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PARTE I. INTRODUZIONE 
 
 
1 Premessa  
 
Nel corso dell’ultimo quinquennio l’Amministrazione comunale di Cisterna di Latina ha completato il processo 
di dotazione degli strumenti urbanistici attuativi previsti dal piano regolatore generale approvato nel 1976, 
definendo sostanzialmente l’assetto dell’agglomerato urbano e delle zone di espansione. 
Contestualmente intraprendeva il percorso per il recupero delle zone assoggettate ad edificazione 
spontanea, con la definizione della Variante Speciale dei Nuclei Abusivi, attualmente in attesa del vaglio 
definitivo da parte regionale. 
 
L’esigenza di privilegiare la riqualificazione urbana e il recupero del patrimonio edilizio esistente veniva in tal 
modo gradualmente accompagnata ad una rinnovata sensibilità verso la sostenibilità economica degli 
interventi e gli strumenti della pianificazione negoziata, il tutto sullo sfondo delle tematiche ambientali 
sollevate in occasione dell’adozione del nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale. 
A questo proposito, proprio il rapporto tra “tutela del paesaggio”, che è la priorità assoluta, ed “governo del 
territorio”, quest’ultimo comunque subordinato, in caso di conflitti, al rispetto del primato della prima sul 
secondo, ha aperto ampi spazi di discussione sul destino della zona agricola e sulle cosiddette “aree di 
margine” nel territorio semi-urbanizzato, evidenziando la esigenza prioritaria di coniugare tutela e sviluppo, 
implementando azioni di ricucitura degli insediamenti esistenti e affermando il privilegio della 
multifunzionalità nelle zone rurali e ad urbanizzazione rada e diffusa. 
 
Dalla necessità di ricercare nuove relazioni funzionali, di equilibrare i pesi insediativi e di determinare le 
potenzialità edificatorie residue è derivato l’obiettivo prioritario di definire un assetto organico dell’intero 
territorio comunale, intraprendendo il percorso per la formazione del nuovo strumento urbanistico comunale 
generale. 
 
Nella prima fase della progettazione, riconducibile alla definizione del documento preliminare di indirizzo al 
Piano Urbanistico Generale Comunale ex Legge Regionale 22 Dicembre 1999, n. 38, è stata assunta la 
determinazione di implementare il contributo dell’esperienza di pianificazione strategica del Comune di 
Cisterna di Latina, esaltando contestualmente gli elementi “strutturali” del processo di pianificazione, 
elementi assunti sia in riferimento ai requisiti fissati dalla Regione Lazio che ai contributi generali del dibattito 
nazionale sulla nuova legge per il Governo del Territorio. 
 
 
1.1 Perché il Piano Strutturale: le sue ragioni e i suoi contenuti 
 
Al centro del dibattito nazionale per la nuova legge sul Governo del Territorio troviamo un forte spirito di 
innovazione generato dalla necessità del superamento dei vecchi modelli di pianificazione urbanistica, 
territoriale e ambientale. 
 
Sostanzialmente, il vecchio Piano Regolatore Generale previsto dalla Legge Urbanistica del 17 Agosto 1942 
non è più in grado di gestire i processi economici e urbanistici che investono le città: per l’ampia 
discrezionalità di contenuti, per la rilevanza e la generalità degli interessi coinvolti e al tempo per la 
specificità di alcuni elementi propri della gestione del territorio, la programmazione urbanistica si è andata 
configurando sempre più quale insieme di azioni che nel complesso esulano i caratteri meramente tecnico-
redazionali dei piani e coinvolgono aspetti socio-politici ed economici legati al programma delle 
Amministrazioni e alla volontà delle comunità locali che esse rappresentano. 
Il modello onnicomprensivo del vecchio piano non risulta quindi idoneo a cogliere le nuova espressione dei 
segni che le varie comunità imprimono sul territorio, espressione la quale, per essere governata, necessita 
nuovi strumenti (politiche e programmi) da affiancare ad un nuovo modello di piano con contenuti meno 
autoritari nei processi di negoziazione e che sappia delineare, ove possibile, anche gli obiettivi e le azioni 
previste da strumenti complementari ad esso. 
 
Oggi, in antitesi al vecchio piano regolatore, si è scelto di individuare un piano in cui sono contenute due 
nature: una strutturale – strategica e una operativa. 
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Secondo quanto sostenuto dall’Istituto Nazionale di Urbanistica, la prima è costituita dal Piano Strutturale 
avente carattere interpretativo e programmatico generale del territorio, non prescrittivo e non conformativo 
dei diritti proprietari se non per quanto riguarda la cogenza dei vincoli ricognitivi; esso definisce uno scenario 
futuro e contiene il quadro conoscitivo necessario per condividere i caratteri, i valori e le limitazioni del 
territorio e per operare ogni scelta; la sua durata è a tempo indeterminato. 
La seconda è affidata al Piano Operativo, il quale si occupa delle trasformazioni urbanistiche, ha carattere 
prescrittivo e conformativo dei diritti proprietari, ha una scadenza quinquennale per le previsioni pubbliche e 
per quelle private e mette a sistema gli elementi positivi dell’esperienza condotta con gli strumenti della 
programmazione negoziata e i “programmi complessi”. 
 
Dalla metà degli anni novanta si è incominciato a parlare di governo del territorio in tutti i processi riguardanti 
le città, abbandonando il termine “urbanistica” con il suo approccio verticale, analitico/deduttivo e 
predeterminato, basato su un processo lineare (Analisi – Valutazione – Progetto) in cui si prevedevano solo 
regole edilizie e trasformazioni urbanistiche. 
Con l’adozione del termine “governo del territorio” si passa quindi ad un approccio orizzontale, si ampliano la 
sfere di azione (Urbanistica, Economia, Sociale, Salute, ecc.), non si adottano i piani soltanto per governare i 
processi in atto, ma si ricorre altresì a strumenti innovativi e sostenibili, quali politiche di settore e programmi 
di varia natura finalizzati alla valorizzazione del territorio. 
In questo scenario anche il ruolo dell’urbanista si evolve passando da “demiurgo supremo” delle 
trasformazioni urbanistiche a coordinatore dei diversi saperi il cui apporto oggi è indispensabile nelle 
trasformazioni di fatto e di diritto nell’uso dei suoli. 
 
In conclusione, l’amministrazione Comunale di Cisterna di Latina ha assunto la determinazione di procedere 
alla redazione del Piano Urbanistico Comunale Generale (P.U.C.G.) conferendo allo stesso il meglio dei 
caratteri innovativi emergenti dalle ulteriori esperienze della legislazione regionale compatibili con la L.R. del 
Lazio n. 38/99 e s.m.i., peraltro per gran parte inattuata, ricorrendo altresì a tutti gli elementi di 
approfondimento emersi in seno al dibattito nazionale. 
 
 
Documento preliminare di indirizzo al P.U.C.G. e studio di fattibilità urbanistica 
 
Cisterna di Latina vuole dotarsi di un P.U.C.G. perché si trova in una fase di stasi ottimale per programmare. 
Per il conseguimento degli obiettivi, ha delineato il processo progettuale individuando quale prima fase la 
redazione di uno studio di fattibilità assimilabile al documento preliminare di indirizzo al Piano Urbanistico 
Generale Comunale definito dall’art. 32 della Legge Regionale 22 Dicembre 1999, n. 38. 
 
L’uso strumentale della tecnica redazionale dello studio di fattibilità non è casuale, ma nasce dalla volontà di 
affermare il principio della multidisciplinarietà nei processi di ricerca e di analisi del territorio. 
Infatti, lo studio di fattibilità ha origine come strumento attuativo del programma triennale dei Lavori Pubblici1. 
E’ uno strumento per sua natura ibrido, avente i contenuti sia della pianificazione territoriale ed economica 
sia del documento preliminare alla progettazione; esso costituisce quindi per la Pubblica Amministrazione un 
indispensabile strumento di supporto al fine di valutare in anticipo i risultati e le implicazioni di una data 
iniziativa in termini di programmazione finanziaria, di rispondenza alle reali esigenze degli utenti e quindi in 
termini di sviluppo umano e promozione sociale2. 
Attraverso lo studio di fattibilità è possibile valutare la convenienza e la logica di fondo di un intervento, 
definire le attività, stimarne i risultati attesi ed i costi, avendo un quadro approfondito delle diverse 
implicazioni. 
Per tutti questi motivi, è stato usato dall’Amministrazione di Cisterna di Latina anche come strumento 
propedeutico all’attività di pianificazione urbanistica. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Nel Codice dei Contratti, D.lgs 163/06,  art. 128, già art. 14 della L. 109/94, nel nuovo quadro normativo art. 153 del Codice  
2 Tratto da “Urbanistica” – Quaderni n. 50 del 2008 
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1.2 Il Piano Strutturale Comunale nel quadro generale istituzionale, programmatico ed operativo: 

Le politiche e gli strumenti di programmazione e pianificazione. 
 
 
Le prospettive assolutamente nuove che emergono dal processo di riforma in atto in tutta Europa indicano 
alcuni passaggi obbligati nella gestione dell’amministrazione pubblica. 
In estrema sintesi: 
- la necessità, l’obbligo di mettere in relazione le attività e i soggetti proponenti; oggetti, soggetti, linguaggi 
tradizionalmente diversi fare sistema per aumentarne il rendimento delle iniziative; 
- la necessità di realizzare una sinergia fra politiche, programmi e piani finalizzata all’efficace governo del 
territorio 
Gli strumenti di programmazione e pianificazione si sono progressivamente sviluppati in parallelo con il 
processo di riforma pur in assenza di una legge organica, accrescendo a dismisura la complessità del 
quotidiano agire. 
Si opera in un contesto in continua ed accentuata trasformazione in rapporto di necessaria cooperazione e 
di obbligata competizione territoriale. 
Di contro l’organizzazione gestionale degli enti appare ancora lontana dalle esigenze sottese negli obiettivi. 
Le attività si sviluppano verticalmente con esasperazione dei conflitti più che con l’esaltazione delle 
convergenze.  
Il Comune di Cisterna di Latina, in relazione agli esiti socio-economici della massiccia attività gestionale 
intrapresa ha ritenuto di dotarsi di un Piano Strategico in fase di avanzata elaborazione e di un P.U.C.G. del 
quale il presente documento rappresenta la fase preliminare. 
 
 
Fig.1 
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La figura 1 sintetizza il sistema programmatico pianificatorio emergente dal processo di riforma per l’efficace 
governo del territorio. 
Vertice del sistema è costituito dal “quadro conoscitivo” contenente oltre le ricognizioni di legge (fabbisogno 
sociale, stato della pianificazione, potenzialità delle risorse naturali) lo stato e le potenzialità dell’economia, 
del territorio e dell’ente. 
Il grafico contiene nella prima colonna gli strumenti innovativi interessanti e caratterizzati dalla generale 
fattibilità, dalle verifiche di fattibilità afferenti il Piano generale di Sviluppo, all’ampia strumentazione pubblico 
privata relazionata con la programmazione dei lavori pubblici, passando per il Piano dei Servizi, cardine della 
nuova pianificazione, fortemente connesso con lo strumento urbano strutturale, e per le verifiche di fattibilità 
afferenti gli interventi pubblici compresi nello strumento operativo. 
Nella seconda colonna le pianificazioni e le programmazioni, dal quadro conoscitivo alla programmazione 
dei lavori pubblici, attraverso il Piano generale di Sviluppo relazionato con la relazione previsionale e 
programmatica, gli scenari strategico strutturali, il Piano urbanistico nelle due componenti strutturali ed 
operativo. 
Nell’accennata dinamica normativa si prefigurano quindi scenari strategico strutturali ipotesi di assetto 
probabili,  possibili o auspicabili del territorio o della città o parti di città che delineano l’assetto dei luoghi e 
delle funzioni che sono definite di interesse primario e che servono per guidare le politiche e l’azione 
dell’amministratore. 
Rivestono un importanza decisiva per orientare le politiche complesse (terza colonna) dell’ente gli strumenti 
canonici della programmazione economico finanziaria, dalla relazione previsionale al bilancio economico, al 
Piano esecutivo di gestione al Piano degli obiettivi attraverso il decisivo apporto del Piano economico 
finanziario in parallelo con lo strumento urbanistico operativo sede delle previsioni infrastrutturali pubbliche. 
Nell’ultima colonna le politiche relazionate in alto con la relazione previsionale ed il Piano generale di 
Sviluppo ed in basso nelle specifiche declinazioni (sociali, immobiliari, economiche, culturali), con gli 
strumenti operativi. 
Il “sistema di relazioni”costituisce il  tentativo di organizzare i diversi strumenti contenuti nella normativa con 
l’individuazione di alcuni passaggi ritenuti fondamentali: il quadro conoscitivo e gli scenari strategico 
strutturali che integrano il quadro strumentale previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale. 
Nel reticolo relazionale è possibile individuare degli assi gerarchici con intersezione nella programmazione 
dei lavori pubblici. Uno verticale dal quadro conoscitivo alla programmazione dei lavori pubblici e l’altro 
orizzontale dalla strumentazione pubblico/privata al Bilancio economico passando per la programmazione 
dei lavori pubblici. 
Il sistema è circolare e l’utilizzo consente di rimodulare le modalità operative per aumentare 
progressivamente il rendimento. 
Le relazioni sopra descritte sono numerose e complesse e richiedono grande competenza nella 
individuazione dello strumento di intervento fra i molteplici a disposizione, è necessaria anche una grande 
capacità relazionale per guidare ed orientare gli interventi che si realizzano con l’ausilio del capitale privato. 
Le criticità emergenti del sistema programmatico pianificatorio dell’ente locale sono rappresentate: 
- il mancato avvio di ogni attività da un quadro conoscitivo; 
- dall’incongruenza dei diversi termini temporali degli strumenti con i tempi del mandato del sindaco; 
- dalla rapida evoluzione delle competenze a cui fa seguito una inconsapevolezza dei ruoli. 
Il Piano Strutturale delinea l’assetto di lungo periodo del territorio, per dialogare/concertare con Stato, 
Regione, Provincia, nonché con gli altri comuni del comprensorio, indica le maggiori operazioni di 
valorizzazione dell’economia territoriale, stabilisce il sistema delle tutele, determina le condizioni di 
sostenibilità complessiva e di compatibilità specifica di singole operazioni di trasformazione – 
ritrasformazione urbanistica. 
Il P.S. individua occasioni di sviluppo, anche in un’ottica di promozione territoriale, procedendo alla 
rifunzionalizzazione della città, nelle relazioni tra le parti e nell’accesso alle attrezzature, riequilibrando il 
rapporto tra domanda e dotazioni.  
Il PS pone come primo obiettivo il soddisfacimento dei bisogni della collettività. 
Il PS si ispira ai seguenti principi:- introduzione dei nuovi strumenti di urbanistica negoziata e/o concertata; - 
utilizzo di procedure propositivo-concertative per evitare contenziosi; - utilizzo di strumenti di perequazione. 
Obiettivi del PS: - valorizzazione risorse ambientali; - prevenzione e gestione dei rischi naturali maggiori; - 
riqualificazione/rinnovo urbano, sia per aree di espansione recente che di più antica urbanizzazione; - 
definizione della rete dei trasporti; - localizzazioni produttive; - individuazione siti portatori di interessi 
strategici. 
 
 
 
 
 



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA                                                                                                                                                                                                                             DOCUMENTO PRELIMINARE DI INDIRIZZO AL P.U.C.G. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 9

 
2 Riferimenti normativi ed operativi 
 
 
2.1 Il contributo delle principali esperienze regionali: Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Toscana  
 
Nonostante non ci sia stata una legge nazionale che si sia preoccupata di chiarire e definire il nuovo modello 
di piano proposto dall’ INU, ogni singola regione italiana ha recepito tale proposta. Non tutte le regioni sono 
state capaci di cogliere lo spirito di innovazione contenuto nel nuovo modello di piano, infatti analizzando le 
diverse leggi regionali si riscontra una profonda diversità di “filosofia” e di contenuto del nuovo piano poiché 
alcune di esse sono state impreparate culturalmente a questa innovazione. Tra queste leggi regionali 
troviamo anche quella del Lazio, per la quale l’innovazione è consistita solo nella bipartizione del piano 
mantenendo i valori arcaici del vecchio piano. Per far fronte a tale mancanza e per redigere un piano 
comunale innovativo per Cisterna si è ritenuto analizzare le normative regionali ritenute più avanzate e 
idonee per delineare un quadro con tutti gli aspetti innovativi contenuti in ciascuna norma. Dopo la legge 
regionale n. 38 del 22 dicembre del 1999 della regione Lazio, verranno analizzate: 

 La legge regionale n. 11 del 22 febbraio del 2005 – Regione Umbria; 
 La legge regionale n. 20 del 24 marzo del 2000 – Regione Emilia Romagna; 
 La legge regionale n. 1 del 3 gennaio del 2005 – Regione Toscana. 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
La proposta dell’INU (Istituto Nazionale Urbanistica) 
 
Il testo, presentato come una "proposta culturale e disciplinare" contenente le "regole per un governo del territorio che 
accompagni tutti i soggetti interessati in una comune strategia complessiva", ha l'obiettivo dichiarato di agevolare la 
formazione di punti di vista condivisi tra i soggetti implicati nella definizione di una riforma organica (Parlamento, 
Governo, regioni, rappresentanti del sistema delle autonomie) e stimolare il confronto. 
Le ragioni della proposta sono: 
 La necessità di consolidare giuridicamente le innovazioni delle leggi regionali riformiste, di superare il 

corpo legislativo imperniato sulla legge urbanistica del 42 ed inoltre di non delegare alla sola 
pianificazione il governo del territorio, affiancando ai piani altri strumenti quali i programmi, le politiche 
territoriali delle amministrazioni locali e regionali e le politiche generali dello Stato. 

 La necessità che le innovazioni delle leggi regionali riformiste siano consolidate giuridicamente, quando 
coinvolgono competenze che appartengono allo Stato. La perequazione coinvolge aspetti di diritto privato e 
pubblico, oltre che questioni fiscali di competenza esclusiva dello Stato; lo stesso dicasi per la compensazione, 
strumento fino ad oggi poco utilizzato, la cui utilità ed efficacia è evidente nelle trasformazioni urbane. Come di 
fondamentale importanza è il ruolo della fiscalità locale come leva importante del governo del territorio.  

 L’urgenza di superare, abrogandolo, il vecchio corpo legislativo imperniato sulla legge urbanistica del 1942; un 
ordinamento con il quale le leggi regionali riformiste hanno nulla o poco a che fare, ma che essendo ancora 
vigente determina, a livello di giurisprudenza, contraccolpi negativi che spesso mettono in discussione le scelte 
innovative proposte dalle stessi leggi e dai piani ad esse adeguati.  

 Il governo del territorio non si identifica con la pianificazione, che ne è solo una componente, seppure 
fondamentale. I piani, comunque denominati, sono uno strumento importante, ma accanto ad essi vi sono altri 
strumenti utili per raggiungere obiettivi, come i programmi, le politiche territoriali che possono mettere in campo le 
amministrazioni locali e regionali, le politiche generali dello Stato; essi vanno opportunamente coordinati e resi 
coerenti, fra loro e con la pianificazione.  

L'Istituto mira ad una "legge di principi", che non sia né regolativa né semplicemente descrittiva. 
 
La proposta è composta da 15 articoli organizzati in 4 Capi: 
Capo I "Principi e alle finalità del governo del territorio", comprende nei primi 3 articoli la definizione di Governo del 
Territorio, l'indicazione dei principi generali e le finalità. Il quarto articolo è dedicato al contenimento del consumo del 
suolo e il quinto a cooperazione, coordinamento e copianificazione. 
Capo II "Soggetti del governo e della pianificazione del territorio" è composto da 2 articoli. Il primo sui compiti dello 
Stato, tra i quali la definizione delle Linee fondamentali di assetto del territorio; il secondo sulle competenze  e le funzioni 
degli Enti territoriali (Comuni, Città Metropolitane e Regioni). 
Capo III "La Pianificazione" è composto da 7 articoli. Il primo dedicato ai quadri conoscitivi del territorio da predisporre 
come condizione della pianificazione, il secondo ai processi di valutazione (in particolare la VAS), il terzo dedicato agli 
strumenti di pianificazione della città e del territorio, un quarto alla concorrenzialità e alla negoziazione, un quinto 
dedicato alle dotazioni territoriali (ovvero al rinnovo della disciplina degli standard urbanistici) un sesto articolo alla 
perequazione urbanistica e territoriale e alla compensazione e un ultimo articolo alla fiscalità urbanistica. 
Capo IV "Norme transitorie e finali", composto dal solo articolo 15, tratta dell'adeguamento delle leggi regionali e degli 
strumenti di pianificazione e abrogazioni. 
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Prospetto di sintesi comparativa delle esperienze regionali analizzate 
 

Piani comunali Aspetti non 
disciplinati 

Punti di forza Punti di debolezza 

Lazio 
Parte strutturale 

Piano Urbanistico Comunale 
Generale 

Parte operativa 
Piani Urbanistici Operativi Comunali 

Disposizioni strutturali 
Delineano il nuovo assetto del territorio 
attraverso trasformazioni di lunga 
durata. Per le aree destinate a nuova 
edificazione devono essere definiti le 
“dimensioni massime” e il quantitativo 
delle aree da destinare a servizi pubblici. 
Disposizioni programmatiche 
Implementano quelle strutturali 
specificando i tempi e i modi di 
attuazione. Individuano i perimetri delle 
zone da destinare ad attuazione 
indiretta, le azioni volte a beni di 
notevole interesse, gli interventi volti alla 
realizzazione delle opere pubbliche, 

Piani urbanistici 
Concludono operativamente il ciclo delle 
pianificazione comunale. In particolare 
definiscono e disciplinano in modo 
esauriente gli ambiti circoscritti nel piano 
strutturale. I piani operativi, in fase di 
redazione, non possono comportare 
variante al piano strutturale. 
 

Carenza di 
contenuti per la 
pianificazione 
provinciale e 
comunale. 
 

Attenzione alla 
pianificazione 
regionale e a quella 
dell’aera 
metropolitana di 
Roma. 
 

Poca innovazione del 
piano. 
 
Si ricorre 
all’esproprio e non 
alla perequazione nei 
processi di 
negoziazione. 

Umbria 
Parte strutturale Parte operativa 

Piano strutturale 
Definisce le strategie per il governo del 
territorio comunale. Identifica gli 
elementi di struttura e di funzionamento 
del territorio. Restituisce un’idea 
complessiva di sviluppo socio-
economico e spaziale del territorio 
ponendo attenzione al sistema delle 
relazioni tra le componenti individuate, le 
azioni volte allo sviluppo e gli scenari 
futuri derivanti dall’ipotesi progettuale. 
Documento programmatico 
Elaborato nel quale viene descritto tutto 
il processo del piano strutturale nella sua 
parte analitica, valutativa e propositiva 
attraverso relazioni descrittive e/o 
rappresentazioni grafiche. 

Piano operativo 
Disciplina l’interno ambito comunale 
attraverso l’attuazione di piani urbanistici 
per il recupero di aree degradate o per le 
trasformazioni ex-novo (interventi per il 
recupero ambientale di aree 
compromesse o per la tutela e 
valorizzazione delle aree di pregio, 
viabilità locale e opere di 
urbanizzazione), definendo le norme 
tecniche di attuazione per ogni tipologia 
di intervento  
Piano comunale dei Servizi 
Redatto assieme al piano operativo, è 
un strumento di programmazione per 
tutte le attrezzature pubbliche e di 
interesse generale o collettivo. 

Scarsa 
“globalizzazione” 
tra i diversi livelli di 
pianificazione 
(regionale, 
provinciale, 
comunale). 
 
Carenza di 
contenuti per il 
piano operativo 
comunale 

Contenuti piano 
strutturale. 
 
Documento 
programmatico. 
 
Piano dei servizi. 
 
Divisione del 
territorio in unità 
territoriali 
organiche. 

 

Emilia Romagna 
Parte strutturale 

Piano Urbanistico Comunale 
Generale 

Parte operativa 
Piani Urbanistici Operativi Comunali 

Piano strutturale Comunale (PSC) 
Nasce per definire e coordinare le scelte 
strategiche, a lungo-medio termine, volte 
allo sviluppo sostenibile e culturale 
dell’intero territorio comunale che 
verranno prese in considerazione nella 
pianificazione operativa. Le scelte si 
suddividono in indirizzi, direttive e 
prescrizioni a seconda se si tratti di 
obiettivi, di disposizioni e/o di 
prescrizioni. Deve recepire le 
disposizioni previste dalla pianificazione 
regionale e provinciale per definire la 
nuova vision del territorio. 
Regolamento Urbanistico ed Edilizio 
Contiene la disciplina generale delle 
tipologie e delle modalità attuative degli 
interventi di trasformazione previsti dal 
piano strutturale; contiene tutte norme 
attinenti alle attività di costruzione e di 
trasformazione delle opere pubbliche e 
private. 

Piano Operativo Comunale (POC) 
E’ lo strumento urbanistico che individua 
e disciplina gli interventi di tutela, di 
valorizzazione e di trasformazione del 
territorio da realizzare nell’arco di 5 anni. 
Il piano operativo si coordina con il 
bilancio pluriennale comunale, ha il 
valore e gli effetti del programma 
pluriennale di attuazione e costituisce, al 
tempo stesso, strumento di indirizzo e 
coordinamento per il programma 
triennale delle opere pubbliche e per gli 
altri strumenti comunali settoriali. 
 

 Contenuti del piano 
comunale. 
 
Possibile 
integrazione tra il 
piano operativo, il 
programma 
triennale delle 
opere pubbliche e il 
bilancio pluriennale 
economico 
comunale. 

 

Toscana 
Parte strutturale 

Piano Urbanistico Comunale 
Generale 

Parte operativa 
Piani Urbanistici Operativi Comunali 

 
Piano strutturale Comunale 
Delinea la strategia dello sviluppo 
territoriale e comunale mediante la 
definizione degli obiettivi e delle azione 
volte allo sviluppo sostenibile, 
l’individuazione di unità territoriali 
organiche che assicurino un adeguata 
distribuzione delle dotazioni (insediative, 
ambientali e infrastrutturali) necessarie 
alla qualità dello sviluppo territoriale, la 
definizione della soglia massima delle 
grandezze urbanistiche ammissibili (e 
sostenibili) per ogni unità di intervento 
 
 

Regolamento Urbanistico 
Suddiviso in due parti: la prima prevede 
la gestione degli insediamenti esistenti, 
la seconda individua le trasformazioni 
degli assetti insediativi, infrastrutturali ed 
edilizi del territorio. Oltre a indicare i 
parametri e/o indici urbanistico-edilizi, 
prevede norme per le trasformazioni non 
materiali volte alla gestione della 
mobilità e dell’accessibilità, alla 
localizzazione e alla distribuzione 
territoriale delle nuove funzioni. 
Piano complesso 
Strumento operativo del piano 
strutturale, contiene tutte le 
trasformazioni urbanistiche che la 
pubblica amministrazione intende fare 
nel proprio mandato. L’efficacia del 
piano complesso è limitata alla 
permanenza in carica della giunta 
comunale. 

 
Carenza dei 
contenuti 
prescrittivi del 
piano strutturale 
per il regolamento 
urbanistico. 

 
Invarianti strutturali. 
Indirizzi strutturali 
volti alla tutela, alla 
salvaguardia e al 
recupero delle 
risorse naturali. 
Il piano complesso 
è strettamente 
legato alle 
previsioni 
contenute nel 
programma che la 
giunta comunale 
intende eseguire 
nel proprio 
mandato. 
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2.2 La Regione Lazio: le componenti strutturali del Piano Urbanistico Comunale Generale nella 

Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38 
 
 
3Le disposizioni strutturali del PUCG recepiscono le individuazioni delle componenti territoriali indicate dalle 
pianificazioni regionali e provinciali, generali e settoriali, nonché le disposizioni da esse dettate ed i vincoli 
discendenti dalla legislazione vigente. Esse possono assoggettare a vincoli ulteriori categorie di beni che 
risultano meritevoli di una disciplina particolare finalizzata alla tutela, alla riqualificazione ed alla 
valorizzazione dei beni stessi. 
 
Le disposizioni strutturali sono finalizzate: 
a) a delineare i cardini dell’assetto del territorio comunale; 
b) ad indicare le trasformazioni strategiche comportanti effetti di lunga durata; 
c) a tutelare l’integrità fisica e l’identità culturale del territorio comunale attraverso: 

 la ricognizione della vicenda storica che ha portato all’attuale configurazione del territorio comunale 
e dello stato di conservazione del suolo e del sottosuolo, nonché dell’equilibrio dei sistemi 
ambientali; 

 l’articolazione del territorio non urbanizzato in ambiti, in relazione alle loro caratteristiche 
paesaggistiche, ambientali e produttive agricole; 

 la perimetrazione del territorio urbanizzato e, nell’ambito di esso: 
- degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici, come definiti dall’articolo 60; 
- delle addizioni urbane storicizzate, cioè le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate 

diverse dagli insediamenti urbani storici di cui all’articolo 60, individuando le singole unità 
edilizie, i complessi edilizi, gli spazi scoperti, le strutture insediative non urbane, delle quali 
conservare le caratteristiche morfologiche, strutturali, tipologiche e formali; 

 la definizione, per ognuna delle componenti territoriali individuate ai sensi dei precedenti numeri, 
delle disposizioni relative alle trasformazioni fisiche ammissibili ed alle utilizzazioni compatibili. 

 
Il PUCG provvede, di norma, a disciplinare con disposizioni strutturali immediatamente precettive ed 
operative, le trasformazioni e le utilizzazioni degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici e delle 
altre parti del territorio delle quali si preveda il sostanziale mantenimento dell’organizzazione territoriale e 
dell’assetto urbano esistenti. 
 
Le disposizioni strutturali del PUCG determinano indirizzi per le parti del territorio di nuova edificazione o da 
assoggettare a riqualificazione o ristrutturazione urbana, anche tramite demolizioni e ricostruzioni o 
ridefinizione funzionale, definendo le dimensioni massime ammissibili, le quantità di spazi necessari per il 
soddisfacimento dei fabbisogni e per l'esercizio delle diverse funzioni, con particolare riferimento a quelle 
pubbliche o collettive, nonché le utilizzazioni compatibili e le infrastrutture necessarie a garantire la 
realizzazione delle previsioni, secondo il criterio del massimo recupero e riuso del territorio urbanizzato e 
delle altre aree edificate esistenti, al fine di determinare il minimo ricorso all'urbanizzazione ed 
all'edificazione di nuove zone ed aree. 
 
Le disposizioni strutturali del PUCG definiscono, altresì, il sistema delle infrastrutture di comunicazione e dei 
trasporti, anche di rilevanza sovracomunale ove le relative disposizioni della pianificazione sovraordinata 
non siano immediatamente precettive ed operative. 
 
Il PUCG contiene, di norma, disposizioni strutturali immediatamente precettive ed operative riguardanti le 
unità edilizie e le loro pertinenze inedificate ricadenti all’interno degli insediamenti urbani storici aggregati o 
centri storici e degli insediamenti storici puntuali, nonché le unità edilizie ricadenti in aree di cui si intende 
conservare l’organizzazione territoriale e l’assetto urbano esistente. 
 
4Le disposizioni programmatiche del PUGC specificano le disposizioni strutturali del PUCG, precisandone i 
tempi di attuazione ed in particolare: 
 i perimetri delle zone da sottoporre alla redazione dei PUOC; 
 quali PUOC devono essere formati ed i termini entro i quali devono essere compiuti i relativi 

adempimenti; 
 i caratteri delle trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili negli ambiti urbani non assoggettati alla 

redazione dei PUOC, specificando le modalità di attuazione delle trasformazioni; 

                                                 
3 Vedi art. 29 della LR 38/99 e s.m.i 
4 Vedi art. 30 della LR 38/99 e s.m.i. 
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 quali trasformazioni fisiche e funzionali di immobili aventi rilevanza territoriale urbanistica e, pertanto, 

soggetti al rilascio della concessione edilizia, si prevede siano attuate senza l'intervento di un PUOC, 
specificando le trasformazioni ammissibili e le modalità ed i termini di attuazione delle trasformazioni; 

 le destinazioni d’uso specifiche, con particolare riferimento a quelle per funzioni pubbliche o collettive, 
attribuite ad immobili determinati, i cambi di destinazione d’uso ammissibili e le incompatibilità assolute; 

 gli interventi di urbanizzazione e di realizzazione di spazi per funzioni pubbliche e collettive; 
 gli immobili da acquisire alla proprietà pubblica; 
 quali trasformazioni debbono attuarsi previa acquisizione pubblica di immobili esattamente individuati o 

mediante le forme di perequazione previste nei PUOC; 
 il piano economico di competenza comunale relativo agli interventi di cui alle lettere f) e g), compresi 

quelli derivanti dalle relative indennità per occupazione ed espropriazione, distinguendo quelli afferenti 
agli interventi volti a soddisfare esigenze pregresse da quelli relativi agli interventi conseguenti alle 
trasformazioni da attuare. 

 
Ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione relativi alle trasformazioni sottoposte a contributo 
concessorio, che si prevede siano attuate in conformità alle disposizioni anzidette, il comune, tenuto conto 
delle spese da iscrivere nel bilancio comunale per gli interventi previsti di urbanizzazione e di realizzazione 
di spazi pubblici, ripartisce i costi individuati tra i soggetti attuatori delle trasformazioni, in conformità ai criteri 
metodologici ed ai parametri indicati dalla Giunta regionale. 
 
Il comune include nel piano triennale dei lavori pubblici gli interventi di urbanizzazione e di realizzazione di 
spazi per funzioni pubbliche e collettive. 
 
La formazione dei PUOC è obbligatoria per: 
 le zone fortemente degradate ricadenti nei centri storici o negli insediamenti storici puntuali; 
 le aree assoggettabili o da assoggettare a riqualificazione o ristrutturazione urbana; 
 le zone di nuova urbanizzazione. 

 
5Prima di avviare la formazione di un nuovo PUGC o di varianti al PUGC, il comune adotta un documento 
preliminare di indirizzo del PUGC, che deve contenere almeno i seguenti elementi: 
 la relazione sulle linee di sviluppo storico delle trasformazioni del territorio comunale ed il loro rapporto 

con gli strumenti di pianificazione comunale; 
 la descrizione territoriale ed ambientale, costituita da analisi conoscitive estese all’intero territorio 

comunale; 
 la quantificazione del patrimonio edilizio esistente, ivi compresa la suddivisione tra edilizia legale ed 

abusiva; 
 la relazione sull’evoluzione storica e sulla struttura della popolazione residente; 
 la definizione e quantificazione della struttura dei servizi pubblici esistenti; 
 gli obiettivi che lo strumento urbanistico proposto intende perseguire; 
 la cartografia in scala adeguata dell’assetto urbano attuale, del piano generale vigente e della sintesi 

della proposta di piano. 
Al fine di acquisire il parere della Regione e della provincia sulla compatibilità degli indirizzi del PUGC 
rispetto agli strumenti o agli indirizzi della pianificazione territoriale e paesistica regionali e provinciali, il 
sindaco del comune interessato convoca una conferenza di pianificazione con la Regione e la provincia 
territorialmente interessata cui partecipano, oltre al sindaco, i Presidenti della Regione e della provincia ed i 
relativi assessori competenti in materia urbanistica. La conferenza deve concludersi nel termine di trenta 
giorni. 
 

                                                 
5 Vedi art. 32 della LR 38/99 e s.m.i. 
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2.3 Il quadro legislativo, programmatico e normativo, regionale e locale 
 
 
SINTESI CRITICA DEL QUADRO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE  
 
 
Il Piano territoriale regionale generale (PTRG) 
 
Nel Quadro di riferimento territoriale contenuto nel Piano territoriale regionale generale (PTRG) – adozione 
dello schema di PTRG art. 10 e 62 della Lr n. 38/99 – Dgr 2581/2000 – , Cisterna di Latina figura tra i 
principali centri di “fruizione dei servizi” che costellano il territorio compreso tra Latina e Roma. 
 

Fig. 2.1 – 
Stralcio Piano territoriale regionale generale (PTRG) 

La esclusiva concentrazione di questi centri evidentemente identificati di rango superiore (praticamente 
coincidenti con tutti i più importanti comuni della pianura – Anzio, Nettuno, Aprilia, Pomezia, Ardea – e 
Velletri) proprio nell’ambito a nord di Latina, e il simmetrico vuoto nel settore dell’Agro pontino a sud del 
capoluogo, sembrano fotografare la situazione critica che l’analisi dei movimenti demografici e delle 
trasformazioni dell’uso agricolo dei suoli presentata nel precedente capitolo di questo studio ha fatto 
emergere circa l’efficienza dell’originario sistema policentrico del Basso Lazio; quasi come paradossalmente 
trasfigurando la condizione di squilibrio indotta dall’influenza delle dinamiche dell’area romana sull’area nord 
della pianura pontina in una intenzione strategica piuttosto che come un problema da risolvere. 
Del resto anche la previsione infrastrutturale concernente la bretella di raccordo “direttrice tirrenica 
Autosole”, recentemente tradotta nei programmi di potenziamento della SS. Pontina e di realizzazione della 
bretella cosiddetta Cisterna-Valmontone di collegamento tra la Pontina stessa e l’Autostrada Roma-Napoli1, 
dà ancora più esplicita conferma di un orizzonte programmatico proposto dalla Regione Lazio entro cui 
l’area nord dell’Agro pontino sembrerebbe essere candidata, distinguendosi dalla sua metà meridionale, a 
diventare a pieno titolo una articolazione dell’area metropolitana romana. 
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Il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) 
 
Il territorio di Cisterna di Latina e dei comuni circostanti è compreso nell’Ambito territoriale n. 10 del vigente 
Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con Lr n. 24 /1998 “Pianificazione paesistica e tutela dei 
beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico", e in particolare nel Sub-ambito 10/2 – Sermoneta – Norma 
-Cisterna di Latina. 

Nella tavola E1 del PTP, Vincoli ex Lege 431/85, risulta vincolato come territorio coperto da bosco nel 
comune di Cisterna di Latina l’ambito del Parco del Filetto, le forre calcaree verso il confine con Cori, e altri 
ambiti grosso modo intorno al linea ferroviaria.  
Nella stessa tavola figurano varie aree segnalate come non vincolate ex Lege 1089/47 sparse in tutte le 
zone a nord dell’Appia. 

La tavola inoltre recepisce i confini dell’area vincolata per effetto del Decreto Ministeriale 7 gennaio 1957, 
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente le località Ninfa e Civita e 
l’agglomerato urbano del comune di Norma.  
Per i criteri di tutela adottati, si rimanda all’articolata classificazione delle zone trattate dal citato decreto 
riportata nelle tavole di PTP e nelle relative norme tecniche attuative (artt. 21-29). 

Da notare che tra le aree vincolate, benché non graficizzate  nelle tavole di PTP, figurano anche fossi, canali 
e corsi d’acqua, e relative fasce di rispetto, come segnalati in apposita cartografia disponibile presso gli uffici 
comunali. 

L’approvazione con la Lr n. 24/1998 del Ptpr ha concluso la lunga fase di gestazione dei Piani paesistici 
regionali redatti ai sensi della Legge 431/85, mentre, contemporaneamente, la Regione Lazio ha avviato 
l’elaborazione del nuovo Piano territoriale paesistico al fine di recepire le evoluzioni concettuali e disciplinari 
nel frattempo intervenute in materia di salvaguardia a valorizzazione dei beni culturali, ambientali e 
paesistici, con particolare riferimento ai contenuti innovativi introdotti dalla Convenzione europea del 
paesaggio, ratificata a Firenze nel 2001. 

Con Deliberazione di Giunta Regionale n.556/2007 (come modificata, integrata e rettificata con DGR n. 
1025/2007), la Regione Lazio ha adottato il nuovo Piano Territoriale Paesistico (PTPR). 

Il nuovo PTPR, efficace sull’intero territorio regionale fatta eccezione per una piccola porzione del Comune 
di Roma, ha operato una complessiva omogeneizzazione e conseguente revisione dei contenuti descrittivi e 
prescrittivi dei previgenti PTP, riconducendo e trasformando la varietà delle categorie di tutela nell’ambito di 
una nuova e unitaria classificazione in funzione di configurazioni di paesaggio riconosciute sulla base di 
analisi conoscitive e di specifiche valutazioni delle caratteristiche storico-culturali, naturalistiche ed estetico 
percettive del territorio regionale. 

Le configurazioni assunte per la classificazione dell’intero territorio regionale corrispondono a tre diversi 
sistemi di paesaggio, e relative sottoarticolazioni, come di seguito precisato: 
 Sistema del paesaggio naturale e seminaturale, distinto nei seguenti sottosistemi: paesaggio 

naturale; paesaggio naturale agrario; paesaggio naturale di continuità. 
 Sistema del paesaggio agrario, distinto nei seguenti sottosistemi: paesaggio agrario di rilevante valore; 

paesaggio agrario di valore; paesaggio agrario di continuità. 
 Sistema del paesaggio insediativo, distinto nei seguenti sottosistemi: paesaggio dei centri e nuclei 

storici con relativa fascia di rispetto; parchi, ville e giardini storici; paesaggio dell’insediamento urbano; 
reti infrastrutture e servizi; paesaggio dell’insediamento in evoluzione; paesaggio dell’insediamento 
storico diffuso. 

Per i territori ricadenti per ciascuna delle articolazioni di paesaggio come sopra definite, le norme del nuovo 
PTPR forniscono specifiche discipline per azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela, in funzione delle diverse 
tipologie di intervento di trasformazione e di uso compendiate sotto i seguenti principali capitoli: uso agricolo 
e silvopastorale; uso per attività di urbanizzazione; uso residenziale; uso produttivo, commerciale e terziario; 
uso turistico, sportivo, culturale; uso tecnologico; uso infrastrutturale. 

La disciplina per azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela introdotta dalle norme del nuovo PTPR vale per 
l’intero territorio regionale, assumendo natura prescrittiva nel caso di beni sottoposti a specifico vincolo di 
tutela, e natura di orientamento e di indirizzo per le aree non direttamente sottoposte a specifico vincolo. 
Orientamento e indirizzo prevalentemente riferito alle procedure di revisione, adeguamento e elaborazione 
ex novo delle strumentazioni urbanistiche di competenza degli enti locali sottordinati. 
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Le tavole A del nuovo PTPR (Sistemi ed ambiti di paesaggio) rappresentano la riclassificazione del territorio 
regionale secondo i sistemi di paesaggio riconosciuti, mentre le tavole B (Beni paesaggistici) forniscono le 
aggiornate perimetrazioni delle aree e dei beni sottoposti a specifico vincolo di tutela e per i quali le norme 
del nuovo PTPR devono intendersi di natura prescrittiva. 

Le tavole C (Beni del patrimonio naturale e culturale) rappresentano in una visione integrata i beni naturali e 
culturali non sottoposti a vincolo di tutela e i beni paesaggistici vincolati per legge, per evidenziare più 
efficacemente sul territorio percorsi e punti di vista rilevanti dal punto di vista panoramico percettivo nonché 
gli ambiti a maggior rischio per gli effetti di fenomeni di trasformazione insediativa e di erosione ed 
occupazione impropria  dei beni paesaggistici. 

Gli stralci delle tavole A, B, e C del nuovo PTPR riguardanti il territorio di Cisterna di Latina e dei comuni 
circostanti, di seguito riportati, danno modo di precisare sia pure sinteticamente l’incidenza dei contenuti 
dello strumento adottato rispetto alle preesistenti classificazioni e prescrizioni inerenti i beni paesaggistici 
sottoposti a tutela. 

 
Fig. 2.2 – Stralcio nuovo PTPR, tavola A – Sistemi ed ambiti di paesaggio 

 
Dallo stralcio della tavola A si evince che la classificazione di Paesaggio naturale e Paesaggio naturale di 
continuità riguarda prevalentemente le zone a nord del centro urbano di Cisterna interessate dalle 
corrugazioni morfologiche al contatto tra sistemi carbonatici e sistemi vulcanici, e più precisamente in 
corrispondenza delle forre e limitrofe zone boscate comprese nell’ambito del monumento naturale di 
Torrecchia Vecchia. 
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Medesime classificazioni presentano, in modo più circoscritto, ciò che resta della Macchia di San Biagio, 
immediatamente ad est del centro urbano (Parco del Filetto), nonché Ninfa ed alcuni ambiti prossimi e 
sempre compresi in quest’altro monumento naturale. 

Le zone immediatamente a sud dei Giardini e delle rovine di Ninfa, ovvero quelle interessate dagli interventi 
di recupero di habitat palustri,  sono inoltre classificate nella categoria del Paesaggio naturale agrario,  
comunque compresa nel più generale Sistema del paesaggio naturale e seminaturale. 

Per quanto riguarda il Sistema del paesaggio agrario, le zone circostanti quelle già classificate tra i paesaggi 
naturali nell’ambito di Torrecchia vecchia, e quelle comprese grosso modo tra residui lineari della Macchia di 
San Biagio e versanti dei Monti Lepini, rientrano nel Paesaggio agrario di rilevante valore. Alla stessa 
categoria appartengono anche le aree in corrispondenza del confine ovest del territorio comunale, a partire 
immediatamente a valle degli insediamenti in prossimità della Frazione Le Castella e in direzione sud, lungo 
la Valle del Fiume Astura. 

La classificazione Paesaggio agrario di valore riguarda praticamente tutto il resto del territorio di Cisterna, ad 
eccezione dei ristretti ambiti del Sistema del paesaggio insediativo (centro urbano e aree industriali), e di 
alcune zone al confine nord verso Velletri ricadenti nel Paesaggio agrario di continuità. 
 

 
Fig. 2.3 – Stralcio nuovo PTPR, tavola B – Beni paesaggistici 

 
Lo stralcio della tavola B evidenzia l’aggiornata ricognizione e perimetrazione dei beni paesaggistici tutelati 
per legge, tra cui si segnalano in particolare gli ambiti denominati Aree agricole identitarie della campagna 
romana e delle bonifiche agrarie (aree in giallo), comprese e sovrapposte agli ambiti già classificati  
Paesaggio naturale e Paesaggio naturale di continuità, nonché Paesaggio agrario di rilevante valore. 
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Fig. 2.4 – Stralcio nuovo PTPR, tavola C – Beni del patrimonio naturale e culturale 

Lo stralcio della tavola C, tra l’altro,  rappresenta (in giallo) l’articolazione dei sistemi agrari che il nuovo 
PTPR definisce a carattere permanente, e fornisce anche le perimetrazioni degli ambiti (rigato verde in 
verticale) definiti di protezione da attività venatoria. 

Rimandando alla articolazione completa delle norme del nuovo PTPR, si segnalano per gli scopi del 
presente studio le seguenti indicazioni  in funzione delle diverse articolazioni in sistemi di paesaggio. 

Paesaggio naturale (art. 21) 
Non consentito nemmeno in ampliamento superiore al 20% dell’esistente: abitazioni rurali (salvo aumento 
una tantum per l’esistente pari max 5% del volume e 50 mq); magazzini, depositi attrezzi, rimesse per 
macchine agricole, fienili; strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici; laboratori 
artigianali;  strutture commerciali e terziarie; servizi pubblici generali; insediamenti turistici e alberghieri e 
relative strutture di servizio; attrezzature di ristoro e soccorso; impianti sportivi coperti; impianti sportivi 
all’aperto e servizi di pertinenza. 

