdite connesse al trasporto di energia. In sostanza, a fronte di una richiesta 
di 21, 9 TWh (comprensiva anche dell’energia destinata ai pompaggi), la produzione regionale 
lorda ammonta a circa 22, 9 TWh, con un saldo positivo di poco superiore a 1, 7 TWh che sommate 
alle perdite lungo la rete di distribuzione producono un deficit complessivo di poco superiore al 7%, 
nettamente inferiore al deficit medio nazionale (Tabella 6.10). 
 
Relativamente alla produzione di energia elettrica nel Lazio, gli impianti installati risultano 
complessivamente 112 (vedi tabella 6.11), rispettivamente suddivisi in 67 impianti idroelettrici (il 
Lazio si conferma al terzo posto, dopo Umbria e Marche, tra le regioni più ricche di risorse idriche), 
44 impianti termoelettrici e solo 1 impianto significativo (> 1MW) da fonte eolica. E’ possibile 
inoltre definire le quantità relative alla produzione energetica lorda e netta (depurata dell’energia 
necessaria ai servizi ausiliari e alle perdite nei trasformatori), non solo per la tipologia di impianto 
ma anche facendo riferimento una distinzione in impianti di produzione e autroproduzione, come 
riassunto dalla tabella 6.9. In tal caso, scendendo nel dettaglio dell’energia prodotta, si evince che 
nonostante un parco impiantistico quasi sbilanciato verso l’utilizzo di fonti rinnovabili, ben il 94% 
dell’energia è oggi realizzata tramite centrali termoelettriche e solo il restante 6% da fonti 
rinnovabili, prevalentemente con centrali idroelettriche. L’aliquota destinata all’autoproduzione è 
risultata di poco inferiore al 3 % per un totale lordo di 602 GWh. 
 
Per quanto concerne la rete di distribuzione dell’energia elettrica nella Regione Lazio la rete di 
“Terna” nella regione Lazio è composta da i) reti in altissima tensione da 380kV, che in alcuni punti 
è anche doppia, per una estensione di circa 1331 km; ii) reti in alta tensione da 220kV, nella sola 
zona della Capitale per una estensione di circa 388 km. La densità di superficie occupata risulta di 
100m/ km2.  
 
Come evidenziato in precedenza, analizzando in dettaglio la tabella 6.12, il Lazio si posiziona al 
quinto posto tra i maggiori consumatori (7.2%) di energia elettrica a livello nazionale ma è 
decisamente la regione a maggior consumo nell’Italia Centro-Meridionale. Dall’analisi dei dati 
riportati in tabella 5.3-5 si nota che dei 21834 GWh di corrente elettrica consumata nel 2004 nel 
Lazio, la percentuale maggiore è attribuibile, nell’ordine al settore terziario (43%), domestico 
(31%), industriale (24, 6%) ed agricolo (1, 4%), con un trend di crescita nel biennio 2003-2004 
praticamente costante e pari a circa il 2% (fatta eccezione per il settore terziario che presenta un 
trend circa doppio). 
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Tabella 6.3 – Bilancio energia elettrica Regione Lazio [Fonte GRTN] 
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Tabella 6.3 - Importazioni ed esportazioni regionali di energia elettrica [Fonte GRTN] 

 

 
 
 
 
 

Tabella 6.3 - Impianti per la produzione di energia elettrica nella Regione Lazio [Fonte GRTN] 
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Figura 6.3 - Rete di distribuzione in altissima tensione (380kV in rosso) ed in alta tensione (220 kV in verde) nel 
Lazio [Fonte GRTN] 
 
 
 
 

Tabella 6.3- Consumi di energia elettrica nella Regione Lazio [Fonte GRTN] 
 

Tipi Attività  2003  2004 Var 
 GWh  GWh  % 

Tipi Attività  2003 2004 Var  
 GWh  GWh  % 

 
AGRICOLTURA  300,1  306,8  2,2  
INDUSTRIA  5.289,3  5.394,8  2,0  
Manifatturiera di base  2.528,3  2.648,2  4,7  
Siderurgica  56,6  61,0  7,7  
Metalli non Ferrosi  101,2  104,6  3,4  
Chimica  902,0  880,2  -2,4  
- di cui fibre  20,5  21,9  6,9  
Materiali da costruzione  766,2  826,3  7,8  
- estrazione da cava  75,0  84,2  12,2  
- ceramiche e vetrarie 210,6  221,7  5,3  
- cemento, calce e gesso  378,1  413,3  9,3  
- laterizi  24,5  26,4  7,8  
- manufatti in cemento  38,2  41,0  7,4  
- altre lavorazioni  39,8  39,7  -0,2  
Cartaria  702,2  776,2  10,5  
- di cui carta e cartotecnica  538,1  604,7  12,4  
Manifatturiera non di base  1.950,9  1.918,3  -1,7  
Alimentare  561,8  555,2  -1,2  
Tessile, abbigl. e calzature  158,8  161,8  1,9  
- tessile  123,6  122,9  -0,6  
- vestiario e abbigliamento  26,4  30,2  14,2  
- pelli e cuoio  7,8  7,6  -2,9  
- calzature  0,9  1,1  22,2  
Meccanica  602,8  607,2  0,7  
- di cui apparecch. elett. 308,3  294,7  -4,4  
Mezzi di Trasporto  213,3  189,0  -11,4 
- di cui mezzi terrestri  183,2  156,9  -14,4 
Lavoraz. Plastica e Gomma  298,7  283,4  -5,1  
- di cui in mat. plastiche  172,0  164,7  -4,2  
Legno e Mobilio  61,7  64,5  4,6  
Altre Manifatturiere  53,8  57,2  6,4  

 
Costruzioni  76,2  83,8  9,9  
Energia ed acqua  733,9  744,5  1,4  
Estrazione Combustibili  9,4  8,8  -6,5  
Raffinazione e Cokerie  147,6  149,0  1,0  
Elettricita' e Gas  64,1  55,1  -14,0  
Acquedotti  512,8  531,6  3,7  
TERZIARIO  8.947,6  9.286,5  3,8  
Servizi vendibili  7.071,1  7.382,4  4,4  
Trasporti  1.275,7  1.247,5  -2,2  
Comunicazioni  710,3  735,2  3,5  
Commercio  1.796,5  1.955,0  8,8  
Alberghi, Ristoranti e Bar  1.022,9  1.080,1  5,6  
Credito ed assicurazioni  321,5  326,0  1,4  
Altri Servizi Vendibili  1.944,2  2.038,6  4,9  
Servizi non vendibili  1.876,6  1.904,1  1,5  
Pubblica amministrazione  624,7  632,1  1,2  
Illuminazione pubblica  424,9  423,9  -0,2  
Altri Servizi non Vendibili  827,0  848,2  2,6  
DOMESTICO  6.695,0  6.846,0  2,3  
- di cui serv. gen. edifici  624,1  638,0  2,2  
 
TOTALE  21.232,2  21.834,1  2,8  
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Tabella 6.3 - Consumi totali regionali di energia elettrica per diversi settori di utilizzo [Fonte GRTN] 

 
 

 
 
6.3.2 Il bilancio e la distribuzione di gas naturale 

 
 Il gas naturale necessario al consumo regionale viene fornito alle utenze tramite la rete 
gestita dalla Snam Rete Gas S.p.a. controllata dal gruppo ENI. La rete di trasporto Regionale è 
costituita da gasdotti di diametro e pressioni di esercizio di norma inferiori a quelli della Rete 
Nazionale; essa svolge la funzione di movimentare il gas naturale in ambiti territoriali delimitati, 
generalmente su scala regionale, per la fornitura del gas agli Utenti industriali e alle aziende di 
distribuzione. 
Nel corso del 2004 il Lazio non ha visto incrementi né dismissioni di tratti di gasdotti sul proprio 
territorio, a differenza di quanto accaduto invece sul territorio nazionale che ha subito un 
decremento di 29 chilometri a seguito dell’uscita dall’esercizio di alcuni tratti di gasdotti. 
 