Paesaggio naturale agrario (art. 22) 
Non consentito nemmeno in ampliamento superiore al 20% dell’esistente: abitazioni rurali (salvo  in lotto 
minimo 50 ha, indice di edificabilità 0,005 mc/mq); magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine 
agricole, fienili (salvo  in lotto minimo 50 ha, indice di edificabilità 0,015 mc/mq); strutture per la 
trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici; laboratori artigianali (salvo in lotto minimo 50 ha, indice di 
edificabilità 0,015 mc/mq);  strutture commerciali e terziarie; servizi pubblici generali; insediamenti turistici e 
alberghieri e relative strutture di servizio; attrezzature di ristoro e soccorso; impianti sportivi coperti; impianti 
sportivi all’aperto e servizi di pertinenza. 
 
 



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA                                                                                                                                                                                                                             DOCUMENTO PRELIMINARE DI INDIRIZZO AL P.U.C.G. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 18

 
Paesaggio naturale di continuità (art. 23) 
Non consentito nemmeno in ampliamento superiore al 20% dell’esistente: abitazioni rurali (salvo aumento 
una tantum per l’esistente pari max 5% del volume e 50 mq); magazzini, depositi attrezzi, rimesse per 
macchine agricole, fienili; strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici; laboratori 
artigianali;  strutture commerciali e terziarie; servizi pubblici generali; insediamenti turistici e alberghieri e 
relative strutture di servizio; attrezzature di ristoro e soccorso; impianti sportivi coperti (salvo servizi 
strettamente indispensabile all’esistente con indice max 0,001 mc/mq). 

Paesaggio agrario di rilevante valore (art. 24) 
Non consentito nemmeno in ampliamento superiore al 20% dell’esistente: abitazioni rurali (salvo  in lotto 
minimo 10 ha, indice di edificabilità 0,005 mc/mq); magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine 
agricole, fienili (salvo  in lotto minimo 10 ha, indice di edificabilità 0,015 mc/mq);  laboratori artigianali (salvo 
in lotto minimo 50 ha, indice di edificabilità 0,015 mc/mq); strutture commerciali e terziarie; servizi pubblici 
generali; insediamenti turistici e alberghieri; impianti sportivi coperti; impianti sportivi all’aperto e servizi di 
pertinenza (salvo con superficie inferiore a 1/50 del fondo). 

Paesaggio agrario di  valore (art. 25) 
Non consentito nemmeno in ampliamento superiore al 20% dell’esistente: abitazioni rurali (salvo  in lotto 
minimo 5 ha, indice di edificabilità 0,005 mc/mq); magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine 
agricole, fienili (salvo  in lotto minimo 5 ha, indice di edificabilità 0,015 mc/mq);  laboratori artigianali; strutture 
commerciali e terziarie;  insediamenti turistici e alberghieri; attrezzature di ristoro e soccorso; impianti sportivi 
coperti; impianti sportivi all’aperto e servizi di pertinenza (salvo con superficie inferiore a 1/20 del fondo). 

Paesaggio agrario di  continuità (art. 26) 
Non consentito nemmeno in ampliamento superiore al 20% dell’esistente: abitazioni rurali (salvo  in lotto 
minimo 3 ha, indice di edificabilità 0,01 mc/mq); magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, 
fienili (salvo  in lotto minimo 3 ha, indice di edificabilità 0,015 mc/mq). 
 
 
Osservazioni al nuovo PTPR 
 
Il Comune di Cisterna di Latina ha presentato un documento di osservazioni al nuovo Piano territoriale 
paesistico regionale recante proposte di modifica delle classificazioni per zona dei vincoli paesistici. 
Per quanto rilevante ai fini del presente studio, si traccia di seguito un sintetico riepilogo delle osservazioni e 
proposte presentate nell’ambito della procedura di approvazione del nuovo PTPR2. 

Rispetto alla classificazione operata in sede di PTPR che ha incluso alcune aree prevalentemente 
periurbane negli ambiti del Sistema del paesaggio agrario, tenuto conto del mancato aggiornamento della 
cartografia assunta a base del PTPR stesso, e tenuto altresì conto delle previsioni già contenute nel PRG 
approvato nonché nei relativi PPE anch’essi approvati, l’Amministrazione comunale ha richiesto la 
conseguente correzione e quindi la corrispondente estensione degli ambiti classificati nel Sistema del 
paesaggio insediativo, con ovvia modifica dei relativi perimetri nelle tavole A, B e C. 

Ai fini della precisazione delle aree sottoposte a vincolo e/ o corretta individuazione dei beni paesaggistici 
riportati nelle tavole B  del nuovo PTPR, l’Amministrazione comunale ha segnalato la mancata indicazione 
dei resti di villa romana in località S.Eleuterio (vincolati ai sensi della Legge 1089/39 con D.L.vo del 
21.06.1993), e la opportunità di ricomprendere tra i beni sottoposti a tutela gli edifici del nucleo storico del 
Borgo di Doganella di Ninfa (villaggio operaio del periodo della Bonifica), il Casale Armellini nonché i Casali 
della Bonifica Pontina che a ancora conservino le originarie caratteristiche tipologiche e strutturali. 
È stata inoltre proposta una rettifica del tracciato dell’Appia Antica, in relazione ai rinvenimenti in prossimità 
del nucleo spontaneo di Torrecchia e per i quali il Comune di Cisterna, di concerto con la Soprintendenza 
per i beni archeologici per il Lazio, sta definendo l’opportuna “Variante Speciale di Recupero”. 

Con l’obiettivo di implementare le iniziative regionali in materia di valorizzazione naturalistica e culturale 
dell’ambito nord orientale del territorio di Cisterna di Latina, attuate con l’istituzione dei Monumenti Naturali 
“Giardino di Ninfa” e “Torrecchia Vecchia”, l’Amministrazione comunale ha proposto l’individuazione di una 
disciplina di tutela organica per l’intero territorio compreso e interposto tra le emergenze paesaggistico-
ambientali tutelate per legge, tenendo anche conto dell’esigenza di inibire l’esercizio di attività antropiche 
comportanti prelievi dalla falda idrica e smaltimenti di acque reflue al di fuori delle reti fognanti in una 
congrua fascia di protezione intorno al Monumento Naturale “Giardino di Ninfa”. 
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CONSIDERAZIONI SU LEGISLAZIONE URBANISTICA, DISTRETTI AGRO-ALIMENTARI, USI CIVICI 
 
 
La legislazione urbanistica regionale vigente  
 
Tra le finalità ed i principi contenuti nella Lr n. 38/1999, che detta “Norme sul governo del territorio”, uno 
spazio importante è stato riservato all’assetto agro-forestale del territorio e ai criteri per l’edificazione in zona 
agricola.  
Le Lr n. 28/2000 e n. 8/2003, recanti modificazioni alla Lr n.38/99, e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 
2503/2000, che detta criteri ed indirizzi per la individuazione delle diverse aree produttive agricole del Lazio, 
hanno ampliato e precisato questo spazio. 

L’attenzione nuova ed inedita che il corpo legislativo e normativo regionale ha codificato rispondeva ai 
problemi di stato fisico e di governo del territorio già allora emergenti negli ambiti extraurbani, ovvero la crisi 
del tradizionale rapporto pieno/vuoto tra città e campagna e la conseguente incipiente formazione 
dell’insediamento sparso contemporaneamente alla progressiva contrazione degli spazi utilizzati per fini 
produttivi. 

A fronte di questi fenomeni, in funzione dei quali la Comunità Europea già a partire dagli anni Settanta aveva 
promosso politiche di sostegno finanziario (PAC) finalizzate alla conservazione dei livelli produttivi e 
conseguentemente dell’organizzazione tradizionale degli spazi aperti, la risposta legislativa offerta dalla Lr n. 
38/1999 mirava quindi al conseguimento di una conoscenza  più capillare del territorio, all’incentivazione 
delle potenzialità produttive agricole, a contrastare lo sviluppo edilizio non direttamente collegato alle attività 
produttive. 

Nel Titolo IV della Lr n. 38/1999, interamente dedicato (artt. 51-58) alla Tutela e disciplina dell’uso agro-
forestale del territorio, è di tutta evidenza infatti la declinazione esclusivamente produttivistica che marca la 
risposta legislativa ai problemi delle zone agricole e più in generale degli spazi aperti, ove appunto le 
prerogative di tutela sostanzialmente dipendono e si concentrano in funzione del rilancio e dell’efficienza 
delle unità produttive e della capacità di conservazione di usi del suolo esclusivamente riservati alla 
produzione vegetale, all'allevamento animale e alla valorizzazione dei relativi prodotti.  

Emblematico, al riguardo, è il contenuto del comma 3 dell’art. 52 (Assetto agro-forestale del territorio) che 
qui integralmente si riporta: Le previsioni del PUCG o le sue varianti, relativamente alle zone di cui al comma 
1, devono indicare, per ciascuna zona e con riferimento alle colture praticate od ordinariamente praticabili, 
l'unità aziendale ottimale da determinarsi in base alla piena occupazione ed al reddito comparabile, 
determinato ai sensi della normativa vigente, di almeno una unità lavorativa-uomo e l'unità aziendale minima 
per l'esercizio in forma economicamente conveniente dell'attività agricola, da determinarsi in base 
all'occupazione non inferiore alla metà del tempo di lavoro ed alla metà del reddito comparabile di un'unità 
lavorativa-uomo. 

Una declinazione esclusivamente produttivistica, quella confermata dal brano della legge regionale sopra 
riportato, appena stemperata già nell’originario dispositivo dell’art. 56 (PUOC in aree ad elevato 
frazionamento fondiario), ovvero laddove, a fronte di una già avvenuta diffusa edificazione e 
compromissione dello stato originario dei luoghi, le deroghe introdotte circa le dimensioni della nuova 
edificazione e del lotto minimo aziendale nonché il rinvio al Piano operativo ridimensionavano 
significativamente l’approccio di marca produttivistica rimandando, sebbene non esplicitamente,  alla 
sperimentazione di diverse forme insediative e di nuova urbanità. 

Le significative modifiche alle norme per il governo del territorio introdotte dalla Lr n.8/2003, con particolare 
riferimento al citato art. 56 (ora intitolato Insediamenti residenziali estensivi), che prende in conto i fenomeni 
insediativi nello spazio aperto estranei all’uso agricolo produttivo dei suoli per ricondurli drasticamente ad 
una trattazione di marca prettamente residenziale urbana (zone C), come pure, più in generale, le deroghe 
consentite al dimensionamento del lotto minimo mediante la predisposizione del Piano di utilizzazione 
aziendale (PUA), dimostrano tuttavia il vacillare dell’originaria impostazione legislativa di fronte al più 
articolato scenario di riferimento che le dinamiche di trasformazione dello spazio rurale stanno via via 
producendo. 

Le ricorrenti questioni interpretative inerenti le configurazioni della nozione di “imprenditore agricolo”, e 
conseguentemente su quanto attiene la normativa relativa ai Piani di utilizzazione aziendale (PUA) 
contenuta nell’art. 57 della Lr n. 38/19993, rappresentano un ulteriore significativo segnale delle difficoltà di 
controllare e gestire processi di trasformazione assai più complessi rispetto a quanto assunto come 
presupposto dell’impianto legislativo. 
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Del resto il destino delle politiche comunitarie di sostegno all’agricoltura sembra ormai segnato, mentre, 
contemporaneamente, appare radicale il mutamento di obiettivi che caratterizza il programma appena 
avviato; il programma comunitario 2007-2013, che sarà infatti probabilmente l’ultimo, si discosta nettamente 
dagli approcci di marca produttivistica rispetto a quelli precedenti e punta invece a favorire la conversione 
multifunzionale degli usi agricoli produttivi attuali. 

E in questa prospettiva, a fronte della quale si manifesta la sostanziale inefficacia dei soli vincoli normativi 
come contromisura alle attuali impetuose trasformazione dello spazio rurale e aperto in genere, i presupposti 
legislativi degli attuali programmi di pianificazione e di governo dei territori extraurbani risultano ormai 
insufficienti. 

La posta in gioco è il rischio che gli strumenti urbanistici anche di nuova generazione, locali e d’area vasta, 
risultino nell’arco di nemmeno un lustro completamente obsoleti e inutili per governare nuove incalzanti e 
imponenti sollecitazioni trasformative. 
 
 
2.4 Gli effetti della “globalizzazione” e  le strategie comunitarie e regionali1 

 
GLI EFFETTI DELLA “GLOBALIZZAZIONE” NEL TERRITORIO RURALE  

L’evoluzione del sistema economico mondiale sta gradualmente trasformando nei paesi occidentali il peso 
del settore primario nella produzione di reddito; alcuni dati OCSE confermano la concreta  situazione con la 
quale si dovrà necessariamente fare i conti: […] in tutti i paesi industrializzati maturi lo spazio rurale è 
destinato ad essere coinvolto sempre di più nei sistemi di relazioni economiche e sociali che interessano i 
sistemi urbani e ad essere sempre meno legato all’attività agricola, aumentando progressivamente i propri 
caratteri multifunzionali. Nei prossimi anni, secondo lo “Schema di sviluppo dello spazio europeo”, dal 30 
all’80% delle aree agricole potrebbe essere abbondonato.2 

Si è infatti manifestata, in un arco di tempo relativamente breve, una marginalizzazione delle produzioni 
agricole nei principali paesi della UE a favore di quelle realizzate in aree extra europee, connotate da un 
minore costo dei fattori di produzione (principalmente la mano d’opera, ma non solo).  

L’emergere di nuove aree di produzione, associata ad una organizzazione del mercato su scala ormai 
planetaria, ha di fatto ridotto i margini di convenienza economica per la messa a coltura dei suoli europei e, 
segnatamente, di quelli italiani. 

Ciò ha comportato molteplici effetti sull’assetto dei territori extraurbani, destinati peraltro a intensificarsi 
quando, entro il 2013, probabilmente cesseranno i sostegni comunitari. 

Tra questi effetti appare di notevole importanza rispetto alla configurazione fisica del territorio una radicale 
separazione tra aree dedicate alla produzione agraria e altri spazi aperti. 

In altri termini, da un lato si è manifestata un’accentuata specializzazione delle produzioni agrarie e 
un’intensificazione dello sfruttamento dei suoli (spesso associata ad una banalizzazione del paesaggio3) e, 
dall’altro lato, si è avviato un processo di crescente dismissione di aree un tempo destinate a colture 
agricole. 

Contemporaneamente, stanno via via prendendo corpo i fenomeni di insediamento diffuso, periurbano o 
sparso.  

Motivazioni economiche, dal plusvalore fondiario accumulato nelle aree fabbricabili urbane alla 
trasformazione dei profili produttivi agricoli, e socio-culturali, dalla fuga dalla metropoli alla propensione 
all’abitazione monofamiliare, attivano processi che, valutati insieme al tendenziale aumento della 
popolazione e dei flussi migratori, assumono la dimensione di problemi, sociali prima ancora che urbanistici, 
di enormi proporzioni e complessità. 

Il codice genetico di questi concomitanti processi ne fa immaginare la durevolezza degli effetti, e ne 
evidenzia anche aspetti spesso non sufficientemente considerati: le dinamiche demografiche e quelle 
connesse all’uso agricolo dei suoli, seppure reciprocamente influenzate, funzionano con regole proprie e tra 
loro indipendenti; tra avanzamento del disperso insediativo e dismissione delle pratiche agrarie produttive 
sussiste un rapporto assimilabile a un principio di vasi comunicanti (ad usi abbandonati se ne sostituiscono 
di nuovi); le diverse e autonome razionalità di funzionamento dei due fenomeni, come pure il principio dei 
vasi comunicanti a cui sembrerebbero assoggettati, contraddicono il pensiero ricorrente secondo cui il 
cosiddetto “consumo di suolo” dipende pressoché esclusivamente dalla dispersione insediativa dalle città 
verso la campagna. 
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Fenomeni dunque, questi registrati, destinati ad accentuarsi e consolidarsi per effetto di diversi fattori 
concomitanti: il mutamento delle politiche comunitarie a sostegno delle attività agricole (dal trasferimento di 
fondi in favore dei nuovi membri dell’UE alla scelta italiana del “disaccoppiamento”); la spinta produttiva e 
commerciale dei paesi poveri extraeuropei emergenti; gli spostamenti demografici che dalla città alimentano 
il formarsi dell’insediamento diffuso; l’immigrazione, che trova nel “vuoto” degli spazi extraurbani e più 
ancora negli spazi interstiziali della frontiera periurbana il terreno fertile per la nascita di nuovi ghetti e di 
spaventose sacche di miseria e ingiustizia sociale. 

Una vasta letteratura, tra cui si cita in particolare l’ultimo Rapporto dal Territorio a cura dell’INU4, documenta 
l’avanzato processo di “metropolizzazione” che caratterizza ormai le geografie dei territori italiani ed europei, 
dove la diffusione insediativa periurbana e sparsa, che si muove e si connota in funzione dei diversi gradienti 
di dismissione delle attività agricole produttive e di trasformazione tecnologica delle pratiche agrarie, sta via 
via generando una  mutazione per molti versi epocale dei profili d’uso del suolo e dei modelli di 
aggregazione e distribuzione abitativa; una mutazione entro cui si annidano e si animano le inquietudini e le 
paure di una comunità europea che appare ancora  impreparata a fronteggiare gli effetti della 
globalizzazione, e che tuttavia impegna a spostare da subito attenzioni ed energie verso direzioni di sviluppo 
che per quanto ardue appaiono ormai inevitabili. 

In questa prospettiva, e non senza contraddizioni e conflitti, stanno già maturando sensibili cambiamenti 
delle politiche comunitarie, spostando l’ago della bilancia dei sostegni finanziari dalle pratiche strettamente 
collegate alla produzione agricola a quelle orientate all’avanzamento tecnologico e allo sviluppo del settore 
terziario, lasciando peraltro intravedere il profilo di un’azione dell’UE maggiormente aderente ai suoi principi 
costitutivi. 

Le risorse destinate alle politiche agricole hanno infatti finora impegnato circa la metà del bilancio 
comunitario per sostenere produzioni superiori ai fabbisogni alimentari delle popolazioni europee; politiche 
che tuttavia hanno innescato, soprattutto all’indomani dell’allargamento dell’UE, conflittualità tra i Paesi 
membri sulla distribuzione delle quote, sul fronte interno; e costretto, su quello esterno, ad azioni 
protezionistiche fortemente penalizzanti il giusto riscatto economico e produttivo dei paesi poveri in via di 
sviluppo. 

L’insostenibilità tanto economica quanto etica di questo modello spinge dunque l’Europa unita verso più utili 
(e nobili) obiettivi di riequilibrio tra aree ricche e aree povere del pianeta, a cui però corrisponderà, come 
ripercussione dell’inevitabile sacrificio delle principali economie produttive agricole, un radicale mutamento di 
secolari modelli di assetto territoriale: dai reticoli geometrici delle coltivazioni agrarie alla riproduzione di 
paesaggi naturali pre-storici; dal confine netto tra città e campagna, tra metropoli e spazi aperti, ai sistemi 
reticolari dell’insediamento umano diffuso. 

Il patto sociale tra l’agricoltura e la società, assorbito nel Trattato di Roma e nelle politiche agricole nazionali 
degli anni 50 e 60 del secolo scorso, affidava infatti al settore primario il ruolo di garantire il raggiungimento 
dell’obiettivo della sicurezza alimentare. La sicurezza alimentare era intesa in un’accezione quantitativa 
come soluzione al problema della fame e della sottonutrizione e quindi come strumento di autonomia 
politica.  

La Politica agricola comune (PAC) era, in sostanza, considerata come strumento dell’Europa per non dover 
soggiacere a un eventuale ricatto alimentare. 

Il travaso di risorse in prevalenza dai contribuenti e dai consumatori a beneficio del settore primario  
assumeva, peraltro, la funzione di parziale redistribuzione della ricchezza prodotta dallo sviluppo economico 
a vantaggio dei soggetti (gli agricoltori) e dei territori (le aree rurali) più penalizzati da una strategia di 
sviluppo concentrata sulla grande industria e sulla grande città. 

Nella seconda metà degli anni 80,  il Libro Verde di Jacques Delors, intitolato Il futuro del mondo rurale, ha 
posto per la prima volta in modo esplicito l’esigenza di rivedere quel patto sociale alla luce delle nuove 
condizioni politiche, sociali ed economiche nel frattempo determinatesi in Europa e nel mondo.  

Da allora sono state avviate graduali e sempre più incisive riforme della PAC accompagnate da riflessioni, 
sul piano scientifico ed a livello politico e sociale, sulla nuova funzione sociale degli agricoltori e sulla 
ridefinizione di un nuovo patto sociale. 

È apparso sempre più evidente come la domanda della società nei confronti dei beni e dei servizi generati 
dall’agricoltura avesse subito una profonda evoluzione. 

Negli ultimi venti anni, perciò, le politiche di sviluppo rurale hanno visto progressivamente ampliare il loro 
ruolo, da mero strumento di accompagnamento strutturale e di modernizzazione del settore agroalimentare, 
a fattore di stimolo per uno sviluppo sostenibile.  

http://agriregionieuropa.univpm.it/glossario.php?id_termine=372&display=1
http://agriregionieuropa.univpm.it/glossario.php?id_termine=373&display=1
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Al centro della strategia di intervento sono state poste la conservazione e la valorizzazione delle risorse 
ambientali e del paesaggio. E sono stati ricompresi anche alcuni strumenti di diversificazione economica del 
territorio rurale.  

Queste trasformazioni sono state legate a diverse motivazioni, che hanno agito in modo concomitante in 
questi anni. Le più importanti sono, da una parte, la crescente necessità di giustificare anche sotto il profilo 
ambientale gli aiuti all’agricoltura e, dall’altra, la consapevolezza che la sopravvivenza di molte aree rurali 
non dipende solo dagli aiuti, ma anche da un efficace stimolo alla creazione di altre attività economiche e dal 
sostegno del tessuto sociale. 

In realtà, si sono definitivamente esaurite le ragioni politiche, economiche e sociali su cui si sono per un 
lungo periodo poggiate le tradizionali politiche agricole. 

Contemporaneamente, anche per effetto delle evoluzioni delle politiche comunitarie, stanno emergendo 
inediti profili del rapporto tra città e campagna e nuove declinazioni multifunzionali delle pratiche agrarie 
spesso incidendo sulla riconfigurazione dei modelli di welfare. 
 
 
I nuovi termini del rapporto città-campagna 
 
Ormai da tempo è in crisi il tradizionale schema interpretativo città-campagna che separava nettamente le 
aree urbane da quelle rurali e assegnava loro anche funzioni diverse: ai contesti urbani attribuiva il ruolo di 
produzione della ricchezza economica e del benessere sociale ed a quelli rurali il compito di assicurare gli 
alimenti necessari ai ceti urbani considerati i veri protagonisti dello sviluppo economico.  

Con il mutare delle dinamiche socio-economiche questa tradizionale distinzione non coglie più le diverse 
tipologie di fabbisogni territoriali.  

Il rapporto urbano-rurale è oggi spiegabile attraverso il ricorso a patrimoni informativi più corposi, capaci 
anche di leggere e interpretare fabbisogni specifici di dimensioni di interesse che possono essere 
considerate non completamente collocabili nell’una o nell’altra delle tradizionali categorie del rurale e 
dell’urbano. 

La valenza ambientale delle aree agricole, le nuove chiavi di lettura dei flussi insediativi, che impegnano 
sempre di più una riscoperta dei valori della ruralità, determinano tessuti socio-economici che non sono né 
propriamente rurali né propriamente urbani  e per i quali in letteratura si affacciano da tempo nuove 
denominazioni come “periurbano” e “r-urbano”. 

Mutuando gli indirizzi prevalenti relativi alla programmazione per la coesione sociale ed economica, la 
politica di sviluppo rurale intende adottare nuove logiche per affrontare i problemi tipici di queste aree legati 
al deterioramento generale della qualità della vita, all’esclusione sociale, prevedendo, in parallelo, specifiche 
priorità di intervento volte a ripristinare l’ambiente fisico.  

Sebbene il rapporto tra città e campagna sia da tempo considerato anche a livello europeo uno degli 
elementi critici del suo sviluppo territoriale (cfr. Schema Spaziale Europeo, Postdam 1999), ha in realtà 
faticato ad affermarsi nella programmazione una specifica attenzione al tema delle aree agricole prossime o 
contigue agli agglomerati urbani. 

Una trattazione organica che cerca di rileggere in chiave di opportunità lo stato di difficoltà delle aree 
agricole periurbane è contenuta nel parere del Comitato Economico e Sociale Europeo sulla Agricoltura 
Periurbana (NAT/204 – CESE 1209/2004). 

Tre gli obiettivi principali individuati dal parere del CESE: 
 riconoscere, sul piano sociale, politico e amministrativo, l’esistenza di spazi agricoli periurbani, 

considerandoli zone soggette a difficoltà dovute a limitazioni specifiche; 
 evitare che gli spazi agricoli periurbani siano sottoposti ad un processo di urbanizzazione, mediante la 

pianificazione, l’assetto territoriale e gli incentivi a livello comunale; 
 garantire uno sviluppo dinamico e sostenibile dell’agricoltura periurbana e degli spazi in cui viene 

praticata. 

Per il CESE lo sviluppo dinamico deve risultare da processi in cui le amministrazioni locali svolgano un ruolo 
fondamentale, facendo propri i criteri di gestione intercomunale in cui sia centrale il ruolo dei partenariati. 

I gestori delle aree periurbane – si dice sempre nel parere del CESE – devono essere conservatori per 
quanto concerne la salvaguardia dei valori territoriali, progressisti con atteggiamenti positivi, immaginativi e 
creativi, per quanto riguarda le proposte di sviluppo delle funzioni dello spazio agricolo periurbano. 
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I progetti per gli spazi agricoli periurbani devono basarsi su criteri multisettoriali che integrino aspetti 
produttivi rispondenti alle richieste dei consumatori, aspetti ambientali volti a ridurre al minimo l’impatto della 
attività produttiva sull’ambiente e a creare e conservare il paesaggio, e infine aspetti sociali che rispondano a 
necessità urbane, ad esempio l’uso dello spazio agricolo per attività creative e pedagogiche. 

Le conclusioni del CESE portano a richiamare un patto tra città e campagna che veda coinvolti enti di 
gestione definito con la partecipazione di cittadini e agricoltori. Il patto deve perseguire: 
 la definizione di un progetto territoriale di conservazione e sviluppo; 
 la stabilità dei terreni agricoli, riducendo la pressione urbanistica e le destinazioni estranee all’attività 

agricola, favorendo così l’accesso all’uso agricolo delle terre; 
 una gestione integrata da parte di enti di gestione in grado di promuovere e rendere dinamiche le aree 

agricole periurbane sulla base di progetti e contratti di gestione agricola sostenibile attraverso il concorso 
di cittadini, pubblica amministrazione e agricoltori. 

Si tratta di strategie che richiedono il riconoscimento della specificità delle aree agricole periurbane, 
intrinsecamente difficili da definire e individuare, e che dovrebbero essere applicate secondo logiche 
intercomunali. 
 
 
La multifunzionalità dell’agricoltura 
 
L’agricoltura svolge ormai da diversi anni un ruolo che non è più identificabile solo nella sua funzione di 
produzione di beni di prima necessità, ma che è legato all’assolvimento di altre funzioni (ambientali, 
paesaggistiche, turistico-ricreative, culturali, didattico-educative, terapeutiche, riabilitative, ecc.).  

Queste varie funzioni nell’insieme vengono compendiate nel termine di multifunzionalità. 

Esistono diversi approcci alla tematica della multifunzionalità in agricoltura e quindi diverse definizioni di 
multifunzionalità. 

Il concetto di multifunzionalità delle aziende agricole proviene dall’idea generale che l’attività economica 
possa dar luogo a più prodotti e servizi (legati da vincoli tecnici, economici, sociali e legali) e che, in virtù di 
tali interazioni funzionali, possano aversi effetti sociali (positivi o negativi). 

È questa la definizione di multifunzionalità data  nel 2001 dalla Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD).  

Con tale approccio si vuole sottolineare il fatto che un’attività economica può dare luogo a più prodotti e 
servizi congiuntamente e, in virtù di questo, può contribuire a raggiungere contemporaneamente vari obiettivi 
sociali.  

Come si può facilmente notare, questa concezione della multifunzionalità non è una specificità 
dell’agricoltura.  

Molti esempi si possono trovare in altre attività economiche, ma la rilevanza politica della multifunzionalità 
dell’agricoltura probabilmente va attribuita ai seguenti fattori:  
1. la dispersione sul territorio delle imprese agricole che le rende idonee a contribuire in modo 

determinante ai processi di sviluppo territoriale;  
2. l’alto livello di sostegno pubblico al settore agricolo che potrà incontrare il consenso della società solo se 

sarà giustificato da un’esplicita ed attualizzata indicazione di obiettivi di interesse generale. 

Entrando più nello specifico, gli elementi essenziali della multifunzionalità dell’agricoltura sono due:  
1. l’esistenza di molteplici prodotti e servizi commerciali e non commerciali che sono congiuntamente 

ottenuti con l’attività agricola;  
2. il fatto che alcuni di questi prodotti  e servizi non commerciali hanno le caratteristiche di esternalità o di 

beni pubblici con il risultato che un mercato per questi beni non esiste o non è sviluppato. 

Se si guarda con maggiore attenzione al secondo aspetto, si può convenire più facilmente sul fatto che la 
multifunzionalità non è solo una caratteristica che l’agricoltura può manifestare o meno. 

Essa è innanzitutto un valore, perché, attraverso il riconoscimento della mulfunzionalità, l’agricoltura 
garantisce diverse funzioni a vantaggio della società.  

Quindi, la multifunzionalità dell’agricoltura non è una mera peculiarità del processo produttivo ma acquista 
un suo proprio valore, diventa un valore dell’attività agricola.  
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In questo caso, mantenere o promuovere la multifunzionalità dell’agricoltura può diventare un obiettivo 
politico da conseguire con interventi a favore delle imprese e dei territori rurali. 

Da questo punto di vista, la multifunzionalità è l’insieme di contributi che il settore agricolo può apportare al 
benessere sociale ed economico della collettività e che quest’ultima riconosce come propri dell’agricoltura. 

Con la riforma di medio termine della PAC, l’Unione europea ha ben colto questa evoluzione in quanto il 
preambolo recita che all’agricoltura viene richiesto di «… tenere sempre più conto delle aspettative della 
popolazione per quanto riguarda la sicurezza e la qualità degli alimenti, la salute delle persone, degli animali 
e delle piante …».  

È per questo insieme di ragioni che le nuove misure agro-ambientali e molti strumenti tipici delle politiche di 
sviluppo regionale (si pensi solo al programma Leader) sono entrati a far parte dello sviluppo rurale. 

Nella definizione di multifunzionalità fornita dall’OCDE vi è tuttavia una sottovalutazione delle risorse culturali 
presenti nelle aree rurali.  

Le risorse culturali di tali territori sono ritenute elementi di folclore, utili al massimo, come nel caso del 
turismo rurale, per attrarre visitatori e intercettare flussi esterni di risorse.  

La nuova programmazione dello sviluppo rurale dell’UE aderisce, invece, ad una visione molto più 
complessa, secondo la quale la diversità culturale, i modelli sociali e gli stili di vita rappresentano risorse 
immateriali centrali per percorsi che affrontano la competizione internazionale facendo leva sull’economia 
della conoscenza.  

La visione dell’UE è, pertanto, attenta al tema della rigenerazione delle risorse umane e al legame esistente 
tra queste e l’economia della conoscenza e indica un’idea dell’agricoltura multifunzionale capace di dare ad 
esempio risalto  al tema dei servizi alla persona. 
 
 
Sviluppo rurale e nuovi modelli di welfare 
 
Altro elemento di contatto fra città e campagna è l’emersione, nell’ambito della definizione di modelli di 
welfare alternativi a quello tradizionale, di nuovi schemi basati proprio sulla valorizzazione e sul 
rafforzamento di quelle reti di protezione sociale insite nelle campagne che circondano le città; reti di 
protezione le cui carenze sono oggi la principale causa della fragilità di molte aree urbane degradate.  

Il modello attuale, d’altronde, sta mostrando tutti i suoi limiti nell’essere basato sul carattere riparativo degli 
squilibri prodotti dall’economia produttivistica e concepito esclusivamente in una logica di concentrazione dei 
servizi e degli interventi che si sta rivelando spesso anche inefficiente. 

Il connubio mondo rurale-nuovi processi di welfare appare quindi in grado, almeno potenzialmente, di 
rivitalizzare l’autenticità delle risorse rurali per soddisfare i bisogni reciproci che legano città e campagne e 
ciò è particolarmente vero per le aree di confine fra le due realtà, quelle periurbane o r-urbane. 
In un siffatto contesto l’agricoltura sociale – in cui i processi produttivi agricoli generano benessere nei 
confronti di fasce deboli di popolazione o a rischio di esclusione - appare come una innovazione 
organizzativa che può arrecare vantaggi  in più direzioni: per il servizio pubblico che risparmierebbe 
l’investimento sulle strutture; per le imprese agricole, che vedrebbero dilatarsi le opportunità di 
valorizzazione delle risorse aziendali; per le persone a bassa contrattualità, a cui si aprirebbero nuovi 
orizzonti in vista del pieno riconoscimento della propria dignità. 
 
 
Le strategie del Piano di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013 
 
La Regione Lazio ha approvato il 15 maggio 2008 la proposta di Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, 
dichiarata ricevibile dalla Commissione UE ed ora all’esame della medesima Commissione per la fase di 
negoziato.  

Nello stesso tempo la Giunta Regionale ha avviato le procedure per  l’attuazione della L.R. 23 gennaio 2006, 
n. 1 sui Distretti Rurali e Agroalimentari di Qualità.   

Tra i primi Distretti che si vogliono istituire figura il Distretto Agroalimentare di Qualità dell’Ortofrutta in 
provincia di Latina. 

Detti provvedimenti sono la conseguenza delle nuove politiche di sviluppo rurale adottate a livello 
comunitario e delle scelte effettuate a livello nazionale e regionale a seguito dei nuovi indirizzi del’UE. 

http://agriregionieuropa.univpm.it/glossario.php?id_termine=372&display=1
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Su questa linea, il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lazio (PSR) 2007-2013 ha tenuto conto delle 
prevalenti dinamiche legate allo sviluppo economico, sociale e ambientale che caratterizzano le aree 
tradizionalmente classificate come urbane, allineandosi, con questa scelta di notevolissima portata, con gli 
orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale e con quelli per le politiche di coesione, ovvero con le 
priorità nazionali indicate sia nel Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale (PSN) sia nel Quadro 
Strategico Nazionale (QSN). 

La dimensione quasi prototipale del PSR del Lazio induce quindi ad una particolare accuratezza di 
riflessione nella definizione dei possibili interventi e delle relative modalità di implementazione da attivare nel 
territorio regionale, stante anche una sostanziale carenza di esperienze operative cui possono solo in parte 
supplire gli approfondimenti scientifici dei ricercatori che in questi ultimi anni hanno iniziato a riflettere sul 
tema delle aree periurbane e dei relativi modelli di sviluppo.  

In tal senso questo studio, che ha per epicentro il territorio di Cisterna di Latina, può assumere rilevanza 
fondamentale. 

Le strategie rese note dal competente Assessorato all’Agricoltura5 che costituiscono il presupposto del Piano 
di sviluppo rurale della Regione Lazio (PSR) 2007-2013, danno infatti conto del salto concettuale compiuto 
rispetto ai precedenti programmi per rispondere in modo tempestivo e adeguato alle spinte di trasformazione 
dovute ai descritti effetti della globalizzazione sul territorio rurale, perfettamente allineandosi perciò alla 
mutata filosofia delle politiche comunitarie. 

Se, infatti, queste politiche comunitarie per il settore agricolo erano originariamente incardinate sull’obiettivo 
della autosufficienza alimentare puntando dunque all’incentivazione dei caratteri più strettamente 
produttivistici delle attività, con l’evolversi dei processi di globalizzazione e di progressiva apertura dei 
mercati internazionali esse hanno subito rimodulazioni per includere con incidenze via via più rilevanti 
capitoli riguardanti la tutela del paesaggio agrario, la sostenibilità ambientale delle attività produttiva, e la 
capacità di conversione multifunzionale degli usi dei territori extraurbani. 

L’ultima riforma di medio termine della Politica agricola comunitaria (PAC), a cui il citato PSR regionale 
2007-2013 fa riferimento, prendendo atto della serie di trasformazioni straordinarie  per intensità e rapidità 
che stanno coinvolgendo direttamente il settore agricolo produttivo e indirettamente i tradizionali assetti 
territoriali e socio-economici nel loro complesso, rappresenta il culmine della serie di rimodulazioni avvenute, 
segnando un passaggio epocale nell’ottica di un radicale mutamento di orizzonte di senso delle politiche di 
sostegno e spostando nettamente l’attenzione dalla dimensione produttivistica agroalimentare a quella 
tecnologica dell’integrazione dei mercati e delle filiere produttive e a quella del terziaro avanzato per la 
produzione di servizi e sistemi multifunzionali per la tutela, la valorizzazione e la fruizione di beni ambientali 
e culturali. 

Di fronte all’ineluttabilità di un nuovo scenario internazionale in cui l’Europa e segnatamente  l’Italia saranno 
sempre meno agricole, con conseguente parallela obliterazione delle politiche sia  protezionistiche rispetto ai 
mercati esterni sia di sostegno alle produzioni continentali finora applicate, la più recente declinazione della 
PAC costituisce dunque un’opportunità offerta agli attuali sistemi produttivi agricoli, fermi restando i più 
generali obiettivi di garanzia della sostenibilità ambientale, o per acquisire e implementare i requisiti 
necessari per una sana competizione su scala planetaria oppure, viceversa, per convertire e/o arricchire il 
set delle attività tradizionali in chiave multifunzionale per la produzione di beni e servizi per il territorio e le 
comunità ivi insediate. 

In tal senso il PSR regionale appare non solo calibrato per raccogliere a pieno quest’opportunità offerta dalla 
più recente (e probabilmente anche l’ultima) articolazione della politica comunitaria a sostegno del settore 
agricolo,  ma anche tanto maturo nella definizione dei propri specifici obiettivi da includere le più complesse 
fenomenologie territoriali e socio-economiche che riguardano gli ormai mutati rapporti tra città e campagna, 
tra metropoli e spazi aperti. 

La presa in conto degli intensi interscambi tra aree rurali e aree urbane, dei trend insediativi che alimentati 
da fattori psicologici e socio-economici spostano quote sempre più rilevanti di popolazione fuori dai 
tradizionali confini della città compatta, dell’accelerazione dei processi di marginalizzazione produttiva che 
accompagna il crescente grado di compenetrazione urbano-rurale insieme allo svilupparsi di nuove forme di 
relazione, di uso e di fabbisogni, costituisce, infatti, il profilo decisamente innovativo del documento di 
indirizzo strategico predisposto dalla Regione Lazio, in cui le politiche di sviluppo rurale intendono superare 
lo scopo settoriale trasformandosi in fattori di equilibrio dei processi di trasformazione fisica, economica, 
sociale e culturale che complessivamente stanno investendo il territorio.  
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L’esplicitata esigenza di una pianificazione dello sviluppo rurale che sia integrata con i lineamenti della più 
generale pianificazione economica e urbanistica dà conferma della lungimirante impostazione del PSR 
regionale 2007-2013; una impostazione tanto più importante quanto più coerente con le connotazioni 
specifiche, e in verità finora sottovalutate, delle trasformazioni territoriali in atto nel contesto regionale, in 
particolare quelle che stanno interessando l’area metropolitana romana e perciò, come evidenziato dalle 
dinamiche analizzate nei precedenti paragrafi di questo studio, anche dell’ambito geografico di cui è parte 
Cisterna di Latina su essa ormai gravitante. 

Dovrà essere senz’altro compito degli Enti locali, attraverso l’aggiornamento dei propri strumenti  di 
pianificazione, raccogliere il testimone consegnato dal PSR regionale (come già il Comune di Cisterna di 
Latina con questo studio si sta accingendo a fare).  

Tuttavia, come già precedentemente sottolineato, resta il vulnus legislativo relativo alle attuali vigenti norme 
concernenti il governo del territorio regionale, che se non tempestivamente colmato potrebbe vanificare 
l’impianto concettuale e le prerogative operative dello stesso PSR, prima ancora di ogni possibile coerente 
azione promossa dalle Amministrazioni locali. 

Rinviando al testo integrale del citato documento predisposto dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione 
Lazio concernente Le strategie per il Programma di sviluppo rurale del Lazio 2007-2013 per una più 
articolata e approfondita valutazione dei suoi contenuti innovativi, se ne sintetizzano di seguito alcuni 
lineamenti particolarmente rilevanti per gli scopi anche potenzialmente applicativi di questo studio. 
 
 
Integrazione di sistemi e multifunzionalità  
 
A differenza del precedente programma 2000-2006, facendo tesoro dei limiti e degli insuccessi registrati, il 
nuovo PSR privilegia l’approccio e l’intervento sistemico.  

Pertanto, le misure di sostegno che saranno avviate non si distribuiranno a pioggia, a macchia di leopardo 
sul territorio, né riguarderanno progetti isolati ovvero non coordinati nell’ambito di vasti disegni di 
riqualificazione; al contrario, tali misure confluiranno e si concentreranno in funzione della organizzazione ex 
novo o della ricomposizione di sistemi e reti, materiali o immateriali che siano, in grado di contribuire 
efficacemente alla generazione, rigenerazione e funzionamento di armature fisiche, relazionali e produttive 
del territorio. 

In tal senso è particolarmente significativo l’esplicito disegno di mettere in coerenza le ipotesi di 
distrettualizzazione (in riferimento alla precedentemente trattata LR n. 1/2006, Istituzione dei distretti rurali e 
dei distretti agroalimentari di qualità) con l’impianto strategico complessivo della programmazione regionale 
concernente lo sviluppo rurale. 

Indipendentemente dalle già descritte diversificate propensioni alla competizione produttiva o alla 
conversione funzionale per la produzione di beni e servizi per il territorio, il PSR promuove comunque la 
declinazione multifunzionale e multisettoriale dell’attività d’impresa, che può articolarsi, in funzione delle 
caratteristiche specifiche dell’azienda o del sistema territoriale entro cui opera, sia 
nell’integrazione/cooperazione con altri settori produttivi sviluppando nuovi sbocchi di mercato nel campo 
dell’artigianato, della piccola industria, delle produzioni a fini non alimentari, dei materiali energetici 
rinnovabili, di biocarburanti, ecc., sia nell’implementazione della capacità di fornitura di beni e servizi per il 
turismo, per la fruizione dei beni ambientali e culturali, per attività socio-assistenziali e di gestione-
manutenzione ambientale, ecc. 

In funzione della possibile declinazione multifunzionale e multisettoriale dell’attività di impresa è di 
particolare rilevanza la nuova figura del land manager, definita come potenziale inedito soggetto beneficiario 
del sostegno regionale, ovvero una figura che comprende non solo gli agricoltori, ma anche altri soggetti che 
a vario titolo siano in grado di produrre “esternalità positive all’interno dei territori sensibili dal punto di vista 
ambientale”. 
 
 
Assi strategici 
 
Ferma restando l’impostazione fondata sull’integrazione tra obiettivi, misure, azioni e sistemi, il PSR 
regionale 2007-2013  raggruppa le sue prerogative strategiche in funzione di quattro assi come di seguito 
sinteticamente descritti. 
 
 



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA                                                                                                                                                                                                                             DOCUMENTO PRELIMINARE DI INDIRIZZO AL P.U.C.G. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 27

 
Asse 1 
Relativo prioritariamente a politiche utili a fronteggiare le debolezze di ordine strutturale e organizzativo 
riguardanti sia la fase produttiva agricola sia quella della trasformazione dei prodotti, con obiettivi generali 
come di seguito riepilogati:  
- Favorire la concentrazione degli interventi in una logica territoriale e di filiera, sulla base della 

zonizzazione del piano ed integrando quanto più possibile i diversi strumenti disponibili. In questa 
direzione gli incentivi alla competitività selezioneranno prioritariamente le progettualità e le iniziative 
elaborate in una logica di sistema 

- Contrastare il fenomeno della disattivazione aziendale 
- Favorire il ricambio generazionale 
- Favorire la valorizzazione del rapporto tra qualità e competitività dell’agricoltura regionale, ricca di 

elementi qualitativi e distintivi che, associati alla vicinanza di importanti mercati di consumo, possono 
costituire una leva fondamentale su cui poggiare crescita competitiva da un lato e ruolo di servizio verso 
il consumatore e la collettività dall’altro 

- Favorire la partecipazione a sistemi di qualita’, tracciabilità  e certificazione ambientale 
- Investire sulla conoscenza per elevare la qualità del capitale umano  
- Favorire l’integrazione  all’interno del sistema agro – alimentare 
- Favorire il trasferimento delle attività  di ricerca e sviluppo, l’innovazione tecnologica e organizzativa, il 

trasferimento dell’innovazione 
- Favorire lo sviluppo delle bioenergie  
- Sostenere il sistema dell’agricoltura biologica 

Asse 2 
Relativo prioritariamente a politiche utili alla salvaguardia e valorizzazione di aree di rilevanza ambientale 
anche mediante la promozione di investimenti non produttivi per il miglioramento ambientale di aree sensibili 
e produttivi diretti all’incentivazione del ruolo ricreativo delle aree di pregio, con obiettivi generali come di 
seguito riepilogati: 
- Orientamento al partnerariato locale ed alla territorializzazione delle iniziativeù 
- Incentivare progettualità e iniziative comprensoriali da realizzare attraverso la figura del land manager 
- Concentrare gli interventi nelle aree sensibili  
- Premiare l’attivazione di sinergie tra le diverse misure di carattere ambientale 
- Contrastare il fenomeno della disattivazione aziendale 
- valorizzare il ruolo multifunzionale dell’azienda agricola 
- Premiare il collegamento con l’accesso alle azioni di formazione e diffusione delle conoscenze tecniche, 

compreso l’accesso ai sistemi di certificazione e tracciabilità 
- Incentivare le iniziative tese ad incrementare il valore ricreativo delle aree di pregio ambientale 
- Incentivare i benefici ambientali prodotti dall’agricoltura biologica 
- Sostenere il sistema forestale 

Asse 3 
Relativo prioritariamente a politiche utili alla crescita e al miglioramento della qualità della vita nelle aree 
rurali, con particolare riferimento all’incremento occupazionale strumentale al mantenimento di adeguali 
livelli socio-demografici, con obiettivi generali come di seguito riepilogati: 
- Incentivazione dei programmi volti a potenziare le iniziative di sostegno alla valorizzazione integrata del 

patrimonio e del sistema produttivo locale delle aree rurali, che sostengono strategie di crescita su base 
multisettoriale e orientano le risorse alla valorizzazione del concetto di multifunzionalità territoriale che si 
estrinseca negli obiettivi di: 

- Assicurare l’integrita’ del patrimonio naturalistico e ambientale dei territori rurali 
- Arrestare i processi di degrado ambientale 
- Favorire la valorizzazione sostenibile delle risorse in chiave turistica 
- Favorire le iniziative che, all’interno dell’obiettivo prioritario della crescita occupazionale sostenibile, sono 

orientate alla implementazione di scambi reciprocamente positivi con le aree urbane  
- Incentivazione della diversificazione delle attività produttive inserite in programmi territoriali (ad esempio 

per il miglioramento dell’offerta e di sviluppo turistico delle aree rurali) 
- Sostegno dei programmi infrastrutturali per l’accesso a servizi innovativi, in particolare quelli relativi alla 

diffusione dell’ITC 
- Incentivazione ed attuazione di partenariati pubblico-privati, anche diversi dall’approccio leader per la 

realizzazione di strategie di sviluppo locale 
- Incentivazione delle iniziative volte a garantire complementarietà e coerenza con le politiche di coesione  
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Asse 4 
Riferito alla programmazione LEADER e perciò trasversalmente ricompreso nella più ampia articolazione 
della programmazione dello sviluppo rurale, quale imprescindibile strumento finalizzato all’implementazione 
e sviluppo degli strumenti di partenariato. 
 