Relativamente alla domanda di gas nella regione Lazio nell’anno 2004 (vedi tabella 6.14), essa è 
stata di 5, 4 miliardi di m3, con una decremento nel biennio 2003-2004 mediamente del 15%, 
dovuto principalmente al crollo registrato nello stesso periodo del P.I.L. regionale. Il decremento 
effettivo, se analizzato per settore industriale, risulta decisamente superiore, potendo in tal caso 
trascurare la piccola percentuale (3%) relativa alle reti secondarie di distribuzione per i diversi 
settori. In particolare il consumo di gas naturale registrato nei settori industriale e termoelettrico 
hanno registrato un decremento rispettivamente del 27% e del 23%. 
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Tabella 6.3 - Consumi totali regionali di gas naturale per diversi settori di utilizzo [Fonte DGERM] 

REGIONI

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

PIEMONTE 2.029,8 1.664,8 1.291,8 1.702,5 4.099,2 4.205,4 7.420,9 7.572,7
VALLE D'AOSTA 49,8 50,2 36,8 39,3 86,6 89,5
LOMBARDIA 3.053,5 3.135,3 4.319,8 6.912,6 9.003,6 9.304,7 16.376,9 19.352,5
TRENTINO ALTO ADIGE 220,1 221,9 38,8 39,6 542,6 567,8 801,6 829,3
VENETO 1.505,9 1.525,9 1.977,0 1.971,4 4.130,9 4.325,2 7.613,8 7.822,5
FRIULI VENEZIA GIULIA 770,9 763,9 144,6 164,6 855,3 897,0 1.770,7 1.825,5
LIGURIA 314,7 305,2 775,2 573,9 935,0 956,6 2.024,8 1.835,7
EMILIA ROMAGNA 3.434,4 3.466,8 3.789,2 4.182,8 4.758,4 4.868,8 11.982,0 12.518,4
TOSCANA 1.145,1 1.119,2 1.403,8 1.443,7 2.447,0 2.461,5 4.995,9 5.024,4
UMBRIA 477,9 481,3 460,5 655,4 524,1 550,4 1.462,5 1.687,1
MARCHE 397,9 415,6 258,7 247,8 811,3 827,6 1.467,9 1.491,0
LAZIO 513,0 373,0 3.935,0 3.039,4 1.967,5 2.030,4 6.415,4 5.442,9
ABRUZZO 493,0 502,8 285,6 285,5 620,5 636,4 1.399,2 1.424,7
MOLISE 2,1 2,6 2,0 4,5 32,2 32,8 36,4 39,9
CAMPANIA 695,9 629,4 454,6 415,3 935,8 979,4 2.086,3 2.024,0
PUGLIA 755,9 773,4 1.084,2 1.028,4 961,3 982,3 2.801,4 2.784,1
BASILICATA 145,8 140,6 255,1 246,8 184,2 187,1 585,1 574,5
CALABRIA 102,4 123,6 1.690,7 1.139,0 217,3 226,3 2.010,4 1.488,8
SICILIA 959,2 1.029,8 1.922,8 2.092,4 568,5 595,7 3.450,6 3.717,9
SARDEGNA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T O T A L E 17.067,4 16.725,3 24.089,4 26.145,4 33.631,5 34.674,7 74.788,3 77.545,4

(*)  Quantitativi distribuiti su reti secondarie ai settori residenziale, terziario, industriale e termoelettrico.
(**) I dati riportati si riferiscono alle quantità distribuite dalla rete di SNAM Rete Gas, che rappresentano circa il 98% del totale consumato in Italia.

Elaborazione Ministero Attività Produttive - Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie - Osservatorio Statistico Energetico 
su dati SNAM Rete Gas.