 
Zonizzazione 
 
Restando sempre l’impostazione fondata sull’integrazione tra obiettivi, misure, azioni e sistemi, il PSR 
regionale 2007-2013 fornisce una articolazione territoriale di massima assunta come riferimento di una 
sommaria classificazione del territorio regionale per i fini programmatori. 

La zonizzazione di massima, e i relativi obiettivi, rappresentata nel citato documento strategico a 
fondamento del PSR regionale è articolata come di seguito sinteticamente descritto. 

Aree urbane 
Sono gli ambiti generalmente periurbani dove si manifesta una forte competizione nell’uso dei suoli  tra 
dinamiche insediative di tipo abitativo e attività produttive agricole e dove perciò vi è l’esigenza di attivare 
politiche di riequilibrio in cui all’agricoltura può essere assegnato un ruolo di servizio di natura ambientale, 
didattica e ricreativa, sviluppando integrazioni tra l’attività propriamente agricola e le funzioni di recupero e 
valorizzazione delle risorse ambientali. 

Aree rurali a rilevanza agricola e agro industriale 
Sono gli ambiti in cui le attività produttive agricole presentano dimensioni d’azienda e/o caratteri di 
professionalità e integrazione tra produzione primaria e trasformazione, in cui vi è l’esigenza di favorire la 
crescita della qualità dell’offerta agricola e un maggior orientamento del tessuto produttivo alla produzione di 
specialities, nonché l’integrazione con le fasi  della trasformazione e della distribuzione,  anche mediante 
interventi di sistema per la crescita della qualità, dei volumi e degli strumenti cooperativi. 

Aree rurali con caratteri di integrazione 
Sono gli ambiti in cui si presenta ancora forte la vocazione agricola, generalmente caratterizzate da 
produzioni prevalenti rappresentate da legnose agrarie e da elevato frazionamento fondiario, con elementi di 
integrazione con altri settori (turismo, eno-gastronomia, cultura, …), in cui vi è l’esigenza di valorizzare la 
dimensione strettamente produttiva e di sostenere e implementare  quella multifunzionale di marca 
prevalentemente turistico-ricreativa, culturale e didattica. 

Aree rurali marginali 
Sono gli ambiti generalmente di montagna e collina in condizione di marginalità socio-economica, 
caratterizzate da declino demografico e carenza di servizi alla popolazione producendo, generalmente in 
presenza di elementi di forte valenza naturalistica e paesaggistica, fattori di rischio per la tenuta degli assetti 
ambientali e idrogeologici, e per i quali vi è l’esigenza di favorire i flussi ricreativi e turistici e consolidare il 
legame con elementi tradizionali e tipici dell’offerta alimentare. 
 
 
La progettazione integrata 
 
L’approccio alla progettazione integrata informa la nuova programmazione dello sviluppo rurale e della 
politica di coesione 2007-2013 al fine di evitare la dispersione “a pioggia” delle risorse comunitarie.  

Nel PSR sono previsti tre livelli di integrazione: aziendale, di filiera e territoriale. 

Il “progetto integrato territoriale” prevede che partenariati locali, rappresentativi delle istituzioni e delle 
diverse componenti economiche e sociali del territorio, pianifichino una pluralità di iniziative in linea con uno 
o più temi prioritari del Programma regionale di sviluppo rurale e coerenti con i fabbisogni delle diverse 
tipologie territoriali.  

I soggetti coinvolti dovranno sottoscrivere un formale accordo con cui assumono impegni e obblighi che 
dovranno rispettare.  

Il soggetto promotore del partenariato, in qualità di capofila del progetto, provvederà alla fase di 
presentazione e assumerà la funzione di coordinamento generale garantendo il monitoraggio delle iniziative 
e la necessaria assistenza tecnica.  
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Distretto Agroalimentare di Qualità dell’Ortofrutta in provincia di Latina 
 
La Giunta Regionale ha esperito le procedure di concertazione per la costituzione del Distretto 
Agroalimentare di Qualità dell’Ortofrutta, di cui faranno parte i Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori, 
Fondi, Latina, Monte S. Biagio, Pontinia, Priverno, Sabaudia, San Felice Circeo, Sermoneta, Sezze, 
Sonnino, Sperlonga, Terracina (circa 60 mila ettari di superficie agricola utilizzata, circa 11.000 aziende 
agricole, 350.000 abitanti, 2 prodotti a denominazione di origine protetta e 2 a indicazione geografica tipica), 
e si accinge a deliberarne l’individuazione. 

Successivamente La Direzione Agricoltura della Regione provvederà ad istituire il Comitato Promotore, 
tramite le usuali procedure di concertazione e ad individuare il soggetto tecnico che dovrà redigere il Piano 
di Distretto, tramite procedura di evidenza pubblica. 

 
 

Note 
 
1. Alla redazione di questo Capitolo ha concorso il dott. Alfonso Pascale. 
2. Cfr. Ronchi E. (a cura di), Il territorio italiano e il suo governo. Indirizzi per la sostenibilità, Edizioni Ambiente, Milano 2005. 
3. Occorre sottolineare il diverso contributo offerto al mantenimento dei livelli di continuità ecologica e della forma del paesaggio agrario 
storico le attività agricole tradizionali (prevalentemente autotrofe) e quelle moderne (prevalentemente eterotrofe). L’uso agricolo del 
suolo, infatti, è stato da sempre collegato all’impiego delle risorse naturali, specialmente in funzione del potenziale di crescita biologica, 
e condizionato dalla geomorfologia, dalle caratteristiche chimico – fisiche del suolo, dalla quantità d’acqua disponibile e dal clima locale. 
Questi fattori hanno “automaticamente” determinato il modello di uso ed il paesaggio agrario. L’introduzione recente di nuove tecnologie 
agricole, caratterizzate dall’impiego di biocidi, di fertilizzanti, di impianti di serricoltura dotati di sofisticati sistemi di drenaggio ed 
irrigazione che tendono alla creazione di habitat eutrofici e costantemente semiumidi, ha di fatto svincolato l’uso del suolo per fini 
produttivi dagli assetti naturali dello spazio, rendendolo indifferente rispetto alle tradizionali potenzialità agropedologiche. Conseguenza 
diretta dell’atrofizzazione dell’influenza dei vincoli naturali è l’impoverimento ecologico dei suoli impegnati e la progressiva obliterazione 
del sistema di regolazione naturale che ha governato, per millenni e fino a qualche decennio fa, la fisiografia complessiva degli spazi 
aperti. 
4. Per una accurata analisi dei fenomeni di “metropolizzazione” in atto nel territorio italiano si segnala in particolare, S. Ombuen, La 
questione metropolitana e il governo del territorio, in: P. Properzi (a cura di), Rapporto dal territorio 2005, Inu Edizioni, Roma 2006. 
5. Cfr.: Regione Lazio, Assessorato all’Agricoltura, Le strategie per il Programma di sviluppo rurale del Lazio 2007-2013. 
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Parte II. STATO DI FATTO E TENDENZE IN ATTO 
 
 
3 L’assetto del territorio comunale: il quadro conoscitivo generale 

 
L’estensione dell’approccio processuale ai sistemi di governo del territorio comporta il costante 
aggiornamento del quadro delle esigenze in relazione all’evoluzione del contesto, sia attraverso gli strumenti 
di analisi – di cui al precedente paragrafo è data attuale consistenza – sia mediante l’introduzione e la 
pratica di un efficiente sistema di  analisi, pianificazione, gestione, controllo e rendicontazione dei dati 
territoriali attinenti alla progettazione urbanistica, edilizia, tributaria, demografica, di mobilità urbana, di 
occupazione dei suoli pubblici, del verde pubblico, della raccolta dei rifiuti, etc., nell’ottica del perseguimento 
di politiche e progetti di sviluppo. 
 
Da qui la necessità di implementazione di un Sistema Informativo Territoriale, che consenta di associare 
banche dati informative a basi cartografiche digitali, georeferenziando tutti i parametri territoriali oggetto di 
controllo. 
 
Si richiamano in particolare le potenzialità del SIT nel facilitare la gestione degli strumenti urbanistici, delle 
certificazioni, degli aspetti fiscali connessi alle proprietà immobiliari (ICI, TARSU, Aree edificabili, etc., anche 
in relazione alle previsioni di decentramento del Catasto ai comuni) e nell’acquisire il ruolo di punto di 
riferimento conoscitivo per la definizione degli atti di governo del territorio e per la verifica degli effetti 
prodotti. 
 
Oltre agli effetti diretti sulla efficienza amministrativa, obiettivo indotto del SIT è quello di rendere più 
concrete le modalità di partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative, in ottica di promozione, 
trasparenza e conoscenza del territorio, attraverso maggiori possibilità di consultazione delle suddette 
informazioni georeferenziate. 
 
Confermando  l’assoluto valore e l’irrinunciabilità alla conoscenza quale presupposto per ogni attività 
progettuale interessante il territorio da ogni soggetto promossa. 
Nella prospettiva di costruzione della società della conoscenza, la conoscenza è la principale risorsa 
produttiva. L’economia della conoscenza è un modello astratto, utile per misurare la dimensione delle 
possibilità aperte ai sistemi locali. 
La conoscenza produce valore economico attraverso due leve. 
La prima di queste è la differenza, una conoscenza produce valore se è differente, se va oltre il già noto oltre 
le soluzioni che altri possono già avere ed offrire. Conoscere quindi significa innovare, avere il coraggio 
dell’originalità e della propria identità. In una economia grande dove ci sono tanti concorrenti, tutti con 
qualcosa che sanno o sanno fare bene, bisogna imparare ad essere differenti e far valere la propria 
differenza. Ma la differenza da sola non basta. La differenza da sola non produce valore. Resta una 
manifestazione intellettuale, di pensiero, non un fatto economico. Essa diventa un fatto economico solo nel 
momento in cui viene moltiplicata da un processo di propagazione. Perché l’altro grande elemento 
dell’economia della conoscenza è la moltiplicazione delle differenze è il fatto che se hai un’idea originale ne 
devi ricavare cento, mille applicazioni, allargando il numero delle imprese ed il numero degli occupati che 
lavorano intorno a questa idea. E’ in questo modo che si possono avere i grandi numeri che consentono di 
stare nell’economia globale, in un mercato che cresce aumentando le possibilità di ri-uso di quanto si fa, 
fornendo le economie di scala a cui appoggiare la crescita sostenibile nel lungo periodo.. Con questi 
presupposti, intuiti alcuni anni fa l’amministrazione ha costituito l’Istituzione “Conoscere” per implementare la 
cultura nel proprio territorio e promuovere la ricerca scientifica. 
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3.1 Il compendio degli studi specialistici di settore 
 
 
In questo paragrafo è elencata la documentazione relativa a studi e ricerche acquisiti dagli uffici comunali, 
relativa agli argomenti desumibili dall’oggetto dei singoli strumenti di settore. 
 
1. 

1.1 
• Relazione Tecnica: Studio sui caratteri strutturali della aziende agricole nel territorio comunale – 

Anno 1992. 
1.2 
• Carta dell’Utilizzazione agricola del territorio comunale di Cisterna – Dicembre 1992. Tavv. E/1 – E/2 

– E/3 – E/4. 
1.3 
• Carta d’Individuazione dei caratteri agro-pedologici dei territori del Comune di Cisterna – Dicembre 

1992. Tavv. D/1 – D/2 – D/3 – D/4. 
 
2. 

2.1 
• Suddivisione del territorio agricolo del Comune di Cisterna di Latina così come indicato dall’attuale 

P.R.G. ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.2503/2000: Tavv. 1a – 1b – 1c – 1d: 
Carta della zonizzazione del territorio agricolo; 

2.2 
• Relazione Tecnica: Suddivisione del territorio agricolo del comune di Cisterna di Latina così come 

indicato dall’attuale P.R.G. e determinazione dell’Unità Aziendale Ottimale e dell’Unità Aziendale 
Minima sulla base dei criteri ed indirizzi contenuti nella  (L.R. 38/99 e s.m.i.; Del. G.R. n.2503/2000) 
– Anno 2002. 

 
3. 
Piano del Verde Urbano.  

 Tav. 1 – Relazione illustrativa;  
 Tav.2 – La pedologia; 
 Tav.3 – I valori scenografici; 
 Tav.4 – L’uso prevalente del suolo; 
 Tav.5 – I vincoli urbanistici; 
 Tav.6 – La crescita urbana – Evoluzione storica; 
 Tav.7 – La crescita urbana/rapporto con le previsioni di P.R.G.; 
 Tav.8 – La città: i servizi, le relazioni; 
 Tav.9 – Le previsioni urbanistiche; 
 Tav.10 – Le proposte progettuali; 
 Tav.11 – Regolamento. 

 
4. 
Piano di coordinamento dell’Arredo Urbano e del colore (Del. G.M. n.331 del 05.07.96 “Piano del colore e 
dell’arredo urbano. Conferimento incarico”), composto dai seguenti elaborati: 

 Tav. 1 – Interventi di A.U. e sistemazione degli spazi pubblici – Modalità d’intervento; 
 Tav. 2 – Interventi di sistemazione degli spazi pubblici pedonali – Interventi selezionati – Prima fase; 
 Tav. 3 – Interventi di sistemazione degli spazi pubblici pedonali – Interventi prioritari programmati 

per la seconda fase; 
 Tav. 1/A – Pavimentazione di spazi pubblici pedonali e accessori – Sistema di pavimentazione “A”; 
 Tav. 1/B – Pavimentazione di spazi pubblici pedonali e accessori – Sistema di pavimentazione “B”; 
 Tav. 1/C – Pavimentazione di spazi pubblici pedonali e accessori – Sistema di pavimentazione “C”; 
 Tav. 3/A – Indicazioni per la sistemazione di spazi pubblici minori: Piazza Cesare Battisti – Via Monti 

Lepini (parte); 
 Tav. 3/B – Indicazioni per la sistemazione di spazi pubblici minori: svincolo di Via di Porta Agrippina 

e aree adiacenti;  
 Tav. 3/C – Indicazioni per la sistemazione di spazi pubblici minori: Via Oberdan – largo pedonale 

antistante la scuola; 
 Norme tecniche di attuazione; 
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 Allegato A – Schede relative a caratteristiche e modalità di posa di pavimentazioni di spazi pubblici e 

accessori; 
 Allegato C – Indicazioni progettuali per la sistemazione di alcuni spazi pubblici minori; 
 Allegato D – Schede relative a caratteristiche e modalità d’impianto di essenze vegetali; 
 Allegato E – schede relative alle caratteristiche dei parcheggi, “isole pedonali” e stazioni di servizio. 

 
5. 
Piano Generale del Traffico Urbano (Del. G.C. n.230 del 08.06.2001 “Piano Urbano del Traffico ex D. Lgs. n. 
285/92 e s.m.i. – Incarico per la redazione del P.G.T.U. – Adeguamento Del. G.M. n.1310/91, già rettificata 
con Del. G.M. n.201/92 ed integrata con Del. G.C. n.563/93 e n. 31/94”): 
Allegato B (Analisi stato di fatto) composto dalle seguenti tavole: 

 Grafo: Figura 5.2 – Particolare del grafo del Comune di Cisterna di Latina; 
 Classifica funzionale; 
 Zone; 
 Confini comunali; 
 Sezioni di censimento; 
 Grafo; 
 Classifica funzionale; 
 Grafo: Figura n.6.1 – Lo schema di circolazione; 
 Figura 3.4 – Popolazione residente nel Comune di Cisterna di Latina al 1991 per sezione di 

censimento; 
 Figura 3.5 – Densità di popolazione residente nel Comune di Cisterna di Latina al 1991; 
 Figura 3.6 – Nuclei familiari residenti nel Comune di Cisterna di Latina al 1991; 
 Figura 3.7 – Numero di addetti nel Comune di Cisterna di Latina al 1991; 
 Figura 3.8 – Densità di addetti nel Comune di Cisterna di Latina al 1991. 

 
6. 
Riforma del Settore Commercio ed adeguamento degli strumenti urbanistici (D.Lgs. 114/98; L.R. 33/99): 

 Definizione dell’assetto della rete di vendita al dettaglio in sede fissa: localizzazione e 
regolamentazione delle medie e grandi strutture di vendita (Del. C.C. 28.03.2006, n. 17) 

 Disciplina della correlazione del Permesso di Costruire, Autorizzazione Edilizia, Denuncia di Inizio 
Attività ed Autorizzazione Amministrativa relativa a Medie e Grandi Strutture di Vendita (Del. G.C: 
20.12.2007, n. 283 

 
7. 
Analisi geognostiche finalizzate alla richiesta parere art.13 L.64/74 (compatibilità previsioni urbanistiche con 
lo stato geomorfologico del territorio): 

7.1 
• Variante al P.R.G. per le Aree di “Mantenimento Industriale” (2000) –  (rif. Parere art.13 L.64/74 

pervenuto in data 26.09.01 prot. n.34506). Elaborati allegati: 
- Relazione geologica; 
- Carta geologica composta dalle seguenti tavv.: 

 allegato 1a: Ambito A Collina dei Pini; 
 allegato 1b: Ambito B Doganella; 
 allegato 1c: Ambito C Olmobello e E Cerciabella; 
 allegato 1d: Ambito Via Pontina 

- Allegato n.2: Stratigrafie dei sondaggi eseguiti; Analisi granulometriche; sezioni geologiche; 
rete idrografica. 

7.2 
• Variante Speciale di Recupero dei Nuclei abusivi perimetrati ex L.R. 28/80 (Del. C.C. n.26 del 

21.05.2004 “Variante Speciale di Recupero dei Nuclei abusivi e dei conseguenti interventi per la 
riorganizzazione del territorio (L.R. 28/80) Adozione”.)  elaborati di tipo geologico e vegetazionale  ex 
Del. G.R. 2649/99) – Anno 2002 – (a firma del geologo Dott. Nello Ialongo e dell’agronomo Dott.ssa 
Simonetta Dario): 

 RELAZIONE 
composta da: 
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INDAGINE GEOLOGICA 

1. Premessa 
2. Inquadramento geologico generale 
3. Idrogeologia 
4. Sismicità del territorio del Comune di Cisterna di Latina 
5. Nuclei: Torrecchia, Annunziata, La Villa, Cerciabella, Olmobello 

Assetto litostratigrafico 
Geomorfologia e idrografia 
Idrogeologia 
Caratteristiche fisico-meccaniche 
Valutazioni ed eventuali condizioni di rischio 

6. Nucleo di Piano Rosso 
Assetto litostratigrafico 
Geomorfologia e idrografia 
Idrogeologia 
Caratteristiche fisico-meccaniche del sottosuolo 
Suscettività alla liquefazione delle sabbie della  “Duna antica” 
Valutazioni ed eventuali condizioni di rischio 

INDAGINE VEGETAZIONALE 
1. Premessa 
2. Inquadramento geografico del territorio comunale 
3. Il clima 
4. Inquadramento vegetazionale del territorio comunale 
5. Metodologia di studio 
6. Carta dell’uso del suolo 
7. Carta della classificazione agronomica dei terreni 
7. Vincoli territoriali 
8. Carta della vulnerabilità 

IDONEITA’ TERRITORIALE 
1. Idoneità territoriale: Relazione di sintesi  
2. Indicazioni e prescrizioni per la prevenzione dei rischi e la mitigazione dei contrasti 

Classe 1: Aree idonee rispettando i normali vincoli di progetto 
Classe 2: Aree idonee con prescrizioni di tutela 
Classe 3: Aree non idonee. 

 CARTOGRAFIA 
composta da: 
Tav. 1 Carta Geologica Regionale; 
Tav. 2 Carta Idrogeologica Regionale; 
Tav. 3 Carta Geologica; 
Tav. 4 Sezioni Geologiche; 
Tav. 5 Carta Idrogeologica; 
Tav. 6 Carta Geomorfologica e dell’acclività; 
Tav. 7 Carta dell’uso del suolo; 
Tav. 8 Carta della classificazione agronomica dei terreni; 
Tav. 9 Carta della vulnerabilità; 
Tav. 10Carta della pericolosità; 
Tav. 11Carta dell’idoneità territoriale. 

 
7.3 
• Variante Generale al P.R.G. (intero territorio comunale) – Anno 1993; 

- Relazione geologico – tecnica; 
- Carta geologica: Allegato n.1 – Litologia; 
- Carta geologica: Allegato n.2; 
- Carta geologica: Allegato n.3; 
- Carta geologica: Allegato n.4; 
- Profilo A – A’ – A”; 
- Profilo B – B’. 
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7.4 
• Analisi geologiche delle zone d’intervento di P.R.G. (corredate di Analisi Vegetazionale ex Del. G.R. 

2649/99): 
 P.P.E. CENTRO DELLA CITTA’ comprendente C1 – C2 – C3 – C7: 

 Relazione geologica 
 Relazione geologica:  

- allegati: Stratigrafie di sondaggi – Grafici di prove C.P.T. – Analisi di laboratorio 
geotecnica. 

 P.P.E. C4 
 Relazione geologica, allegata alla Determinazione della Regione Lazio n.1307 del 

18.12.2002 (prot. com.le n.2455 del 22.01.2003). 
 P.P.E. C5 

 Indagine geognostica (allegata al parere art.13 L.64/74 prot. com.le n.21710 del 
29.09.1990). 

 P.P.E. C6 
 Indagine geognostica (allegata al parere art.13 L.64/74 prot. com.le n.21709 del 

29.09.1990). 
 P.P.E. C8 – P.P.E. C9 

 Relazione geologica; 
 Indagine geognostica P.P.E. C8; 
 Indagine geognostica P.P.E. C9, (allegati al parere art.13 L.64/74 prot. com.le 

n.34461 del 26.09.01). 
 
8. 
P.P.E. DOGANELLA DI NINFA 

 Indagine geognostica (Dott. N. Ialongo – Dott. A. Nardi – anno 1984) 
 Prospezione geofisica per la ricerca sui “sinkholes”: Ditta S.Te.G.A. (anno 2002) 
 Relazione tecnica riguardante lo stato delle indagini per l’accertamento del rischio sinkhole in 

località Doganella (D.G.R.L. 2469/99) Dott. N. Ialongo – anno 2003) 
 Accertamento del rischio di sprofondamenti catastrofici (sinkholes) nel Comune di Cisterna. 

Prospezione microgravimetrica in località Doganella di Ninfa: Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” – Dipartimento di Scienze della Terra (Dott. M. Di Filippo e Dott.  B. Toro anno 2004) 

 Relazione: Studi di dettaglio per verificare la presenza di pericoli reali e potenziali circa 
l’esistenza di cavità sotterranee ed il verificarsi dei fenomeni sinkhole: Doganella di Ninfa (DGRL 
2649/99 – DGRL 1159/2002): A.S.A. Acqua Suolo Ambiente (Dott. Geol. L. Nolasco anno 2007)  
(all’interno Allegato n.5: Indagini geoelettriche per l’individuazione di aree a rischio sinkhole. Dott. 
Geol. S. Rizzo) 

• Analisi finalizzate all’accertamento del rischio sink-hole – Ambito Doganella di Ninfa (ai sensi 
della Del. G.R. 1159/2002): Del. C.C. n.27 del 21.05.2004 “P.P.E. di Doganella. Presa d’atto dei 
risultati delle indagini geognostiche sul rischio sinkhole ed indirizzi per la rielaborazione del 
piano”: 

 
9. 
Contratti di Quartiere: Del. C.C. n.9 del 26.02.2004 “Approvazione degli indirizzi programmatici e delle 
indicazioni progettuali per la partecipazione del Comune di Cisterna di Latina al programma denominato 
“Contratti di Quartiere II°” e nomina del responsabile del Contratto di Quartiere”.  
 
10. 
Variante P.E.E.P. S. Valentino: Del. C.C. n.8 del 26.02.2004 “Variante al P.E.E.P. San Valentino (Legge 
167/62 e art.34 Legge 457/78). Adozione”: 

- Tav. 1  Relazione Illustrativa; 
- Tav. 2  Individuazione ambito d'intervento su C.T.R.;  
- Tav. 3  Inquadramento territoriale su C.T.R.;    
- Tav. 4  Stralcio di P.R.G.;      
- Tav. 5  Localizzazione su base aerofotogrammetrica (1987); 
- Tav. 6  Localizzazione su ortofoto (2001); 
- Tav. 7  Consistenza catastale; 
- Tav. 8  Previsioni del P.E.E.P. vigente; 
- Tav. 9  Stato di attuazione del P.E.E.P. vigente; 
- Tavv. 10 Previsioni del P.E.E.P. variato. Zonizzazione; 
- Tavv. 11 Interventi di nuova edificazione; 



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA                                                                                                                                                                                                                             DOCUMENTO PRELIMINARE DI INDIRIZZO AL P.U.C.G. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 35

 
- Tav. 12 Norme tecniche di attuazione; 
- Relazione geologica; 
- Relazione geologica: - allegati: Stratigrafie di sondaggi – Grafici di prove C.P.T. –    Analisi 

di laboratorio geotecnica. 
 
11. 
S.T.U. Documento programmatico P.P.E. Centro della Città: Del. C.C. n. 85 del 17.12.2003 “Società di 
Trasformazione Urbana Cisterna Futura S.p.A. ex D.  lgs. 267/2000. Progettazione urbanistica necessaria 
per consentire alla S.T.U. di operare in attuazione degli strumenti vigenti (P.P.E. Centro della Città). 
Approvazione impianto progettuale”. 
 
12. 
Zonizzazione acustica: Adozione proposta preliminare di classificazione in zone del territorio comunale 
(zonizzazione acustica) – L. 447/1995 – L.R. 18/2001” – DEL. C.C. n.73 del 13.12.2005  

- elaborato n. 1 “Quadro d’unione della Carta Tecnica Regionale” 
- elaborato n. 2 “Planimetria chiave relativa alla rappresentazione in scala 1:15000 
- elaborato n. 3 “Planimetria chiave relativa alla rappresentazione in scala 1:10000 
- elaborato 4 a (a colori) “Risultati della Parametrizzazione del settore a” in scala 1:15000 
- elaborato 4 b (a colori) “Risultati della Parametrizzazione del settore b” in scala 1:15000 
- elaborato 5 a “Classificazione acustica del territorio comunale del settore a” in scala 1:10000 
- elaborato 5 b “Classificazione acustica del territorio comunale del settore b” in scala 1:10000 
- elaborato 5 c “Classificazione acustica del territorio comunale del settore c” in scala 1:10000 
- elaborato 5 d “Classificazione acustica del territorio comunale del settore d” in scala 1:10000 
- elaborato 6 “Classificazione  acustica del centro abitato” in scala 1:5000 
- elaborato 7 “Relazione illustrativa con la descrizione dei criteri per la redazione del Piano di 

Zonizzazione Acustica”. 
 
13. 
Pista ciclabile: Del. C.C. n.84 del 17.12.2003: “Realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra 
Collina dei Pini e l’Oasi di Ninfa. Approvazione progetto preliminare. Stralcio “ F”: 

 TAV. 1 – “Relazione Tecnico-Illustrativa” 
 TAV. 2 – “Inquadramento territoriale. Localizzazione dell’intervento su C.T.R.” 
 TAV. 3 – “Inquadramento urbano. Planimetria generale dell’intervento” 
 TAV. 4 – “Localizzazione tracciato su ortofoto” 
 TAV. 5 – “Schema di tracciato e suddivisione in stralci” 
 TAV. 6 – “Sviluppo lineare e tipologie di percorso” e che configura il corrispondente quadro 

economico: 
 Allegato “A” – “Planimetria prolungamento su Via Tivera e sezioni tipo”. 

 
14.  
Piano asili nido: approvato con deliberazione di C.C. n.92 del 30.12.2002 “Approvazione Piano di 
localizzazione degli Asili Nido ex L.R. 59/80 e s.m.i.”. 
 
15.  
Piano Territoriale Provinciale Generale: Del. C.C. n.9 del 25.03.2003 “Documento preliminare di indirizzo al 
Piano Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G.) ex art.20 bis L.R. 38/99: obiettivi ed esigenze del Comune 
di Cisterna di Latina”.  
 
15. bis 
Progetto del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.):  

- Tav. 2.04 SUD.  
 
16. 
Tavole della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio allegate alla nota prot. com.le n.13157 del 
10.04.03:   

- C.T.R. – Cisterna di Latina Est; 
- C.T.R. – Cori Ovest; 
- C.T.R. – Giulianello; 
- C.T.R. – Norma; 
- C.T.R. – Le Castella. 
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17. 
Analisi geologica/vegetazionale di interventi urbanistici puntuali (P.R.U.S.S.T. “Latium Vetus”): 
 
18. 

Analisi geologica/vegetazionale di Programmi integrati di intervento ex L.R: 22/97  
 
19. 
Analisi di settore di cui alle Varianti al P.R.G. ex art.5 DPR 447/98 (Sportello Unico delle Attività Produttive): 
 
20. 
Ortofoto digitali a colori del Comune di Cisterna di Latina. 

 
21. 
Documentazione situazione fasce frangivento Agro Pontino 
 
22. 
“Carta dell’uso e copertura del suolo – prototipo MARZO 2005” del Comune di Cisterna di Latina” redatta dal 
Dipartimento di Architettura e Urbanistica per l’Ingegneria operante presso la sede di Latina della Facoltà di 
Ingegneria dell’Università “La Sapienza” di Roma, nel quadro del “Programma per lo sviluppo della 
collaborazione sulle problematiche territoriali, urbanistiche e ambientali” con il Settore Tecnico di questo 
comune (Del. G.C. 28.05.04, n.215, Det. Dirig. 02.08.04, n. 477). 
 
23. 
Linee guida per l’assetto del sistema degli spazi pubblici della città di Cisterna 
 
24. 
Analisi della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici 
 
25. 
Studio di fattibilità per l’accessibilità all’ oasi di Ninfa (comprendente i seguenti studi specialistici: “Studio e 
ricerca per l’individuazione di sistemi di mobilità sostenibile ottimali per l’accessibilità a Ninfa dalla stazione 
ferroviaria di Cisterna di Latina”; “Studio e ricerca per l’ottimizzazione, con metodi del calcolo delle variazioni, 
del sistema viario, ciclabile e pedonale di accessibilità a Ninfa, con riguardo alla stabilità ed agli effetti di 
inquinamento della rete delle esistenti opere di bonifica”). 
 
26. 
Centro sociale Centro urbano 
 
27. 
Polo integrato di servizi socio-sanitari 
 
28. 
Ampliamento residenza universitaria Levi Civita  
 
29. 
Ottimizzazione dell’utilizzo dell’ energia proveniente da fonti convenzionali e rinnovabili – Integrazione di più 
fonti energetiche e metodi di accumulazione – Progetto pilota residenza universitaria Levi Civita 
 
30. 
Relazione Geologica - Tecnica (di tutto il territorio comunale) redatta dal Dott. N. Ialongo 
 
31. 
Ricognizione dei processi di trasformazione insediativa e produttiva, in atto e attesi, nel territorio extraurbano 
del Comune di Cisterna di Latina (…). 
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4. Le trasformazioni strategiche comportanti effetti di lunga durata 
 
 
4.1 Cos’è un Piano Strategico ed i perché della scelta di dotarsi di un Piano Strategico a Cisterna 

di Latina 
 
La dotazione di una prospettiva strategica di sviluppo territoriale rappresenta il presupposto all’ efficacia ed 
alla qualità dell’azione amministrativa, soprattutto in un periodo di contingente riduzione delle risorse 
disponibili e di difficoltà del sistema socio-economico, alle prese con i processi di globalizzazione e mobilità 
sociale e produttiva. 
A tal riguardo l’Amministrazione comunale ha ritenuto di rafforzare la propria strumentazione dotandosi di un 
Piano strategico finalizzato all’individuazione, in ottica processuale e con modalità partecipate e condivise 
con i portatori di interesse, delle vocazioni del territorio e dei compatibili progetti di sviluppo. 
Dalle attività di analisi emerge una localizzazione di Cisterna nel punto di contatto di tre sistemi territoriali di 
diverse caratteristiche, con i quali si rapporta la realtà socio-economica locale: la Pianura Pontina, l’ area 
metropolitana romana, i Monti Lepini. 
Attraverso la tecnica dell’ analisi SWOT sono stati individuati i punti di forza e di debolezza intrinseci del 
sistema territoriale e le opportunità e minacce indotte dal contesto esterno, in modo da individuare 
conseguenti progetti utili, da un lato, per avvantaggiarsi dei punti di forza e delle opportunità e, dall’altro, per 
minimizzare i punti di debolezza e le minacce. 
Gli individuati progetti di sviluppo, di natura materiale e/o immateriale, ad iniziativa pubblica e/o privata, sono 
ripartiti su cinque assi strategici: 

1) rafforzare l’identità di Cisterna; 
2) accrescere la competitività e l’attrattività del territorio; 
3) realizzare un progetto di sviluppo sostenibile integrato; 
4) valorizzare il rapporto con la Capitale; 
5) qualificare e migliorare i processi della “macchina amministrativa”. 

I progetti di natura materiale – ovvero infrastrutturale – trovano opportuno momento di verifica e recepimento 
nell’ambito del presente Piano strutturale, ai fini del quale si rappresentano di seguito le principali esigenze 
territoriali specifiche emersi dalle attività di analisi strategica: 

- miglioramento degli standard di qualità urbana in termini di spazi pubblici, sicurezza, mobilità 
sostenibile; 

- sviluppo ed integrazione dei servizi pubblici e di pubblico interesse in regime di sussidiarietà; 
- miglioramento dei processi di partecipazione dei cittadini anche mediante l’informatizzazione dei 

servizi; 
- miglioramento del sistema infrastrutturale a supporto dei sistemi produttivi; 
- potenziamento dei sistemi produttivo e ricettivo; 
- integrazione e completamento delle filiere produttive; 
- tutela del paesaggio agricolo e valorizzazione delle funzioni produttive a servizio dell’agricoltura; 
- valorizzazione e promozione delle emergenze storiche ed ambientali; 
- integrazione politica e progettuale con la Comunità montana ed i comuni dei Monti Lepini; 
- miglioramento dei servizi finalizzati al collegamento con Roma (viabilità; FS) ed individuazione e 

programmazione di servizi complementari; 
- valorizzazione del patrimonio immobiliare ed implementazione dell’efficienza energetica. 

 
Dal Piano Strategico, o meglio dalle sue politiche di sviluppo è necessario allacciarsi con le politiche 
territoriali, per ovviare alla ormai riconosciuta carenza normativa del sistema del governo del territorio degli 
enti sopraordinati. 
In tal senso il Piano Strutturale costituisce la proiezione sul territorio delle azioni del Piano Strategico. 
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SINTESI ANALISI SWOT PIANO STRATEGICO 

 
 
PUNTI DI FORZA 
 

OPPORTUNITA’ 

 
Territorio: 
• presenza siti di pregio ambientale (Ninfa; 

Torrecchia); 
• zona agricola non ancora compromessa sotto 

l’aspetto ambientale; 
• agevole collegamento ferroviario con Roma; 
 
Società: 
• qualità e competenza del capitale umano nei 

sistemi produttivi locali; 
• attività universitarie in fase di localizzazione e 

radicamento; 
• amministrazione comunale orientata al 

miglioramento del processo tecnico-
amministrativo; 

 
Economia: 
• presenza di sistemi produttivi locali e peculiarità 

produttive; 
• presenza di elementi di agricoltura di qualità 

(kiwi); 
 

 
Territorio: 
• opportunità di potenziamento del collegamento 

al sistema autostradale; 
 
Società: 
• opportunità di miglioramento dei servizi socio-

sanitari locali; 
 
Economia: 
• possibilità di rafforzamento del sistema 

produttivo attraverso PIP di iniziativa comunale; 
• possibilità di localizzazione di servizi 

complementari all’area romana (es.: residenza, 
attività universitarie); 

• possibilità di integrazione politiche turistiche con 
Roma ed i Monti Lepini; 

• possibilità di sviluppo attività di ricerca in campo 
agroalimentare; 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
 

MINACCE 

 
Territorio: 
• carenza infrastrutture collegamento veloce con 

le grandi reti di comunicazione; 
 
Società: 
• ridotta accessibilità ai servizi sanitari con sistemi 

di TPL; 
• scarsa dotazione di attrezzature culturali; 
 
Economia: 
• trascurabile economia del settore turistico; 

 
Territorio:  
• criticità nella gestione del ciclo dei rifiuti in esito 

alle politiche sovraordinate; 
 
Società: 
• aumento non controllato della componente di 

immigrazione da paesi extracomunitari; 
 
Economia: 
• delocalizzazione attività produttive di imprese 

multinazionali 
• inefficacia delle politiche di potenziamento 

macro-infrastrutturale 
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La pianificazione strategica è nata nei paesi anglosassoni all’ interno del settore privato, con lo scopo di 
accrescere la competitività delle imprese; dal settore privato si è quindi estesa al settore pubblico e alle 
organizzazioni no profit.  
Attraverso l’impiego di varie tecniche coinvolgenti la partecipazione dei membri dell’organizzazione che 
vuole praticarla individua la vision, ossia lo scenario verso cui l’organizzazione decide di evolvere e quindi 
traccia gli assi strategici, gli obiettivi e le azioni da attuare per concretizzare tale scenario. 
La pianificazione strategica può essere intesa come un processo attraverso cui si costruisce una visione 
condivisa circa l’ evoluzione del territorio. Tale costruzione è realizzata attraverso l'integrazione di più 
istituzioni e attori, nonché di competenze disciplinari diverse, nell’ambito di uno sforzo di interpretazione 
delle tendenze territoriali. In altre parole, l’obiettivo centrale della pianificazione strategica è la costruzione di 
un consenso stabile intorno ad una meta condivisa. 
La pianificazione strategica non ha carattere normativo, enfatizza il coordinamento ed è legittimata dalla 
effettiva adesione degli attori alla vision ed agli obiettivi individuati.  
Il piano strategico vuole dunque essere il piano dell’ intera città, con l’ Amministrazione nel ruolo di 
promotore ed attore principale. 
Il processo di pianificazione strategica si sviluppa attraverso le seguenti fasi: 

- la fase di analisi e strutturazione, in cui si individuano le principali problematiche che una città deve 
affrontare, si identificano i soggetti portatori d’interessi (i cosiddetti stakeholders), si organizzano le 
informazioni; in questa fase si provvede anche, in prima approssimazione, a prefigurare la “visione 
ideale” della città, a formulare gli obiettivi ed a delineare le azioni da attuare; 

- la fase di networking, in cui tutti i portatori di interessi sono coinvolti nel processo decisionale di 
costruzione del piano strategico, fino alla sottoscrizione di accordi attuativi del piano strategico nel suo 
insieme o di specifici progetti; 

- la fase di valutazione, in cui si costruiscono modelli ed indicatori atti, per un  verso, a verificare i 
presupposti del piano strategico e, per l’altro, a monitorarne l’attuazione ed il raggiungimento dei 
risultati attesi. 

Si ritiene opportuna per Cisterna di Latina  la redazione del Piano Strategico primariamente per: 
- estendere i limiti delle iniziative ai territori contermini. Cisterna infatti è giunzione di tre sistemi 

territoriali; 
- consolidare un’identità territoriale in ambito segnato da storiche divisioni (collina, pianura, bonifica) e 

dal rischio di svolgere un ruolo subordinato nell’espansione dell’area metropolitana romana; 
- coinvolgere i soggetti in gioco a monte del processo;  
- tradurre in attività economiche le potenzialità non riconosciute o di cui non si ha coscienza; 
- l’ampiezza e flessibilità dello strumento implementabile in ogni fase del processo. 

Attraverso le fasi di analisi del territorio e coinvolgimento dei portatori di interessi, si individueranno i progetti 
strategici strumentali al perseguimento degli obiettivi di sviluppo locale nello scenario condiviso. 
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4.2 Lo stato del territorio 
 
Cisterna di Latina è una città di circa 34 mila abitanti, situata nell’ Agro Pontino a circa 50 km da Roma e a 
19 km da Latina. Il suo territorio, pianeggiante, si estende per 143 kmq ai piedi dei monti Lepini. Attraversato 
dalla ferrovia Roma-Napoli e dalla S.S. Appia, è segnato, soprattutto nella parte verso Latina, dalla maglia 
delle opere di bonifica. L’economia locale è caratterizzata dalla presenza di due sistemi produttivi locali: 
agro-alimentare e chimico-farmaceutico e da una significativa presenza di industrie metal-meccaniche. Le 
aziende insediate nel territorio di Cisterna sono circa seicento. 
Il Piano Strategico della città di Cisterna di Latina si fonda su una lettura critica della realtà urbana basata sui 
principali studi e documenti prodotti sulla città negli ultimi anni, e sull’ascolto dei principali portatori di 
interessi diffusi e rilevanti. 
I risultati vengono rilevati attraverso l’analisi Swot, una tecnica usata nei processi di pianificazione strategica 
per la sua capacità di rappresentare sinteticamente i fenomeni più rilevanti di un territorio. 
L’analisi Swot, nell’ambito della costruzione del Piano Strategico di Cisterna di Latina, fornisce indicazioni 
utili perché la città possa, da un lato, avvantaggiarsi nella misura massima dei punti di forza che possiede e 
delle opportunità che le si possono prospettare, e dall’altro minimizzare quanto più possibile i punti di 
debolezza e le minacce che gravano su di essa. 
I punti di forza e di debolezza si riferiscono all’ “ambiente interno” - vale a dire alla città considerata in sé - e 
riguardano la situazione attuale. L’esplorazione delle opportunità e delle minacce si sposta invece all’ 
“ambiente esterno”. Comporta quindi l’allargamento del campo di indagine dalla città al più ampio contesto 
(territoriale, economico, sociale e amministrativo-istituzionale) cui appartiene e con cui interagisce. Questa 
seconda investigazione, a differenza della precedente, è proiettata verso il futuro. 
L’analisi Swot fornisce alla pianificazione strategica elementi utili per raggiungere la Vision of success, 
attraverso la conversione dei punti di debolezza in punti di forza, e le minacce in opportunità.  
Quando il Piano Strategico riesce a far combaciare le opportunità con i punti di forza, allora mette la città in 
condizioni di disporre di vantaggi competitivi. 
Nel caso di Cisterna l’analisi del territorio si è basata sugli elementi contenuti negli atti di pianificazione 
urbanistica dell’Amministrazione comunale, su ricerche e studi di carattere specifico promossi anch’essi 
dall’Amministrazione, dati statistici comunali, studi ed indagini riportati nell’Osservatorio economico della 
Camera di Commercio di Latina, documenti della Regione Lazio e della Provincia di Latina. 
 



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA                                                                                                                                                                                                                             DOCUMENTO PRELIMINARE DI INDIRIZZO AL P.U.C.G. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 41

 
4.3 Tre scenari ed il Quadro Conoscitivo 
 
 
Le riflessioni condotte nelle fasi preliminari alla formazione del quadro conoscitivo, hanno portato alla 
identificazione di tre vision per la città di Cisterna.  
La prima verte sul rapporto storico tra Cisterna ed i monti Lepini, la seconda privilegia l’identità di Cisterna 
quale importante centro della pianura pontina, la terza sposta l’attenzione sulle relazioni tra Cisterna e 
Roma. 
I tre scenari appena tratteggiati possono trovano una sintesi unitaria nella vision di “Cisterna, cerniera di tre 
sistemi territoriali”.  
 

Cisterna e i monti Lepini 
Geograficamente posta ai piedi dei monti Lepini, Cisterna ha sempre posseduto solidi legami funzionali con 
gli insediamenti e le economie lepine. 
Prima delle bonifiche dell’agro pontino, Cisterna era il centro di pianura cui facevano riferimento gli abitanti e 
le economie dei territori di Cori, Norma e Sermoneta Oggi il comune di Cisterna ospita le imprese industriali 
e artigianali in cui lavora una quota significativa degli abitanti dei vicini centri montani ed inoltre fornisce a 
quelle comunità numerosi servizi di base ed anche alcuni servizi di rango superiore: il liceo, l’università, 
l’accessibilità ferroviaria alla Capitale. Proprio la presenza di opportunità occupazionali e di servizi nella 
vicina pianura consente agli abitanti delle località collinari di mantenervi la residenza, compensando il 
contenuto disagio del pendolarismo per lavoro con la qualità del clima e del paesaggio nel luogo di 
residenza. 
Per il futuro, un attraente scenario di sviluppo di Cisterna in quanto territorio connesso ai monti Lepini 
riguarda il turismo e lo svago. L’oasi di Ninfa, punto di eccellenza del territorio e la fascia agraria 
pedemontana, il cui patrimonio edilizio ed ambientale si prestano ad essere valorizzati dal turismo rurale. 
 

Cisterna e la pianura pontina 
Da Cisterna, storicamente l’ultimo centro abitato prima delle paludi, inizia l’agro pontino, territorio che 
mantiene le forme impresse dall’opera dell’uomo: i poderi della bonifica, la rete dei canali, le tipologie edilizie 
rurali. Il territorio comunale di Cisterna, dal punto di vista morfologico ed ormai anche storico, fa parte della 
pianura pontina. 
Negli ultimi anni la coltivazione del kiwi si è diffusa in tutta la pianura pontina. Le caratteristiche climatiche e 
pedologiche particolarmente favorevoli consentono di produrre infatti un frutto di eccellente qualità (dal 2004 
Igp “Kiwi Latina”). Oggi Cisterna ed Aprilia destinano alla coltivazione circa 4.000 ettari, la metà delle 
superifici coltivate a livello regionale. Anche sotto il profilo dell’evoluzione del territorio e dell’economia 
agraria, dunque, il comune di Cisterna testimonia l’appartenenza all’agro pontino. 
Lo sviluppo delle attività industriali ha seguito anch’esso un modello comune. Con Aprilia, Latina e Pontinia, 
Cisterna forma l’agglomerato produttivo di Pomezia, promosso e gestito dal Consorzio Industriale (ASI) di 
Roma-Latina. La presenza dei sistemi produttivi locali agroalimentare e chimico-farmaceutico, con numerose 
aziende leader in ambito internazionale, connotano l’assetto produttivo dell’agglomerato. 

 
Cisterna e Roma 

Per secoli Cisterna è stata un piccolo centro delle campagne a sud di Roma, lungo la via Appia, ai margini 
delle paludi. La sua storia è segnata dai riflessi che vi hanno avuto le vicende della città di Roma.  
Oltre che dalla via Appia, Cisterna è stata legata a Roma dalla ferrovia e dalla facile fruizione di tutte le 
opportunità offerte dalla Capitale nei campi più disparati: formazione, lavoro, commercio, svago. 
Oggi i rapporti con la Capitale stanno evolvendo.  L’agevole accessibilità ferroviaria alla Capitale ed il forte 
differenziale formatosi nei prezzi della abitazioni, fanno di Cisterna una città molto appetibile quale luogo di 
residenza per coloro che, per lavoro, gravitano su Roma.  
Questo fenomeno sta sostenendo una lieve crescita demografica ed uno sviluppo edilizio di un certo rilievo; 
la controllata crescita della città è accompagnata da consistenti investimenti del Comune nei servizi urbani 
(università e ricerca, sport, servizi socio-sanitari, ecc.) e nella qualificazione degli spazi pubblici (vie e 
piazze), che nell’insieme accrescono la capacità attrattiva della città e nello stesso tempo ne mantengono 
forte l’identità. L’agevole accessibilità ferroviaria fa della stazione di Cisterna, negli ultimi anni dotata di un 
consistente numero di parcheggi, un importante nodo di scambio del sistema di comunicazioni tra il territorio 
circostante a Cisterna e la Capitale. 
D’altro canto, le funzioni di eccellenza proprie della Capitale e le innumerevoli opportunità offerte, associate 
alla crescente mobilità delle persone, intensificano i rapporti economici e culturali tra Cisterna e Roma. 
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Gli assi strategici 
 
Il Piano Strategico si prefigge di realizzare la vision proposta per esaltare, dunque, il ruolo di Cisterna quale 
cerniera di tre sistemi territoriali: quello pontino, il lepino e il romano.  
Esso si articola in quattro “assi obiettivo” che organizzano e sviluppano più linee d’azione e più progetti.  
I cinque assi strategici sono i seguenti: 

1. rafforzare l’identità di Cisterna; 
2. accrescere la competitività e l’attratività del territorio; 
3. realizzare un progetto di sviluppo sostenibile  integrato; 
4. valorizzare il rapporto con la Capitale, 
5. qualificare e migliorare i processi della “macchina amministrativa” 

 
1. Rafforzare l’identità di Cisterna. 
L’identità di una città nasce dalle tradizioni e si qualifica con le occasioni.  
Negli ultimi anni l’Amministrazione comunale si è prodotta in un significativo sforzo di dotazione 
infrastrutturale teso alla qualificazione dell’identità urbana di Cisterna mediante: 
- riqualificazione delle piazze cittadine e del corso; 
- potenziamento della viabilità urbana e della dotazione di parcheggi pubblici; 
- supporto alla realizzazione ed alla funzionalità della tangenziale alla via Appia; 
- sviluppo di nuovi insediamenti residenziali; 
- recupero di Palazzo Caetani; 
- promozione e realizzazione di nuovi servizi (servizi socio-sanitari, attività universitarie, impianti sportivi); 
- controllo dell’ abusivismo edilizio e risanamento dei nuclei spontanei. 
Agli investimenti pubblici si sono aggiunti significativi investimenti privati e sono state proficuamente 
praticate metodiche di realizzazione di servizi in partnership pubblico-privato. 
Le linee di intervento da privilegiare per rendere ancora più forte l’immagine di Cisterna quale “città del buon 
abitare” sono le seguenti: 
 rafforzamento e qualificazione della struttura urbana attraverso la realizzazione di un nuovo “centro” 

cittadino in area ex Nalco, la formazione di centri di quartiere al fine di conferire un compiuto carattere 
urbano agli insediamenti residenziali, la definizione dei margini urbani e quindi la intellegibilità dei 
rapporti tra città e campagna, la fruibilità del territorio rurale per attività legate al tempo libero; 

 integrazione del sistema dei servizi pubblici e privati di rango urbano, in ambito culturale 
(università, teatro), formativo (istruzione superiore di competenza provinciale), socio-sanitario (polo 
integrato di servizi), dell’ accoglienza (ricettività alberghiera, ristorazione), del commercio e delle attività 
miste in Centro storico (PPE del Centro storico); 

 aumento delle opportunità occupazionali e rafforzamento della struttura economica del territorio 
attraverso l’agevolazione dell’insediamento di attività produttive in grado di completare le filiere 
caratterizzanti l’economia locale (agro-alimentare, chimico-farmaceutica) facendo in modo di trattenere 
sul territorio il valore aggiunto così producibile; 

 cura della coesione sociale, attraverso il monitoraggio delle manifestazioni di disagio sociale, la 
promozione di politiche e progetti tesi a promuovere il rispetto della persona nelle nuove generazioni, a 
mantenere elevato il grado di solidarietà all’interno della comunità locale, a favorire l’inclusione sociale 
dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie; 

 gestione più efficiente delle risorse ambientali nel quadro di un modello di sviluppo sostenibile 
(acqua, suolo, energia, rifiuti); 

 coinvolgimento degli abitanti nel progetto di costruzione dell’identità urbana attraverso appropriati 
strumenti e forme di partecipazione pubblica (La Casa della Città); 

 qualificazione e miglioramento continuo del processo tecnico-amministrativo comunale, quale 
principale regista e promotore del disegno strategico da realizzare ed erogatore di servizi essenziali per 
la qualità della vita dei cittadini. 

La strategia così delineata traguarda la realizzazione di una città provvista di una identità forte e con una 
dimensione demografica in grado di rendere economicamente possibile la produzione e la gestione dei 
servizi essenziali per caratterizzare tale identità.  
Su questa base, Cisterna potrà stabile un “rapporto sano” con la Capitale, ponendosi al riparo dal rischio di 
diventarne una anonima e subalterna periferia qualora, come è auspicabile, dovessero migliorare le 
condizioni di accessibilità.  
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2. Accrescere la competitività e l’attrattività del territorio; 
La competitività economica del territorio di Cisterna e la sua capacità di attrarre investimenti dipendono 
soprattutto dal contesto territoriale ed economico di appartenenza. Essenziale è la capacità degli attori locali 
di definire strategie condivise con i protagonisti delle decisioni d’investimento di scala regionale e nazionale, 
In quest’ambito le opzioni strategiche sono le seguenti: 
 favorire il miglioramento della connessione dell’ agro pontino ai sistemi internazionali di 

trasporto delle persone e delle merci, promuovendo in primo luogo la realizzazione della bretella 
Cisterna – Valmontone, e quindi il collegamento viario di Cisterna con la S.S. Pontina (a sud) e con 
l’autostrada Roma – Napoli (a nord) e più in generale con il sistema della grande viabilità nazionale; 

 sostenere il potenziamento e la realizzazione nella pianura pontina di infrastrutture ed 
attrezzature di valore strategico, quali il centro intermodale di Latina Scalo, l’ aeroporto Comani di 
Latina, il Porto di Latina; 

 valorizzare l’attaccamento al territorio degli imprenditori di origine locale e la forza del sistema 
agroalimentare, chimico e meccanico, sviluppando ulteriormente la cooperazione tra 
l’Amministrazione comunale e il mondo imprenditoriale, programmando piani per gli insediamenti 
produttivi di iniziativa comunale, adottando nell’assegnazione delle aree produttive criteri selettivi 
improntati al completamento delle filiere e all’innovazione tecnologica, qualificando gli insediamenti 
produttivi esistenti e futuri con riferimento al modello dell’area produttiva ecologicamente attrezzata 
(Apea),; 

 dare prospettiva strategica alla produzione del kiwi, completando la filiera produttiva con le attività di 
stoccaggio, lavorazione e commercializzazione nell’ambio della “piattaforma logistica del Kiwi Latina”, e 
quindi facendo in modo di trattenere sul territorio il valore aggiunto creato. 

 
3. Realizzare un progetto di sviluppo sostenibile integrato. 
Nel territorio di Cisterna il movimento turistico oggi è sostanzialmente inesistente. La forza attrattiva di Ninfa, 
che pur richiama circa 30 mila visitatori l’anno, non dà luogo ad alcuna ricaduta sull’economia locale. 
Oltre alle eccellenze di Ninfa e di Torrecchia Vecchia, il territorio di Cisterna possiede risorse ambientali di 
tipo diffuso non ancora valorizzate. Lo spazio rurale esito delle bonifiche, in particolare, si presta ad una 
fruizione turistico - ricreativa in connessione a una pluralità di pratiche sportive all’aperto (equitazione, 
ciclismo, trekking). Queste risorse possono integrarsi con quelle dei vicini monti Lepini (Centri storici di Cori, 
Norma, Sermoneta) e dare vita ad una offerta integrata di turismo sostenibile. 
 
4. Valorizzare il rapporto con la Capitale 
Cisterna dista circa 50 km dalla Capitale. Questa distanza è percorribile tramite la linea ferroviaria Napoli - 
Roma e da vari assi viari, fra cui soprattutto la S.S. Appia e la S.S. Pontina. 
L’ ubicazione di Cisterna lungo la linea ferroviaria Napoli - Roma costituisce un fattore competitivo di grande 
rilievo, come attesta il forte flusso di pendolari che fa capo alla stazione.  
Purtroppo il servizio ferroviario è di qualità così bassa da non consentire di sfruttare appieno le potenzialità 
dell’infrastruttura, sia sotto il profilo della frequenza e della puntualità delle corse, che dal punto di vista delle 
condizioni di uso delle vetture. Anche la stazione ferroviaria non offre spazi, e quindi nemmeno servizi, 
commisurati alle odierne esigenze dei viaggiatori. I recenti interventi relativi alla realizzazione del parcheggio 
pubblico a sud, del sottopassaggio, delle piattaforme di sosta lungo i binari e della sistemazione del piazzale 
antistante la stazione, hanno infatti colmato solo alcune delle gravi carenze del servizio ferroviario. 
Gli abitanti di Cisterna trovano nella Capitale servizi molto importanti per la qualità della vita: istruzione 
superiore e universitaria, eventi culturali di eccellenza, servizi ospedalieri e sanitari di tipo specialistico, 
lavoro in vari settori e soprattutto nelle attività terziarie direzionali, offerta ampia e diversificata di beni di 
consumo. La vicinanza alla Capitale è foriera di opportunità anche per il mondo delle imprese, perché 
consente più agevoli relazioni con le istituzioni di rango nazionale, più diretti rapporti con l’estero, più facile 
accesso ai servizi di formazione, ecc. 
Queste opportunità sociali ed economiche, qualora fossero rese maggiormente accessibili da un servizio di 
trasporto pubblico su ferro più adeguato, renderebbero la città di Cisterna più attraente per la residenza 
non solo rispetto ad altri centri dell’hinterland romano, ma anche rispetto agli stessi quartieri periferici della 
Capitale. A Cisterna, infatti, è possibile trovare casa a prezzi molto più bassi di quelli praticati nel mercato 
romano. Una maggiore dimensione demografica potrebbe avere significativi riflessi sul piano della qualità 
della vita, poiché consentirebbe a Cisterna di completare l’offerta dei servizi pubblici e privati cui la città 
aspira. 
Di qui la necessità che RFI, la Regione Lazio e le Province di Roma e di Latina cooperino per : 

- rendere più frequente il servizio di trasporto pubblico su ferro Roma – Cisterna – Latina; 
- svolgere il servizio di trasporto pubblico su ferro mediante vetture con caratteristiche qualitative in 

linea con gli standard oggi richiesti dall’utenza; 
- realizzare una nuova stazione ferroviaria in grado di fornire adeguati servizi ai viaggiatori. 
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Ferma restando la priorità del servizio ferroviario per quanto riguarda l’accessibilità alle opportunità fornite 
dalla Capitale, potranno concorrere a rendere più attraente l’abitare a Cisterna alcuni interventi nel campo 
della viabilità e in particolare la realizzazione di: 

- la bretella Cisterna-Valmontone in quanto collegamento al sistema autostradale nazionale; 
- il potenziamento della SS. 148 Pontina. 

 
5. Qualificare e migliorare il ruolo e il funzionamento del Comune 
In genere i piani strategici delle amministrazioni locali sono rivolti prevalentemente all’esterno dell’ente, 
perchè mirano a proiettare le loro azioni nel territorio, sviluppando reti di collaborazioni con gli altri soggetti 
che vi agiscono. 
L’amministrazione del comune di Cisterna di Latina, intende tuttavia modulare il Piano Strategico della città 
tenendo in seria evidenza le problematiche di gestione e di valorizzazione del personale dipendente. Infatti 
le risorse umane esistenti, per un verso, sono insufficienti a supportare le strategie del Piano, per l’altro 
obbliga l’Amministrazione a non disattendere le aspettative di tanti giovani dipendenti che con passione 
hanno reso possibile il concretizzarsi dell’esperienza del Piano Strategico. 
Per qualificare e migliorare i processi della “macchina amministrativa”, il Comune di Cisterna di Latina 
intende: 
 qualificare e migliorare i processi tecnico-amministrativi dell’Ente, quale principale regista e promotore 

del disegno strategico da realizzare ed erogatore di servizi essenziali per la qualità della vita dei cittadini; 
 organizzare la struttura tecnica e amministrativa con nuovi uffici e servizi dei quali si rende necessaria 

l’istituzione; 
 semplificare sia le procedure interne all’Ente che quelle rivolte ai cittadini; 
 operare la riorganizzazione logistica di alcuni spazi e immobili di proprietà comunale. 

 
 
4.4  Traduzione del Piano strategico in obiettivi comunali 
 
Il Bilancio ed il Piano degli Obiettivi del Comune di Cisterna di Latina verranno dunque impostati in coerenza 
con gli obiettivi strategici del Piano, così da traguardare la programmazione comunale di breve periodo e 
l’impegno dell’Amministrazione alla vision definenda. 
 
a. Il Bilancio 
 
Un Ente che è ispiratore di un piano strategico deve avere dei fondamentali di bilancio che lo caratterizzano 
come ente credibile nelle politiche di lungo periodo. Sicuramente il processo di ottenimento del rating 
finanziario, come elemento importante del piano strategico, potrebbe essere un’occasione per approfondire 
lo stato di salute dell’ente e valutarne le potenzialità. 
Per prepararsi a tale percorso è opportuno conoscere le metodologie di analisi e gli indicatori che vengono 
monitorati nel tempo. 
Sinteticamente possiamo individuare i seguenti ambiti di attenzione: 
Rapporto tra stock di debito ed entrate correnti che misura l’indebitamento complessivo dell’Ente 
rapportato alle entrate correnti. Tale indicatore per non destare preoccupazione si deve attestare tra il 100% 
e il 120%, vale a dire che l’indebitamento totale non deve essere superiore alle entrate correnti. 
Rapporto tra deficit ed entrate correnti che misura l’indebitamento netto annuale rapportato alle entrate 
correnti. Tale indicatore può variare in relazione al precedente, in particolare può essere più elevato nei casi 
in cui la percentuale di stock di debito sia notevolmente al di sotto del 100%, altrimenti deve essere 
contenuto. Nel caso di un obiettivo di riduzione di stock di debito il deficit deve essere inesistente, ossia il 
debito rimborsato superiore al nuovo debito contratto. 
Rapporto tra indebitamento ed entrate correnti che misura l’indebitamento lordo, non tiene infatti conto 
del debito rimborsato, ma soltanto del nuovo debito contratto. E’ strettamente correlato agli indicatori 
precedenti, in particolare può essere tanto più elevato quanto più alto è il deficit che ci si può permettere, ma 
anche nel caso di obiettivi di riduzione di stock ed in presenza di una quota  annua elevata di rimborso del 
debito e possibile avere un indebitamento lordo leggermente inferiore a tale quota. 
 
 
b. Il Programma triennale dei lavori pubblici 
 
L’asse strategico che si prefigge di “Rafforzare l’identità di Cisterna” raccoglie ed organizza, secondo le 
priorità dell’ organo di governo, numerosi interventi infrastrutturali pubblici, anche suscettibili di 
finanziamento con apporto di capitali privati, come di seguito riportati, riferiti alle rispettive linee di intervento: 
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La linea di intervento”rafforzamento e qualificazione della struttura urbana” si distingue per la maggiore 
consistenza di investimenti comunali.  
Questi ultimi sono classificabili in tre tipologie: infrastrutture, attrezzature, tessuto urbanistico. 
 
Infrastrutture: 
• il completamento dell’anello viario intorno al Centro storico con la realizzazione dell’arco orientale 
• la riqualificazione del tracciato di via del Bosco al fine collegare due strade comunali esistenti 
• il miglioramento della viabilità pedonale anche sotto l’aspetto della qualità degli spazi pubblici e della 

sicurezza dei cittadini, da realizzare per stralci funzionali 
• il completamento delle opere di urbanizzazione previste nei piani particolareggiati esecutivi 
• il collegamento della viabilità di San Valentino alla Via Appia 
• realizzazione della viabilità di penetrazione al parcheggio ferroviario 
• il miglioramento delle condizioni di sicurezza viaria e pedonale di via Toti 
• il potenziamento delle infrastrutture idrico-fognarie al contorno dei PPE C8 e C9 e dei nuclei esterni 
 
Attrezzature: 
• la realizzazione di scuole materne (Collina dei Piani, Cerciabella, Torrechia, C6), elementare 

(Cerciabella), media (Doganella) 
• il potenziamento delle dotazioni scolastiche del quartiere San Valentino 
• l’adeguamento dell’impianto sportivo di Pizzo dei Chiodi 
• il potenziamento del campo sportivo Bartolani 
 
Tessuto urbanistico: 
• la realizzazione di residenze in una area libera del centro storico 
 
Anche la “integrazione del sistema dei servizi pubblici e privati di rango urbano” è caratterizzata da un 
notevole impegno dell’Amministrazione. Fra gli interventi più significativi e di maggior impegno finanziario 
figurano: 
• la realizzazione del polo dei servizi socio-sanitari integrati nell’area ex Nalco; 
• la realizzazione di un centro comunale di preparazione e cottura dei pasti al servizio della mensa 

scolastica; 
• realizzazione di una struttura da destinare ad attività sociali, ricreative e culturali, attraverso 

l’acquisizione ed il recupero dell’ex Mulino Luiselli 
• la realizzazione del nuovo Teatro comunale nell’ambito di un programma di iniziativa privata relativo al 

complesso edilizio dell’ex Cinema Luiselli. 
 
Nel campo della “gestione più efficiente delle risorse ambientali” gli interventi di maggior rilevanza sono: 
• l’adeguamento della pubblica illuminazione alle esigenze di risparmio energetico e di riduzione 

dell’inquinamento luminoso; 
• la realizzazione di impianti fotovoltaici nell’ambito di interventi volti al risparmio energetico e al 

miglioramento della qualità ambientale degli edifici comunali. 
 
L’asse strategico che punta a “Realizzare un progetto di sviluppo sostenibile integrato per Cisterna e i 
monti Lepini” traccia delle linee di azione tese a sviluppare soprattutto forme di partenariato con altri Enti ed 
operatori economici. contiene alcuni  pubblici programmati, alcuni dei quali finanziabili con capitali privati. 
La linea di intervento “mettere a sistema i beni storici e ambientali e promuoverne la valorizzazione e 
la conoscenza” (Palazzo Caetani, grotte sotterranee) comprende  
• il recupero funzionale degli ambienti di Palazzo Caetani per usi culturali ed espositivi ed il restauro delle 

facciate; 
• il potenziamento dei servizi ai accoglienza a supporto dell’area archeologica Tres Tabernae. 
 
La linea che punta a “favorire la realizzazione di interventi pubblici e privati funzionali al turismo 
sostenibile” si concretizza in alcuni significativi interventi attuativi, e più precisamente nella realizzazione 
dell’asse ciclopedonale “Collina dei Pini, Cisterna, Ninfa” e nella sistemazione del bosco “Il Filetto”.  
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c.  Il Piano degli Obiettivi 
 
Il Piano degli Obiettivi (PdO) del direttore generale è strumento di attuazione degli indirizzi stabiliti dagli 
organi di governo dell’Ente.  Nel caso di Cisterna di Latina, poiché gli organi di governo dell’Ente intendono 
dotare la città di un Piano Strategico, il PdO diventa il documento di attuazione dello stesso Piano Strategico 
da parte delle strutture dell’Amministrazione. 
 
Il PdO muove dalle “Linee programmatiche di mandato dell’Amministrazione”, comprende i seguenti settori di 
intervento: 

1. sviluppo culturale 
2. sviluppo sociale 
3. sviluppo economico 
4. assetto urbanistico 
5. risorse e servizi comunali, 

ed individua progetti settoriali ed intersettoriali strumentali agli obiettivi di governo. 
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UNA POLITICA PER IL PERSONALE E UNA NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
A cura dell’ ing. Augusto Ruggia 
 
I piani strategici delle amministrazioni locali sono strumenti rivolti “soltanto” all’esterno dell’ente sia per la natura stessa di 
tali strumenti, che sono stati pensati per proiettare le azioni degli enti nel territorio, sia perché, di norma, le 
amministrazioni che decidono di intraprendere il percorso del piano strategico hanno già sperimentato e risolto al proprio 
interno le problematiche della gestione delle risorse umane, in molti casi con consolidate tradizioni di gestioni puntuali ed 
attente. 
L’amministrazione del comune di Cisterna di Latina intende modulare il costituendo Piano Strategico tenendo in seria 
evidenza le problematiche di gestione e di valorizzazione del personale dipendente perché ritiene che le stesse siano 
tendenzialmente insufficienti a supportare le strategie del piano e perché la sola presenza di una folta schiera di 
personale giovane e motivato all’interno dell’ente “obbliga” a riservare un’attenzione particolare alle politiche verso le 
risorse umane senza rischiare di disattendere e deludere le aspettative di tanti giovani dipendenti. Attualmente nel 
comune di Cisterna lavora un folto gruppo di giovani con titoli di studio medio-alti grazie alla sapiente opera di 
reclutamento che nel recente passato è stata fatta dall’amministrazione comunale. Per costoro in particolare e più in 
generale per tutti i dipendenti dell’ente, ci si deve porre l’obiettivo di operare con una Politica veramente “strategica” 
affinché si affermi e si sviluppi sempre di più una vera e propria cultura della valorizzazione delle persone. Le persone 
sono la vera risorsa “non economica”, non costano più di quanto ricevono per le loro prestazioni e senza di esse 
nessuna azienda potrà mai pensare di raggiungere risultati apprezzabili. Le persone sono il “valore aggiunto” di ogni 
organizzazione e di ogni impresa-ente e se si riesce a conquistarle al proprio progetto-visione allora si riesce ad imporre 
sul mercato-società il proprio prodotto-servizio. Questo vale sia per le aziende private che per le istituzioni pubbliche. A 
parità di qualità e di prezzo del prodotto-servizio  offerto la vera differenza riesce a farla solo l’apporto convinto ed 
emotivo delle persone. Nell’amministrazione comunale, in particolare in questo momento storico ricco di cambiamenti 
strutturali ancora non risolti e definiti, è importante riuscire ad attrarre i talenti migliori perché le sfide che sono di fronte 
ormai giornalmente all’ente locale impongono una capacità alta e qualificata di competenze e conoscenze affinché i 
servizi vengano resi con il massimo dell’efficienza e dell’efficacia e ai costi minori possibili 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
“CISTERNA CITTÀ DEL BUON ABITARE E DEL BUON LAVORARE”. 
A cura del prof. Ing. Paolo colarossi 
 
La visione di sfondo, in questa fase preliminare della formazione del Piano, potrebbe riassumersi in uno slogan 
suggestivo: “Cisterna città del buon abitare e del buon lavorare”. 
Sotteso a questo motto ci sono alcune rilevanti qualità della città per le quali il Piano strategico potrà determinare (o 
rafforzare) le condizioni: urbanità, bellezza della città, sicurezza, accoglienza. 
Relativamente al carattere di questa visione di sfondo, inoltre, sarebbe da consolidare una nuova impostazione del 
rapporto con Roma nell’ambito delle interrelazioni territoriali nell’Area metropolitana: Cisterna non come città dormitorio 
della Capitale, ma come città in grado di offrire opportunità differenti per la qualità della vita e per il lavoro. 
Strettamente connessa alla visione di sfondo si pongono alcuni rilevanti temi da approfondire. Essi rivestono 
un’importanza primaria per la costruzione della qualità degli spazi urbani della città (segnatamente di quelli pubblici), e 
quindi per la formazione della futura immagine di Cisterna: 
- Nuovo Centro Città. L’ampia area dello stadio, al di là della ferrovia rispetto al centro, è destinata ad assumere un 

ruolo strategico, sia sotto il profilo delle funzioni che si insedieranno che della forma della futura città; questa rilevanza 
coinvolge anche il tema della connessione dell’area stessa al Centro, oltre la cesura urbana costituita dal fascio di 
binari. Elementi caratterizzanti della nuova importante centralità potranno essere, tra l’altro, una nuova struttura di 
spazi pubblici  e un adeguato mix di funzioni urbane. 

- Ampliamento e raccordo con il paesaggio dell’area industriale; 
- Centri di quartiere. Cisterna è composta di diversi quartieri: a base della costruzione di una maggiore qualità urbana 

è necessario predisporre le condizioni per la realizzazione di nuove centralità di scala locale, costituite soprattutto da 
nuovi spazi pubblici; 

- Margini urbani. La costruzione di leggibili margini della città rispetto al paesaggio non urbanizzato può avere una 
rilevanza particolare per l’identità e l’immagine urbana, oltre che per la localizzazione di attrezzature e servizi; 

- Passeggiate nella campagna. Per la valorizzazione delle rilevanti qualità del paesaggio del territorio cisternese potrà 
essere curata la predisposizione di opportuni percorsi ciclo-pedonali e di passeggiate a cavallo. 

La trattazione dei suddetti temi, in un contesto di condivisione delle scelte e di partecipazione nell’ambito della 
formazione del Piano strategico, passa attraverso due momenti fondamentali: 

- Elaborazione di scenari comunicativi; 
- Costruzione della “Casa della città”, luogo della comunicazione, del confronto e della discussione, in cui si 

gettano le fondamenta delle future scelte. 
Cisterna potrà porre tra le sue offerte competitive la disponibilità di spazi per la ricerca e la presenza di Corsi specialistici 
a cura dell’Università “La Sapienza” di Roma. 
Nell’ambito delle attività di ricerca si è insediato il Polo per la mobilità sostenibile nel campo dell’Ingegneria meccanica, e 
si stanno sviluppando di ricerche in campo agrario connesse alla produzione del kiwi. In questo senso Cisterna potrebbe 
anche ambire a presentarsi anche come “Città dello sviluppo sostenibile”. 
 

________________________________________________________________________________________________ 
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   Cisterna, cerniera di tre sistemi territoriali   

           

Assi strategici    Obiettivi specifici    Linee dʹintervento   

           
    Spazi pubblici   

    Architetture   

     Mobilità sostenibile   

 

Elevare la qualità urbana 

  Sicurezza   
         

    Servizi socio‐sanitari   

    Servizi per la formazione e la ricerca   

    Servizi per il culto   

    Servizi per lʹistruzione   

 

Sviluppare il sistema dei servizi pubblici e privati e potenziarlo con servizi di 
eccellenza 

  Servizi per il tempo libero   

         

Rafforzare lʹidentità di Cisterna 

  Accrescere la conoscenza delle iniziative che qualificano la città    Strumenti di partecipazione e comunicazione   

           

    Infrastrutture (acqua, rifiuti, energia)   

 
Migliorare il sistema infrastrutturale a supporto dei sistemi produttivi 

  Logistica   

         

    Insediamenti produttivi   

    Grandi strutture di vendita   
 

Potenziare i sistemi produttivi 

  Ricettività   

         

    Pianificazione urbanistica   

Accrescere la competitività e lʹattrattività del territorio 

 
Integrare e completare le filiere produttive 

  Filiera corta   

           

 
Tutelare il paesaggio agricolo e valorizzare le funzioni produttive e a servizio 

dellʹagricoltura 
  Agriturismi e fattorie   

         

    Turismo sostenibile   

 

Valorizzare e promuovere le emergenze storiche e ambientali 

  Viabilità ciclo‐pedonale   

         

Realizzare un progetto di sviluppo sostenibile integrato 

  Cooperare con la Comunità Montana e gli altri comuni    Pianificazione e programmazione   

           

    Infrastrutture e servizi ferroviari   

 

Migliorare i servizi di accessibilità della Capitale 

  Infrastrutture viarie   

         
Valorizzare il rapporto con la Capitale 

  Individuare e programmare servizi decentrati dalla Capitale    Università   

           

  Partecipare ai processi di valorizzazione economica del territorio    Riorganizzazione dei servizi erogati   

         

    Miglioramento della solidità finanziaria   

    Organizzazione struttura tecnica e amministrativa   

    Semplificazione delle procedure   

Qualificare e migliorare il ruolo e il funzionamento del 
Comune 

 

Migliorare il funzionamento della ʺmacchina amministrativaʺ 

  Patrimonio e logistica   

 



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA                                                                                                                                                                                                                             DOCUMENTO PRELIMINARE DI INDIRIZZO AL P.U.C.G. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 49

 
4.5 Rendiconto degli obiettivi strategici e dei risultati conseguiti: il Bilancio di mandato 
 
 
Il Bilancio di Mandato è un documento non obbligatorio predisposto dall’Amministrazione per rendicontare in 
modo chiaro e trasparente ai diversi interlocutori sociali gli obiettivi ed i risultati dell’azione di governo nel 
periodo di riferimento.  
 
Il Bilancio di Mandato consente quindi una verifica di coerenza fra gli impegni assunti nel Programma di 
Mandato e le azioni attivate nel corso della legislatura. Il documento aiuta i cittadini, le associazioni e tutti i 
soggetti interessati a formulare un giudizio più informato e consapevole sulle politiche proposte, sull’attività 
svolta e sui risultati raggiunti. 
 
Il rendiconto fa riferimento al periodo di legislatura e a tutte le aree di intervento del Comune; tuttavia esso 
non analizza in modo completo e analitico tutti gli interventi realizzati nel corso del mandato, quanto piuttosto 
i principali risultati raggiunti grazie all’attività dell’Amministrazione comunale. 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Le richiamate modalità processuali che informano l’implementazione e la pratica della pianificazione 
strategica comportano l’individuazione di sistemi di controllo dei risultati conseguiti che, ferme restando le 
possibilità di periodiche “mile stones”, trovano nel Bilancio di mandato il principale atto di formale verifica 
strategica a regime. 
A tal riguardo le attività degli ultimi mandati amministrativi sono state assunte a riferimento rappresentativo 
delle dinamiche territoriali ai fini del presente Piano, laddove è soprattutto nell’ ultimo decennio che Cisterna 
avvia, a seguito dell’evoluzione del quadro legislativo di riferimento, una codificata e sistematica azione di 
programmazione e perseguimento di obiettivi di sviluppo. 
Nel rimandare al successivo par. 6.3.3. per le considerazioni riguardanti la dotazione infrastrutturale, la 
sintetica lettura delle più recenti dinamiche fa emergere, accanto al superamento di alcune emergenze di 
dotazione (reti igienico-sanitarie in particolare), la tendenza ad obiettivi di miglioramento qualitativo del 
territorio, perseguiti mediante le seguenti categorie principali: 

a) completamento della strumentazione urbanistica attuativa; 
b) sviluppo e pratica dei programmi complessi; 
c) attuazione di opere di miglioramento dell’arredo urbano e della manutenzione del patrimonio 

pubblico; 
d) valorizzazione dell’ area ex Nalco quale polo urbano di servizi; 
e) tentativo di radicamento delle attività universitarie (ricerca e didattica); 

valorizzazione dei metodi di concertazione istituzionale (protocolli di intesa) per la 
localizzazione/realizzazione di servizi. 
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5 Tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio comunale 
 
 
5.1 Relazione sull’evoluzione storica  
 
L’origine di Cisterna risale alla stazione sulla Via Appia denominata TRES TABERNAE. Tale nome deriva 
dalla presenza in loco di tre taberne, che oggi chiameremo locande od osterie, ma che all’epoca avevano 
una ben fornita scuderia per il cambio dei cavalli. La prima citazione storica di Tres Tabernae si trova negli 
Atti degli Apostoli, dove si narra che San Paolo, nella sua missione di conversione, stazionò alle Tres 
Tabernae. Questa, in memoria del passaggio dell’apostolo Paolo, fu nominata sede vescovile, e i vescovi 
furono intitolati “Episcopi Trium Tabernarum”. L’ultima citazione di Tres Tabernae risale all’anno 868, anno 
nel quale la borgata fu invasa dai Saraceni che, avendovi trovato resistenza, la distrussero e la rasero al 
suolo. Ma, poiché l’importanza della distrutta Tres Tabernae era essenzialmente dovuta alla sua posizione 
sulla Via Appia, i superstiti della distruzione tornarono a ricostruire le loro case e le loro capanne nello stesso 
luogo, o nelle immediate vicinanze della distrutta borgata per sfruttare la favorevole posizione commerciale. 
Questa nuova borgata ricostruita, a partire dal X secolo prese il nome di Cisterna Neronis, nome derivato 
proprio da un serbatoio di acqua fatto allestire dall’Imperatore Nerone, nel I secolo dopo Cristo, per rifornire 
Anzio. Il nome fu conservato per tutto il Medioevo. Purtroppo, nel 1165 Cisterna fu distrutta dall’esercito di 
Federico Barbarossa. La storia più intensa di Cisterna inizia senz’altro dopo il Mille, con lo stanziarsi delle 
Signorie della sua zona. Il Comune fu di proprietà della Chiesa e poi delle famiglie Frangipane, Caetani e 
Borgia. I Caetani la curarono molto, facendola diventare sede delle proprie attività. Fu Cosi che realizzarono, 
nella II metà del 1500, il Palazzo tuttora esistente. La cittadina, circondata dai boschi, subì nel corso del 
Medioevo epidemie malariche, incendi, e devastazioni. A partire dal 1401 la famiglia Caetani fece abbattere i 
boschi dei territori meridionali e ridusse i vasti terreni emersi a coltura di cereali e pasture, ottenendo così 
anche di diminuire la frequenza e l’intensità delle febbri malariche che caratterizzavano il territorio. 
Quando il territorio ere invaso dalla palude, Cisterna era “la Patria dei Butteri”. I butteri erano rudi mandriani 
ma anche arditi cavalieri e audaci domatori. Celebre è la sconfitta di Buffalo Bill inflitta l’8 marzo del 1890 dal 
buttero Augusto Imperiali. 
L’opera di bonifica delle paludi della pianura pontina, promossa verso la fine del sec. XVIII da papa Pio VI e 
poi continuata dal Regno d’Italia, ebbe vero impulso solo nel 1919, quando Leone Caetani vendette alla 
società Bonifica Pontina 18 mila ettari di terreno. Cisterna, che contava pochissime migliaia di abitanti, 
conobbe allora una rapida espansione essa divenne con Terracina il centro logistico dell’operazione di 
recupero dei 75 mila ettari di territorio invaso dagli acquitrini. Il Consorzio di Bonifica di Piscinara collocò 
infatti a Cisterna il suo stato maggiore e da qui avviò le operazioni che interessarono tutta l’area. Alla 
bonifica e al nuovo assetto territoriale Cisterna contribuì in modo molto sostanzioso anche attraverso la 
cessione di gran parte del suo territorio a due delle “città nuove” che furono edificate: ad Aprilia cedette tutta 
la parte occidentale, inclusa l’area di Torre del Padiglione, mentre a Latina (inaugurata il 18 dicembre 1929 
con il nome di Littoria) concesse tutta l’area sud – orientale, incluso il Lago di Fogliano e parte dell’antica 
macchia di Cisterna. Ulteriore contributo alla bonifica fu il materiale da costruzione e da arredo che venne 
scavato dal suo terreno: tufo, pozzolane, travertino che fu anche utilizzato per rivestire molti edifici pubblici di 
Latina. 
A partire dal 1943, la guerra colpì con particolare intensità il Lazio meridionale e travolse Cisterna, che fu 
occupata in modo massiccio dall’esercito tedesco. Nella notte tra il 21 e il 22 gennaio 1944, poi, gli alleati 
sbarcarono ad Anzio e Nettuno e Cisterna fu “eletta”, suo malgrado, a roccaforte della linea difensiva 
tedesca per impedire l’accesso alle direttrici di Roma e, attraverso Artena, della via Casilina. 
Sfollata la popolazione per ordine tedesco il 19 marzo, fino al 25 maggio e preceduto dall’evacuazione delle 
poche famiglie rimaste e dallo smantellamento di ogni edificio che potesse nascondere una postazione 
nemica. Nel sottosuolo di Palazzo Caetani, a Piazza 19 Marzo, sono ancora visibili e visitabili le grotte 
utilizzate come rifugio dalle popolazioni in quei giorni. Il paese fu annientato per la quasi totalità delle sue 
abitazioni e della rete idrica e stradale e pagò un forte contributo di vittime civili. Dopo la guerra Cisterna fu 
tutto un cantiere e si riprese con grande slancio. Negli ultimi quarant’anni la città ha avuto uno sviluppo 
demografico consistente, che l’ha portata a triplicare la sua popolazione, grazie a un forte apporto 
immigratorio dovuto alle possibilità di lavoro create, da un lato, dal persistere dell’agricoltura e della 
zootecnia, riconvertite e specializzate a uso di aziende della trasformazione nel frattempo insediatesi; 
dall’altro, dalla formazione di un nucleo di aziende metalmeccaniche, chimiche, alimentari e soprattutto 
casearie. Le tradizioni agricole, tuttavia, non sono state dimenticate, ma orientate verso alcune specifiche 
colture: quella della vite e quella dei frutti esotici, in particolare del kiwi, coltura nella quale Cisterna ha 
conquistato il primato produttivo nazionale 
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Sistemi archeologici e trasformazioni storiche del territorio 

Come già in precedenza tratteggiato, le caratteristiche fisiche e geomorfologiche del territorio di Cisterna, 
letto necessariamente nella dimensione più vasta comprendente l’arco pedemontano e la Pianura Pontina, 
hanno da sempre condizionato l’evolversi delle sue geografie storiche, dai primissimi insediamenti umani 
fino alla bonifica integrale. 
Il ruolo di “territorio snodo” delle vie di comunicazione che le particolari condizioni morfologiche hanno 
conferito a questo spazio, marca di confine e interferenza di diversi sistemi geografici, fa sì che i processi di 
trasformazione avvenuti nella storia possano leggersi attraverso le alterne vicende che hanno caratterizzato 
usi e funzioni dei sistemi di collegamento, ovvero, in particolare, della Strada Pedemontana, della Via Setina, 
dell’Appia, delle linee ferroviarie Velletri – Terracina e della “direttissima” Roma – Napoli, della Mediana di 
Bonifica. 
 
Il ruolo dei percorsi pedemontani in epoca preromana 

I ritrovamenti risalenti al paleolitico e mesolitico, dalla grotta Guattari del Circeo a quella detta Arnalo dei 
Bufali vicino Sezze, testimoniano la presenza di abitanti preistorici lungo i terrazzi e nelle caverne dei 
versanti montuosi a quell’epoca direttamente in contatto con la costa marina, con probabili antichi percorsi  
attestati lungo la fascia pedemontana, originarie matrici di un sistema di collegamenti che già in età arcaica 
dovette stabilizzarsi longitudinalmente, al piede dei versanti, e trasversalmente, per la connessione dei 
tracciati verso la piana provenienti dagli insediamenti montani dell’epoca preromana. 

A questi insediamenti montani devono essere ricondotti con ogni probabilità i resti risalenti al VII sec. a.C. di 
terrazzamenti muniti sul Monte Carbolino, che sovrasta l’attuale Abbazia di Valvisciolo, e la vicina necropoli 
di Caracupa; come pure è più ampiamente testimoniata la costellazione di centri, sia sulla costa e nella 
pianura sia d’altura sui rilievi montuosi, in epoca preromana attribuibili a Latini e Volsci che a lungo se li 
contesero fino alla definitiva conquista romana: in particolare, Laurentum, Lavinium (Pratica di Mare), Ardea, 
Satricum, Suessa Pometia, Ulubrae, Antium, Circeii, Anxur (Terracina), lungo la costa e nella pianura; 
Albalonga, Aricia, Corioli, Lanuvium, Velester (Velletri), sui Colli Albani; Aterna o Ecetra (Artena) , Cora 
(Cori) e Norba (Norma), sui Monti Lepini. 

Il percorso pedemontano doveva costituire perciò a quel tempo la principale dorsale di riconnessione dei 
collegamenti trasversali tra tutti questi centri, e la più importante struttura di relazione con altri contesti  
geografico-insediativi del Lazio Meridionale antico. 

A seguito della conquista romana, ai centri prima elencati si aggiunsero anche Sulmo (Sermoneta), Setia 
(Sezze), e Privernum, la nuova colonia romana posta nella piana valliva dell’Amaseno che sostituì il 
preesistente distrutto centro volsco probabilmente sul colle ove sorge l’attuale Priverno.  

Probabilmente di questo periodo è la stabilizzazione di un altro antico percorso, la Via Setina, che da Roma 
attraversando i Colli Albani raggiungeva prima l’area su cui attualmente sorge Cisterna, per poi ripiegare 
verso i rilievi, e, probabilmente ricalcando la strada pedemontana, arrivare con una deviazione fino a Setia, 
centro antico da cui la strada stessa prende il nome. 
Con la costruzione dell’Appia, nel 312 a.C., che ai fini di un più rapido collegamento verso il sud del Lazio 
“saltava” molti dei centri esistenti, la Via Setina deve aver continuato ad assolvere la funzione di 
collegamento locale tra gli insediamenti lungo l’arco pedemontano. 
 
L’Appia 

Al tempo della costruzione dell’Appia la palude aveva certamente un’estensione più ridotta di quella dei 
periodi successivi, e testimonianza di ciò è la funzionalità stessa della nuova importante arteria stradale, 
come del resto documentato dai resti delle sue “stazioni di posta”  e da quelli sparsi che segnalano usi del 
territorio incompatibili con un habitat marcatamente e stabilmente palustre, come ad esempio, oltre la 
presenza stessa dei centri Latini e Volsci, i resti di canalizzazioni, cuniculi, cisterne di epoca preromana 
nonché di ville, strutture funerarie, opere idrauliche, e strade. 

Tra le stazioni di posta lungo l’Appia le fonti storiografiche segnalano, subito prima e poi oltre Cisterna, Ad 
Sponsas, Tres Tabernae, Trepontium, Forum Appii, Ad Medium, Regeta. 

In particolare intorno a quella di Tres Tabernae, di cui scavi archeologici tuttora in corso hanno messo in 
luce significativi resti, sorse un esteso abitato, in corrispondenza del crocevia tra le strade di collegamento 
con altri centri quali Ulubrae, Tiberia, Norba, Cora, e ad esso corrisponde con ogni probabilità l’originaria 
ubicazione di Cisterna. 

Le distruzioni barbariche e dei saraceni, che nell’868 la rasero al suolo, determinarono lo spostamento del 
centro urbano nel luogo, allora più sicuro, ove attualmente sorge Cisterna. 
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Il dominio della palude 

Alla fine dell’impero romano, con il probabile impaludamento dell’Appia, i percorsi pedemontani riassumono 
il ruolo di principali vie di comunicazione del Lazio meridionale costiero, e la strada pedemontana, in 
particolare, ridiventa anche la “dorsale” di una serie di collegamenti “a pettine” con gli antichi insediamenti 
lungo il fronte collinare in cui si stavano riorganizzando le comunità locali per effetto dello spostamento delle 
popolazioni dai centri romani della pianura. 

L’Appia, nella parte non ancora “deserta” a causa della palude, rimane un tracciato attivo, riallacciandosi con 
un percorso alternativo ai tracciati pedemontani all’altezza di Ninfa a partire all’incirca da Cisterna.  

Come testimoniato dalla cartografia storica del XVII e XVIII secolo, in cui i percorsi pedemontani assumono 
varie denominazioni (via Satina, Strada Romana per Napoli, via Consolare), l’andamento delle strade 
antiche in corrispondenza del limite nord-ovest delle Paludi pontine e dello scarto geomorfologico tra Colli 
Albani e Monti Lepini è complesso e controverso, e probabilmente mutevole al variare di situazioni e 
condizioni durante il periodo medioevale. 

 
Fig. 1.26  - Cornelio Mayer, 1678,  Le Paludi Pontine delineate da Cornelio Mayer et nuovamente intagliate da Gio. Bat. Fald. 
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Fig. 1.27 - Giacomo Filippo Ameti, 1693, Parte seconda Maritima del Latio con le sue strade antiche e moderne 

descritta da Gaic.o Ameti Romano data in luce da Domenico de Rossi 
 

 
Fig. 1.28 - Angelo Sani, 1759,   Pianta delle Paludi Pontine ordinata da Monsig.re Emerico Bolognini … 
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La certa divaricazione fisica e funzionale della strada pedemontana e della via Setina è tuttavia la conferma 
del grande valore strategico del contesto territoriale trattato per il controllo delle più importanti vie di 
comunicazione dell’antichità. 
Prova sono gli incastellamenti, le fortificazioni e i presidi che caratterizzano il fronte collinare e montano (il 
castello di Trevi ad est di Sezze, il castro e la Torre dell’Acquapuzza, la fortezza di Monticchio, Ninfa, le 
fortificazioni di Sermoneta, Norma, Cori, Roccamassima, Montefortino l’attuale Artena) per la difesa e il 
controllo dei transiti lungo la pedemontana, come pure le domuscultae, insediamenti agricoli autosufficienti, 
e gli avamposti fortificati lungo la via Setina, tra cui Castel Ginnetti e il borgo medievale di Torrecchia 
Vecchia, indicati nella carta del Meyer17. 
 

La distruzione di Ninfa 

Ninfa, insieme alla soprastante Norma, deve aver svolto in epoca medioevale un importantissimo ruolo 
strategico di controllo e presidio delle vie di comunicazione pedemontane. 

Già in epoca romana sulle sponde del piccolo lago di Ninfa sorgeva probabilmente un tempio dedicato alle 
ninfe, mentre nel periodo successivo alla caduta dell’impero questo luogo deve aver assunto il ruolo di 
centro di coordinamento del processo di riorganizzazione agraria del territorio circostante al tempo della sua 
donazione, nell’VIII secolo, dall’imperatore di Bisanzio al Papa Zaccaria18. 

Al secolo XI risale probabilmente l’incastellamento di Ninfa, come di altri centri nei dintorni, per rafforzare il 
dominio della Chiesa sul territorio. 

Alla metà del XII secolo risale l’assedio e la prima parziale distruzione della piccola città fortificata di Ninfa, 
ad opera dell’imperatore Federico Barbarossa. 

Alla fine del XIII secolo, sotto il pontificato di Bonifacio VIII, Benedetto Caetani, Ninfa, insieme ai territori di 
Sermoneta, Bassiano e Cisterna, divenne possesso della famiglia Caetani, e durante questo dominio,  a 
causa delle lotte contro i sermonetani, nel 1382 fu completamente e sanguinosamente distrutta. 

Dopo quella distruzione, anche per gli effetti della malaria nel frattempo divenuta endemica, Ninfa non tornò 
più ad essere un centro stabilmente abitato, rimanendo il suo sito tuttavia utilizzato, grazie alla presenza 
dell’acqua, per attività industriali come mulini, ferrerie e concerie. 