GAS NATURALE TOTALE  DISTRIBUITO  PER  REGIONE (**)
ANNI 2003 - 2004

(Milioni di Standard metri cubi a 38,1 MJ)

INDUSTRIALE TERMOELETTRICO RETI DI DISTRIBUZIONE (*) T O T A L E 
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6.4  Analisi energetica della Provincia di Frosinone 
 

6.4.1 Il bilancio e la distribuzione di energia elettrica 
 
Il quadro energetico provinciale in materia di produzione energetica e consumi nella provincia di 
Frosinone, al 31 maggio 2004, può essere analizzato sulla base dei dati riportati nella pubblicazione 
realizzata dall’“Agenda 21”. In particolare gli impianti di produzione dell’energia nella provincia di 
Frosinone sono riportati in tabella 6.14 classificati in funzione della tipologia di impianto 
(termoelettrici, da termovalorizzazione, idroelettrici, eolici, fotovoltaici). Non sono attualmente 
disponibili tutti i dati relativi alle potenze nominali installate ed alle quantità annuali prodotte. 
Dall’analisi dei dati emerge, comunque, che l’energia complessivamente prodotta nella Provincia di 
Frosinone, sia da impianti tradizionali che da impianti da fonti rinnovabili e assimilabili, sia 
veramente esigua.  
 
Per quanto concerne la rete di distribuzione dell’energia elettrica la lunghezza complessiva della 
linea nella provincia di Frosinone è anch’essa alquanto limitata e pari a 169, 4 km di 1331 km 
complessivi della Regione Lazio 
 
Relativamente ai consumi di energia elettrica si noti che la provincia di Frosinone con i suoi 2790 
GWh è al secondo posto nella Regione con una percentuale di poco superiore al 13%, 
immediatamente dopo la capitale Roma, che da sola detiene il primato del 70% dei consumi 
regionali. I settori maggiormente energivori sono, nell’ordine, quello industriale, che con i suoi 
1863 GWh rappresenta il 66% dei consumi provinciali, l’utenza domestica il 18%, il terziario il 
15% e infine l’agricoltura meno dell’1%. In tabella 6.17 vengono riportati per il biennio 2003-2004 
i consumi relativi ad ogni macrosettore, settore ed attività offrendo un quadro completo dei consumi 
della Provincia. 
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Tabella 6.15 - Impianti installati nella provincia di Frosinone 

Denominazione LOCALITÀ POTENZA 
INSTALLATA 

IMPIANTI TERMOELETTRICI 
Stabilimento Militare Propellenti FONTANA LIRI n.d 

1t – One Tile S.P.A. ANAGNI 3, 600 MW 
(eccedenza 300 kW) 

Cartiera Trito ISOLA DEL LIRI n.d 

Eolo VITICUSO n.d 

COMP.ELETTR.ITALIANA Ex LIRI EN ISOLA LIRI n.d 

COMP.ELETTR.ITALIANA Ex LIRI EN MONTE S. GIOVANNI C. n.d 

Marangoni Tyre ANAGNI n.d 

S.E.R.-Società ENERGIE RINNOVABILI SRL CASSINO n.d 

Soc. Nolana Imprese Elettriche (SNIE) S.P.A. CASTELLIRI n.d 

Soc. Nolana Imprese Elettriche (SNIE) S.P.A. ISOLA del LIRI n.d 

Sfil Colle Lindra Ex Mancini Monte S.G. Campano n.d 

Suer Ex Energ 2 S.Elia FIUMERAPIDO n.d 

Suer Ex Energ 3 VALLEROTONDA n.d 

Fava S.P.A. SORA n.d 

Sfill Villa Correa Isola del Liri n.d 

Sfill Isola del Liri n.d 

Sfill Nibbio Isola del Liri n.d 

Serene Centrale Di Cassino CASSINO 100 MW 

Reno De Medici S.P.A. VILLA SANTA LUCIA 13 MW 

Cartiere Burgo S.P.A. SORA n.d 

IMPIANTI TERMOVALORIZZAZIONE 

ACEA (Ex EALL) S.VITTORE NEL LAZIO 10 MW 

IMPIANTI IDROELETTRICI 

Nibbio Isola del Liri n.d 

Vadurso Isola del Liri n.d 

IMPIANTI EOLICI 

EOLO Comune di Viticuso n.d 

 Piani di Monte Maio n.d 

Colle Aquilone Colle Aquilone in Vallerotonda n.d 

 Colle Aquilone in Cervaro n.d 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI (In Fase Progettuale) 
Palazzo della Provincia, sede di Piazza Gramsci Frosinone n.d 
Scuola “Don G. Morosini” I.T.I.S. Ferentino n.d 