 

 
 
Fig. 1.29  – Stralcio della Mappa di Ninfa del Catasto Gregoriano (tratta dalla Ricerca Regione Lazio – DIPSU Università di Roma Tre, 
con il coordinamento scientifico di Pietro Ranucci:Paesaggio storia infrastrutture. Metodi e strategie di intervento, 2007): 
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Tentativi di bonifica: il Fiume Sisto e il Linea Pio 

Mentre la presenza della palude, e della malaria, concentrano lungo la fascia pedemontana tutti i processi 
insediativi e le sedi delle grandi vie di comunicazione, si susseguono, già a partire dal V secolo e dopo quelli 
sperimentati in epoca romana, nuovi tentativi di bonifica delle terre pontine. 

Bisognerà tuttavia attendere quella integrale degli anni ’20 e ’30 del secolo scorso per il raggiungimento di un 
controllo stabile del territorio prosciugato. 

Di particolare rilevanza per la modificazione degli originari regimi idrografici nel territorio di Cisterna di Latina e 
quello circostante furono tuttavia i tentativi di bonifica realizzati durante i pontificati di Sisto V (1595-1590) e Pio 
VI (1775-1799). 
 
All’intervento sistino si deve infatti la realizzazione dell’attuale Fiume Sisto, che attraversa longitudinalmente 
l’intera pianura pontina raccogliendo le acque a partire dalla parte “alta” della piana, ovvero tra Sezze e Cisterna, 
fino a sfociare sul litorale di Terracina, nei pressi di Torre Olevola. 

Il nuovo canale progettato dall’architetto urbinate Ascanio Fenizi, e che recuperava a tratti l’alveo del Fiume 
Antico e di altri scavi realizzati in precedenti tentativi di bonifica, aveva lo scopo di intercettare i corsi d’acqua che 
alimentavano la palude provenendo dai rilievi dei Colli Albani e dei Monti Lepini, e perciò in esso furono fatti 
confluire, modificandone il corso, il Fosso di Cisterna, il Teppia, parte delle acque del Cavata, i torrenti di 
S.Nicola e di Acqua Puzza e il Fiume Ninfa. 

 
Fig. 1.30  – Anonimo,1590-1600 – “Abbozzo generale delle Paludi Pontine da Norma al Mare” 

Al tentativo di bonifica voluto da papa Pio VI si deve invece la realizzazione del Linea Pio, un nuovo canale 
rettilineo affiancato all’Appia secondo il percorso Foro Appio – Ponte Maggiore – Badino, che recup erava 
parti di scavo già eseguiti in epoche precedenti. 

Il progetto del canale Linea Pio, e di quelli secondari di scolo disposti perpendicolarmente seguendo il passo 
delle miliare romane, segue un approfondito studio dell’intero sistema idrografico pontino riprodotto nella 
Relazione e voto dell’Ingegnere Gaetano Rappini sopra il disseccamento delle Paludi Pontine alla Santità di 
N.S. Papa Pio VI19, e aveva come principale scopo, modificando in parte il percorso e il ruolo del Fiume 
Sisto, di aumentare il deflusso delle acque verso la parte bassa della pianura, ossia verso Terracina, 
convogliando non solo il Fiume Ninfa, il Fosso di Cisterna, il Teppia e il Cavatella, ma anche l’Ufente e 
l’Amaseno da questo intercettati. 

Il programma di sistemazione idraulica era inoltre accompagnato dalla sistematica riattivazione dell’Appia e 
dei suoi ponti, su cui fu trasferito il sistema postale con le stazioni, dopo Velletri e Cisterna, di Tor Tre Ponti, 
Bocca di Fiume, Mesa (centro del distretto), Ponte Maggiore e Terracina. 

Il progetto dell’Ing. Rappini proponeva, dunque, la ricostruzione del sistema di collegamenti nella pianura, sia 
viari sia fluviali, e perciò tale da rendere transitabile e navigabile l’intero “Circondario” fino a foro Appio, 
consentendo di arrivare, tramite il Cavatella e il Cavata, fin sotto Sermoneta e Norma, oppure, attraverso il 
Portatore e il Fiume delle Volte, di giungere fino a Torre Olevola. 
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A causa di irrisolti problemi di scolo naturale delle acque, le opere realizzate non determinarono il 
raggiungimento del successo sperato, lasciando senza rimedio i ciclici allagamenti dei campi di Sezze e 
Sermoneta come dell’ambito di Piscinara 20. 

Tuttavia, la portata delle opere e il senso stesso degli obiettivi di riorganizzazione territoriale che si volevano 
raggiungere rappresentano comunque il preludio di quel radicale mutamento dei rapporti tra pianura e fascia 
pedemontana che si determinò all’indomani dell’ultima bonifica integrale nella prima metà del XX secolo. 

 
Fig. 1.31  – Gaetano Rappini, 1777 – “Carta delle paludi pontine secondo le osservazioni fatte nell’anno 1777” 

 

 
Fig. 1.32  – Giambattista Ghigi, 1778 – “Pianta delle Paludi Pontine” 

 
 
 



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA                                                                                                                                                                                                                             DOCUMENTO PRELIMINARE DI INDIRIZZO AL P.U.C.G. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 57

 
Fig. 1.33  – Giuseppe Fabri, 1788 – “Pianta topografica del circondario pontino con la delineazione dei nuovi lavori 

e fabbriche fatte erigere dalla S. di N.S. Papa Pio Sesto” 
 

Le linee ferroviarie 

All’indomani dell’unità d’Italia, in prosecuzione della “Linea Pio-Latina” realizzata da Papa Pio IX nella metà 
del XIX secolo, a partire da Velletri fu attivata, nel 1892, una nuova linea ferroviaria fino a Terracina. 

Dopo una ampia curva posta trasversalmente al varco geomorfologico tra sistema vulcanico laziale e Monti 
Lepini, la nuova ferrovia dirigeva verso Terracina seguendo il profilo della fascia pedemontana, corredata di 
numerosi caselli e di piccole stazioni in corrispondenza dei collegamenti con i centri dislocati sui retrostanti 
versanti collinari e montani, in particolare, per l’area interessata da questo studio: a Giulianello, all’incrocio 
dei collegamenti per Artena e Roccamassima; in località Molara, in coincidenza della strada che conduce a 
Cori; a Ninfa, in corrispondenza di Norma; sotto Sermoneta, in coincidenza della strada di collegamento 
anche per Bassiano. 

Con la costruzione, tra il 1908 e il 1913, della nuova linea ferroviaria “Direttissima Roma – Napoli”, con la 
sola fermata a Cisterna nella pianura pontina (a cui si aggiunse Priverno-Fossanova negli anni ’30), la 
ferrovia Velletri –Terracina subì una prima riduzione di rango, rimanendo utilizzata prevalentemente per il 
trasposto di prodotti agricoli o delle cave che lungo il fronte pedemontano erano attive, e poi rapidamente 
dismessa al termine delle opere di bonifica dell’Agro pontino, tanto da non risultare addirittura più nemmeno 
segnalata nelle cartografie degli anni ’50 e ’60, a testimonianza dell’ormai avvenuto ribaltamento di ruoli 
nella piana bonificata a scapito dei sistemi insediativi pedemontani. 

Il tracciato dismesso della ferrovia Velletri – Terracina, in parte oggi perduto e trasformato, è  oggetto di 
particolare attenzione progettuale nella prospettiva di poterlo recuperare e riutilizzare come sede di percorsi 
ciclopedonali o a carrabilità lenta, restaurando perciò, per fini di valorizzazione del patrimonio storico e 
ambientale, le desuete infrastutturazioni pedemontane21. 
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La bonifica integrale degli anni Venti e Trenta 

Il 10 febbraio 1918, presso il Comune di Cisterna, fu istituito il Consorzio di Piscinara, al fine di dare 
attuazione alla Legge 22 marzo 1900, n. 195 che includeva le Paludi Pontine e la Pianura di Piscinara tra le 
bonifiche di prima categoria e le assoggettava ai benefici finanziari previsti. 

Ebbero  perciò avvio all’inizio degli anni Venti le opere di bonificazione, in questa prima fase concentrate sui 
lavori di sistemazione idraulica e alla organizzazione dei presidi essenziali a servizio delle ancora scarse 
popolazioni insediate e, stante l’incidenza delle infezioni malariche, soprattutto dei lavoratori impegnati. 

Grazie all’integrazione operativa con l’Istituto Nazionale per il Risanamento Antimalarico, furono istituiti 
nell’agro pontino alcuni centri sanitari principali (Direzioni di zona) e relativi punti di controllo periferico (Posti 
distaccati). 

Furono inoltre realizzate alcune scuole, “le scuole dei contadini”, utili non solo a fornire istruzione per i 
bambini ma anche come punti di aggregazione sociale e luoghi di controllo preventivo igienico-sanitario della 
popolazione locale. 

 
Fig. 1.34  – “Agro Pontino. Servizi dell’Istituto Antimalarico Pontino”, 1929 

 
Gli ulteriori provvedimenti legislativi che negli anni Venti furono emanati per intensificare le operazioni già 
avviate con successo segnarono una importante evoluzione del concetto di bonifica, che diventa sempre più 
strumento per conseguire un interesse di rilevanza pubblica con conseguente maggior impegno finanziario 
dello Stato, e, soprattutto, facendo emergere la necessità di un più articolato coordinamento metodologico 
ed operativo degli interventi di bonifica idraulica strettamente connessi a quelli di miglioramento fondiario. 

La direzione del Consorzio Pontino e del Consorzio di Piscinara affidata nel 1925 ad una sola persona, l’ing. 
Natale Prampolini, è l’evidente segnale di questo cambiamento di rotta. 

Con il Progetto generale di compimento della bonifica, a cura dall’ing. Leone Terzi nel 1931, ha dunque 
avvio la fase decisiva delle sistemazioni idrauliche e miglioramento fondiario e appoderamento delle terre 
prosciugate. 
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Fig. 1.35  – Progetto Terzi, corografia 1931 

 

 
Fig. 1.36  – Progetto Terzi, corografia 1934 

Il sistema a “pettine” delle strade e dei canali posti perpendicolarmente all’Appia, ad intervalli regolari, è già 
definito dai precedenti interventi di bonifica effettuati durante il pontificato di papa Pio VI Braschi negli ultimi 
decenni del ‘700.   

Con l’ultima bonifica degli anni ’30 questo sistema, limitato tra l’Appia ed il Sisto e la linea pedemontana, 
viene esteso in direzione della fascia costiera, dopo l’abbattimento della foreste che costituivano la “Selva di 
Terracina”.   

Tale ampliamento è però caratterizzato da un minore rigore geometrico della maglia costituita dai canali e 
dalle strade, in conseguenza di una diversa conformazione geomorfologica di tale territorio e del 
preesistente reticolo idrografico di superficie. 

L’opera di bonifica della pianura pontina degli anni ’30 è imponente: circa 1.800 Km di nuove strade, con un 
rapporto di 20 ml di strada per ogni ettaro di superficie appoderata; 163 km di collettori principali, 340 km di 
collettori secondari, 2.122 km di collettori terziari, 13.478 km di scoline, con un rapporto per ettaro di 7 ml di 
collettori principali e secondari e 328 di collettori terziari e scoline; 18 impianti idrovori e 640 km di linee 
elettriche ad alta tensione; cinque città nuove: Littoria, Sabaudia, Pontinia, Aprilia, Pomezia; 17 borghi ed un 
complesso di 3.851 poderi di cui 898 edificati dalle Università agrarie. 

E’ dunque un progetto di infrastrutturazione agricola concepito ed attuato su grande scala territoriale e 
dimensionato con una accentuata previsionalità degli sviluppi futuri in terra pontina.   
 
Ancora oggi infatti, l’armatura infrastrutturale realizzata negli anni trenta, pressoché immutata, è efficiente e, 
se sottoposta alla necessaria manutenzione ordinaria, più che adeguata allo svolgimento delle attività, non 
più solo agricole, che si sono sviluppate nel territorio. 
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Oltre agli indubbi benefici sul piano economico e delle comunicazioni, il complesso delle opere di bonifica 
realizzato negli anni ’30, ha determinato una trasformazione ecologica i cui segni costanti ed omogenei 
contraddistinguono profondamente ed unitariamente un ampio territorio che dall’arco costiero tra Terracina e 
S. Felice Circeo si estende sin quasi a Roma.  

La maglia delle strade e dei canali, le città, i borghi, gli insediamenti lineari dei poderi, i filari frangivento 
costituiscono ancora un sistema ordinato di segni, ricco di significativi valori antropogeografici. 

E ciò, nonostante  lo sviluppo insediativo disordinato e contraddittorio degli ultimi decenni, la sistematica 
mutilazione dei frangivento, le rigide partizioni amministrative che ostacolano, o annullano, le possibilità di 
una tutela unitaria del territorio. 

Un aspetto che merita un approfondimento, per le implicazioni che da esso possono derivare per la 
individuazione di regole che disciplinino gli insediamenti rurali, è quello relativo ai caratteri 
dell’appoderamento, con riferimento alla ubicazione, alla tipologia, alle tecniche costruttive ed agli aspetti 
formali ed architettonici dei manufatti rurali. 

La trama della rete stradale ed idrografica delimitava le unità poderali che potevano variare da 4 ad oltre 50 
ettari, in funzione delle caratteristiche del terreno, della combinazione delle colture, del numero delle unità 
lavoratrici impiegabili per ettaro.  

I singoli fabbricati colonici ed i relativi accessori non erano ubicati nel centro geometrico dell’unità poderale 
ma nel suo “ baricentro economico”,  con riferimento alla facilità di accesso e di comunicazioni.  

Ciò ha determinato un addensamento dei fabbricati lungo le direttrici stradali.   

 
Fig. 1.37  – Planimetria con schemi di appoderamento. Opera nazionale Combattenti 

In particolare, questi erano posti lungo le strade di bonifica ed interpoderali, ad una distanza rispettivamente 
di 25 e 20 metri dall’asse, con il fronte sempre parallelo ad esso.  

Lo stradello di accesso all’unità poderale aveva l’asse posto a 5 ml dal fabbricato, intorno al quale erano 
situati a 10 ml il pozzo, il forno, il pollaio/porcile, mentre a 25 ml – sia dalla strada che dal fabbricato – dal 
lato opposto al forno, era ubicata la concimaia, posta dal lato della stalla in posizione “sotto-vento”. 

In tutto l’agro pontino vennero utilizzati 20 tipologie edilizie per la realizzazione delle case coloniche, distinte 
in funzione del numero dei vani, “poste”, superficie coperta e cubatura. 

Un altro aspetto importante da evidenziare per gli scopi del presente studio è quello relativo alle fasce 
frangivento. 

Le opere di bonifica idraulica dell’Agro Pontino furono completate nel 1936, consentendo il recupero per fini 
agricoli di circa 55.000 ha di pianura.  
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Tuttavia, eliminata la copertura arborea ad eccezione di 3.000 ha della Selva di Terracina (attuale Parco del 
Circeo), la pianura bonificata si presentò indifesa rispetto alla azione dei venti rivelandosi questo un 
problema gravemente limitante lo sviluppo delle attività agricole come dell’insediamento umano.  

L’eccessiva ventosità generava infatti fenomeni di erosione e di aerosols di origine marina, sradicamento di 
piante, aumento dell’evapotraspirazione con conseguenti condizioni stress idrico delle piante con gravi 
ripercussioni sull’accrescimento e sulla produzione. 

Si decise quindi di rimediare all’errore compiuto impiantando nuove barriere vegetali sotto forma  di una 
vasta rete di alberature frangivento. 

Il progetto, redatto nel 1936 dal Prof. Aldo Pavari, Direttore della Stazione Sperimentale di Selvicoltura di 
Firenze, prevedeva i seguenti impianti: 

− frangiventi di prima categoria, cioè fasce di 9-10 m o più; 
− frangiventi di seconda categoria, di regola lungo le strade con 3 filari per ogni lato; 
− alberature interpoderali, cioè a doppi filari. 

Il progetto ebbe attuazione dal 1937 e alla fine del secondo conflitto mondiale, a causa sia dell’interruzione 
dei lavori sia dei danni bellici, risultò realizzato per non oltre un quarto delle sue originarie previsioni. 

Nel dopoguerra, con l’intervento della Cassa del Mezzogiorno, furono ripresi i lavori di ricostituzione delle 
piantagioni distrutte e l’esecuzione di nuovi impianti; tuttavia la rete di difesa dell’Agro Pontino non fu 
completata, mentre una progressiva diminuzione di attenzione come pure di consapevolezza sul 
fondamentale ruolo delle barriere frangivento, in termini di incremento di potenziale produttivo e di migliori 
condizioni microclimatiche, hanno determinato, specie negli ultimi anni, una stasi degli interventi di 
manutenzione e nuovo impianto e un grave danneggiamento e mutilazione delle piantagioni originarie22. 
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Note  
 
1. Per una sintetica trattazione critica dei processi di trasformazione storica del territorio oggetto del presente studio si è preso spunto 
dal più generale studio pubblicato in: R. Secchi, F. Grillo, M. Olivieri, Una strada parco per la “Città Pontina”, Gangemi, Roma 2004 
2. Per queste notizie storiche riguardanti Ninfa, come per quelle successivamente indicate, si rimanda al testo da cui sono state 
sinteticamente desunte: Marella Caracciolo, Storia breve di Ninfa dalle origini all’ottocento, in AA.VV., Il Giardino di Ninfa, Torino 2003, 
pp. 95-101. 
3. Per approfondimenti circa lo studio effettuato sull’idrografia pontina, corredato da 31 profili e 120 sezioni d’alveo, si rimanda 
direttamente a: Gaetano Rappini, Relazione e voto dell’Ingegnere Gaetano Rappini sopra il disseccamento delle Paludi Pontine alla 
Santità di N.S. Papa Pio VI. 
4. Cfr. Venceslao Grossi, Il Territorio di carta. Le trasformazioni della struttura storica territoriale di Terracina e dell’area pontina 
attraverso la cartografia storica, Comune di Terracina, Gaeta 1997. 
5. Ci si riferisce,  in particolare, al progetto di recupero del tracciato della linea ferroviaria dismessa Velletri – Terracina presentato nel 
volume R. Secchi, F. Grillo, M. Olivieri, Una strada parco per la “Città Pontina”, Gangemi, Roma 2004, nel quale è inoltre pubblicato il 
progetto della linea ferroviaria stessa a cui per approfondimenti si rimanda. 
6. Per una approfondita analisi delle operazioni di bonifica, con particolare riferimento agli scenari climatici e ambientali, ai metodi del 
riassetto agrario e alla questione delle fasce frangivento, si segnala in modo particolare: Friedrich Vöchting, Die urbarmachung der 
romischen campagna, Zurich, 1935. Un suo saggio relativo alla bonifica dell’Agro pontino, dal titolo originale Das pontinische 
Siedelwerk, pubblicato nella rivista Weltwirtschaft Archiv nel 1942, è stato tradotto a cura della Regione Lazio in Friedrich Vöchting, La 
bonifica della pianura pontina, Roma, Sintesi formazione, 1990. Una interessante documentazione circa le fasce frangivento nel 
territorio di Cisterna di Latina, comprensiva di indagini vegetazionali e ipotesi di intervento operativo, è depositata presso l’ufficio tecnico 
dell’Amministrazione comunale, e ad essa si rimanda per approfondimenti. 
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riprodotta dal volume: Venceslao Grossi, Il Territorio di carta. Le trasformazioni della struttura storica territoriale di Terracina e dell’area 
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5.2 La struttura della popolazione residente 
 
 
Il Comune di Cisterna di Latina: la dinamica demografica dal 1936 al 2007 

 
 
LEGENDA 
 
1=NATI    2=MORTI   3=INCREMENTO NATURALE   4=IMMIGRATI   5=EMIGRATI  6=INCREMENTO ARTIFICIALE  
7=INCREMENTO TOTALE   8=INCREMENTO PERCENTUALE 
 
ANNO POPOLAZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 
1936 12.161 357 92 265 1.069 1.410 -341 -76 -0,6 
1937 12.085 348 100 248 1.679         
1938 13.260 459 135 324 1.118 1.060 58 382 2,8 
1939 13.642 444 87 357 1.222 1.110 112 569 4,1 
1940 14.062 453 103 350 927 906 21 371 2,6 
1941 14.443 475 120 355 608 588 20 375 2,5 
1942 14.808 421 142 279 656 647 9 288 1,9 
1943 15.078 422 130 292 396 376 11 313 2 
1944 15.389 134 233 -89 2 81 -79 -168 -1 
1945 15.221 172 94 78 249 648 -399 -321 -2,1 
1946 14.900 299 57 242 370 827 -457 -215 -1,4 
1947 14.685 385 96 289 416 531 -115 174 1,1 
1948 14.859 376 89 287 436 547 -111 176 1,1 
1949 15.035 384 92 282 476 476 0 282 1,8 
1950 15.344 373 97 276 648 377 371 104 0,6 
1951 15.891 294 47 290 663 465 198 488 3 
1952 14.555 326 102 224 572 205 367 591 4 
1953 15.146 365 98 267 692 295 397 664 4,3 
1954 15.870 393 107 286 610 450 160 446 2,8 
1955 16.068 414 88 326 465 524 -59 267 1,6 
1956 16.335 438 107 331 531 498 33 364 2,2 
1957 16.669 378 86 292 566 481 85 377 2,2 
1958 17.076 409 106 303 400 451 -51 252 1,4 
1959 17.328 399 106 293 182 458 -276 17 0,09 
1960 17.345 417 108 309 134 604 -470 -161 -0,9 
1961 17.184 337 64 273 903 495 408 681 3,9 
1962 16.609 438 117 321 520 503 -73 248 1,4 
1963 16.853 321 95 226 970 457 513 739 4,3 
1964 18.802 437 123 314 1.067 580 487 801 4,2 
1965 18.613 443 126 317 1.033 788 245 562 3 
1966 19.097 215 83 132 318 229 89 43 0,2 
1967 19.724 428 130 298 778 559 219 517 2,6 
1968 20.172 468 128 340 849 643 206 546 2,7 
1969 21.378 477 145 322 888 560 328 650 3 
1970 21.866 449 148 301 836 649 187 488 2,2 
1971 21.949 505 129 376 817 524 293 669 3 
1972 22.319 515 152 363 925 689 236 599 2,6 
1973 24.066 590 159 431 937 632 305 736 3 
1974 24.633 530 139 391 710 534 176 567 2,3 
1975 25.239 504 146 358 756 508 248 606 2,4 
1976 25.904 528 164 364 864 563 301 665 2,5 
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1977 26.352 485 171 314 637 503 134 448 1,7 
1978 26.925 516 149 367 664 458 206 573 2,1 
1979 27.270 420 149 271 641 567 74 345 1,2 
1980 27.802 399 182 217 867 552 315 532 1,9 
1981 28.191 401 146 255 643 370 273 528 1,8 
1982 28.760 444 146 298 521 320 201 499 1,7 
1983 28.237 449 191 258 593 382 211 469 1,6 
1984 29.562 398 162 236 580 343 237 473 1,5 
1985 29.934 427 167 260 591 489 102 362 1,2 
1986 30.185 406 171 235 539 528 11 246 0,8 
1987 30.452 411 186 225 500 462 38 263 0,9 
1988 30.686 413 189 224 460 451 9 233 0,8 
1989 30.895 395 198 197 458 446 12 209 0,7 
1990 31.151 390 177 213 515 472 43 256 0,8 
1991 31.463 366 213 152 410 394 16 169 0,5 
1992 31.638 389 186 203 315 378 -63 140 0,4 
1993 31.958 411 217 194 520 445 75 269 0,7 
1994 32.058 343 193 150 431 495 -64 86 0,2 
1995 32.216 357 123 234 449 472 -23 211 0,5 
1996 32.363 338 234 104 504 468 36 140 0,3 
1997 32.491 335 219 116 521 402 119 235 0,5 
1998 32.515 318 226 92 389 447 -58 34 0,07 
1999 32.635 371 227 144 443 461 -18 126 0,2 
2000 32.704 337 235 102 452 461 -9 93 0,1 
2001 32.671 353 248 105 290 506 -216 -111 -0,1 
2002 32.663 333 199 134 203 436 -233 -99 -0,09 
2003 32.844 335 249 86 420 394 26 60 0,05 
2004 33.035 338 231 107 436 442 -6 101 0,08 
2005 33.288 335 245 90 534 477 57 147 0,1 
2006 33.562 331 227 104 576 498 78 182 0,1 
2007 33.991 296 224 72 844 501 343 415 0,2 
2008                   
2009                   
2010                   
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  TAV. 1       ANDAMENTO DEMOGRAFICO DAL 1936 AL 2007
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TAV.2    FLUSSO DELLA NATALITA'  DAL 1936 AL 2007 
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TAV. 3 FLUSSO DECESSI DAL 1936 AL 2007
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TAV. 4  CONFRONTO FLUSSI DI NASCITA E DECESSO DAL 1936 AL 2007
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TAV. 5 INCREMENTO NATURALE DAL 1936 AL 2007
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TAV.6 FLUSSO MIGRATORIO DAL 1936 AL 2007
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TAV.7 FLUSSO EMIGRATI DAL 1936 AL 2007
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TAV. 8 INCREMENTO ARTIFICIALE DAL 1936 AL 2007
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TAV. 9  INCREMENTO TOTALE DELLA  POPOLAZIONE DAL 1936 AL 2007
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 TAV. 10   FLUSSO DI INCREMENTO PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE DAL 1936 AL 2007
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TAV. 11  CONFRONTO FRA FLUSSI DI INCREMENTO DELLA POPOLAZIONE DAL 1936 AL 2007
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Il Comune di Cisterna di Latina: la dinamica dei nuclei familiari dal 1976 al 2007 
 

ANNO POPOLAZIONE NUCLEI FAMILIARI DIM. MEDIA NUCLEI FAMILIARI 
1976 25.904 7.291 3,55 
1977 26.352 7.498 3,51 
1978 26.925 7.425 3,62 
1979 27.270 7.973 3,42 
1980 27.802 8.259 3,36 
1981 28.191 8.428 3,34 
1982 28.760 8.742 3,28 
1983 28.237 9.132 3,09 
1984 29.562 9.400 3,14 
1985 29.934 9.546 3,16 
1986 30.185 9.664 3,12 
1987 30.452 9.741 3,12 
1988 30.686 9.876 3,1 
1989 30.895 9.947 3,1 
1990 31.151 10.033 3,1 
1991 31.463 9.612 3,27 
1992 31.638 9.659 3,27 
1993 31.958 9.713   
1994 32.058 9.744   
1995 32.216 9.818   
1996 32.363 9.972   
1997 32.491 10.135   
1998 32.515 10.215   
1999 32.635 10.299   
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2000 32.704 10.415   
2001 32.671 10.597   
2002 32.663 10.665   
2003 32.844 10.779   
2004 33.035 10.870   
2005 33.288 11.045   
2006 33.562 11.207   
2007 33.991 11.378   
2008       
2009       
2010       

 
 
 

TAV. 12  FLUSSO DEI NUCLEI FAMILIARI DAL 1976 AL 2007
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TAV. 13 CONFRONTO FRA FLUSSO DI POPOLAZIONE E FLUSSO DI NUCLEI FAMILIARI

 DAL 1976 AL 2007
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5.3 Attuale configurazione fisica del territorio comunale 
 

Geologia e caratteri geomorfologici 

Come già evidenziato nella rapida descrizione del contesto geografico, il modello litostratigrafico-strutturale 
del territorio di Cisterna di Latina e dei comuni contermini si presenta come lo spazio di contatto geologico 
tra almeno tre sistemi: 
- il sistema delle formazioni carbonatiche più recenti della serie laziale abruzzese, risalenti al Cretacico 

superiore – Paleocene che formano la maggior parte dei rilievi montuosi dei Monti Lepini, che 
interessano l’ambito nord-est rispetto al centro urbano del territorio di Cisterna di Latina; 

- il sistema delle formazioni vulcaniche derivanti dai prodotti di natura esplosiva ed effusiva del complesso 
vulcanico dei Colli Albani, caratterizzate da piroclastiti litoidi, tufi incoerenti, peperini, scorie varie e 
pozzolane, e che occupano l’ambito nord-ovest del territorio preso in esame; 

- il sistema della Pianura Pontina costituito dai depositi pleistocenici-olocenenici che hanno colmato un 
graben con sedimenti fluvio palustri, marini e anche subordinatamente piroclastici, e caratterizzato da 
formazioni di travertini, specie nelle zone pedemontane, da dune sabbiose antiche e dune costiere 
recenti. 

 
 

 
Fig.1.8 - Stralcio Carta litologica e litotecnica, scala 1:50.000 

(Tav. GE.A.02.a, Piano Territoriale Provinciale Generale – Provincia di Latina) 
 
 
Questi tre distinti macrosistemi, benché naturalmente tra loro in reciproca interferenza strutturale e 
litostratigrafica, corrispondono alla peculiare conformazione geomorfologica del territorio cisternese, in cui la 
corona montuosa che delimita a nord la pianura degradante verso la zona costiera presenta, in funzione 
della diversa origine del sostrato geologico, marcate differenze tra le zone orientali e occidentali: con 
andamento clivometrico più accentuato, vaste zone di affioramento di rocce nude e coltri di copertura nelle 
depressioni, nei penepiani e nei versanti con minor pendenza formate prevalentemente da terre rosse, 
breccie e anche di piroclastiti di lancio provenienti dai sistemi vulcanici circostanti, le prime, carbonatiche; 
con versanti a pendenza meno accentuata caratterizzati da coltri generalmente continue su un basamento 
profondo articolato in sistemi di horst e graben prevalentemente formate da pozzolane nere e rosse con 
intercalazioni di lave leucitiche, lapilli, scorie, tufi incoerenti e peperini, le seconde, vulcaniche. 
Negli ambiti della pianura prossimi alla fascia pedemontana e alle aree di contatto tra sistema delle 
formazioni vulcaniche e di quelle carbonatiche, il modello litostratigrafico si presenta particolarmente 
caratterizzato da sacche di depositi eluvio-colluviali vulcanici rimaneggiati con presenza di tufi pedogenizzati, 
depositi alluvionali recenti o fluvio-palustri con torbe, nonché travertini più o meno compatti e cavernosi di 
origine idrotermale. 
 
 
 
 



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA                                                                                                                                                                                                                             DOCUMENTO PRELIMINARE DI INDIRIZZO AL P.U.C.G. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 74

 
Idrogeologia 

Ai tre distinti macrosistemi geologici sopra descritti corrispondono le caratteristiche idrogeologiche del 
territorio studiato, in cui si identificano strutture e sistemi come di seguito precisato: 
- Struttura Idrogeologica dei Monti Lepini, costituita dalla dorsale carbonatica dei Monti Lepini; 
- Struttura Idrogeologica del sistema vulcanico dei Colli Albani, costituita in prevalenza dai prodotti del 

sistema vulcanico albano; 
- Sistema Acquifero della Pianura Pontina, costituito dai sedimenti continentali e marini quaternari della 

depressione pontina. 
 

 
Fig. 1.9 - Stralcio Carta idrogeologica e della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi, scala 1:150.000 

(Tav. GE.A.05, Piano Territoriale Provinciale Generale – Provincia di Latina) 
 
La struttura idrogeologica dei Monti Lepini costituisce un esteso acquifero carsico i cui limiti possono essere 
sinteticamente individuati in corrispondenza dei depositi terrigeni della Valle del Sacco, a nord-est, dei 
depositi plio-quaternari della Pianura Pontina, a sud-ovest, dei depositi dell’apparato vulcanico dei Colli 
Albani, a nord-ovest, e della linea tettonica dell’Amaseno, verso sud-est. 

L’idrologia è caratterizzata in grandissima parte dal processo di infiltrazione delle acque meteoriche verso la 
falda di base che defluisce prevalentemente verso la Pianura Pontina  e in parte verso la Valle 
dell’Amaseno.  

L’acquifero carbonatico alimenta, con una portata complessiva media intorno ai 15.000 l/s, numerose 
sorgenti pedemontane poste a quote variabili dai 30 m s.l.m. di quella di Ninfa ai 2 m s.l.m. di quelle 
nell’alveo del Fiume Ufente. 

La struttura idrogeologica dei Colli Albani è caratterizzata da un alto piezometrico della falda acquifera 
collocato nella zona interna alla cinta calderica, e da essa le acque sotterranee incontrano orizzonti 
stratigrafici ad elevata permeabilità (lave scoriacee o fratturate, scorie e sabbioni vulcanici) che favoriscono 
un deflusso radiale verso le zone esterne. 

I limiti idrogeologici di questa struttura rimangono attualmente ancora non precisamente definibili soprattutto 
nelle aree di contatto con la Pianura Pontina. Comunque, per quanto di specifico interesse per il presente 
studio, è possibile indicare un limite corrispondente all’area di contatto con la struttura carbonatica dei Monti 
Lepini, ad est, grosso modo coincidente con il Canale delle Acque Alte, a sud-est, e i depositi della duna 
antica, a sud-ovest. 
Di particolare importanza è la rilevazione, da alcuni anni, di un significativo fenomeno di abbattimento dei 
livelli delle falde e dei Laghi di Albano e Nemi nonché di una cospicua riduzione delle portate dei corsi 
d’acqua.  
Il marcato disequilibrio tra ricarica naturale degli acquiferi e livelli piezometrici che si sta registrando per la 
struttura idrogeologica dei Colli Albani è da mettere in relazione non solo al trend di variazione climatica ma 
anche, e con maggiori problematicità e ripercussioni sui processi di utilizzazione dei suoli, dal massiccio 
sovrasfruttamento delle risorse idriche dovuto ai prelievi da falda, soprattutto per uso irriguo in funzione delle 
produzioni agricole con particolare riferimento a coltivazioni idroesigenti recentemente introdotte. 

L’ampio sistema acquifero della Pianura Pontina è caratterizzato da una circolazione idrica complessa che si 
sviluppa su più livelli, con differenti modalità di circolazione. 
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Nelle zone pedemontane di contatto con le formazioni calcaree si trovano le principali emergenze degli 
acquiferi, con portate complessive che in corrispondenza dei Monti Lepini sono nell’ordine dei 14,5 m³/s, e 
che rappresentano la più importante fonte di alimentazione del deflusso di base dei corsi d’acqua della 
Pianura Pontina. 

Nel settore pedemontano si registra anche la presenza di una falda in pressione contenuta nelle successioni 
carbonatiche sepolte al di sotto dei terreni sabbiosi e argillosi marini e fluvio-palustri. 
Riguardo a tale acquifero, l’aumento delle captazioni delle falde contenute nei terreni affioranti da esso 
alimentato e la presenza ancora molto diffusa di pozzi artesiani con bocca pozzo libera sta provocando 
significativi abbattimenti della superficie piezometrica, con conseguenze ancora non esattamente 
quantificabili sia sui fenomeni di subsidenza sia sul regime delle portate d’acqua emergenti. 

L’abbattimento della superficie piezometrica nel settore pedemontano e l’aumento della velocità del flusso 
delle acquee sotterranee indotto dagli emungimenti, sono con ogni probabilità anche una delle principali 
cause innescanti i fenomeni di crollo e sprofondamento (sinkhole) che caratterizzano alcuni ambiti della 
Pianura Pontina. 
Per quanto riguarda la qualità delle acque è importante evidenziare la marca fortemente mineralizzata delle 
acque affioranti dalle sorgenti lungo il margine pedemontano della Pianura Pontina, non utilizzabili perciò 
come acque potabili a causa di consistenti apporti idrotermali che contaminano le acque del circuito carsico. 
 
Idrografia 

L’idrografia del territorio studiato è caratterizzata da una rete di corsi d’acqua che ha origine dai Colli Albani, 
sul versante meridionale e orientale dell’apparato Tuscolano-Artemisio.  

Precedentemente agli interventi di bonifica il reticolo idrografico recapitava in mare tramite il Fiume Astura, 
ad ovest, mentre ad est penetrava nella rete di corsi d’acqua della Pianura Pontina, in particolare tramite il 
Fosso di Cisterna e il Fosso Teppia, al tempo occupata dalla Selva di Cisterna (attuale ambito di Piscinara). 
 

 
Fig. 1.10 –Stralcio cartografia IGM foglio 158 del 1891, scala 100.000 

Attualmente l’intero reticolo idrografico è tributario, sia direttamente sia attraverso il Canale Allacciante 
Astura, del canale delle Acque Alte.  

Con la bonifica idraulica, infatti, il Canale Allacciante Astura, con una giacitura pressoché parallela alla linea 
di costa all’altezza circa del centro urbano di Aprilia, ha “decapitato” l’omonimo Fiume, mentre il Canale delle 
Acque Alte, nel quale l’Allacciante recapita, scorre da nord a sud nella piana tra Cisterna e Latina, 
intercettando le acque della parte occidentale alta della pianura e dei rilievi che salgono verso i Colli Albani 
ed il valico con il bacino del Fiume Sacco, nonché le acque montane fino a Sermoneta. 
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Il reticolo è in gran parte attivo solo durante i periodi di pioggia, ad eccezione dei fossi e dei canali che 
ricevono apporti dalla circolazione idrica sotterranea quando l’alveo è inciso nel sottosuolo fino ad 
intercettare la falda. Sono alimentati dalla falda idrica il Fosso Teppia, il Fosso di Cisterna, il Fosso 
Femminamorta (delle Castella), il Canale Allacciante Astura, oltre che il Canale delle Acque Alte. 
 
Il sistema idrografico superficiale assicura una rapida evacuazione delle acque di precipitazione meteorica, 
tanto che non si registrano nel territorio oggetto di questo studio importanti rischi di inondazione. 

I corsi d’acqua e loro affluenti che in funzione dei loro bacini idrografici solcano con prevalente direzione 
nord-sud il territorio del comune di Cisterna di Latina sono quelli di seguito descritti, a partire da ovest: 

- Fosso Pane e Vino (o delle Mole), che scorre in buona parte sul confine con i comuni di Aprilia e Velletri 
e che recapita nel Canale Allacciante Astura; 

- Fosso Femminamorta, più a nord denominato delle Castella, che scorre ad ovest del centro urbano di 
Cisterna di Latina oltrepassando, incrociandola, la SS Appia in corrispondenza della Frazione Le 
Castella, e che recapita nel Canale Allacciante Astura;  

- Fosso del Bottegone, recapitante nel Canale Allacciante Astura e con un bacino idrografico circoscritto 
ad ambiti collinari a nord dell’abitato di Cisterna prima di Torrecchia Vecchia, e che include circa la metà 
ovest del centro urbano; 

- Fosso di Cisterna, recapitante nel Canale delle Acque Alte e il cui bacino idrografico include la restante 
parte ad est del centro urbano di Cisterna di Latina, al cui interno peraltro scorre; 

- Fosso Teppia, nel cui bacino ricade anche il Lago di Giulianello, in cui confluiscono, per la particolare 
giacitura pedemontana, una serie di corsi d’acqua che solcano i versanti dei Monti Lepini tra Cori e 
Roccamassima (Fossi Monillo, della Torretta, della Parata, Monsignore, la Castagnola, dell’Arcatura), e 
recapita nel Canale delle Acque Alte; 

- Fiume Ninfa, che ha origine dalle sorgenti dall’omonimo sito e che corrisponde all’incirca al punto di 
inversione delle direzioni di scorrimento delle acque del Canale delle Acque Alte laddove ha inizio il 
corso denominato Canale delle Acque Medie o Mussolini. 

 

 
Fig.1.11 - Stralcio Carta geomorfologica e del reticolo idrografico, scala 1:50.000 (Tav. GE.A.03a, Piano Territoriale Provinciale 

Generale – Provincia di Latina) 
 

È di seguito riportato uno schizzo cartografico che sintetizza per gli scopi del presente studio le 
caratteristiche idrografiche salienti del territorio preso in esame e nel quale si trovano segnalati anche i 
Geositi così come indicati nelle tavole di analisi del Ptpg della Provincia di Latina5. 
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In questo schizzo sono inoltre segnalate le aree critiche rispetto ai prelievi delle acque della falda 
sottostante6. 

 
Fig. 1.12 – Schizzo  di sintesi delle caratteristiche idrografiche 

 
 
5.3.1 Lo stato di conservazione del suolo e del sottosuolo 
 
 
5.3.1.1 Il sottosuolo: note di geologia del territorio di Cisterna di Latina 

 
La storia geologica del territorio di Cisterna ha inizio sostanzialmente dall'epoca pliocenica, quando il mar 
tirreno ricopriva totalmente l'agro pontino e l'agro romano, fino a lambire i monti Lepini e gli altri gruppi 
montuosi del Lazio, appena emersi e ancora in fase di sollevamento, negli stadi finali dell’orogenesi. 
Durante il Pliocene nell’area pontina si sono depositati sedimenti a prevalente componente argillosa che in 
alcune zone hanno raggiunto spessori di alcune centinaia di metri. Alla fine del Pliocene un sollevamento di 
natura tettonica ha provocato l’emersione del territorio pontino durante il quale si sono verificati intensi 
processi di erosione. 
Successivamente nel Pleistocene inferiore  una nuova ingressione del mare ha comportato la 
sedimentazione, almeno in corrispondenza dell’attuale fascia costiera,  di ulteriori formazioni argillose o 
argilloso-sabbiose .  
Depositi marini del Pliocene sono presenti in affioramento lungo la costa di Tor Caldara e Nettuno e sono 
costituiti in prevalenza da argille siltose grigiastre di ambiente neritico. La presenza dell'affioramento della 
formazione neritica pliocenica, lungo la costa, è stata determinata da un sollevamento del fondo marino, di 
carattere regionale, in corrispondenza di una fase tardiva dei processi orogenetici; questi hanno deformato i 
depositi pliocenici (e quelli sovrastanti del Pleistocene inferiore) e nel contempo hanno sostanzialmente 
ridotto il bacino di sedimentazione, limitando  le trasgressioni marine verso l'entroterra. 
In effetti nel Pleistocene inferiore i depositi marini, essenzialmente argillosi e sabbiosi, sono alternati con 
formazioni di transizione (lagunari, alluvionali, lacustri, deltizie, dunari ecc…). Nel sottosuolo del territorio di 
Cisterna, le formazioni del Pleistocene inferiore  sono state osservate soltanto per mezzo di sondaggi.  
L'inizio dell'attività del vulcano dei Colli Albani (Vulcano Laziale)  ha segnato una svolta decisiva nel 
processo di  evoluzione geologica e  geomorfologica del territorio cisternese. 
L’assetto geologico del territorio è fortemente caratterizzato dalla costante presenza, in affioramento, oppure 
al di sotto di coperture sedimentarie di diversa facies,  e di spessore in prevalenza poco elevato, delle 
formazioni piroclastiche, emesse dal Vulcano Laziale, durante un periodo di tempo compreso 
prevalentemente tra 600.000-360.000 anni. 
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Il territorio comunale è stato interessato principalmente dalla 1a fase dell’attività del Distretto Vulcanico 
Albano, denominata del Tuscolano-Artemisio, svoltasi attraverso quattro cicli, durante i quali sono state 
emesse enormi quantità di materiali piroclastici e, in misura subordinata, lave e ceneri; queste ultime in 
prevalenza al termine delle più importanti colate piroclastiche. 
Le vulcaniti che affiorano nel territorio di Cisterna, ampiamente studiate dal punto di vista geologico e 
geotecnico, sia in superficie che in sondaggio, sono quelle messe in posto dalla IIIa e dalla IVa colata 
piroclastica. Al di sopra dell’ultima colata (IVa c.p.)  si trovano tufi cineritici e, più raramente, prodotti di 
fontana di lava, emessi durante gli eventi terminali dell’attività vulcanica. 
Nel territorio modellato dai materiali emessi dal vulcano, di luogo in luogo, si sono originati i più diversi 
ambienti di sedimentazione (lacustri, alluvionali, palustri, eolici ecc..) che hanno dato luogo a depositi di varie 
caratteristiche geologiche e geotecniche. 
Una caratterizzazione sintetica dell’assetto  geologico del sottosuolo, nel’intero territorio comunale,  può 
essere così rappresentata: 
1) Il complesso piroclastico si trova in affioramento, oppure al di sotto di sottili strati di epivulcaniti (suoli 

alluvionali/colluviali o eluviali); 
2) Le piroclastiti giacciono al di sotto di formazioni sedimentarie consolidate (“duna antica”); 
3) Le piroclastiti sono ricoperte da formazioni sedimentarie normalconsolidate di varia origine (suoli 

alluvionali, lacustri, fluvio-lacustri, palustri ecc.); 
4) Le piroclastiti si trovano  al di sotto di giacimenti di travertino litoide. 
Sulla base dello schema suesposto è possibile  conoscere, in ogni luogo, il profilo litostratigrafico del 
sottosuolo, mediante semplici rilevamenti di superficie, nei casi in cui il complesso piroclastico è affiorante o 
la copertura sedimentaria è ben conosciuta, oppure attraverso prospezioni speditive, e in gran parte poco 
profonde, del sottosuolo, laddove sono presenti formazioni postvulcaniche di cui non si conoscono con 
certezza lo spessore e le caratteriche geologiche.  

 
 

5.3.1.2 Il sottosuolo: caratteristiche litologiche e geomeccaniche delle formazioni geologiche  
 
A partire dalla base della IIIa c.p., verso l’alto, si riportano le carateristiche geologiche e fisico-meccaniche 
dei diversi litotipi presenti nel sottosuolo. 
 
TUFI E POZZOLANE DELLA IIIa e  IVa COLATA PIROCLASTICA 
Le due ultime colate piroclastiche del ciclo Tuscolano-Artemisio del Vulcano Laziale, hanno diffuso nel territorio di 
Cisterna elevate quantità di pozzolane (materiali incoerenti) e di tufi (rocce lapidee o semilapidee). 
Le pozzolane inferiori (IIIa c.p.) e le sovrastanti pozzolane superiori (IVa c.p.) presentano granulometria in prevalenza 
sabbioso-ghiaiosa e sono  dotate di elevata resistenza meccanica; sono suoli fortemente addensati ai quali si  
attribuiscono valori dell’angolo di attrito interno   ϕ  superiori a 40°. Si tratta di materiali di scarsissima compressibilità. 
 Il tufo “lionato” e il sovrastante tufo di “villa Senni”, di solito interposti tra le pozzolane inferiori e superiori, hanno  
caratteristiche geomeccaniche  analoghe o migliori di quelle delle pozzolane addensate. 
Lo spessore di tali piroclastiti, nel territorio di Cisterna,  è compreso tra   15 metri e 30 metri (o più). 
 
TUFI TERROSI PSEUDOSTRATIFICATI 
Al termine della VIa colata piroclastica si sono sviluppate fasi esplosive, intervallate da periodi di stasi del vulcano, che 
hanno dato luogo ad emissioni, prevalentemente cineritiche e scoriacee, di modesta consistenza. 
Queste piroclastiti, che hanno ammantato una buona parte dei depositi della VIa c.p., sono denominate “tufi terrosi 
pseudostratificati”, in quanto si sono depositate a strati lentiformi di spessore in genere poco elevato. 
I tufi terrosi mostrano una granulometria ora limoso–sabbiosa, con scarsa argilla, ora sabbioso-limosa; sono mediamente 
addensati, presentano  valori dell’angolo di attrito interno  ϕ  di  circa 33° e una compressibilità poco elevata. 
Lo spessore dei tufi terrosi varia, in dipendenza dei processi di erosione subiti, da quattro metri ad otto metri, in 
prevalenza. 
Sono generalmente ricoperti da uno strato superficiale limoso-argilloso di origine alluvionale o colluviale/eluviale, dello 
spessore medio di 1,5 m. 