Scuola “Europa” I.T.I.S. Cassino n.d 

Scuola “R. Reggio” I.T.I.S. Isola del Liri n.d 

Facoltà di Ingegneria di Cassino Cassino 3, 2 kW 

Comune di Frosinone (Via Armando Fabi) Frosinone n.d 
Scuole medie Comune di Frosinone 
( “Aldo Moro” “Pietrobono” “Umberto Primo” 
“Maiuri” “Dante Alighieri”) 

Frosinone n.d 

Scuole elementari Comune di Frosinone 
 “Tiravanti” e “Madonna della Neve” Frosinone n.d 

Comune di Paliano Paliano 7, 9 kW 

Comune di Sora Sora 19, 9 +6, 6+ 6, 6 kW 

Comune di Pignataro Interamna  8, 1 kW 

Comune di Serrone  3, 3 kW 

Comune di Alvito  7, 2 kW 

Comune di San Donato Val Comino  9, 3 kW 

Comune di Collepardo   3 kW 

Comune di Villa Santo Stefano  3+3 kW 

Comune di Arpino  10 kW 

Comune di Vallecorsa  10 kW 
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Tabella 6.16 Consumi nel Lazio per categoria e provincia 

 
 

 
Tabella 6.17 Consumi di energia elettrica della provincia di Frosinone 

Tipi Attività  2003 2004 Var 
 GWh  GWh  % 
 
AGRICOLTURA  19,7 21,7 10,0 
INDUSTRIA  1.910,6 1.863,3 -2,5 
Manifatturiera di base 947,3 952,6 0,6 
Siderurgica 43,1 47,2 9,5 
Metalli non Ferrosi 7,8 8,2 5,8 
Chimica 372,7 327,1 -12,2 
- di cui fibre 14,1 13,0 -7,5 
Materiali da costruzione 122,6 125,3 2,2 
- estrazione da cava 10,9 12,3 13,2 
- ceramiche e vetrarie 74,5 74,8 0,3 
- cemento, calce e gesso 0,5 0,5 8,7 
- laterizi 9,4 9,9 5,5 
- manufatti in cemento 11,9 12,5 5,4 
- altre lavorazioni 15,5 15,3 -1,0 
Cartaria 401,1 444,8 10,9 
- di cui carta e cartotecn. 398,7 442,0 10,9 
Manifatturiera non di base 800,7 760,9 -5,0 
Alimentare 86,0 82,8 -3,7 
Tessile, abbigl. e calzature 72,6 76,2 5,0 
- tessile 68,7 72,0 4,8 
- vestiario e abbigliamento 3,7 3,9 6,3 
- pelli e cuoio 0,2 0,2 5,3 
- calzature 0,0 0,0 -100,0 
Meccanica 274,5 272,0 -0,9 
- di cui apparecch. elettron. 159,7 149,9 -6,1 
Mezzi di Trasporto 168,6 141,2 -16,2 
- di cui mezzi terrestri 153,1 124,8 -18,5 
Lavoraz. Plastica e Gomma 158,9 146,0 -8,1 
- di cui in mat. plastiche 100,6 91,4 -9,1 
Legno e Mobilio 11,4 12,2 7,1 
Altre Manifatturiere 28,7 30,5 6,2 
 

Tipi Attività 2003 2004 Var 
 GWh  GWh  % 
 
Costruzioni 4,8 5,9 22,4 
Energia ed acqua 157,7 143,9 -8,8 
Estrazione Combustibili 0,4 0,2 -44,4 
Raffinazione e Cokerie 10,4 10,4 0,2 
Elettricita' e Gas 5,4 2,3 -57,1 
Acquedotti 141,6 131,0 -7,5 
TERZIARIO 396,8 415,2 4,6 
Servizi vendibili  295,3 313,0 6,0 
Trasporti 16,8 20,2 20,5 
Comunicazioni  19,7 19,4 -1,6 
Commercio  122,1 129,4 6,0 
Alberghi, Ristoranti e Bar  68,9 72,4 5,1 
Credito ed assicurazioni  8,5 8,7 2,7 
Altri Servizi Vendibili  59,3 63,0 6,3 
Servizi non vendibili  101,5 102,1 0,6 
Pubblica amministrazione  26,8 22,8 -14,8 
Illuminazione pubblica  48,4 50,2 3,7 
Altri Servizi non Vendibili  26,4 29,1 10,3 
DOMESTICO  471,7 490,5 4,0 
- di cui serv. gen. Edifici  12,2 12,5 2,4 
 
 
TOTALE  2.798,8 2.790,7 -0,3 
 

  
 
 
6.4.2  Il bilancio e la distribuzione di gas naturale 
  
La distribuzione di gas naturale per la provincia di Frosinone ha avuto negli ultimi anni un grande 
sviluppo ed è attualmente affidata a diverse aziende locali (Italcogim, Enelgas, Acquamet, ecc.). Il 
sistema di rete locale provinciale si collega alla rete nazionale di “Snam rete gas”, come evidenziato 
al §6.3.2, ed ha come punti nodali sul territorio il comune di Paliano e Maenza.  
Relativamente ai consumi di gas naturale ed in particolare i dati di consuntivo aggregato dei volumi 
riconsegnati alle reti di distribuzione cittadina ed alle utenze del settore terziario (fonte Snam Rete 
Gas), evidenziano la stretta correlazione esistente, anche nella provincia di Frosinone, tra 
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l’andamento dell’economia nazionale e l’andamento degli stessi consumi. Si è assistito, dunque ad 
un forte decremento dei consumi di gas naturale dal 2002 (-.23%) al 2003 (-30%), mentre la ripresa 
economica degli ultimi anni si è avvertita con un aumento degli stessi consumi nel 2004 (+23%), 
per un totale pari a 4, 92 Mm3 di gas consumato nello stesso anno. 
 

 
Figura 6.4 -  Rete nazionale Snam nella provincia di Frosinone [24] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il guerriero sa che, ogni volta che parla di un sogno, usa un po’ dell’energia di 
questo sogno per esprimersi. E se ne parla tanto, corre il rischio di sprecare 

tutta l’energia necessaria per agire. 
 

(Paolo Coelho-Il manuale del guerriero della luce-) 



ANALISI DI SOSTENIBILITÀ DELL’AREA INDUSTRIALE DI FROSINONE 

  7-109 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

L’aspetto ambientale “Energia” è stato curato dall’Università di Cassino, per l’elaborazione dello 
stesso sono state attinte informazioni dai seguenti siti internet: 
GRTN: Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale www.grtn.it 
TERNA spA: http://www.terna.it/ita/index.asp 
SNAM Rete Gas spA: www.snamretegas.it 
ENI: Ente Nazionale Idrocarburi www.eni.it 
MAP: Ministero Attività Produttive www.attivitaproduttive.gov.it/ 
Agenda 21: 
ENEA: Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente www.enea.it/ 
DGERM: Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie  
 http://dgerm.attivitaproduttive.gov.it/dgerm/ 
 
 Il resto del documento è a cura dell’Assessorato Pianificazione Territoriale e Sviluppo 
Sostenibile dell’Amministrazione provinciale di Frosinone con il supporto dei consulenti esterni: 
D.ssa Elisabetta Capobianco; Tecnico Pasquale Martino.  
Tutte le informazioni riportate sono il risultato di un lavoro svolto ad hoc; le informazioni di 
carattere generale dei diversi ambiti sono state reperite utilizzando documentazione prodotta dalla 
medesima Amministrazione provinciale di Frosinone quale: 
Piano del traffico per la viabilità; 
Piano redatto dall’Autorità di Bacino in merito alla gestione della risorsa idrica; 
Piano Territoriale Provinciale 
e contributi dell’ ASI.  
 
 
 
 
 
 

Sic alid ex alio numquam desistet oriri vitaque mancipio nulli datur, omnibus 
usu”.6 

Lucrezio (De Rerum Natura) 

                                                 
6 Gli esseri non cesseranno mai di nascere gli uni dagli altri, e la vita non è proprietà di nessuno, ma usufrutto di tutti. 
(Lucrezio, De Rerum natura) 