 
DEPOSITI DI “FONTANA DI LAVA” 
Si tratta di sottili, ed episodiche, colate di lava, di prevalente colore nerastro, che raramente si trovano  in affioramento; 
sono diffuse, in alcuni luoghi, sotto forma di ciottoli sparsi nelle formazioni alluvionali o sulla cima di alcune colline, al di 
sopra dei tufi terrosi, in modestissimi ammassi detritici. Tali lave sono state emesse, molto probabilmente, da fratture 
pericalderiche,  e testimoniano gli ultimissimi episodi dell’attività vulcanica che hanno interessato il comune di Cisterna di 
Latina. 
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SABBIE DELLA “DUNA ANTICA” 
Le ingenti quantità di materiali, per lo più incoerenti, diffuse nel territorio dall’attività vulcanica, e pervenute anche in 
mare, direttamente o portate dai fiumi, hanno favorito l’emersione lungo le coste, tra le propagini occidentali (a mare) 
dell’area circumvulcanica e il promontorio Circeo, di una serie di cordoni di dune che, succedutisi di tempo in tempo, e 
accavallatisi tra loro, hanno dato luogo alla formazione della “duna antica”. 
La “duna antica”, presente nel settore meridionale del territorio di Cisterna di Latina (in gran parte a sud della S.S. 148 - 
Pontina), al di sopra del complesso piroclastico, è una formazione sabbiosa  ben consolidata, dotata di elevate 
caratteristiche di resistenza meccanica. La caratterizzazione geotecnica di tali suoli è stata fatta nel corso di numerose 
indagini geognostiche attraverso prove Standard Penetration Test, nel corso di sondaggi a rotazione e carotaggio 
continuo.  
Sulla base dei risultati di dette prove si possono attribuire a tali depositi valori dell’angolo di attrito interno ϕ  di 40°  ed 
oltre.  
Sono materiali che presentano scarsa o scarsissima compressibilità. A titolo indicativo si possono stimare valori del 
modulo di compressibilità E compresi tra 250 e 500 Kg/cm2. 
In virtù delle ottime caratteristiche meccaniche,  le sabbie della duna antica presentano scarsa suscettibilità alla 
“liquefazione”. 
 
FORMAZIONI ALLUVIONALI, FLUVIO-LACUSTRI  E LIMNO-PALUSTRI  
Tra le dune di neoformazione a sud,  le colline piroclastiche a nord e a ovest,  e i Monti Lepini,  si è formata, nel terrritorio 
di Cisterna di latina, un ampia zona pressochè pianeggiante, con superfici lievemente digradanti verso la palude pontina.  
Detta zona, in un lungo periodo post-vulvcanico, a più riprese, era stata variamente modellata da diffusi processi di 
erosione e da incisioni vallive più o meno profonde,  accentuatisi soprattutto durante l’ultima era glaciale, stante il 
notevole abbassamento del livello del mare. 
Il ritorno del livello del mare alle quote vicine a quelle attuali ha prodotto il sopralluvionamente delle valli e la colmata di 
gran parte delle aree depresse. In alcuni bacini, raggiunti dalle acque mineralizzate del circuito idrotermale profondo,  si 
sono depositati i travertini. 
I sedimenti alluvionali, lacustri e fluvio-lacustri, sono costituiti per lo più da limi argillosi e argilloso-sabbiosi, 
normalconsolidati, a comportamento per lo più coesivo, di consistenza media o medio-bassa; i parametri meccanici 
variano  di luogo in luogo, ma in prevalenza sono  contenuti entro valori  non molto divaricati.  
In genere tali suoli presentano una consistenza variabile da luogo a luogo; sono in prevalenza allo stato plastico con 
indici di consistenza compresi tra 0,5 e 0,75; da prove geotecniche si possono stimare valori della coesione non drenata 
cu variabili  tra 0,75 e 1,5 Kg/cm2 e valori del modulo di compressibilità E compresi tra 40 e 60 Kg/cm2; il peso dell’unità 
di volume γ risulta pari in media a 1,7 g/cm3. 
Lo spessore delle formazioni sedimentarie (di copertura del complesso piroclastico) varia, in assoluta prevalenza, tra 5 e 
15 m. Solo in corrispondenza di paleovalli i suoli alluvionali si possono spingere a profondità di qualche decina di metri. 
 
TRAVERTINO LITOIDE   
Il travertino superiore ha consistenza lapidea o semilitoide ma  a volte contiene, soprattutto nella parte superficiale dei 
giacimenti,  cavità carsiche di varia estensione e  fascie di alterazione .  
I vuoti di diversa origine, di maggiore ampiezza, sono spesso riempiti da un suolo eluviale/colluviale argilloso, di colore 
rosso bruno, da limi di color ocra, derivati dai processi carsici di decalcificazione del travertino,  e da concrezioni 
carbonatiche.  
Facendo riferimento agli ammassi più integri della roccia carbonatica, la quale può essere classificata come materiale 
lapideo di media resistenza, attraverso l’abaco di Bieniawski, si possono attribuire al travertino superiore, in linea di 
massima,  una coesione c compresa tra 1 e 2 Kg/cm2 e un angolo di attrito interno ϕ di 35° - 40°. 
 
 
5.3.1.3 Le condizioni di sicurezza e l’uso corretto del suolo e delle risorse del territorio 

 
Il territorio di Cisterna di Latina presenta modeste condizioni di vulnerabilità e pericolosità di ordine sismico, 
geomorfologico, idrogeologico e geotecnico. Le scarse acclività dei suoli della zona collinare, le 
caratteristiche di stabilità dei terreni e del sottosuolo nella quasi totalità del territorio, il buon funzionamento, 
nel complesso, delle opere di bonifica idrauilca, la sismicità poco elevata rispetto al contesto regionale, 
riducono al minimo le  condizioni di rischio per le persone e cose, determinate da fattori naturali. 
In sostanza le aree che risultano assolutamente inidonee alla realizzazione, eventuale, di insediamenti 
abitativi o delle attività produttive e di servizio,  sono quelle individuate nel Piano stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (P.A.I.), elaborato dall’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio. 
Sono state perimetrate nel P.A.I., sulla base delle caratteristiche dei fenomeni rilevati o di quelli “attesi” (ai 
sensi del DPCM 29/09/1998), tre aree a pericolosità A, ad alta probabilità d’inondazione, ovvero suscettibili 
di eventi alluvionali con frequenza media non superiore alla trentennale, un’area a pericolosità B 1, soggetta 
a probabili inondazioni con dinamiche intense e alti livelli idrici, con frequenza media tra la trentennale e la 
duecentennale. E’ stata inviduata anche un’area a pericolosità B 2, dove possono avvenire allagamenti con 
dinamiche graduali e bassi livelli idrici, con la stessa frequenza media delle fascie a pericolosità B 1. 
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Una zona a pericolo di frana molto elevato, indicata nel P.A.I., è presente al margine orientale del territorio 
comunale ai piedi del versante sud-occidentale dei monti di Cori (M. Arrestino) e di Norma (al di sotto della 
località Civita).  
Una possibile situazione di rischio può derivare al territorio di Cisterna di Latina da particolari condizioni di 
carattere geologico e idrogeologico (e idrotermale), oggettivamente presenti nel sottosuolo del settore 
orientale del territorio, tali da favorire i sinkholes, fenomeni di sprofondamento catastrofico di tipo carsico.  
Si tratta di un rischio di carattere generico che difficilmente può essere localizzato con certezza, e 
individuato nella sua reale consistenza, anche attraverso i più moderni metodi di indagini. 
Si può osservare, ad ogni buon conto,  che, al contrario di quanto avviene in caso di terremoti,  tali fenomeni 
sono estremamente rari, nel volgere dei millenni, e colpiscono aree di scarsissima estensione (al massimo 
poche migliaia di mq). Nel comune di Cisterna di Latina è riconoscibile in superficie un solo caso di 
sprofondamento carsico: il sinkhole di “casa affondata”, sito in vicinanza del casale Tibera.  
Nel territorio si trovano numerosi siti interessati da cave dismesse. Stanti le ottime proprietà geotecniche dei 
materiali oggetto di estrazione, i fronti di cava mostrano una elevata stabilità.  
L’assenza, in grandissima parte del territorio comunale, di suoli di scarsa resistenza meccanica e di elevata 
compressibilità, rendono poco rilevanti i rischi di carattere geotecnico. Meritano attenzione le aree di confine 
tra le formazioni molto resistenti (travertino, tufi, pozzolana) e quelle più soffici (limi argillosi, a volte torbosi, 
alluvionali, lacustri (limno-palustri), fluvio-lacustri, per evitare interventi edificatori insediati in suoli a differente 
deformabilità. 
Una condizione di vulnerabilità, introdotta da interventi antropici, è quella relativa alle gallerie che si 
diramano dai sotterranei di palazzo Caetani, in gran parte percorribili (carrabili), probabilmente realizzate, a 
suo tempo, al fine di predisporre vie di fuga dal castello per motivi di sicurezza. 
Dalle osservazioni eseguite, all’interno della rete sotterranea, e  dai risultati di sondaggi eseguiti nell’intorno 
del palazzo, si può ipotizzare che le gallerie  siano prevalentemente dirette verso il fosso Cisterna. Gli scavi 
hanno interessato la formazione dei tufi terrosi e, più in profondità, le piroclastiti semilitoidi o molto 
addensate della formazione di “villa Senni”. Le volte delle gallerie,  in gran parte costituite dai tufi terrosi, 
sono rivestite con intonaci in buono stato di conservazione; le pareti, per lo più scavate nei tufi semilitoidi e 
nelle pozzolane superiori, sono a “vista” e mostrano scarsi segni di degrado o di dissesto. E’ possibile 
affermare che la presenza delle gallerie non costituisce un vero rischio di carattere geotecnico; tuttavia la 
zona circostante il palazzo può essere considerata idonea ad eventuali ulteriori interventi antropici soltanto a 
condizione di minuziose indagini preliminari. 
Le risorse idriche sotterranee costituiscono una delle più importanti ricchezze del territorio di Cisterna di 
Latina. Nei settori del territorio siti a nord, a nord ovest  e a ovest della città si trovano nel sottosuolo acque 
di buona qualità che è opportuno tutelare con ogni possibile cura e attenzione, trattandosi di risorse 
idropotabili di buona consistenza e di particolare pregio. 
Nell’ambito del progetto nazionale di ricerca PRIN, sulla base di un finanziamento da parte del Comune di 
Cisterna di Latina, il Polo Didattico di Latina (Università “La Sapienza di Roma”) ha eseguito uno studio nel 
territorio comunale procedendo “al censimento dei siti estrattivi conosciuti ed alla ricerca di quelli meno 
conosciuti o di cui si erano perse le tracce, sia antichi che moderni”.  
La finalità delle ricerche di cui sopra è di  individuare i siti di aree di coltivazione di rocce ornamentali 
dismesse per esaminare la possibilità di un riuso delle stesse nelle opere di  restauro e  manutenzione di 
edifici del passato che abbiano assunto, per la loro importanza e valore monumentale, interesse storico e 
archeologico. Nel corso di rilevamenti geologici in atto sono  state circoscritte le zone in cui sono presenti 
giacimenti di travertino da sottoporre a forme di salvaguardia che, senza pregiudizio per le attività agricole 
dei luoghi, consentano l’eventuale ripresa dell’attività estrattiva.  
Il territorio comunale è dotato di aree di alto valore paesaggistico ed ecologico, è attraversato da molti fossi e 
importanti collettori di bonifica e possiede ampi sistemi seminaturali costituiti da zone rurali sufficientemente 
conservate. Di fatto il territorio si giova di una sorta di rete ecologica la cui funzionalità va studiata anche al 
fine di promuovere un riassetto ecosistemico del territorio. A tal fine possono essere tutelati, con opportune 
fasce di rispetto, oltre ai corsi d’acqua principali, anche quei fossi che possano realizzare fasce di 
connessione ecologica tra i sistemi naturali. 
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5.3.1.4 Classificazione delle acque sotterranee rispetto alla vulnerabilità, alla qualità e alle 

potenzialità di utilizzo 
 
Lo studio idrogeologico svolto vuole fornire le indicazioni per ottimizzare la pianificazione territoriale del 
territorio comunale, tenendo conto anche del migliore utilizzo delle esigenze di tutela delle risorse idriche 
superficiali e sotterranee che costituiscono una delle più importanti ricchezze a disposizione degli abitanti del 
Comune di Cisterna. 
Le indicazioni sull’uso del territorio devono necessariamente tenere conto del quadro attuale degli usi del 
territorio e dello stato delle risorse idriche al fine di assume valenza di linee guida a supporto degli interventi 
pianificatori per lo sviluppo antropico futuro. 
Nel territorio comunale, sulla base degli usi si individuano i seguenti settori: 
 Centro abitato di Cisterna di Latina nel settore centro-settentrionale del territorio comunale; 
 Attività produttive primarie diffuse su tutto il territorio comunale di Cisterna; 
 Attività industriali (secondario), localizzate principalmente nella zona industriale di Cisterna di Latina, e 

sparse in insediamenti minori nel restante territorio comunale (Castelverde, località Quartaccio, ecc.). 
 Aree protette a elevata valenza ambientale quali l’oasi di Ninfa e le aree di rispetto delle captazioni 

idropotabili 
La pressione antropica viene esercitata in modalità diverse su un ambiente la cui complessità è stata 
analizzata e descritta nei precedenti capitoli. 
Gli aspetti presi in considerazione riguardano: 
1. La geometria e la natura degli acquiferi; 
2. La quantità delle risorse idriche rinnovabili; 
3. La qualità delle acque; 
4. Il grado di protezione delle falde acquifere (vulnerabilità); 
5. La distribuzione dei carichi inquinanti; 
6. Gli usi più significativi, con particolare riferimento alle aree di protezione delle risorse idropotabili. 
 
Rimandando le descrizioni specifiche ai capitoli ad esse dedicati, si riportano le considerazioni relative 
all’analisi integrata dei suddetti aspetti, cercando di suddividere il territorio comunale in aree con medesime 
predisposizioni all’uso potenziale delle risorse idriche. 
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5.4 Il processo di urbanizzazione: le componenti territoriali 
 
 
5.4.1 Il territorio non urbanizzato: caratteristiche paesaggistiche, ambientali e produttive agricole 
 
 
Processi insediativi storici e tendenziali 

L’interpretazione dei dati fonte Istat riguardanti le variazioni di distribuzione e densità della popolazione 
insediata nel contesto geografico preso in esame, effettuata attraverso l’analisi critica degli scenari afferenti i 
successivi intervalli decennali a partire dal censimento 1951 fino all’ultimo del 2001, consente di evidenziare 
in via sintetica la portata dei mutamenti intercorsi, i possibili fattori generatori e alcuni lineamenti tendenziali 
dei processi insediativi. 

L’ambito necessariamente più ampio entro cui sono misurabili le influenze su e da il territorio di Cisterna di 
Latina, e per il quale sono stati considerati i dati demografici disponibili come raccolti nelle tabelle allegate in 
appendice4,  è quello comprendente Roma, i comuni costieri della sua provincia fino al confine con quella di 
Latina, e Velletri, da una parte; dall’altra, Latina, gli altri comuni della pianura costiera, i comuni della fascia 
collinare confinanti con il territorio cisternese (Cori, Norma, Sermoneta), e infine Sezze e Priverno quali più 
importanti presidi del fronte rilevato affacciante sull’Agro Pontino. 

Gli schemi ideogrammatici che accompagnano le descrizioni dei diversi scenari esemplificano sul territorio le 
analisi critiche effettuate. 
 
 

Scenari demografici al 2001 

Il censimento 2001 fa registrare una netta flessione dei flussi demografici: la provincia di Roma, con 
3.700.424 abitanti, perde popolazione nell’ordine di –1,61% rispetto al dato del 1991; la provincia di Latina 
raggiunge i 491.230 abitanti con un incrementi di appena il 3,14% rispetto al rilevamento precedente. Roma 
ha 2.546.804 abitanti, -8,23% rispetto a quelli del 1991; Latina ne fa contare 107.898, appena +1,60% dal 
1991, con una crescita nettamente inferiore alla media pur bassa della sua provincia.  

Le “porte geomorfologiche” del sistema pontino verso sud e verso la Valle Sacco crollano: Terracina e 
Priverno perdono abitanti nell’ordine rispettivamente di –1,20% -1,17%.  

Anche il sistema Anzio-Nettuno, con un contenuto incremento pari a circa  +8,00% in controtendenza 
rispetto al trend degli altri comuni della pianura costiera tra Latina e Roma, evidenzia segnali di declino nel 
ruolo di caposaldo dell’originario sistema policentrico.  

Gli altri comuni della pianura metropolitana, senza soverchie distinzioni tra ambiti a nord o a sud di Latina, 
crescono invece tutti abbondantemente sopra le medie provinciali (Ardea, +58,46%; Pomezia, +17,19%; 
Aprilia, +19,11%; Pontinia, +6,75%; Sabaudia, +13,65%).  
Tra i comuni della corona collinare, crescono o invertono il trend solo quelli esposti all’influenza dell’area 
romana intercettandone i flussi demografici in uscita (Velletri, +11,08%; Cori, +2,65%; Norma, +5,33%), 
mentre per gli altri perdura e si consolida lo stato di crisi.  

Cisterna di Latina, con una crescita appena sopra la media provinciale (+3,56%), appare anch’essa 
declinare nel suo ruolo di porta geomorfologica dell’Agro Pontino, ormai pienamente investita dagli effetti dei 
nuovi tumultuosi processi insediativi in atto. 

Alle soglie del nuovo millennio, dunque, lo sgretolamento dell’armatura policentrica storica è ormai un dato di 
fatto, tanto nell’area pontina quanto in quella romana.  
Simmetricamente, la tendenza alla “fuga dalla metropoli” che le fluttuazioni demografiche sembrano 
confermare, alimentata da possenti fattori non occasionali come il bisogno di una migliore qualità della vita o 
di una maggiore accessibilità al mercato immobiliare, da una parte, dall’altra, come vedremo, dalla 
progressiva dismissione dell’uso agricolo  dei suoli, sta dando luogo ad un incontrollato ingigantimento della 
dimensione metropolitana, ovvero alla sua dilatazione fredda (cioè a saldo demografico neutro o negativo), a 
macchia d’olio (cioè senza forme e direzioni privilegiate), nel vuoto (cioè verso spazi ormai privi di ruoli 
strutturanti). 
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Fig. 13 – Scenari demografici al 2001. 

Crisi dell’originario sistema policentrico pontino; crollo delle “porte geomorfologiche”; dispersione insediativa periurbana e extraurbana 
dirompente; declino area meridionale e il formarsi della nuova “terra di nessuno” 
 
Un processo che pare destinato a durare, quello in atto, appunto caratterizzato dalla dispersione insediativa, 
dalla nebulosa di frammenti che si stanno depositando sul territorio soprattutto quello tradizionalmente 
aperto e che sta producendo trasformazioni radicali di uso e di forma del territorio.  
Un fenomeno più ampio questo, di cosiddetta “metropolizzazione”, che sta via via scardinando i tradizionali 
rapporti, nello spazio geografico italiano ed europeo, tra città e campagna, tra metropoli e spazi aperti, entro 
cui proiettare l’analisi delle fenomenologie locali.  

Un processo di metropolizzazione che, nel caso specifico del territorio laziale, ha ormai superato i confini più 
ristretti dell’area romana, e, secondo le direttrici prevalenti della fascia costiera e delle dorsali viarie e 
ferroviarie, sta muovendo  verso ambiti più lontani dal suo epicentro. 

La concomitante incipiente crisi del sistema agricolo produttivo che sempre su scala italiana ed europea si 
va profilando come effetto della mutazione degli scenari geopolitici e della globalizzazione dei mercati rende 
ulteriormente complesso e delicato lo scenario delle trasformazioni attese,  perlomeno negli ambiti ove il pur 
complessivamente solido sistema locale presenti condizioni di maggiore fragilità. 

I rischi emergenti sono l’espansione incontrollata dei processi insediativi, sia in corrispondenza dei nuclei 
urbanizzati consolidati e storici sia nel territorio aperto, la riduzione dei livelli di continuità delle reti 
ecologiche e biologiche, l’interferenza critica con le residue potenzialità di implementazione delle attività 
produttive agricole ancora competitive, la banalizzazione del paesaggio con conseguente depauperamento 
delle “risorse identitarie” ancora intelligibili nelle armature storico-ambientali del territorio di Cisterna di Latina 
come di quelli circostanti5. 
 
 

Le trasformazioni degli usi agricoli produttivi  

L’interpretazione dei dati fonte Istat riguardanti le trasformazioni degli usi produttivi agricoli nel contesto 
geografico preso in esame, effettuata attraverso l’analisi critica degli scenari afferenti i successivi intervalli 
decennali a partire dal censimento 1961 fino all’ultimo del 2000, è utile in questo studio (anche attraverso 
una prima valutazione incrociata con i coevi scenari demografici prima descritti) alla precisazione di alcune 
chiavi interpretative dei mutamenti sociali e territoriali avvenuti, nonché delle  influenze riconoscibili sulle 
future trasformazioni. 

L’ambito preso in esame, più circoscritto rispetto a quello afferente gli scenari demografici e per il quale sono 
stati raccolti i dati riepilogati nelle tabelle allegate in appendice6, corrisponde al territorio della pianura 
costiera tra Latina e Pomezia comprese, nonché a quello dei comuni della fascia pedemontana e collinare 
confinanti con il territorio di Cisterna di Latina.  

Gli schemi ideogrammatici che accompagnano le descrizioni dei diversi scenari esemplificano sul territorio le 
analisi critiche effettuate. 

Occorre avvertire che ai fini dell’analisi compiuta sui diversi censimenti, ovvero per poter disporre di una 
sufficiente uniformità dei dati, sono state considerate le seguenti dimensioni: 
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- superficie aziendale totale (di seguito denominata superficie aziendale), ovvero l’area complessiva dei 
terreni formata dalla superficie agricola effettivamente utilizzata, da quella coperta da arboricoltura da 
legno, da boschi, dalla superficie agraria non utilizzata, nonché dall’area occupata da parchi e giardini 
ornamentali, fabbricati, stagni, canali, cortili situati entro il perimetro dei terreni che costituiscono 
l’azienza; 

- superficie agricola utilizzata (di seguito denominata Sau), ovvero l’insieme dei terreni investiti a 
seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti, pascoli e castagneti da frutto. 
Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole, 
comprensiva dei terreni a riposo. 

Occorre inoltre avvertire che da un sintetico scandaglio dei dati scorporati concernenti la superficie agraria 
non utilizzata (ovvero l’insieme dei terreni dell’azienda non utilizzati a scopi agricoli, tra cui quelli 
abbandonati o destinati ad attività ricreative) e la superficie definita altra (ovvero quella costituita dalle aree 
occupate da fabbricati, cortili, strade poderali, fossi, canali, cave, terre sterili, rocce, parchi e giardini 
ornamentali) non ha dato esiti significativi ai fini del presente studio, prevalentemente incentrato sull’analisi 
dei macro processi di dismissione produttiva. 

 

Lo stato del territorio agricolo al 2000 

Nel 2000  i rapporti tra superficie aziendale e quella totale dei territori delle province di Roma e Latina fanno 
segnare un vero e proprio crollo, scendendo, rispettivamente, al 53,64%, con riduzione pari a –19,72%, e al 
57,82%, con riduzione pari  a –17,04%.  

A fronte di questa cospicua riduzione dei suoli utilizzati per fini agricoli, la superficie agricola utilizzata (Sau) 
è pari al 67,15% di quella aziendale, segnando un piccolo decremento rispetto alla rilevazione precedente, 
nel caso della provincia di Roma, mentre cresce nettamente al 71,47% nel caso della provincia di Latina. 

Lo scarto tra comportamento della superficie aziendale e della Sau è tanto netto da non poter essere più 
letto come nel caso di alcune rilevazioni precedenti come un segno di sostanziale tenuta, quanto  piuttosto 
solo come una risultante percentuale appena più favorevole del suolo utilizzato per fini agricoli che resta, 
mentre il tracollo del sistema agricolo-produttivo, che in generale investe ormai senza soverchie distinzione 
tanto gli ambiti di pianura quanto quelli pedemontani e collinari, cancella ancor di più dunque nel 2000 ogni 
distinzione di natura prevalentemente geomorfologica precedentemente tratteggiata. 

Ad eccezione dei dati relativi in particolare a Cisterna di Latina e anche ad Aprilia, decisamente influenzati 
dalla recente diffusione della coltura dell’actinidia (kiwi)7, in tutti gli altri comuni trattati in questo studio le 
variazioni percentuali della superficie aziendale registrate si presentano infatti particolarmente consistenti 
con valori di gran lunga peggiori rispetto ai già negativi dati medi provinciali: Anzio-Nettuno –65,09%; 
Pomezia-Ardea –50,26%;  Latina –23,72% e Cori-Norma-Sermoneta –30,64% (peraltro anch’essi in parte 
influenzati dalla coltura del kiwi pontino); Velletri –35,51% (sebbene anche il suo sia interessato dalla 
produzione di actnidia).  

Comunque, per le motivazioni accennate, Cisterna di Latina, con un dato pari a –4,95%, e anche Aprilia, con 
–7,56%, presentano invece variazioni percentuali della superficie aziendale rispetto al precedente 
rilevamento di gran lunga inferiori al –17,04% corrispondente alla media provinciale. 

I rapporti tra superfici aziendali e numero delle aziende agricole per  classi censuarie fanno registrare una 
quota di superficie compresa in aziende al di sotto dei 10 ha che sale, con un balzo di oltre 10 punti rispetto 
al precedente rilevamento, al 55,27%, suddivisa in un crescente numero di aziende, pari all’95,26% di quelle 
complessivamente attive, mentre la quota compresa in aziende al di sotto dei 2 ha sale ancora al 22,51%, 
suddivisa in un numero di aziende che aumenta ancora  più nettamente  al 69,14% del totale.  

Anche l’analisi più specifica, ovvero per comune, dei mutamenti intercorsi per quanto riguarda i rapporti 
percentuali delle quote di superficie aziendale al di sotto dei 10 ha mostra in modo significativo i diversi 
comportamenti in funzione dell’influenza maggiore o minore del fenomeno locale della produzione del kiwi; a 
Cisterna di Latina, Aprilia, Cori e Sermoneta, infatti, tali rapporti si attestano abbondantemente sotto la 
media provinciale, ovvero, rispettivamente, 41,05%, 38,15%, 38,09%, 43,99%, dimostrando quindi qui una 
tenuta del sistema agricolo-produttivo.  

Altrove, tali rapporti si mostrano generalmente di gran lunga superiori ai valori medi provinciali. 
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Il radicale mutamento di scenario avvenuto nell’arco di appena un decennio trova spiegazioni nelle 
trasformazioni del mercato agricolo su scala planetaria e nelle progressive modifiche e riduzioni delle 
politiche comunitarie a sostegno delle attività agricolo-produttive. 
Come più approfonditamente trattato nei successivi paragrafi di questo studio, in concomitanza di poderose 
modificazioni degli scambi commerciali nell’epoca cosiddetta della “globalizzazione”, in gran parte ascrivibili 
al progressivo spostamento delle produzioni estensive nei paesi in via di sviluppo, specie extraeuropei, 
proprio nel senso e negli obiettivi politiche comunitarie si annidano le ragioni dell’inizio di quella che si profila 
una trasformazione di portata epocale, e delle cui più recenti evoluzioni non tarderanno a manifestarsi gli 
effetti. 
Ci si riferisce in particolare alla modifica delle regole di erogazione dei finanziamenti (per reddito aziendale e 
non più per superfici e/o quantità lavorate), modifica applicata dal 2003, ma anche agli effetti 
dell’allargamento dell’UE che sta generando il dirottamento di gran parte delle risorse ancora disponibili 
verso le nazioni più deboli. 
Insomma, all’inizio del nuovo millennio, allo scardinamento dei tradizionali rapporti tra città e campagna, tra 
metropoli e spazi aperti, con conseguente esplosione insediativa, sta corrispondendo, alimentata da fattori 
diversi di marca prevalentemente geopolitica e legati alle mutazioni del mercato globale, l’implosione del 
sistema agricolo-produttivo. 
I dati in controtendenza localmente trascinati dalla fiorente produzione di kiwi, sono certamente un segnale 
positivo.  
Tuttavia, per le ragioni tecniche, economiche e ambientali che più approfonditamente saranno trattate nelle 
successive fasi di questo studio, la sopravalutazione del fenomeno colturale in atto, la sua considerazione 
parzializzata rispetto alla più generale organizzazione delle filiere produttive, la sottovalutazione dei processi 
di trasformazione in atto e soprattutto dei suoi diversi e concorrenti agenti genetici, potrebbe far  mutare, 
come già ammoniva nel 1992 il dott. Agr. Vincenzo De Gregorio nella sua bella relazione8,  la risorsa di oggi 
in un rischio di domani9 

 

 
Fig. 18 – Lo stato del territorio agricolo al 2000. 

Il tracollo del sistema agricolo produttivo; unica sacca di resistenza in corrispondenza degli ambiti di coltivazione del kiwi Latina. 
 
 
Profili economico produttivi e del settore più propriamente agroalimentare 
 
Aspetti ambientali della copertura del suolo e dei suoi usi 

Coerentemente ai caratteri fisici e geomorfologici precedentemente delineati, il territorio comunale di 
Cisterna di Latina si presenta in buona parte impegnato da seminativi non irrigui. Seminativi irrigui si trovano 
solo nella porzione di territorio a est del Canale delle Acque Alte comprendendo l’ambito del monumento 
naturalistico dei Giardini e Ruderi di Ninfa. 

Altra componente dominante sono le aree impegnate da coltivazioni da frutto, attualmente monopolizzate da 
quelle dell’actinidia che negli ultimi decenni hanno via via sostituito i prevalenti pescheti nelle zone di pianura 
e i vigneti negli ambiti pedemontani e collinari. Nel paragrafo Profili economico produttivi e del settore più 
propriamente agroalimentare, a cui si rimanda, è fornita una dettagliata rappresentazione delle 
caratteristiche anche quantitative e delle problematiche di queste recenti coltivazioni di actinidia. 
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A parte le aree impegnate da insediamenti antropici urbani e/o industriali, le residue parti del territorio 
comunale sono interessate dalla presenza da lembi di bosco di latifoglie a dominanza di leccio (Quercus ilex) o 
sughera (Quercus suber), particolarmente concentrati sui versanti più acclivi dei Monti Lepini o nelle zone 
calanchive degli ambiti collinari a nord di Torrecchia Vecchia.  

Piccolissime aree boscate inframezzate a frutteti e a colture annuali si segnalano in corrispondenza della 
frazione di Le Castella, mentre di particolare rilevanza è il bosco detto “del Filetto”, ubicato nella zona di 
pianura, ad est del centro urbano, tra la ferrovia Roma-Napoli e quella pedemontana dismessa Velletri-
Terracina. Si tratta di una lunga striscia boscata che a partire dal margine est del centro di Cisterna di Latina 
si protende nella pianura in direzione di Ninfa, rappresentando perciò una risorsa non solo da un punto di 
vista strettamente ambientale, in termini di biodiversità e connessione ecobiologica dei sistemi naturali, ma 
anche da punto di vista funzionale, in termini di potenziale collegamento tra ambito urbano, Ninfa e il 
territorio rurale circostante. 

Vegetazioni ripariali sono presenti lungo il percorso di tutti i corsi d’acqua, mentre di notevole importanza sia 
funzionale sia paesaggistica sia storica sono le fasce frangivento formate da Eucaliptus spp nelle zone 
interessate dalla bonifica.7 

 

Fig. 1.13 - Stralcio Copertura del suolo anno 2005, scala 1:50.000 
(Tav. CS.A.03_a, Piano Territoriale Provinciale Generale – Provincia di Latina) 

 

La capacità potenziale d’uso dei suoli 

Particolarmente interessante per gli scopi di questo studio è la valutazione della capacità d’uso potenziale 
dei suoli8.  

Tale valutazione prescinde dalla effettiva utilizzazione per pratiche colturali, ed è invece riferita all’attitudine 
di un determinato terreno rispetto a diversi possibili impieghi agricoli in funzione sia delle proprietà fisiche del 
suolo (fertilità chimica, pH, sostanza organica, salinità, saturazioni in basi), sia alle caratteristiche 
dell’ambiente in cui è inserito (morfologia, clima, presenza d’acqua, vegetazione, pendenza, rocciosità, etc.). 

Dalla Carta della capacità d’uso dei suoli elaborata dalla Provincia di Latina, e di cui di seguito è riportato 
uno stralcio, si desume che il territorio di Cisterna di Latina è caratterizzato da suoli che presentano 
moderate limitazioni per ogni tipo di uso agricolo nelle zone circostanti il percorso del Fosso femminamorta 
(o delle Castella), nelle zone immediatamente ad ovest e poi a nord del centro urbano negli intorni del Fosso 
del Bottegone e del Fosso di Cisterna, lungo tutto il percorso del Fosso Teppia nonché in buona parte 
dell’ambito di Ninfa. 
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Fatta eccezione per un modesta estensione nella pianura al margine più meridionale del territorio comunale 
oltre la Strada Pontina, adatta esclusivamente a pascolo, forestazione o habitat naturale, tutti gli altri territori 
di pianura sono caratterizzati da suoli che presentano severe limitazioni tali da ridurre la scelta delle colture 
e richiedere speciali pratiche conservative.  

Suoli che presentano limitazioni severe o severissime e sostanzialmente inadatti alla coltivazione e spesso 
anche per l’uso silvo-pastorale sono invece segnalati, per prevalenti ragioni morfologiche e vegetazionali,  in 
corrispondenza delle zone calanchive a nord di Torrecchia vecchia. 

 
Fig.1.14 - Stralcio Carta della capacità d’uso dei suoli, scala 1:50.000 

(Tav. GP.A.02a, Piano Territoriale Provinciale Generale – Provincia di Latina) 

Gli effettivi usi del suolo documentati dalla tavola delle coperture al 2005 precedentemente rappresentata 
(cfr. Tav. 6), evidenziano una sostanziale indifferenza dell’articolazione sul territorio di pratiche colturali dello 
stesso tipo rispetto alle caratteristiche intrinseche dei suoli in funzione della loro specifica capacità d’uso 
potenziale. 

Ciò a dimostrazione di quanto le moderne tecnologie produttive agricole, assimilabili a vere e proprie attività 
industriali, possano fra prescindere in larga misura, quando non venga addirittura utilizzato con funzione di 
semplice supporto, dalle caratteristiche specifiche del suolo interessato dalle coltivazioni. 

Tuttavia, l’analisi delle capacità potenziali dei terreni agricoli, per quanto in larga misura ininfluente per 
l’interpretazione degli attuali usi del suolo, assume particolare rilevanza ai fini della comprensione dei 
processi storici che hanno determinato specifiche modalità di organizzazione e colonizzazione degli spazi 
aperti e, perciò, la configurazione di particolari diverse caratterizzazioni di paesaggio. 

Nel territorio comunale di Cisterna di Latina è proprio la diversa potenzialità d’uso agricolo dei suoli che 
spiega la maggiore parcellizzazione fondiaria e la varietà colturale caratterizzante le zone nell’intorno della 
frazione Le Castella, immediatamente a ovest e nord del limite del centro urbano, o lungo la direttrice del 
Fosso Femminamorta (o delle Castella). 

Tutte queste zone infatti, sono quelle che presentano migliori condizioni di suolo ai fini dell’agricoltura, 
giustificando perciò, nei processi storici di utilizzazione e colonizzazione dei territori, la minore dimensione 
dei fondi agricoli in funzione della loro maggiore capacità produttiva in relazione ai bisogni dei nuclei familiari 
insediati. 
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Profili economico produttivi della coltivazione del kiwi 

Di particolare rilevanza nello studio dei profili produttivi agricoli e del settore agroalimentare è il  documento, 
elaborato a cura dell’Università di Cassino, Dipartimento “DIMSAT”,  e della Società Pa.L.Mer. (Parco 
Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale) su incarico dell’Amministrazione comunale, recentemente 
consegnato con il titolo: Studio e progettazione di interventi per la valorizzazione del kiwi pontino e la 
realizzazione di una piattaforma logistica destinata alla lavorazione, allo stoccaggio, ed al confezionamento 
del prodotto nell’area di Cisterna di Latina9. 

Il documento tratta in particolare l’analisi del contesto produttivo territoriale e delle strutture di stoccaggio, 
lavorazione e confezionamento esistenti, e mira all’individuazione del mercato potenziale relativo alla 
realizzazione di una piattaforma logistica. 

Di questo importante e fondamentale studio, rinviando naturalmente alla documentazione originale per una 
lettura più completa e articolata, se ne riportano di seguito alcuni sintetici lineamenti utili agli scopi del 
presente lavoro. 

La ricerca si fonda innanzitutto sull’analisi dei dati relativi alla produzione di actinidia (kiwi), partendo da 
quelli su scala planetaria, che evidenziano il peso della produzione italiana, pari a circa un terzo di quella 
mondiale (Cina esclusa), e quasi i due terzi di quella dei paesi dell’emisfero nord del pianeta.  

Su scala nazionale, la produzione fonte Istat pari a 458.418 tonnellate di kiwi nel 2006, risulta 
sostanzialmente concentrata in quattro regioni italiane, ovvero Lazio, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto. 
La quota più rilevante, pari a circa un terzo sia delle superfici coltivate sia della produzione, è nel Lazio. 

La produzione realizzata nella sola provincia di Latina, pari a circa 107.100 tonnellate, rappresenta oltre il 
67% di quella regionale, utilizzando oltre il 72% delle superfici allo scopo complessivamente impegnate.  

Sommata a quella degli areali confinanti nella provincia di Roma, pari a quasi il 26%, nel territorio regionale 
compreso grosso modo tra Roma e Latina si registra dunque circa il 97% della produzione nel Lazio, e 
quindi praticamente un terzo di quella nazionale. 

Incrociando i dati inerenti gli usi del suolo rilevabili dai sistemi cartografici elaborati da Regione Lazio e 
Provincia di Latina, gli studi prodotti dalla Società Pa.L.Mer. hanno evidenziato le zone a maggiore 
concentrazione di actinidieti, i cui principali areali corrispondono, nella parte meridionale della provincia di 
Roma, alle zone di Velletri-Lanuvio e Colonna-San Cesareo, mentre nella provincia di Latina corrispondono 
a quelle ricadenti nel territorio comunale di Cisterna di Latina, in particolare nella zona circostante Borgo 
Flora, in quella compresa tra Cisterna e Velletri e tra Cisterna e Aprilia.  

I dati rilevati nell’ambito comprendente i comuni di Cisterna di Latina, Latina, Aprilia, Cori, Sermoneta, 
Sezze, Velletri, Lanuvio, indicano che, rispetto a una superficie complessivamente coltivata a kiwi pari a 
circa 6.402 ha, quasi i due terzi sono infatti concentrati tra Cisterna di Latina (2.689 ha) e Aprilia (1.345 ha). 
Quote di superficie consistenti coltivate a kiwi si registrano anche a Velletri (850 ha) e Latina (850 ha).  

La produzione di actinidia negli ambiti sopra precisati gode dell’iscrizione, dal 20 agosto 2004 (con 
regolamento CE n. 1496/2004)  del “Kiwi Latina” nel Registro della Comunità Europea delle indicazioni 
geografiche protette (IGP). L’area dell’IGP Kiwi Latina comprende 24 comuni, di cui 9 in provincia di Latina e 
15 in provincia di Roma. 

Nel luglio 2005 è stato inoltre costituito il Consorzio di Tutela Kiwi Latina, con lo scopo di promuovere 
l’elevata qualità del prodotto, legata all’areale di produzione e alla tipicità dei sistemi produttivi. 

Lo studio elaborato dalla società Pa.L.Mer. evidenzia anche una progressiva crescita delle superfici coltivate 
a kiwi nella provincia di Latina nel periodo 1999-2006 (da 3.000 a 5.500 ha circa), a cui è corrisposto, 
secondo dati Istat, un incremento di produzione tale da far superare le 100.000 tonnellate annue. 

I dati relativi alla crescita delle superfici coltivate a kiwi che lo studio della Società Pa.L.Mer. ha messo in 
evidenza danno dunque conferma di quanto emerso dalla più generale valutazione dei processi di 
trasformazione degli usi produttivi nello spazio rurale illustrata nei successivi paragrafi di questa relazione10.  

È infatti proprio grazie all’incremento di superfici coltivate a kiwi che si può registrare nei dati del censimento 
dell’agricoltura del 2000 una riduzione rispetto al precedente rilevamento delle superfici aziendali nei comuni 
di Cisterna di Latina e Aprilia (rispettivamente, –4,95% e –7,56%) di gran lunga più contenuta sia rispetto al 
dato medio provinciale (–17,04%), e soprattutto rispetto a quella che sta caratterizzando i comuni limitrofi 
anch’essi esposti ai processi di metropolizzazione (Anzio-Nettuno –65,09%; Pomezia-Ardea –50,26%;  
Latina –23,72% e Cori-Norma-Sermoneta –30,64%; Velletri –35,51%). 
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La coltivazione di kiwi, dunque, oltre agli aspetti più propriamente attinenti i livelli produttivi raggiunti in 
termini sia quantitativi sia qualitativi, assume particolare rilevanza in funzione di bilanciamento nelle aree 
maggiormente interessate dagli ormai diffusi processi di dismissione delle pratiche agrarie tradizionali, 
attenuando quindi l’avanzamento del disperso insediativo e la conseguente radicale trasformazione, laddove 
questo fenomeno avvenga senza adeguati strumenti cognitivi e di governo, degli usi e della forma del 
paesaggio rurale storico. 

Lo studio della Società Pa.L.Mer. pone attenzione anche all’elevata frammentazione del sistema produttivo 
registrata da una analisi a campione delle aziende aderenti al citato Consorzio di Tutela Kiwi Latina.  

L’analisi evidenzia infatti che oltre il 70% delle aziende rientra nelle classi dimensionali inferiori a 5 ha. In 
particolare, il numero delle aziende con superfici inferiori ai 2 ha è pari a circa il 48,70% del totale, mentre 
solo il 9,42% delle aziende è compresa in classi di superficie superiore ai 10 ha. 

L’elevata particellizzazione e la dimensione generalmente medio-piccola delle imprese di produzione sono 
quindi considerate causa principale dell’insufficienza della dotazione di impianti di frigo conservazione e di 
stoccaggio dei prodotti, indicativamente rilevata, in provincia di Latina, con una capacità complessiva non 
superiore alle 28.800 tonnellate, a fronte di una produzione nel 2006, sempre solo nella provincia di Latina, 
pari a circa 107.000 tonnellate. 

L’analisi da fonti ISMEA delle evoluzioni nell’ultimo periodo dei prezzi all’ingrosso e al dettaglio del kiwi, e 
l’incidenza della commercializzazione ritardata del prodotto mediante conservazione in cella frigorifera 
costituiscono il presupposto su cui la Società Pa.L.Mer. individua le possibili strategie di valorizzazione 
locale della filiera produttiva, in funzione della capacità di gestire nell’ambito del territorio interessato dalla 
produzione anche le fasi successive alla raccolta. 

Sulla base dei  dati  raccolti concernenti le caratteristiche del sistema produttivo del kiwi, sono stati quindi 
elaborati  due studi più particolareggiati, Analisi ubicazionale per la realizzazione di una nuova piattaforma 
logistica di stoccaggio e frigo-conservazione ,uno, Prime ipotesi di piattaforme logistiche, l’altro.11  

L’analisi ubicazionale si fonda sull’applicazione di un metodo empirico basato sulla valutazione dei costi di 
trasporto, e propone, tenendo conto della suddivisione in macroaree di produzione con individuazione dei 
relativi baricentri e delle infrastrutture di accessibilità stradale esistenti, la localizzazione di due diversi  
impianti di stoccaggio, uno, quello denominato “A”, a servizio della produzione di mancato stoccaggio nelle 
aree tra Cisterna di Latina, Aprilia e Velletri, e un altro, denominato “B”, a servizio della produzione di 
mancato stoccaggio nelle aree tra Cisterna di Latina e Aprilia. 

L’ubicazione proposta di questi due impianti, definita come baricentro economico degli epicentri di mancato 
stoccaggio della produzione, è tra le località “Cacciata grande” e “Riserva Rubbia”, verso il confine tra i 
territori di Cisterna di Latina, Aprilia e Velletri, e servito dalla Strada provinciale Aprilia-Cisterna, per quello 
“A”, e tra le località “Isola Bella” e “l’industria dei pneumatici”, lungo la Strada provinciale Anzio-Velletri di 
connessione tra SS. Appia e Pontina, quello “B”. 

Nelle Prime ipotesi di piattaforme logistiche viene quindi presentato uno studio di prefattibilità degli impianti 
in cui vengono selezionate e precisate tecnicamente le caratteristiche proprie dei sistemi di stoccaggio, delle 
loro capacità e dimensionamento, e delle possibili tipologie strutturali e distributive. 

L’ubicazione degli impianti come prospettata negli studi della Società Pa.L.Mer. e dall’Università di Cassino 
deve tuttavia intendersi come puramente indicativa, ovvero, come nelle stesse relazioni sottolineato, 
dipendente dalla precisazione delle politiche di mercato della distribuzione dei prodotti, e perciò in funzione 
delle possibili diverse più adatte tipologie di trasporto (su gomma o su rotaia, ma anche via aerea o 
marittima) nonché delle prevalenti aree di vendita (Sud o Nord Italia, mercato locale, mercato 
internazionale). 

Nelle successive fasi di elaborazione degli studi, di concerto con gli esiti della ricognizione di cui la presente 
relazione costituisce un passaggio preliminare e più in generale con gli obiettivi del Piano Strategico che 
l’Amministrazione comunale di Cisterna di Latina sta predisponendo, potrà perciò meglio precisarsi il criterio 
localizzativo da adottare per la programmazione operativa concernente gli impianti di stoccaggio e frigo-
conservazione a servizio della produzione locale di kiwi. 
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 Note 
 
1. Cfr. Regione Lazio (Assessorato alla Programmazione), Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Dipartimento di 

Scienze della Terra), Modello litostratigrafico-strutturale della regione Lazio, scala 1:250.000, Roma 1988. 
2. Per approfondimenti sulla struttura morfologico-paesistica a grande scala del contesto territoriale trattato, si rimanda 

all’accurato studio di analisi pubblicato in: R. Secchi, F. Grillo, M. Olivieri, Una strada parco per la “Città Pontina”, Gangemi, 
Roma 2004. 

3. Per una approfondita trattazione delle particolari caratteristiche idrogeologiche del contesto trattato si rimanda a: P. Bono, 
Le idrostrutture dei Monti Lepini e del Vulcano Laziale. Condizioni climatiche e crisi idrologica della sorgente di Ninfa e dei 
Laghi di Albano e Nemi, in AA.VV. , Il governo delle risorse idriche. Clima, trasformazioni ambientali, istituzioni e gestione. I 
casi di Ninfa e dei laghi Albano e di Nemi, Atti del convegno svolto a Sermoneta, 8 novembre – Latina, 9 novembre 2004, 
GraficArt, Formia 2005; altre importanti informazioni sono desumibili dalla Relazione geologico-tecnica allegata alla 
Variante generale al Prg di Cisterna di Latina elaborata dal dott., luglio 1993. 

4. Cfr. in appendice,  Tab. 1: Variazioni distribuzione popolazione per Comune dal 1951 al 2001, e Tab. 2: Variazioni densità 
della popolazione per Comune dal 1951 al 2001. 

5. Le valutazioni relative agli scenari demografici descritti in questo paragrafo sono state effettuate grazie alla raccolta e 
interpretazione dei dati Istat desunti dai censimenti della popolazione nelle province di Roma e Latina per gli anni 1951, 
1961, 1971, 1981, 1991 e 2001. Per una più  specifica trattazione delle variazioni di distribuzione e densità della 
popolazione nella Provincia di Roma dal 1951 al 2001, si rimanda a: M. Di Mario, Le respirazioni demografiche di Roma: 
una lettura, in “Urbanistica Informazioni” n. 203/2005 (pp. 65-66). 

6. Cfr. in appendice,  Tab. 3: Superficie aziendale totale 1961-2000 – variazioni a intervalli decennali – rapporti superficie 
comunale; Tab. 4: Superficie agricola utilizzata (Sau) 1970-2000 – variazioni a intervalli decennali – rapporti con superficie 
aziendale totale; Tab. 5: Aziende agricole e variazioni a intervalli decennali 1970-2000; Tab. 6: Superficie media aziendale 
per comune 1970-2000. Sempre al fine di poter disporre di dati omogenei, e tenendo conto degli scopi dello studio 
finalizzato ad evidenziare i macro processi relativi alla trasformazione degli usi agricoli dei suoli, si fa osservare che nelle 
allegate tabelle sono stati accorpati i dati relativi ad alcuni comuni, in particolare, Anzio-Nettuno e Pomezia-Ardea, nel caso 
della provincia di Roma, e Cori-Norma-Sermoneta, nel caso della provincia di Latina. Si precisa ancora che, poiché  il 
censimento delle superfici agricole attribuisce l’intera superficie aziendale al comune su cui insiste la sede dell’azienda 
eventualmente incorporando fondi ricadenti in altri comuni, può verificarsi il caso che le superfici agricole risultino superiori 
a quelle del territorio comunale. 

7. Per notizie e approfondimenti tecnici concernenti il processo storico di diffusione delle colture di actinidia in particolare nel 
territorio del comune di Cisterna di Latina, si cita alla relazione tecnica dello studio sui caratteri strutturali delle aziende 
agricole nel territorio comunale, elaborato dal dott. Agr. Vincenzo De Gregorio, su incarico del Comune di Cisterna di 
Latina, nel 1992. Un’analisi più specifica delle attuali caratteristiche della produzione di actnidia estesa anche ad un ambito 
geografico più ampio del territorio cisternese è riportata più avanti in questo studio, in particolare nel paragrafo intitolato 
Profili economico produttivi e del settore più propriamente agroalimentare, fondato sulle ricche ricerche e le valutazioni 
fornite dallo Studio e progettazione di interventi per la valorizzazione del kiwi pontino e la realizzazione di una piattaforma 
logistica destinata alla lavorazione, allo stoccaggio, ed al confezionamento del prodotto nell’area di Cisterna di Latina, a 
cura di: Università di Cassino e Pa.L.Mer., su incarico del Comune di Cisterna di Latina, 2007. 

8. Cfr. nota precedente. 
9. Le valutazioni relative alle trasformazioni degli usi agricoli descritte in questo paragrafo sono state effettuate grazie alla 

raccolta e interpretazione dei dati Istat desunti dai censimenti dell’agricoltura nelle province di Roma e Latina per gli anni 
1961, 1970, 1982, 1990 e 2000. Per una analisi delle interferenze tra dismissione agricola produttiva e insediamento 
diffuso, lette nello scenario delle trasformazioni registrate nel territorio della provincia di Roma, cfr.: M. Di Mario, Le 
metamorfosi nell’era della globalizzazione e la ricerca di nuovi ordini, in “Urbanistica DOSSIER” n. 89/2006. 

10. Cfr. Studio e progettazione di interventi per la valorizzazione del kiwi pontino e la realizzazione di una piattaforma logistica 
destinata alla lavorazione, allo stoccaggio, ed al confezionamento del prodotto nell’area di Cisterna di Latina, a cura di: 
Università di Cassino e Pa.L.Mer., su incarico del Comune di Cisterna di Latina, 2007. 

11. Cfr. il precedente paragrafo: Le trasformazioni degli usi agricoli produttivi. 
12. L’Analisi ubicazionale per la realizzazione di una nuova piattaforma logistica di stoccaggio e frigo-conservazione è stata 

elaborata da: Prof. Ing. Domenico Falcone; dott. Ing. GianPaolo Di Bona; Dipartimento “DIMSAT”, Università di Cassino. 
13. Le Prime ipotesi di piattaforme logistiche sono state elaborate da: Prof. Marco Dell’Isola; Prof. Andrea Frattolillo; 

Dipartimento “DIMSAT”, Università di Cassino. 
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5.4.2 La perimetrazione del territorio urbanizzato: il centro storico e le addizioni urbane storicizzate 
 
 
Il centro storico  
 
Fino all’inizio dell’Ottocento Cisterna conservava i caratteri dell’organismo urbano consolidatosi lentamente 
nei secoli a partire dal Medioevo come centro agricolo e amministrativo ai margini dell’Agro Pontino. 
Dominato ad ovest dalla mole allungata del castello Caetani, il centro si affacciava ad oriente sulla forra 
tufacea del fosso di Cisterna. La compagine serrata delle case formava all’esterno una cintura dotata 
inizialmente di due soli varchi entrambi muniti di porte e facilmente difendibili: uno ad ovest verso il mare, 
che attraversava il castello ed uno ad est verso i monti attestato su un ponte, il ponte Agrippino, che 
superava la forra. 
All’interno la breve strada rettilinea tra le due porte era la principale del paese. Il resto era un fitto tessuto di 
vie minori parallele a questa, collegato verso il castello ad un articolato sistema di piazze sulle quali 
prospettavano le diverse parti del castello e due chiese. Dal lato opposto le stradine parallele confluivano sul 
percorso longitudinale di margine lungo il quale erano disposti una terza chiesa e il teatro. Nella parte più 
estesa dell’agglomerato, verso sud, le vie parallele erano intersecate dalla via Lauretana, parallela al 
percorso di margine. 
L’insieme presentava una densità abitativa molto alta con pochi spazi liberi per corti, orti e giardini. 
Nel primo Ottocento, come documentato dalla mappa del 1819 del Catasto Gregoriano, l’insediamento tende 
già ad ampliarsi nella direzione della pianura e del mare attorno ad un ampio slargo, la piazza Grande, 
formatosi all’esterno del castello e del borgo, lungo il nuovo tracciato della via Appia, venuto a sostituire il 
percorso romano che correva sul lato opposto del paese, a monte del fosso di Cisterna. Allo stesso tempo si 
trova, sulla piazza Grande, fuori dall’antico borgo, la nuova chiesa di Santa Maria Assunta, molto più ampia 
delle chiese precedenti e, all’estremità sud del castello, una larga apertura tra la piazza Grande e la piazza 
del mercato (l’attuale piazza SS. Pietro e Paolo), che interrompe la cintura chiusa dell’antico centro. 
All’epoca la campagna circostante risultava ancora priva di costruzioni, tranne il complesso della chiesa e 
del convento di Sant’Antonio ricostruito nel ‘500 contemporaneamente alla riedificazione del castello da 
parte del duca Bonifacio, a poche centinaia di metri a nord, lungo l’Appia. 
I registri catastali del primo ottocento rivelano elevati indici di affollamento (si può valutare una popolazione 
del centro antico di circa 1.700 abitanti) ma la presenza dei grandi fabbricati legati alla conduzione agricola e 
all’allevamento concentrati ai piedi del castello sede dell’amministrazione Caetani, di attrezzature collettive 
come l’ospedale e il teatro, di tre chiese e di tre forni in settori diversi dell’abitato, di numerose botteghe 
disposte sulla strada principale e sulla piazza del mercato, denotano la piena vitalità e l’organica 
disposizione delle attività nell’antico borgo. 
In un secolo, dal 1819 al 1926, il vecchio organismo si conserva sostanzialmente uguale a se stesso. 
Si nota un progressivo accorpamento dei lotti edificati, la scomparsa del teatro, la formazione di un’area 
libera, attualmente denominata piazza Vittorio Emanuele, nella zona più densa dell’abitato. 
Contemporaneamente cresce l’espansione fuori dal nucleo originario nel versante occidentale, incrementata 
al fine dalla realizzazione della ferrovia Roma – Napoli e della stazione. Questo processo di espansione 
nella direzione del mare e lungo l’Appia, si accelera in relazione alle opere della bonifica Pontina, mentre 
l’antico nucleo decade. 
Complessivamente tuttavia l’antico insediamento medioevale rimane compatto e pressoché inalterato fino 
agli eventi bellici della seconda guerra mondiale quando la città, teatro di intensi combattimenti, viene in gran 
parte distrutta. Il centro storico in particolare ne risulta gravemente danneggiato, con intere parti rase al 
suolo. 
I segni lasciati dalle distruzioni della guerra, rimarginati da tempo nel resto della città, sono ancor oggi 
evidenti nel centro antico. La ricostruzione solo parziale, in alcuni casi provvisoria, non coordinata e di 
qualità scadente ha prodotto un’immagine tanto incoerente da risultare irriconoscibile rispetto all’antica 
configurazione del centro. La crescita della città a ridosso del borgo originario su più lati senza distacco, 
l’apertura di strade di attraversamento nel vivo della vecchia trama viaria, il perdurare dei vuoti delle 
distruzioni – che alterano la continuità dell’edificato, le proporzioni e le relazioni dei volumi e degli spazi – 
non rendono percettibili né i limiti del nucleo originario, né il disegno del tessuto viario né tantomeno il 
carattere e il senso complessivo dell’antico organismo. Peggiorativo a questo proposito è risultato 
l’interramento del fosso di Cisterna con la conseguente scomparsa della rupe di tufo e del ponte Agrippino. 
Inoltre la permanenza dei guasti della guerra e l’assenza di un adeguato recupero, assieme al forte e 
continuo sviluppo della città nella direzione opposta, verso la stazione e il mare, hanno causato un generale 
stato di emarginazione e abbandono della zona antica, che attualmente risulta, malgrado la posizione 
centrale e le iniziative di riqualificazione puntuale e di manutenzione edilizia avviate dopo l’approvazione nel 
2002 del Piano di Recupero del Centro Storico, una delle aree più povere e prive di attività dell’insieme 
urbano. 
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La città consolidata 
 
Per quanto riguarda lo sviluppo nelle zone circostanti alla città vecchia nel secondo dopoguerra, possiamo 
ritenere ancora attuali alcune considerazioni generali sul patrimonio edilizio esistente espresse nei primi anni 
settanta in occasione della redazione del Piano Regolatore Generale. 
 
Nella Relazione Illustrativa del piano regolatore, adottato dal Consiglio Comunale nel 1972, si leggeva che a 
quell’epoca le costruzioni per uso abitativo erano in gran parte insediate nel centro urbano, o nelle 
immediate vicinanze, e nelle zone rurali. 
Ancor’oggi, fatti salvi gli esiti del successivo sviluppo spontaneo secondo le direttrici e le polarità individuate 
in occasione dell’avvio del procedimento di recupero ai sensi della L.R: n. 28/80, possiamo condividere la 
semplificazione generale per cui le abitazioni potevano essere assimilate a tre fondamentali tipologie: 

 insediamenti nel centro urbano, 
 residenze “conurbate” nelle immediate vicinanze del centro urbano, lungo le strade di maggiore 

interesse, statali o provinciali; 
 costruzioni rurali. 

Prima della guerra le costruzioni più importanti del centro urbano erano localizzate principalmente lungo la 
Via Appia, dove si svolgevano le principali attività commerciali e pubbliche. Ai lati della strada statale, verso 
l’interno, sorgevano gruppi edilizi di scarso valore. 
L’ambiente rurale, salvo alcuni casi di grosse aziende, è andato definendosi all’epoca della bonifica Pontina 
(1936-1940) per effetto del piano di “appoderamento” realizzato dall’Opera Nazionale Combattenti. 
Le tipologie edilizie prima della guerra avevano quindi due aspetti ben definiti. 
Al centro, in generale si riscontravano abitazioni sorte spontaneamente senza un preciso ordine urbanistico 
o tipologico, con caratteristiche “unifamiliari”; in particolare lungo l’Appia erano disposte secondo “schiera” 
continua. 
Sempre nel centro urbano in adiacenza al palazzo Caetani, come argomentato nella parte iniziale di questo 
paragrafo, si riscontravano le abitazioni formanti il nucleo “antico” di presunta origine mediovale, 
corrispondenti al Centro Storico, individuato successivamente come zona territoriale omogenea ex art. 2, 
comma 1, lettera “A” di cui al D.I. 02.04.1968, n. 1444. 
Nelle zone rurali, in particolare quelle di bonifica, si riscontravano abitazioni nuove appositamente progettate 
ed ubicate per l’ambiente agricolo e per le attività legate all’utilizzazione agricola produttiva del territorio. 
Durante il periodo bellico (1944) si verificava la distruzione pressoché totale di tutto il patrimonio edilizio 
esistente, non solo nel centro urbano ma anche nelle zone rurali. 
La ricostruzione, avvenuta secondo un piano redatto nel 1946 riguardante la zona allora urbanisticamente 
consolidata, corrispondente alla sola porzione centrale dell’odierno agglomerato urbano, fu eseguita 
frettolosamente, con mezzi costruttivi e materiali spesso inadeguati, tanto da confermare sostanzialmente 
l’eterogeneità tipologica e formale della disordinata edilizia economica esistente negli anni quaranta, fatte 
salve alcune emergenze architettoniche situate lungo la viabilità principale della città. 
Nella zona rurale la ricostruzione è avvenuta in parte grazie alle risorse fornite dallo Stato e dall’O.N.C. 
Anche in ambito agricolo, tuttavia, avveniva con mezzi inadeguati; aggiungasi che gran parte del territorio, 
per residuati di ordigni bellici sparsi ovunque nelle campagne, era divenuto impraticabile, per cui si verificò 
un esodo verso il centro urbano o le immediate adiacenze. 
Questo determinava il sorgere di nuove abitazioni unifamiliari costruite con materiali di fortuna poco adatti a 
garantire condizioni igieniche soddisfacenti. 
 
Dopo questa fase di ricostruzione, intorno al 1955, si verificava un risveglio dell’attività edificatoria, 
determinato dall’insediamento nel Comune di alcune industrie. 
L’esodo dalle campagne non diminuiva, pertanto continuava la costruzione di abitazioni unifamiliari 
igienicamente poco idonee nella zona di “conurbamento”. 
Si deve aspettare ancora qualche anno per avere una trasformazione delle tipologie edilizie. 
Risale quindi ai primi anni sessanta la realizzazione dei primi gruppi di abitazioni con tipologie plurifamiliari di 
carattere condominiale. Le costruzioni erano però di tipo molto economico e con distribuzione interna basata 
su schemi non sempre funzionali, lontani dai requisiti minimi di agibilità attualmente stabiliti dalla legge. Solo 
verso la fine del decennio si assiste alla realizzazione di manufatti, sia di tipo unifamiliare che condominiale, 
di qualità edilizia più adeguata ai tempi. 
Infine, con gli interventi puntuali e di lottizzazione realizzati nel periodo immediatamente precedente 
all’entrata in vigore della “legge ponte”, si delineava l’aspetto urbanistico ed edilizio delle aree urbanizzate, 
che il piano regolatore avrebbe successivamente perimetrato come singole zone di intervento da 
assoggettare a strumenti urbanistici attuativi. 
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Attualmente la città storicamente consolidata è organizzata attorno ad un sistema centrale di piazze, oggetto 
di rilevanti interventi di arredo urbano e di riqualificazione realizzati o in corso di attuazione, attestate lungo il 
tratto urbano della Via Appia. 
L’approvazione dei Piani Particolareggiati delle zone di intervento di PRG, predisposti a partire dai primi anni 
novanta e tuttora in corso di adeguamento, ha permesso la parziale ristrutturazione del patrimonio edilizio 
attraverso l’approntamento di interventi di adeguamento funzionale i quali, assieme alla sistemazione di 
alcuni spazi pubblici e del connettivo operata dall’Ente, hanno contribuito al miglioramento delle condizioni 
generali del centro. 
Resta tuttavia prioritaria la necessità di promuovere, anche all’interno delle addizioni urbane storicizzate, 
processi di incisiva riqualificazione urbana su un numero limitato di aree critiche le quali, per localizzazione 
strategica, per degrado o per mera condizione di inutilizzazione, dovranno necessariamente essere 
assoggettate a una disciplina unitaria. 
Di tutto ciò si avrà modo di trattare nella successiva “Parte IV - Indirizzi programmatici e strategie di 
sviluppo”. 
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5.4.3 La dotazione infrastrutturale 
 
Il processo di dotazione infrastrutturale del territorio si avvia in modo non episodico a partire dal 1976, data 
di approvazione del PRG, per successivo tramite dei definiti strumenti attuativi (PPE, PdZ 167, PTR ASI). 
Le iniziale politiche comunali di soddisfacimento del fabbisogno hanno sostanzialmente rincorso le 
dinamiche insediative, con scelte di realizzazione degli interventi prevalentemente subordinata 
all’acquisizione di finanziamenti straordinari esterni. 
A partire dalla seconda metà degli anni ’90 si è invece registrato un maggior impegno dell’ Amministrazione 
nell’allocazione di risorse dirette proprie sul programma di infrastrutturazione del territorio, anche con 
sostegno ad interventi di non diretta competenza (dorsali ASI, tangenziale SS Appia), nella consapevolezza 
che la carenza di qualità urbana e di adeguate infrastrutture per le attività produttive e residenziali condizioni 
in modo non favorevole il perseguimento dello sviluppo locale. 
Essenziale in tal senso è risultato lo strumento del Programma triennale LL.PP. introdotto dalla legge n. 
109/94, che ha rivisitato in ottica processuale la specifica azione dell’ente, introducendo l’analisi codificata 
del fabbisogno, i criteri di priorità ope legis nella scelta degli interventi, la continuità nel tempo dell’azione 
amministrativa, il ricorso al partenariato pubblico-privato  
I principali risultati conseguiti riguardano un sostanziale superamento dell’emergenza urbanizzativa primaria 
nel PdZ 167 e nei nuclei territoriali esterni, il miglioramento degli standard di funzionalità ed arredo del centro 
urbano e dell’ area della stazione ferroviaria, il potenziamento delle dotazioni della zona ASI, la 
riqualificazione dell’ area ex Nalco quale polo di servizi qualificati e nuova centralità urbana. 
D’altro canto l’analisi delle esigenze identifica, allo stato, un fabbisogno che le correnti disponibilità 
finanziarie consentono di soddisfare per modesta entità (circa il 5%) ed una crescita degli oneri manutentivi 
proporzionale alla crescita del patrimonio, da cui l’inevitabile orientamento strategico alla sussidiarietà, alla 
pratica delle procedure di partenariato pubblico-privato, alla dismissione del patrimonio non strumentale. 
Nel rimandare al Programma triennale LL.PP. comunale per un’indicazione di maggior dettaglio del 
fabbisogno e ferme restando le esigenze di completamento delle previsioni da PPE e PEEP, si ritiene utile 
evidenziare alcuni interventi suscettibili di incidenza strutturale nell’assetto urbano e territoriale: 

- strada scorrimento orientale; 
- completamento/integrazione viabilità pedonale e ciclabile tra nuclei esterni, centro città, stazione FS, 

area ex Nalco; 
- valorizzazione bosco Il Filetto; 
- valorizzazione ed integrazione aree archeologiche San Valentino e Tres Tabernae; 
- completamento dorsali idrico-fognarie al contorno dei PPE C8-C9; 
- recupero e valorizzazione ex Mulino Luiselli; 
- valorizzazione di Palazzo Caetani quale punto di convergenza e sviluppo delle politiche culturali 

della città; 
trasformazione ex Magazzino comunale in centrio per attività di didattica e ricerca 
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Parte III. DAL QUADRO CONOSCITIVO ALLO STATUTO DEI LUOGHI 
 
 
6 Lo statuto dei luoghi: finalità e contenuti 
 
PANORAMA INTRODUTTIVO 

Cisterna di Latina è una terra di confine da molteplici punti di vista: geologico, geomorfologico, idrografico, 
idrogeologico, storico-insediativo, infrastrutturale, amministrativo. 

Il modello litostratigrafico-strutturale del suo territorio1 rappresenta infatti il teatro di una contrapposizione 
geologica tra i versanti formati dalle colate piroclastiche e dai piroclastiti di lancio del sistema vulcanico dei 
Colli Albani e quelli calcarei e calcarenitici del sistema dei Monti Lepini, a nord-ovest e nord-est del centro 
urbano, e tra i depositi fluvio-palustri tra la pianura più depressa dell’Agro pontino bonificato e le sabbie dei 
cordoni dunari appena più rilevati della fascia costiera, a sud, verso il mare. Restano, in mezzo, le sacche di 
coperture eluviali, dei tufi pedogenizzati e dei travertini di origine idrotermale. 
 

 
Fig. 1.1 - Stralcio Modello litostratigrafico-strutturale della regione Lazio, scala 1:250.000 

 

Il sostrato geologico riflette e comanda i profili morfologici, che propongono il centro urbano storico di 
Cisterna di Latina quale luogo paesaggisticamente nodale tra l’arco pedemontano, i rilievi retrostanti e la 
pianura costiera bonificata. 

Sia pure con una conformazione meno pronunciata rispetto alla Valle dell’Amaseno, il descritto confine 
geologico tra i versanti di origine prevalentemente piroclastica o calcarea corrisponde anch’esso ad un 
corridoio morfologico di connessione con la Valle del Sacco, proponendo il territorio di Cisterna di Latina 
come una delle “porte geomorfologiche” della Pianura Pontina.  

Le altre sono appunto quella della Valle dell’Amaseno, nel territorio di Priverno, e le “termophili” di Terracina, 
ovvero dove la corona dei Monti Lepini, prima del taglio Traianeo,  si protendeva in mare separando l’Agro 
pontino dalla piana di Fondi.  

A sud-ovest di Cisterna,  stretta verso il mare dalla corona dei versanti piroclastici del sistema vulcanico dei 
Colli Albani, la Pianura Pontina prosegue e si fonde con le aree costiere bonificate intorno al delta tiberino e 
la Campagna Romana2. 
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Fig. 1.2 –  Schizzo interpretativo del territorio pontino 

Il fiume Astura e il Canale delle Acque Alte, il primo con la ramificazione dei fossi discendenti dai versanti 
piroclastici del territorio di Velletri, l’altro alimentato dai compluvi e dalle sorgenti al piede dei rilievi calcerei,  
tagliano perpendicolarmente la pianura costiera a ovest e a est di Cisterna di Latina, rafforzando con il segno 
idrografico, così come il fiume Amaseno con la valle omonima, la porta geomorfologica dell’Agro pontino 
verso la Valle del Sacco.  

La marca di confine che contraddistingue il territorio di Cisterna di Latina si manifesta anche e ancora di più 
nel sottosuolo, dove la falda idrica appartenente all’intero sistema idrogeologico dei Colli Albani entra in 
contatto con quella di tipo carsico del sistema idrogeologico dei Monti Lepini.  

Come il toponimo stesso rievoca, il sottosuolo del territorio di Cisterna di Latina costituisce infatti un bacino di 
raccolta di risorse idriche sotterranee di raro e delicatissimo valore, affiorante in superficie nei punti di 
intercettazione del reticolo idrografico con la falda che l’alimenta (fosso Teppia, fosso Cisterna, fosso del 
Matto, fosso Femminamorta e il canale allacciante Astura), oppure nelle numerose e importanti sorgenti 
pedemontane laddove la falda carsica è tamponata dai sedimenti impermeabili della Pianura Pontina3.  

 

 
Fig. 1.3 – Schema idrogeologico dell’Italia Centrale; da: Boni, Bono, Capelli,  

in Carta idrogeologica del Territorio della regione Lazio, 1988 

La facies di frontiera geomorfologica del territorio cisternese si riflette anche nei processi insediativi e di 
infrastrutturazione  che hanno caratterizzato l’evoluzione  delle sue geografie storiche, nel tempo sia pre sia 
post bonifica integrale.  
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Nonostante le inversioni di ruolo che, nell’età arcaica come in quelle via via più recenti fino all’epoca 
moderna, sono avvenute tra la via Setina, la Consolare pedemontana e la via Appia in funzione delle cicliche 
espansioni o contrazioni della palude (per cause sia naturali sia dipendenti dal succedersi dei tentativi di 
bonifica), gli insediamenti sono stati comunque condizionati da medesime funzioni di presidio e controllo di 
un territorio strategicamente nodale per le antiche vie di comunicazione.  

 
Fig. 1.4 – Schema struttura del sistema della viabilità; da: A.VV.,  

Una strada parco per la “Città Pontina”, Roma 2004 

È il caso della probabile stazione di sosta in corrispondenza dell’attuale centro urbano di Cisterna di Latina, 
lungo il percorso dell’antichissima via Setina, o del sito denominato Tres Tabernae, sull’Appia, nel punto di 
confluenza con i percorsi di collegamento con i centri dell’entroterra (Ulubrae, Tiberia, Norba, Cora), oppure 
ancora di Ninfa e Norba, presidio in periodo medievale delle vie di comunicazione pedemontane lungo il 
fronte delle paludi.  

Insediamenti questi, tutti significativamente posti in corrispondenza dello scatto morfologico del territorio, 
ovvero dove le strade pedemontane antiche si divaricano lasciando le zone paludose verso la pianura 
costiera o per aggirare i rilievi retrostanti, ovvero dove l’Appia, piegando dopo aver disceso i versanti dolci 
del sistema vulcanico dei Colli Albani inizia il lunghissimo rettifilo fino a Terracina, tagliando 
longitudinalmente l’intera Pianura Pontina.  

La diversa natura geologico-strutturale dei versanti influenza anche le modalità di colonizzazione dello 
spazio aperto: rarefatta e tendenzialmente diffusa sui versanti di origine vulcanica a morbida degradazione; 
concentrata intorno ai nuclei storici su quelli più aspri e acclivi di origine calcarea. 

 

 
Fig. 1.5 – Stralcio cartografia IGM, foglio n. 158, scala 1:100.000, 1943 
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Matrici insediative, queste evidenziate, che rimangono inalterate anche dopo la bonifica dell’Agro Pontino, 
sebbene attenuate a seguito del radicale mutamento delle potenzialità di colonizzazione e spostamento.  

Un repentino cambio di orizzonte geografico anche per l’insediamento, quello prodotto dalla bonifica 
integrale degli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso, che trova riscontro, e non solo per ragioni di natura 
puramente geomorfologica o agropedologica, nella fascia grosso modo compresa tra linea pedemontana e 
tracciato dell’Appia ove per lungo tempo, all’indomani della bonifica, i processi insediativi si sono sviluppati 
con un passo molto lento, quasi a segnare uno spartiacque tra modelli insediativi e assetti territoriali antichi e 
nuovi. 

 
Fig. 1.6 – Planimetria progetto di bonifica, Opera Nazionale Combattenti, 1939 

 

 
Fig. 1.7 – Planimetria progetto di bonifica, Consorzio di Bonifica, 1939 

 
Tra gli effetti della bonifica è la drastica destituzione di ruolo degli insediamenti e delle infrastrutture lungo il 
fronte pedemontano, compresa la linea ferroviaria Velletri-Terracina, realizzata alla fine dell’Ottocento e già 
alla metà del Novecento, con l’inaugurazione del tracciato in pianura della nuova tratta Roma-Napoli, 
condannata alla dismissione. 
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La metamorfosi del contesto geografico non ha però intaccato il ruolo specifico svolto dal territorio di 
Cisterna di Latina, che resta, anche a bonifica avvenuta, uno dei principali snodi geomorfologici e 
infrastrutturali dell’area pontina, e anzi acquisendone uno nuovo, quale anello di congiunzione tra i sistemi 
nuovi della pianura e quelli antichi dell’entroterra collinare e montano.  

La stazione ferroviaria  della tratta direttissima Roma-Napoli che attraversa il suo centro abitato storico, e le 
connessioni trasversali con la Mediana di Bonifica, di collegamento tra area romana e città nuove dell’Agro 
Pontino,  sono infatti i segni e gli strumenti del rinnovato ruolo strategico di Cisterna di Latina, che era e 
resta dunque un fondamentale ganglio, fisico, amministrativo e funzionale del territorio pontino. 

A fronte delle grandi trasformazioni avvenute negli ultimi decenni e più prepotentemente ancora in atto oggi 
nel territorio cisternese come nell’Agro pontino e più in generale nel Basso Lazio, dai movimenti demografici 
ai mutamenti dei processi produttivi industriali e agricoli, la consapevolezza dello speciale ruolo strategico 
che la collocazione geografica e le caratteristiche fisico-morfologiche e funzionali conferiscono al territorio di 
Cisterna di Latina costituisce, come si cercherà di argomentare in questo studio, il fondamentale 
presupposto su cui incardinare nuove strategie cognitive e di governo dei fenomeni attesi; strategie quanto 
mai necessarie, tanto nel suo più ristretto ambito quanto nel suo più vasto contesto geografico.  
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6.1 Tutela ambientale: aria, acqua e suolo 
 
 
Tutela Ambientale: ARIA 
 
il Comune di Cisterna di Latina in linea con l’obiettivo regionale di ridurre il gas serra, per rientrare nei 
parametri stabiliti dal protocollo di Kioto, ha pianificato una serie di iniziative strutturali condivise su trasporti, 
energia, urbanistica e agricoltura.  
Azioni Prioritarie: 
Miglioramento dell’efficienza energetica e del risparmio energetico nell’edilizia, nelle infrastrutture e nei 
servizi. 
Incremento dell’utilizzazione di fonti rinnovabili (solare termico, solare fotovoltaico, impianti di riscaldamento 
a biomassa, mini-eolico, mini-idro, ecc.) 
Incentivazione dell’utilizzo dei mezzi pubblici, 
Incentivazione dell’utilizzo dei veicoli a basso impatto ambientale, 
Incentivare la produzione di energia per usi domestici e di servizi con sistemi che utilizzano l’energia solare, 
Incrementare i progetti di riforestazione e assorbimento dei gas terra, 
Azioni di controllo della qualità dell’aria, 
Azioni volte al recepimento di fondi provenienti da bandi regionali, statali o comunitari a tutela dell’aria, 
Mappatura degli edifici contaminati da amianto per effettuare la bonifica, 
Potenziamento del PO.MO.S. (Polo della Mobilità Sostenibile) per lo sviluppo diella viabilità elettrica e  del 
servizio di trasporto pubblico con mezzi elettrici, 
Implementazione di sistemi di car sharing e bike sharing, 
Realizzazione di colonnine per la ricarica di mezzi elettrici, 
Interventi a favore della mobilità ciclistica. 

 
 

Tutela Ambientale: ACQUA 
 
Gli obiettivi relativi all’acqua verso i quali il comune di Cisterna di Latina intende muoversi sono relativi ad 
interventi di riutilizzo delle risorse idriche, il risparmio idrico e le opere di depurazione e fognatura. 
Azioni Prioritarie: 
Monitoraggio delle acque per abbattere gli inquinanti naturali sovrabbondanti nelle acque potabili (arsenico, 
fluoro, vanadio e manganese), 
Implementare una campagna di informazione sul valore della risorsa idrica, sul diritto di accesso e sulla 
necessità di risparmio idrico, 
Regolamentare le attività e le procedure in materia di concessioni del bene acqua, 
Incentivare la diffusione di impianti di acqua microfiltrata nei ristoranti, mense e abitazioni private, con il 
coinvolgimento delle società di distribuzione dell’acqua per la rateizzazione in bolletta degli impianti. 
Svolgere un censimento delle fonti di inquinamento del territorio finalizzato alla redazione di un programma 
pluriennale di intervento per la lotta all’inquinamento delle risorse idriche per il miglioramento della qualità 
delle acque superficiali e sotterranee. 
 
 
Tutela Ambientale: SUOLO 
 
Gli obiettivi strategici relativi alla terra verso i quali il comune di Cisterna di Latina intende muoversi sono 
relativi alla conservazione del proprio patrimonio naturale ed agricolo, alla difesa del suolo dal rischio 
idrogeologico e alla manutenzione e cura delle opere di bonifica effettuate. 
Azioni Prioritarie: 
Conservazione del patrimonio naturale esistente, 
Tutela della Biodiversità, 
Creazione di corridoi biologici8aree naturali protette), 
Valorizzazione del patrimonio paesistico e storico-culturale, 
Implementazione, Incentivazione e promozione del turismo sostenibile, 
Sviluppo del sistema delle aree naturali protette con l’istituzione di nuove aree sul territorio comunale, 
Sviluppo e diffusione dei prodotti tipici locali in particolare del Kiwi, 
Valorizzazione degli itinerari storici-artistici e naturalistici, recupero dei monumenti e aree archeologiche, 
Mobilità sostenibile attraverso lo sviluppo di ciclovie, ippovie, percorsi trekking e diffusione mezzi ecologici. 
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6.2 Ecosistemi e sistema del paesaggio 
 

Gli ambiti di paesaggio del PTPG 

Le analisi territoriali che corredano il PTPG della Provincia di Latina sono state tradotte nella scansione di 
diversi ambiti di paesaggio in funzione di omogeneità climatiche, geomorfologiche e fisiche strutturanti e 
relative agli ai processi e alle stratificazioni storico-insediative 

Tra questi ambiti e i relativi sottosistemi, quelli intitolati Sistemi dunari antichi e moderni,  Pianura Pontina,  
Settore vulcanico orientale,  Valle Astura e  Monti Lepini comprendono in modo più o meno esteso parti del 
territorio di Cisterna  e dei comuni immediatamente circostanti. 
Per quanto di interesse specifico per il territorio oggetto del presente studio, si ricapitolano di seguito, 
richiamando quanto definito negli elaborati di PTGP a cui si rimanda per approfondimenti7,  le caratteristiche 
salienti degli ambiti di paesaggio sopra elencati, nonché i principali obiettivi che il PTPG stesso indica ai fini 
della programmazione delle politiche di valorizzazione e tutela.  
 

Sistemi dunari antichi e moderni  
È così denominato l’ambito geografico più prossimo alla fascia costiera, formato prevalentemente dai sistemi 
dunari antichi e recenti formatisi alle spalle del promontorio del Circeo ed estesi all’incirca da Anzio, ad est, 
fino a Terracina, ad ovest. 

Si tratta della zona morfologicamente più rilevata che costituiva (e costituisce tuttora) la barriera per lo scolo 
naturale delle acque dalla retrostante zone più depressa dove un tempo regnava la palude, e il mare.  

Originariamente era quasi completamente ricoperta dalle foreste costiere, in gran parte abbattute a seguito 
degli interventi di bonifica degli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso ad eccezione di quelle ancora 
presenti nel Parco Nazionale del Circeo. 

L’organizzazione territoriale è dominata dalle infrastrutturazioni realizzate nel corso dell’ultima  bonifica 
dell’Agro Pontino, sia per quanto riguarda le rilevanti modifiche operate sul regime idrografico, sia 
concernenti il reticolo viario realizzato in gran parte ex novo e caratterizzato funzionalmente dalle barriere 
frangivento che ne rafforzano il segno geografico, sia infine dagli interventi edilizi per l’appoderamento. 

Nodi primari e secondari strutturanti dei sistemi idrografici, stradali e insediativi descritti corrispondono, come 
nell’originario progetto complessivo della bonifica integrale, alle città di fondazione e alle costellazioni dei 
borghi rurali. 

Attualmente circa il 70% dell’intero ambito è interessato dall’uso agricolo dei suoli, caratterizzato in 
prevalenza da seminativi intensivi non irrigui e, secondariamente, da frutteti e vigneti, serre e seminativi 
irrigui. 

Il territorio del Comune di Cisterna si incunea a sud nell’ambito descritto, in un lembo corrispondente a circa 
il 12 Kmq dell’estensione comunale. 

La zona è denominata Piano Rosso, ed è segnata dal passaggio della Pontina nonché dall’articolazione 
viaria di bonifica che incrociandosi con la Pontina stessa collega, mediante la S.P. Borgo Montello – Appia,  
Borgo Montello (e limitrofa area delle Ferriere) con Borgo Podgora, e Borgo Bainsizza con la S.P. Scopeto. 

Tutti i Borghi sopra indicati ricadono fuori del territorio comunale di Cisterna, e tuttavia costituiscono i nodi 
strutturanti la geografia della località Piano Rosso, generalmente caratterizzata dall’uso agricolo dei suoli ,ad 
eccezione di alcuni ambiti più prossimi alla Pontina e allo svincolo tra questa e le due S.P. Borgo Montello – 
Appia e Scopeto, ove insistono alcuni nuclei insediativi spontanei e impianti industriali …… 

Per quanto di specifico interesse per la zona del Comune di Cisterna di Latina ricompresa nell’ambito 
Sistemi dunari antichi e moderni, il PTPG identifica alcuni obiettivi, di seguito sintetizzati, ai fini della 
programmazione delle politiche di valorizzazione e tutela: 
− riorganizzazione dei processi insediativi finalizzata al rispetto e/o alla ricomposizione delle matrici 

storiche di bonifica, anche mediante il controllo della diffusione insediativa affinché possa risultare 
aderente al modello di densificazione per nodi tipico del progetto di bonifica stesso; 

− mantenimento, conservazione, nonché eventuale nuovo impianto laddove perdute, delle fasce 
frangivento ad eucalipto; 

− salvaguardia e valorizzazione delle armature territoriali storiche e degli elementi tipologico-architettonici 
della bonifica; 

− recupero e valorizzazione del Borgo delle Ferriere e dell’antica Città di Satricum.  
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Fig. 2_5 – Stralcio AdP 2 Sistemi dunari antichi e moderni. Elementi caratterizzanti il paesaggio - scala 1:50.000 

(Tav. PA.P.02, Piano Territoriale Provinciale Generale – Provincia di Latina) 

Pianura pontina  
È l’ambito di paesaggio corrispondente allo spazio morfologicamente depresso dell’Agro pontino, delimitato 
dal piede dei rilievi collinari e montani, lungo tutto il fronte nord, e dai cordoni dunari rilevati lungo la fascia 
costiera (Sistemi dunari antichi e moderni), a sud e poi ad est verso Terracina. 

Ad ovest, in territorio di Cisterna di Latina, la delimitazione morfologica è meno netta, caratterizzata da una 
morbida degradazione dei rilievi e delle corrugazioni dell’apparato vulcanico dei Colli Albani e da una più 
complessa articolazione dei sostrati geologici con presenza di ambiti di cosiddetta transizione raggruppati 
nei sottosistemi di paesaggio denominati nel PTPG transizione – travertini – pianura, transizione –vulcanico 
– pianura, transizione – eluvio – colluviale – pianura. 

Con estensioni nel tempo ciclicamente più o meno vaste, la presenza degli habitat più propriamente palustri, 
come pure delle condizioni naturali che in assenza di intervento umano tenderebbero a farli riformare, è il 
carattere distintivo di questo ambito, la cui geografia si è pertanto configurata con la stratificazione degli 
interventi di bonifica che dall’epoca pre-romana fino alla metà del secolo scorso si sono in questo spazio 
susseguiti. 

Il tracciato perfettamente rettilineo della Via Appia, che attraversa longitudinalmente l’intero ambito, è 
l’elemento storico, geografico e funzionale maggiormente distintivo della pianura pontina, con una forza sia 
spaziale sia simbolica che si riverbera ben oltre il perimetro del suo più ristretto ambito di paesaggio 
connotando la fascia costiera del Lazio Meridionale e in particolare l’Agro pontino nella sua interezza. 

Le testimonianze archeologiche lungo il percorso della Regina viarum, tra cui l’originario sito di Cisterna a 
Tres Tabernae, le emergenze storico-insediative di controllo dei tracciati alternativi come Ninfa, all’incrocio 
tra strada pedemontana e via Setina, la “centuriazione” settecentesca delle strade miliari perpendicolari 
all’Appia e le stazioni di posta, la regimazione idrografica completata con la bonifica degli anni Trenta e 
Quaranta, insieme alle infrastrutture per il controllo idraulico del funzionamento della bonifica (idrovore, 
invasi di raccolta, chiuse), i nuovi reticoli viari con le fasce frangivento, i presidi sanitari e di servizio per la 
popolazione, le costellazioni dei nodi primari e secondari dell’insediamento di bonifica, l’articolazione 
tipologico-architettonica degli appoderamenti, tutto ciò, in una straordinaria integrazione delle stratificazioni 
storiche d intervento su scala territoriale, rappresenta la fondamentale risorsa identitaria di questo ambito 
geografico e di paesaggio. 

Attualmente circa il 90% della superficie di questo ambito è interessato da usi agricoli, caratterizzati in 
prevalenza da seminativi intensivi in aree irrigue e secondariamente da seminativi intensivi in aree non 
irrigue, frutteti e vigneti.  

Poco più di 63 Kmq del territorio del comune di Cisterna di Latina risultano compresi nella delimitazione 
indicata per questo ambito negli elaborati di PTPG, in gran parte coincidenti con gli spazi di cosiddetta 
“transizione” con gli apparati di origine vulcanica dei Colli Albani, quindi morfologicamente meno depressi e 
perciò meno incisivamente segnati dalla stratificazione storica degli interventi di bonifica e dai suoi elementi 
distintivi. 
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Rientrano nell’ambito le espansioni periurbane del centro di Cisterna di “Cerciabella”, lungo la strada 
Cisterna -Borgo Piave, e l’area industriale a sud-est della città immediatamente a valle dell’attuale SS. Appia 
e del tracciato della linea ferroviaria Roma – Napoli. 

Tra i nodi secondari dell’articolazione territoriale di bonifica, nati inizialmente come villaggi per gli operai 
impegnanti nelle opere di bonifica, si segnalano il Borgo Doganella di Ninfa, posto in corrispondenza dei 
limiti amministrativi con i comuni di Sermoneta e Latina, e più a sud, Borgo Flora, collegato con la strada 
Cisterna – Borgo Piave e la perpendicolare via Ninfina. 

Oltre il monumento naturale di Ninfa (in parte compreso anche nell’ambito Monti Lepini), anche la 
formazione forestale subito a est dell’abitato di Cisterna e denominata Macchia di S. Biagio (Parco del 
Filetto) rappresenta una importante emergenza naturalistica presente nell’ambito, costituita in prevalenza da 
cerri ceduati a testimonianza della vegetazione naturale della Foresta di Cisterna esistente prima degli 
interventi di bonifica. 

Nel sottosistema  denominato transizione – travertini – pianura si segnalano due ex cave di travertino di 
particolare interesse storico – paesaggistico, quella in località “Il Muraccio”, immediatamente a nord della 
Macchi di San Biagio vicino alla strada, e quella in località “Villaggio Tessitori”, adiacente alla via Ninfina 
poco ad ovest di Doganella, in cui le fosse di cavatura (da alcuni ritenute sprofondamenti carsici – Sink-Hole) 
corrispondono attualmente ai cosiddetti laghi di Cotronia. 

Per la zona del Comune di Cisterna di Latina ricompresa nell’ambito Pianura Pontina, il PTPG identifica 
alcuni obiettivi, di seguito sintetizzati, ai fini della programmazione delle politiche di valorizzazione e tutela: 
− riorganizzazione dei processi insediativi finalizzata al rispetto e/o alla ricomposizione delle matrici 

storiche di bonifica, anche mediante il controllo della diffusione insediativa affinché possa risultare 
aderente al modello di densificazione per nodi tipico del progetto di bonifica stesso; 

− valorizzazione della struttura storica del territorio, e in particolare del tracciato dell’antica via Appia, del 
sistema delle migliare, degli ordinamenti idrografici e dell’organizzazione della bonifica degli anni Trenta 
e Quaranta; 

− conservazione e valorizzazione dell’Area di Ninfa, della Macchia di S. Biagio e delle ex cave di 
travertino; 

− riqualificazione ambientale, urbanistica e tecnologica dell’area industriale di Cisterna di Latina. 
 

 
Fig. 2_6 – Stralcio AdP 2 Pianura Pontina. Elementi caratterizzanti il paesaggio - scala 1:50.000 

(Tav. PA.P.03, Piano Territoriale Provinciale Generale – Provincia di Latina) 

Settore vulcanico orientale 

È l’ambito corrispondente alla sola parte del versante orientale dell’apparato vulcanico dei Colli Albani 
compresa nel territorio della Provincia di Latina, e perciò con una estensione che ovviamente supera la 
delimitazione imposta dal PTPG lungo i confini comunali, e provinciali, di Velletri e Artena. 

Questo versante orientale è costituito da un pianoro dolcemente degradante in direzione sud-est, delimitato 
ad est dalla fascia di contatto con il sistema carbonatico dei Monti Lepini e a sud dai sottosistemi di 
transizione geologica con la Pianura Pontina. 
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La facies geografica dei territori compresi in questo ambito si distingue nettamente in funzione delle diverse 
caratteristiche idrografiche che vi si possono riconoscere: fortemente incisa con strette valli e a volte vere e 
proprie forre ad andamento nord ovest – sud est laddove percorsa dai numerosi corsi d’acqua provenienti 
dai versanti vulcanici; con piani inclinati e sezioni trasversali più regolari nelle parti a più lieve pendenza e 
con minore presenza di corsi d’acqua. 

Il centro di Cisterna di Latina con le sue frange periurbane e il tracciato della SS. Appia fino alla frazione di 
Le Castella, al confine con il comune di Velletri, costituiscono grosso modo un’ideale  fascia di demarcazione 
tra le diverse caratterizzazioni geomorfologiche che si distinguono in questo ambito, a nord la zona più 
incisa, a sud quella più regolare, a cui corrispondono diversi habitat e matrici insediative storiche. 

La zona a nord di Cisterna è infatti caratterizzata dalla prevalenza di vegetazione naturale in boschi di 
sempreverdi e caducifoglie, in particolare nei versanti più ripidi delle incisioni morfologiche, mentre la zona 
sud è prevalentemente interessata da usi agricoli caratterizzati da seminativi, da vigneti e frutteti. È 
quest’ultima la parte del territorio di Cisterna di Latina quella maggiormente interessata dall’enorme sviluppo 
della coltura di actinidia (kiwi), che ha quasi totalmente soppiantato i vigneti. 

Corrispondentemente, le matrici insediative si presentano rade con consolidata tendenza a localizzarsi sulle 
aree sommitali, nella zona nord, mentre sono diffuse, per appezzamenti di estensione medio-piccola, nei 
fertilissimi pianori immediatamente a sud della SS.Appia, con tendenza al diradamento e alla dislocazione 
lineare o stellare lungo i reticoli viari e le loro intersezioni scendendo man mano verso la Pianura. 

Corrisponde a circa 66 Kmq la parte del territorio del comune di Cisterna di Latina compresa nella 
delimitazione indicata per questo ambito negli elaborati di PTPG, di cui almeno 2/3 caratterizzati da habitat 
prevalentemente naturali. 

Zona morfologicamente nodale delle antiche vie di comunicazione, presenta ancora segni e tracciati di 
percorsi di collegamento tra i centri montani circostanti (Cori, Roccamassima, Velletri), tra cui le attuali SP. 
Anzio –Velletri, e i loro presidi fortificati, come Torrecchia Vecchia e Castel Ginnetti, probabilmente funzionali 
al controllo dei transiti lungo la via Setina, e, appena oltre il limite comunale nord di Cisterna, il Borgo di 
Giulianello, di origine romana, all’incrocio di antichi percorsi pedemontani sia verso Roma sia verso la Valle 
del Sacco. 

Per questa zona, in gran parte compresa nel Comune di Cisterna di Latina, il PTPG identifica alcuni obiettivi, 
di seguito sintetizzati, ai fini della programmazione delle politiche di valorizzazione e tutela: 
− recupero e valorizzazione della infrastrutturazione storica del territorio, e in particolare di tracciati e dei 

percorsi della viabilità antica di attraversamento, in particolare nel tratto della SP Velletri – Anzio tra 
località Colle Niccio e Ponte La Castagnola; 

− tutela e valorizzazione delle emergenze storico-archeologiche e architettoniche, degli insediamenti 
storici  e della loro percezione come segni distintivi del contesto geografico; 

− salvaguardia, monitoraggio e ripristino del sistema idrografico, dei territori boscati e degli ambienti semi-
naturali; 

− tutela e valorizzazione dei frutteti, vigneti e oliveti quali elementi fortemente caratterizzanti il paesaggio; 
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Fig. 2_7  – Stralcio AdP 2 Settore vulcanico orientale. Elementi caratterizzanti il paesaggio - scala 1:50.000 

(Tav. PA.P.04, Piano Territoriale Provinciale Generale – Provincia di Latina) 

Valle Astura 

L’ambito corrisponde all’antica valle fluviale del Fiume Astura, che prima degli interventi di bonifica drenava 
buona parte del versante meridionale dei Colli Albani incidendo, con direzione di flusso nord ovest – sud est, 
dapprima i depositi vulcanici e successivamente quelli sabbiosi della duna quaternaria. 

Con la costruzione del Canale allacciante Astura, realizzato poco a nord della Pontina, tutte le acque dei 
tributari dell’antico alveo sono stati convogliati nel Canale delle Acque Alte, tanto che il flusso del fiume 
Astura risulta oggi quasi esclusivamente legato all’apporto della falda sotterranea drenata in corrispondenza 
dell’incisione valliva che raggiunge il basamento vulcanico sede dell’importante acquifero regionale dei Colli 
Albani. 

L’antica e oggi perduta navigabilità del fiume Astura è la ragione della concentrazione lungo il suo percorso 
di importanti insediamenti, in particolare della città di Satricum, costituendo dunque uno degli elementi 
determinanti per spostamenti, scambi commerciali e comunicazioni che caratterizzarono lo sviluppo delle 
antiche civiltà insediate nel Lazio Meridionale. 

Nonostante comprenda solo marginalmente e in piccola parte il territorio comunale di Cisterna di Latina 
(poco più della metà di un Kmq), la Valle dell’Astura costituisce tuttavia un importante riferimento per 
l’organizzazione territoriale del più ampio ambito costiero compreso tra Anzio e Latina, in rapporto sia 
all’articolazione dei limitrofi territori geograficamente caratterizzati dagli interventi di bonifica, sia alle 
potenzialità di riconnessione ecobiologica e funzionale tra entroterra collinare e montano e sistemi costieri.  

Benché interessato dalla scomoda presenza della discarica di rifiuti solidi urbani presso Borgo Montello, che 
serve l’intera provincia di Latina oltre che Anzio e Nettuno il provincia di Roma, l’ambito della valle 
dell’Astura si caratterizza infatti per la presenza di significativi resti di vegetazione forestale, costituita da 
comunità di cerri, roverelle, farnetti, carpini bianche e sughere, nonché di popolamenti igrofili residuali a 
salici e ontano.  
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Fig. 2_8  – Stralcio AdP 5 Valle Astura. Elementi caratterizzanti il paesaggio - scala 1:50.000 

(Tav. PA.P.05, Piano Territoriale Provinciale Generale – Provincia di Latina) 

Per quanto di specifico interesse per il territorio del Comune di Cisterna di Latina, il PTPG identifica alcuni 
obiettivi, di seguito sintetizzati, ai fini della programmazione delle politiche di valorizzazione e tutela: 
− riqualificazione ambientale del fiume Astura e progettazione del paesaggio volto al recupero del rapporto 

storico tra il fiume, la valle e i territori limitrofi; 
− valorizzazione delle relazioni storiche con i territori compresi nell’ambito Sistemi dunari antichi e recenti, 

in particolare con l’antica città di Satricum e con l’area di Torre Astura, in comune di Nettuno. 
 
Monti Lepini 

L’ambito comprende la porzione più settentrionale della dorsale carbonatica che delimita a  nord e a nord est 
la Pianura Pontina, e, più precisamente, i rilievi che si trovano tra la fascia di contatto con i sistemi 
dell’apparato vulcanico dei Colli Albani, ovvero in corrispondenza della “porta geomorfologica” tra Cisterna e 
Valmontone, e la valle dell’Amaseno. 

Il profilo morfologico dei versanti carbonatici dei Monti Lepini si presenta generalmente aspro, ossia con 
pendenze che superano frequentemente i 15°, quote mediamente superiori ai 450 m. s.l.m. e numerose 
cime che superano i 1.000 metri di altitudine, con versanti ripidi, spesso a carattere sub-verticale che, verso 
la Pianura Pontina, generano un deciso scatto morfologico e dunque una fascia pedemontana di dimensioni 
assai ridotte. 

L’asprezza geomorfologica e la posizione dominante verso la Pianura Pontina sono gli elementi che hanno 
caratterizzato sin da tempi remotissimi i Monti Lepini come sede di insediamenti umani e di strutture di 
controllo delle vie di comunicazione.  

Le prime città hanno origine in epoca romana con Cora, Norba e Setia, e prendono l’assetto attuale nel 
medioevo, con il fenomeno dell’incastellamento. Sempre a partire dal periodo medievale, e comunque con 
funzioni di presidio, sono sorti e si sono poi sviluppati altri centri, generalmente con ubicazione summitale e 
di valenza strategica. 

Le caratteristiche morfologiche hanno tuttavia comportato un uso limitato da parte dell’uomo, quasi 
esclusivamente di tipo silvo-pastorale, e con pratiche agricole limitatamente nei pianori e nelle conche 
intramontane in cui ancora resistono esempi di agricoltura montana tradizionale anche attraverso la 
realizzazione di terrazzamenti in pietra calcarea locale usata a secco. 
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Predominano gli habitat naturali e semi naturali, con vasti boschi di caducifoglie e ampie zone  con 
vegetazione arborea e arbustiva in evoluzione. 

Tra i sottosistemi che nel PTPG vengono classificati, ha particolare rilevanza, in rapporto al territorio del 
comune di Cisterna che solo in piccola parte è direttamente ricompreso nell’ambito,  quello denominato 
Transizione-detritico-fascia pedemontana, per la parte che si sviluppa tra Sermoneta e Cori. 

In questo sottosistema si trovano infatti impianti estrattivi, tra cui in particolare quello molto esteso e tuttora 
attivo ubicato a ovest di Cori, in località Casa Perunio, che incidono in modo molto marcato sulla percezione 
paesaggistica del fronte pedemontano dalla sottostante pianura. 

Nell’ambito risulta inoltre compresa, a cavallo con quello denominato Pianura Pontina, anche l’area del 
Monumento naturale e dell’area archeologica di Ninfa. 

Ai fini della programmazione delle politiche di valorizzazione e tutela, il PTPG per questo ambito identifica 
alcuni obiettivi, di seguito sintetizzati: 

− conservazione, monitoraggio e ripristino della vegetazione naturale; 
− valorizzazione e mantenimento dei territori caratterizzati da attività agro-silvo-pastorali tradizionali; 
− valorizzazione tipologica dell’architettura rurale; 
− mantenimento e implementazione delle relazioni percettive, morfologiche  e funzionali con la 
pianura e gli altri ambiti circostanti; 
− regolamentazione dell’edificato diffuso mirato a salvaguardare il presidio umano e le connessioni 
bio-ecologiche; 
− conservazione e valorizzazione dell’area di Ninfa: 

Tra le indicazioni sopra elencate, si ritiene utile considerarne altre ulteriori mirate al ripristino e alla 
valorizzazione dei tracciati viari antichi, sia pedemontani e di raccordo con gli ambiti circostanti, sia 
intramontani tra cui in particolare quelli riconducibili alla via Francigena. 

 

 
Fig. 2_9 – Stralcio AdP 6 Monti Lepini. Elementi caratterizzanti il paesaggio - scala 1:50.000 

(Tav. PA.P.06, Piano Territoriale Provinciale Generale – Provincia di Latina) 
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6.3 Le risorse identitarie territoriali 
 
L’analisi e il confronto critico delle caratteristiche fisico-morfologiche e storico-insediative del territorio di 
Cisterna, che come presupposto di questo studio trovano ricapitolazione nei precedenti Capitoli a cui si 
rimanda, si rivelano fondamentali anche per i più specifici scopi dell’incarico affidato in merito alla definizione 
di possibili nuovi indirizzi concernenti la regolamentazione urbanistica delle trasformazioni in atto e attese nel 
territorio extraurbano, nuovi indirizzi, sotto la forma di proposta di regolamento e allegate linee guida come 
presentato nel capitolo successivo, finalizzati all’armonizzazione degli interventi edilizi, sia di recupero 
dell’esistente sia di nuova realizzazione, con i caratteri paesaggistici e storico – insediativi tipici. 

Gli studi effettuati, accompagnati da ravvicinate indagini sul campo, fanno emergere con evidenza almeno 
due grandi categorie interpretative dei fattori che hanno condizionato l’evoluzione dei processi insediativi nel 
territorio comunale di Cisterna: la prevalente influenza dell’articolazione dei reticoli stradali; la prevalente 
influenza dei profili geomorfologici. 

I diversi condizionamenti, di natura potremmo dire prevalentemente “infrastrutturale” o “geomorfologica”, a 
cui fanno capo le categorie sopra menzionate, si riflettono anche sulle caratteristiche tipologiche, funzionali e 
formali dell’edilizia rurale e delle sue relazioni con il contesto ambientale e paesistico circostante. 

Presentando a campione alcune situazioni tipiche, vengono di seguito sintetizzate le principali 
caratterizzazioni riconducibili alle categorie selezionate, e su cui fanno perno i criteri fondamentali che hanno 
informato la proposta di regolamento urbanistico e delle linee guida che lo corredano. 
 

Condizionamenti di natura prevalentemente “infrastrutturale” 

Negli ambiti di pianura la localizzazione e l’organizzazione dei nuclei edificati nello spazio aperto si presenta 
generalmente funzionale al collegamento con la rete viaria. 

Trattandosi nel caso specifico del territorio del Comune di Cisterna di Latina di ambiti interessati da interventi 
di bonifica, la funzionalità di collegamento alla rete viaria, e più in generale la stretta relazione dei nuclei 
edificati con l’infrastrutturazione anche idrografica del territorio, rispondono precisamente alle prerogative e 
all’articolazione del progetto di bonifica stessa. 

Da ciò discende la definizione di condizionamento “infrastrutturale”, per intendere in questi casi il prevalere 
di “vincoli” collegati alle caratteristiche delle trasformazioni antropiche piuttosto che quelli determinati dalle 
condizioni naturali e fisico-morfologiche proprie del territorio. 

Come già evidenziato in altri capitoli della ricognizione dei processi di trasformazione nel territorio 
extraurbano commissionata dall’amministrazione del Comune di Cisterna, è noto, infatti, che 
l’appoderamento pontino si caratterizza per la localizzazione dei nuclei edilizi non nel baricentro fisico 
dell’estensione aziendale ma in quello funzionale, ovvero nella parte a più diretto contatto con i reticoli 
stradali principali, secondari e interpoderali del territorio bonificato. 

Le schede riportate nelle pagine successive rappresentano alcuni casi tipici di localizzazione dei nuclei 
edilizi caratteristici degli habitat di bonifica nel territorio comunale di Cisterna di Latina. 
Si tratta, nei primi tre casi, di un podere attualmente abbandonato ubicato a sud del centro urbano di 
Cisterna (cfr. Scheda casi tipici n. 1 - Podere abbandonato ubicato a sud del centro urbano di Cisterna, ad 
est della SP Anzio II – Velletri, all’altezza della località denominata “Isolabella”), di un centro aziendale 
ancora attivo ubicato lungo la via Ninfina (cfr. Scheda casi tipici n. 2 - Centro aziendale ancora attivo ubicato 
lungo la via Ninfina poco a ovest di Doganella di Ninfa), e di una casa colonica posta nell’ambito di pianura 
più meridionale del territorio cisternese (cfr. Scheda casi tipici n. 3 - Casa colonica posta lungo la Strada 
Provinciale Scopeto). 

In tutti questi casi è evidente la caratteristica ubicativa del nucleo edilizio poderale, ovvero a diretto contatto 
con la rete stradale di bonifica, con o senza la mediazione dei filari frangivento, ed in cui è tuttora 
pienamente leggibile la corrispondenza agli schemi di assetto delle case e degli annessi agricoli tipici del 
progetto di appoderamento della bonifica degli anni Trenta e Quaranta, di cui nelle seguente figura è 
riportato un elaborato a campione. 
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Fig 4.4 – Ubicazione delle case e degli annessi nell’appoderamento delle zone “Gioietta e Mortula” (ASLT, ONC, b. 77) 

 
L’aia, di forma quadrata o rettangolare, si sviluppa dalla strada di bonifica con la sola mediazione di 
eventuali canali e delle fasce frangivento.  
La casa colonica, isolata o che incorpora la stalla, è posta con asse longitudinale parallelo a quello stradale, 
e fronte a circa 15 metri dal confine dell’aia con la fascia di rispetto della strada stessa. 
Tra il fronte della casa e il limite dell’aia, a circa 7 metri dal fronte stesso, vi sono il pozzo e altre piccole 
strutture tecnologiche.  
Su un lato dell’aia, sempre dalla parte verso la strada e a una distanza di 15 metri circa dal prospetto laterale 
della casa, è posto il manufatto destinato a porcilaia, pollaio e forno.  
Nella parte dell’aia retrostante la casa colonica, a circa 15 metri dal prospetto, è localizzato un altro annesso 
agricolo, concimaia o stalla o comunque ulteriore manufatto destinato allo svolgimento di attività agricole. 
La delimitazione dell’aia era  realizzata con filari di alberi da frutto, mentre nel suo spazio, in genere sterrato, 
era dimorata vegetazione arborea o arbustiva con funzione di protezione dall’azione dei venti, ornamentale e 
di segnalazione paesistica del nucleo aziendale. 

Nell’altro caso rappresentato, quello di un’azienda ubicata  sempre lungo la via Ninfina (cfr. Scheda casi 
tipici n. 4 - Azienda ubicata  lungo la via Ninfina appena a nord del tracciato della  
linea ferroviaria direttissima Roma – Napoli), c’è un esempio di localizzazione del nucleo edilizio non 
immediatamente in contatto con il reticolo stradale.  

In questo caso, infatti, l’aia, che comunque sia pure in dimensioni maggiori a quelle dei casi 
precedentemente trattati presenta comunque in proporzione le medesime tipologie di organizzazione, si 
trova all’interno dell’estensione aziendale ed è funzionalmente collegata alla viabilità mediante un tratturo 
rettilineo  perpendicolare segnalato da un doppio filare alberato, in questo caso con ulivi. 

Tipologie insediative di questo genere si riscontrano nel caso di estensioni aziendali molto vaste, cioè 
nettamente superiori a quelle “normali” del frazionamento di bonifica, oscillante, in funzione delle 
caratteristiche agropedologiche locali,  dai 4 ai 20 ettari. 

La specialità di queste condizioni trova ulteriore rafforzamento nell’accentuazione della vegetazione arborea 
ornamentale e di delimitazione dell’aia, spesso anche mediante dimoramento di palme delle canarie, 
impiegate infatti come elementi di segnalazione dei capisaldi anche infrastrutturali e di servizio 
dell’organizzazione di bonifica (impianti idrovori, presidi sanitario e altri centri di servizio). 

Lo schizzo esplicativo di seguito riportato evidenzia alcune delle caratteristiche degli insediamenti rurali nel 
territorio della pianura bonificata  su cui, tenendo nel dovuto conto delle mutate esigenze di natura abitativa 
e produttiva, si incardinano comunque le linee guida proposte con questo studio. 
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Fig. 4.5 – Schizzo esemplificativo degli insediamenti rurali storici nel territorio della pianura bonificata 

 
Di particolare importanza, sempre in funzione delle linee guida finalizzate all’armonizzazione delle 
trasformazioni nel territorio extraurbano di Cisterna di Latina con i caratteri storicizzati del suo paesaggio, 
sono le particolarità tipologiche, strutturali e architettoniche dell’edilizia rurale tipica della bonifica. 

Il progetto di appoderamento contemplava infatti una serie predefinita di tipologie edilizie da adottare per la 
realizzazione dei manufatti, tipologie che potevano variare in funzione delle dimensioni del fondo frazionato, 
delle pratiche agricole o zootecniche prevalenti previste per l’azienda, delle peculiarità geografiche dei settori 
interessati dagli interventi di bonifica. 

Degli schemi progettuali originali, come esemplificativamente riportati nelle sottostanti figure tratte da 
documentazioni d’archivio, molte realizzazioni trovano testimonianza anche nel territorio del Comune di 
Cisterna, sebbene in molti casi svilite da incongrui rimaneggiamenti.  
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Fig. 4.6 – Tipi di case coloniche(ONC) 

 
Il restauro conservativo degli esempi ancora intatti, il recupero ove possibile delle originali caratteristiche 
perdute a seguito di interventi effettuati sul patrimonio edilizio rurale storico, l’analogia tipologico-
architettonica di nuove edificazioni rispetto alle configurazioni tipiche del progetto di bonifica dell’Agro 
pontino, sono pertanto requisiti fondamentali per scongiurare la definitiva compromissione di caratteri del 
territorio extraurbano di straordinaria rilevanza storico-paesaggistica. 

La descrizione delle principali caratteristiche formali e costruttive dell’edilizia rurale storica che di seguito si 
riporta è dunque funzionale alla definizione delle linee guida a corredo della regolamentazione urbanistica 
concernente le trasformazioni dello spazio extraurbano del Comune di Cisterna di Latina, mirate a garantire, 
sia negli interventi di restauro e/o ristrutturazione sia in quelli di realizzazione ex novo, rapporti proporzionali 
e percettivi compatibili con i caratteri tipici del paesaggio storico pur tenendo conto comunque  dei mutati e 
più articolati standards abitativi. 

Elemento sicuramente decisivo della facies architettonica dell’edilizia rurale storica è la struttura portante in 
muratura, con schema degli impianti murari formato da scatole contigue o giustapposte a pianta comunque 
quadrata o rettangolare. 
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Fig. 4.7 – Tipi di case coloniche (ONC) 

 

La copertura è generalmente a tetto a doppia falda, realizzato con orditure lignee ancorate alle murature 
portanti perimetrali o di spina e soprastante manto di tegole del tipo coppo-controcoppo o alla marsigliese.  
Canali di gronda e discendenti sempre a vista sono in rame o in lamierino verniciato nella gamma dei grigio-
verdi. 

I prospetti sono intonacati e tinteggiati a calce nella gamma cromatica dei “rosa-rosso”, “giallo-paglierino”o 
“grigio-azzurro antanofelico”. 

Serramenti e oscuramenti sono in legno, con persiane del tipo alla romana verniciate nei toni cromatici 
opachi nella gamma dei grigio-verdi o del “bronzo ossidato”. 
Grate di protezione, parapetti, ringhiere, inferiate e cancellate sono realizzate con tondini o barre metalliche 
a disegno semplice verticale e orizzontale, con verniciatura nei toni del “grigio piombo”. 

 
Fig. 4.8  – Tipo i rustico adibito a porcilaia e forno(ONC) 
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Condizionamenti di natura prevalentemente “morfologica” 

Nelle zone del territorio comunale contraddistinte dalle più o meno accentuate ondulazioni dei versanti 
vulcanici nella fascia pedemontana di contatto con la pianura, il carattere dei processi insediativi, e dunque 
della localizzazione dell’edilizia rurale storica, appare condizionato non solo, ovviamente, dal rapporto con la 
viabilità di campagna, ma anche, potremmo dire soprattutto, dall’andamento morfologico del contesto 
geografico specifico. 

In linea generale, l’ubicazione dei manufatti si presenta tendenzialmente concentrata nelle aree sommitali, e 
ciò indipendentemente dalla maggiore o minore vicinanza alla viabilità rurale. 

Lo schizzo di seguito rappresentato fornisce una rappresentazione esemplificativa di questa “regola” di 
impianto, condizionata appunto dalla caratteristica “struttura a pieghe” che modella il profilo morfologico, e, 
più in particolare, dalla giacitura delle strade rurali, ovvero se poste in corrispondenza delle depressioni 
sinclinali oppure in corrispondenza delle dorsali anticlinali. 

 
Fig. 4.9 – Schizzo esemplificativo degli insediamenti rurali tipici 

 nei territori denominati delle corrugazioni di fondo valle 
 
Nel caso di giacitura stradale su dorsale anticlinale, la tendenza insediativa verso le aree sommitali genera 
infatti un contatto ravvicinato tra edilizia rurale e strada, spesso, in ragione di più marcata accentuazione 
delle pendenze, con edifici impostati a quote anche nettamente inferiori rispetto a quelle del piano stradale, 
mentre nel caso di giacitura stradale in corrispondenza di depressioni sinclinali, la tendenza insediativa 
verso le aree summitali genera viceversa  il conseguente distanziamento dei nuclei edificati rispetto all’asse 
stradale, ponendosi quindi ad una quota più rilevata rispetto al piano della strada stessa. 

Questa pur semplice distinzione di modalità di impianto rispetto alla giacitura stradale comanda le diverse 
caratteristiche percettive del paesaggio rurale nelle zone interessate più o meno intensamente da presenza 
di case: con visuali strette da recinzioni sul filo stradale con funzione spesso di contenimento, nel caso di 
strade di anticlinale, con visuali aperte e segnate da tratturi alberati in pendio, nel caso di strade di sinclinale. 

Le schede riportate nelle pagine successive, relative alla zona subito a sud della S.S. Appia (cfr. Scheda 
casi tipici n. 5 - Zona di Le Castella), e a quella più a nord della S.S.Appia (cfr. Scheda casi tipici n. 6 - Zona 
di Castel Ginnetti), evidenziano in modo esemplare le caratteristiche anche percettive sopra illustrate, e che 
costituiscono uno dei principali riferimenti per l’impostazione delle linee guida a corredo della proposta di 
regolamentazione urbanistica. 

Per quanto riguardante più in dettaglio le caratteristiche dell’edilizia rurale tipica di questi ambiti si evidenzia 
una maggiore varietà nell’organizzazione degli spazi aziendali, con aie caratterizzate da conformazioni 
spesso condizionate dalle diverse situazioni morfologiche e sicuramente con dimensioni più ridotte rispetto a 
quelle degli insediamenti delle zone di pianura, dovuto sia alle generalmente maggiore parcellizzazione 
fondiaria sia alla più scarsa presenza di attività zootecniche. 
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Le case rurali storiche, generalmente più antiche di quelle della pianura realizzate al tempo della bonifica,  
non rispondono a precisa scansione tipologica derivante da un progetto unitario, e tuttavia presentano come 
costanti, che comunque ne omogeneizzano la percezione, la fattura semplice, a pianta quadrata o 
rettangolare, il tetto a due o a quattro falde con copertura in laterizi del tipo coppo-controcoppo, superfici 
intonacate o anche parzialmente con pietra locale a vista. 

Più rari sono gli annessi isolati, mentre si presentano più frequentemente sotto forma di volumi addossati al 
perimetro della casa, ad un solo piano, e coperti con unica falda. 

Anche per questo contesto geografico, il restauro conservativo degli esempi ancora intatti, il recupero ove 
possibile delle originali caratteristiche perdute a seguito di interventi effettuati sul patrimonio edilizio rurale 
storico, l’analogia tipologico-architettonica di nuove edificazioni rispetto alle configurazioni tipiche dell’edilizia 
rurale storica, costituiscono requisiti fondamentali per scongiurare la definitiva compromissione di caratteri 
del territorio extraurbano di straordinaria rilevanza storico-paesaggistica, e a tal fine si elencano le principali 
caratteristiche formali e costruttive di cui è necessario tenere conto, sia negli interventi di restauro e/o 
ristrutturazione sia in quelli di realizzazione ex novo, per garantire il mantenimento di rapporti proporzionali e 
percettivi compatibili con i caratteri tipici del paesaggio storico. 

Elemento ancora decisivo della facies architettonica è la struttura portante in muratura, con schema degli 
impianti murari formato da scatole contigue, o più raramente giustapposte, a pianta comunque quadrata o 
rettangolare.  

La copertura è a tetto, a due o a quattro falde, realizzato con orditure lignee ancorate alle murature portanti 
perimetrali o di spina e soprastante manto di tegole del tipo coppo-controcoppo.  

Canali di gronda e discendenti, quando presenti, sono sempre a vista e realizzati in rame o in lamierino 
verniciato nella gamma dei grigio-verdi. 

I prospetti sono intonacati e tinteggiati a calce nella gamma cromatica dei “rosa-rosso” o del “giallo-
paglierino”. 

Serramenti e oscuramenti sono in legno, con persiane, se presenti, del tipo alla romana verniciate nei toni 
cromatici opachi nella gamma dei grigio-verdi o del “bronzo ossidato”. 

Grate di protezione, parapetti, ringhiere, inferiate e cancellate sono realizzate con tondini o barre metalliche 
a disegno semplice verticale e orizzontale, con verniciatura nei toni del “grigio piombo”. 
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Parte IV. INDIRIZZI PROGRAMMATICI E STRATEGIE DI SVILUPPO 
 
 
7. L’urbanistica come processo (*) 
 
Negli anni novanta l’Amministrazione Comunale avviava un processo di profonda trasformazione 
nell’approccio alle politiche di governo del territorio, con la definizione delle prime linee guida per il 
superamento del piano regolatore approvato nel 1976, mediante il conferimento dell’incarico per la 
definizione di una Variante Generale, cui pervenire dopo la redazione di numerosi piani tematici e strumenti 
normativi prodromici. 
 
Nella fattispecie, si inaugurava una metodologia di programmazione degli interventi di pianificazione 
urbanistica basata sulla successione di più fasi di approfondimento, nella consapevolezza che la 
molteplicità, la varietà e la complessità dei problemi trattati, in un contesto di generalizzato distacco tra il 
cittadino e le istituzioni, non potevano essere risolte con un unico atto progettuale onnicomprensivo. 
 
Questo atteggiamento nasceva dalla maturata consapevolezza che la complessità dei problemi poteva 
essere avviata a soluzione in modo realistico solo formalizzandone la conoscenza ed investendo nel relativo 
processo gestionale tutti i soggetti interessati. 
 
Dopo anni di non governo e di forte ricorso all’abusivismo edilizio, nasceva nella comunità locale l’esigenza 
di recuperare la gestione urbanistica del territorio attraverso una attività sistematica dell’Amministrazione, 
secondo un percorso articolato su più terreni: 
 accreditare nella collettività la pianificazione come metodo di governo del territorio: l’efficacia delle 

decisioni assunte doveva subire la verifica dei fatti in un processo di progressivo avvicinamento ai 
bisogni collettivi; 

 qualificare le professionalità interne alla struttura tecnica dell’Ente, per l’assunzione di un ruolo operativo 
attivo dei Servizi comunali nell’implementazione del programma delle Amministrazioni; 

 promuovere la sinergia dei due fattori nella definizione di un processo continuo di monitoraggio e di 
graduale adeguamento degli strumenti urbanistici. 

 
Assumere la pratica urbanistica come processo, in un quadro di conoscenza condivisa, rappresenta il 
principio informatore originario e il primo riferimento utile all’esercizio della gestione del territorio. 
 

                       
Foto aerea dell’agglomerato urbano di Cisterna di Latina 

 
(*) Cfr.: G.Buttarelli,  “L’Urbanistica come processo”, in “Paesaggio Urbano” n. 6, novembre-dicembre 1995, Maggioli Ed. 

 



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA                                                                                                                                                                                                                             DOCUMENTO PRELIMINARE DI INDIRIZZO AL P.U.C.G. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 116

 
7.1 Lo stato di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati: dal Piano Regolatore 

Generale agli strumenti della programmazione negoziata 
 
 
Cisterna di Latina è dotata di strumento urbanistico generale dal 9 marzo 1976. 
 
In quella data la Regione Lazio approvava definitivamente il Piano Regolatore Generale adottato dal 
Comune nel 1972, apportando alcune modifiche sostanziali che avrebbero influito profondamente nei 
decenni successivi sull’approccio alla pianificazione urbanistica della città. 
 
Per effetto del provvedimento regionale di approvazione venivano stralciate le previsioni puntuali proposte 
nelle planimetrie del piano regolatore adottato, mentre si introduceva una suddivisione dell’agglomerato 
urbano in zone d’intervento contraddistinte da indice alfanumerico da C1 a C10, cui si aggiungevano due 
nuclei d’espansione isolati in zona agricola corrispondenti alle località di Borgo Flora e di Doganella, da 
assoggettare a piano particolareggiato. 
Di ciascuna zona di intervento si prescrivevano pertanto i soli limiti territoriali e la densità abitativa, mentre il 
resto del territorio comunale veniva qualificato come zona agricola. 
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In sostanza, l’art. 1 delle norme del PRG individuava una suddivisione dell’intero territorio comunale 
qualificando le singole zone come: 

Zone di conservazione, risanamento e parziale ristrutturazione (zona d’intervento C1); 
Zone di parziale ristrutturazione, diradamento e parziale ristrutturazione (zona d’intervento C2); 
Zone di ristrutturazione e completamento (zone d’intervento C3, C4, C5); 
Zone di completamento dell’attività edilizia e ristrutturazione (zona d’intervento C6); 
Zone di espansione (zone d’intervento C8, C9, C10); 
Zone per borghi rurali; 
Zona A (Agricola); 
Zone I (Industriale); 
Zone S (Attrezzature di servizio); 
Zona V (Verde pubblico); 
Zona Z (Zone vincolate). 

 
A partire dalla seconda metà degli anni ottanta l’Amministrazione avviava il processo di definizione dei piani 
particolareggiati, cominciando a predisporre dapprima gli strumenti attuativi delle zone più centrali 
dell’agglomerato urbano (zone C1 e C3), estendendo successivamente a più riprese l’attività di 
pianificazione agli ambiti ad esse adiacenti (zone C4, C5, C6 e C7) ed ad alcuni nuclei rurali, come Borgo 
Flora. 
Tra la fine degli anni novanta e l’inizio del decennio successivo venivano in breve definiti: 
 il piano della zona C2, ultimo mancante tra quelli delle zone centrali; 
 il Piano di Recupero del Centro Storico, all’interno della zona C1; 
 i piani particolareggiati delle zone di espansione della città, denominate C8 e C9, destinati a saldare il 

rapporto tra la città consolidata e il quartiere San Valentino, quest’ultimo già sorto in attuazione di un 
Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare approvato nei primi anni settanta, precedentemente al 
PRG, in variante al Piano di ricostruzione di Cisterna; 

 il piano del Borgo di Doganella di Ninfa, il quale. dopo alterne vicende legate a sopravvenute 
problematiche di tipo geognostico ed ambientale, è stato più volte rielaborato e risulta pertanto ancora in 
fase di valutazione da parte regionale. 

 
Contestualmente il Comune intraprendeva il percorso per il recupero delle zone assoggettate ad edificazione 
spontanea con la definizione della “Variante Speciale dei Nuclei Abusivi e dei conseguenti interventi per la 
riorganizzazione del territorio, attualmente in attesa del vaglio definitivo da parte regionale, con cui si 
individuavano, ai sensi della Legge Regionale n. 28/80 e s.m.i., sei aree di concentrazione del fenomeno, 
destinate a costituire parte integrante di un progetto unitario di riqualificazione territoriale nel nuovo 
strumento urbanistico generale di cui questo documento costituisce la prima importante fase. 
 
Nel corso del continuo e ciclico processo di formazione dei nuovi piani particolareggiati e di contestuale 
adeguamento di quelli già approvati emergeva nel frattempo con sempre maggiore consapevolezza la 
necessità di esaltare la sostenibilità economica ed ambientale degli interventi, privilegiando forme di 
attuazione convenzionata che assicurassero l’efficacia dei processi di trasformazione, attraverso la 
contestuale realizzazione delle infrastrutture pubbliche necessarie alla immediata urbanizzazione delle aree. 
 
L’adesione a molteplici iniziative riconducibili a strumenti complessi e della pianificazione negoziata ha 
rappresentato in definitiva il tentativo costante del Comune di Cisterna di anticipare il passaggio da un rigido 
approccio tradizionale, basato sull’utilizzazione del piano per governare i processi in atto, all’urbanistica 
intesa in senso più ampio come “gestione del territorio”, capace di ricorrere a strumenti innovativi e 
sostenibili, quali politiche di settore e programmi di varia natura, finalizzati alla valorizzazione delle risorse e 
allo sviluppo. 
I Programmi Integrati di Intervento approvati nell’ultimo decennio nel quadro del P.R.U.S.S.T. “Latium Vetus” 
e quelli definiti con le procedure ordinarie di cui alla Legge Regionale n. 22/97 hanno fornito una importante 
occasione di verifica della capacità dell’Ente di incidere su molteplici situazioni urbanisticamente 
compromesse, in cui sono necessari interventi di ristrutturazione urbanistica non perseguibili con gli 
strumenti tradizionali. 
 
Al tempo stesso tali positive esperienze, che hanno portato l’Amministrazione a dotarsi di rilevanti nuclei di 
servizi posti in posizione strategica rispetto alle polarità urbane che discendevano sia dall’impianto del PRG 
che dalle superfetazioni spontanee, hanno indotto l’Ente a indirizzarsi verso l’adozione di analoghe forme di 
progettazione integrata anche nelle zone già assoggettate a piani particolareggiati tradizionali. 
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Sotto questo aspetto, si ritiene assai rilevante il processo di accorpamento delle zone centrali 
dell’agglomerato urbano (C1, C2, C3 e C7) nello strumento attuativo unitario denominato “P.P.E. Il Centro 
della Città”, nel quale sono stati affermati i principi informatori generali che l’Amministrazione comunale sta 
attualmente estendendo ad altri ambiti urbani: 
 la individuazione di un numero limitato di aree critiche le quali, per localizzazione strategica, per degrado 

o per mera condizione di inutilizzazione, devono necessariamente essere assoggettate a una disciplina 
unitaria, tramite progetti urbani con caratteristiche assimilabili ai programmi di riqualificazione o 
recupero, ovvero agli stessi programmi integrati di intervento ex L.R. n. 22/97; 

 la introduzione di una sintetica quanto efficace normativa da applicare al rimanente tessuto omogeneo 
prevalente dei piani, aggiornata al nuovo regime degli interventi edilizi e al tempo stesso calibrata alle 
esigenze di intervento minimale che caratterizzano molti comparti del centro urbano, anche con la 
previsione di volumetrie premiali necessarie a garantire la fattibilità degli interventi di adeguamento 
igienico sanitario e funzionale del patrimonio edilizio esistente; 

 la previsione di forme di incentivazione della cessione gratuita delle aree da destinare ad opere di 
urbanizzazione e la adozione di elementi di perequazione, in presenza della inedificabilità di talune aree 
imposta da vincoli di legge, ovvero per consentire un riequilibrio dei pesi insediativi senza incidere su 
eventuali diritti edificatori acquisiti. 

                                           
(Schema Zone di intervento di PRG e direttrici dello sviluppo spontaneo) 

 
 
 
L’esigenza di privilegiare la riqualificazione urbana e il recupero del patrimonio edilizio esistente veniva in tal 
modo gradualmente accompagnata ad una rinnovata sensibilità verso la sostenibilità economica degli 
interventi e gli strumenti della pianificazione negoziata, sullo sfondo delle tematiche ambientali sollevate in 
occasione dell’adozione del nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi della L.R. 06.07.1998, n. 
24 e s.m.i.. 
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Al riguardo, ribadendo quanto accennato nella premessa del presente documento, proprio il rapporto tra 
“tutela del paesaggio” e “governo del territorio” ha aperto ampi spazi di discussione sul destino della zona 
agricola e sulle cosiddette “aree di margine” nel territorio semi-urbanizzato, evidenziando la esigenza 
prioritaria di coniugare tutela e sviluppo, implementando azioni di ricucitura degli insediamenti esistenti e 
affermando il privilegio della multifunzionalità nelle zone rurali e ad urbanizzazione rada e diffusa. 
 

 
 
Contributo comunale alla redazione del “Documento preliminare di indirizzo al Piano Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G.)” ex 
art.20 bis L.R. 38/99: “Quadro sintetico delle esigenze e degli obiettivi”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 
25.03.2003 
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Dalla necessità di ricercare nuove relazioni funzionali, di equilibrare i pesi insediativi e di determinare le 
potenzialità edificatorie residue è derivato l’obiettivo prioritario di definire un assetto organico dell’intero 
territorio comunale, intraprendendo il percorso per la formazione del nuovo strumento urbanistico comunale 
generale. 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

L’agglomerato urbano: mosaico degli strumenti urbanistici attuativi vigenti ed in itinere 
 
 
 
Nelle paragrafo seguente sono analiticamente enunciati e descritti i principi informatori, i criteri e le 
metodologie per la definizione del Piano Urbanistico Comunale Generale, di cui il documento preliminare di 
indirizzo, elaborato in forma di studio di fattibilità urbanistica, costituisce sintesi e al tempo stesso manifesto 
che esalta le componenti strutturali del processo, il quale a sua volta costituisce naturale estensione, 
sviluppo e completamento della pregressa politica urbanistica della città. 
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7.2 Indirizzi programmatici, principi informatori, criteri e metodologie per la definizione delle 

componenti Strutturali: implementazione della politica urbanistica della città 
 
 
La complessa articolazione delle iniziative intraprese negli anni dall’Amministrazione Comunale in materia 
urbanistica è stata assunta in forma di riferimento generale finalizzato alla assunzione degli indirizzi 
programmatici, dei principi informatori, dei criteri e delle metodologie per la definizione del documento 
preliminare di indirizzo. 
 
Il quadro generale dei principi informatori è stato redatto in forma di compendio composto da n. 11 schede, 
allegate a questo paragrafo e così denominate: 
 
A. 1999-2008: Principi informatori per la definizione della programmazione urbanistica comunale 
B. Le zone edificabili del P.R.G.: quadro degli strumenti urbanistici attuativi 
C. Strumenti urbanistici sopracomunali: rapporto con la pianificazione provinciale 
D. L’edificazione spontanea 
E. Le aree marginali 
F. Servizi 
G. Priorità del recupero e della riqualificazione urbana 
H. Piano Strategico: le linee guida 
I. Studi specialistici e di settore  
M. Rapporto tra tutela del paesaggio e governo del territorio: analisi critiche del nuovo strumento di 

pianificazione paesaggistica (Piano Territoriale Paesistico Regionale) 
 
 
 
 
A. 1999-2008: Principi informatori per la definizione della programmazione urbanistica comunale 
______________________________________________________________________________________ 
 
Linee guida adottate dall’Amministrazione Comunale nella definizione della programmazione pluriennale in 
materia urbanistica, più volte confermate con provvedimento consiliare nell’ambito della attività tecnico-
amministrativa dell’ultimo decennio, sintetizzabili nei seguenti elementi: 

 la formalizzazione della pratica della copianificazione con soggetti privati ed Enti sopraordinati, 
finalizzata al perseguimento della congruità delle proposte di trasformazione ad un disegno 
d’insieme a scala urbana e territoriale e a principi di buona tecnica urbanistica; 

 il completamento delle previsioni generali del P.R.G. del 1976, l’adeguamento dei piani 
particolareggiati scaduti, l’implementazione di quelli di recente approvazione e la predisposizione di 
tutte le misure tese ad integrare le previsioni infrastrutturali pubbliche con l’attuazione degli interventi 
edilizi privati (vedi quadro seguente); 

 la ricomposizione di tutte le esigenze in un quadro composito a scala comunale che tenga conto 
anche della modalità di risanamento dei quartieri spontanei attraverso la variante di speciale di 
recupero e la sottesa dotazione infrastrutturale di supporto. 

 la sintesi delle invarianti urbanistiche sull’intero territorio comunale, l’analisi dello stato di fatto della 
pianificazione comunale come supporto tecnico per la individuazione degli obiettivi e delle esigenze 
generali, in relazione agli strumenti urbanistici sovraordinati (rif. contributo comunale alla redazione 
del Documento preliminare di indirizzo al Piano Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G.) ex art.20 
bis L.R. 38/99), nonché in previsione della definizione del documento preliminare d’indirizzo al Piano 
Urbanistico Generale Comunale previsto dalla nuova legge quadro regionale (vedi punto 
successivo). 
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B. Le zone edificabili del P.R.G.: quadro degli strumenti urbanistici attuativi 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
C1 “P.P.E. della Zona C1”, approvato con Del. C.C. 12.04.91 n.14 

ai sensi dell’art. 1 della L.R. 02.07.87, n. 36 e s.m.i., previo 
espresso nulla-osta regionale (prot. com.le 6571 del 
21.03.1991) 

C2 “P.P.E. della Zona C2”, approvato con Del. G.R. 30.11.01 
n.1809 ai sensi dell’art. 4 della L.R. 02.07.87, n. 36 e s.m.i., 

C3 “P.P.E. della Zona C3”, approvato con Del. C.C. 12.04.91 n.15 
ai sensi dell’art. 1 della L.R. 02.07.87, n. 36 e s.m.i., previo 
espresso nulla-osta regionale (prot. com.le 6572 del 
21.03.1991) 

“P.P.E. IL CENTRO DELLA CITTÀ”, interessante le zone 
di intervento C1, C2, C3 e C7 di cui al P.R.G. vigente, 
approvato per effetto della Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 67 del 24.10.2006 (pubblicata sul S.O. n. 5 al 
B.U.R.L. n. 34 del 09.12.2006) con cui questo Comune ha 
proceduto alla presa d’atto dell’avvenuta approvazione ai 
sensi dell’art.4 – comma 3 della Legge Regionale 02.07.87, 
n.36, come modificato e integrato in base alle indicazioni, 
raccomandazioni e prescrizioni espresse con nota prot. reg. 
le n. 83607/06 del 16.06.2006, dal Dipartimento Regionale 
Territorio, Direzione Territorio e Urbanistica, Area 6 – 
Urbanistica e Beni Ambientali Sud nel parere “ambientale” ex 
art. 16 L. 1150/42 e s.m.i. e D.Lgs. 42/2002 e s.m.i., 
e successiva “Variante alle N.T.A. (…)”, adottata con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28.05.2008 

C7 “Variante al P.P.E. C7” nuovo strumento urbanistico approvato 
con Del. G.R. 28.11.03, n.1262 ai sensi dell’art. 4 della L.R. 
02.07.87, n. 36 e s.m.i. (rif. parere Dirett. Dip. Reg. Urbanistica 
e Casa prot. 8125 del 21.05.01, Area 13.E - Serv. E.1) 

“Piano di Recupero del Centro Storico”, approvato per 
effetto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 
30.12.2002, con cui questo Comune ha proceduto alla presa 
d’atto dell’avvenuta approvazione ai sensi dell’art.4 – comma 
3 della Legge Regionale 02.07.87, n.36, e successiva 
“Variante alle N.T.A. (…)”, adottata ai sensi della L. 457/78 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 
28.05.2008 

C4 “P.P.E. della Zona C4”, approvato con Del. G.R. 16.03.1993 n.1788 ai sensi dell’art. 4 della L.R. 02.07.87, n. 36 e s.m.i., la 
successiva “Variante alle N.T.A.” approvata con Del. C.C. 10.07.2001 n. 47 ai sensi dell’art. 1 della L.R. 02.07.87, n. 36 e s.m.i., 
previa osservazione regionale (prot. com.le n. 24501 del 02.07.2001), infine il nuovo strumento urbanistico denominato 
“Variante al P.P:E. della Zona C4”, approvato con Del. C.C. 25.03.2003 n. 7 ai sensi dell’art. 1 della L.R. 02.07.87, n. 36 e 
s.m.i., previo espresso nulla-osta regionale (prot. com.le n. 34241 del 10.10.2002) 

C5 “P.P.E. della Zona C5”, approvato ai sensi dell’art. 4 della L.R. 
02.07.87, n. 36 e s.m.i. 
 con deliberazione della Giunta Regionale n.1189 del 23.02.93 
pubblicata sul B.U.R.L. n.20 del 20.07.93 

C6 “P.P.E. della Zona C6”, approvato ai sensi dell’art. 4 della L.R. 
02.07.87, n. 36 e s.m.i. 
 con deliberazione della Giunta Regionale n.3146 del 27.04.93 
pubblicata sul B.U.R.L. n.25 del 10.09.93 

“P.P.E. delle Zone C5-C6”, adottato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 22 del 28.05.2008 

C8 “P.P.E. della Zona C8”, approvato ai sensi dell’art. 1 della L.R. 02.07.87, n. 36 e s.m.i. con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 88 del 21.12.201, pubblicata sul B.U.R.L. n. 11 del 20.04.2002,  previo espresso nulla-osta regionale (prot. com.le 
n. .41354 del 19.11.01) e successiva “Variante alle N.T.A. del P.P.E. della Zona C8”, approvata ai sensi dell’art.1 – quarto 
comma della Legge Regionale 02.07.87 n. 36 e s.m.i., con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 26.07.2006 
pubblicata sul B.U.R.L. n. 29 del 20.10.2006, come modificata e integrata in base alle prescrizioni di cui al parere “ambientale” 
espresso ai sensi degli artt.16 e 28 della Legge 17.08.42 n. 1150 e s.m.i. nonché del D.Lgs. 22.01.2004 n.42 e s.m.i. dalla 
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, trasmesso con prot. reg.le 196829/05 – 83610/06 del 12.06.2006 

C9 “P.P.E. della Zona C9”, approvato ai sensi dell’art. 1 della L.R. 02.07.87, n. 36 e s.m.i. con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 89 del 21.12.201, pubblicata sul B.U.R.L. n. 11 del 20.04.2002,  previo espresso nulla-osta regionale (prot. com.le 
n. 41353 del 19.11.01) e successiva “Variante alle N.T.A. del P.P.E. della Zona C8”, approvata ai sensi dell’art.1 – quarto 
comma della Legge Regionale 02.07.87 n. 36 e s.m.i., con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 26.07.2006 
pubblicata sul B.U.R.L. n. 29 del 20.10.2006, come modificata e integrata in base alle prescrizioni di cui al parere “ambientale” 
espresso ai sensi degli artt.16 e 28 della Legge 17.08.42 n. 1150 e s.m.i. nonché del D.Lgs. 22.01.2004 n.42 e s.m.i. dalla 
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, trasmesso con prot. reg.le 196840/05 – 83612/06 del 12.06.2006 

C10 Zona di intervento C10 di P.R.G., interessata dal “P.E.E.P. San Valentino”, approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 322. del 16 marzo 1973 e successive varianti, ultima la “Variante al P.E.E.P. San Valentino (Legge 167/62 e art. 
34 Legge 457/78)” di cui alla Deliberazione consiliare n. 34 del 16.06.2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lazio del 10.08.2005 n. 22, con cui l’Amministrazione Comunale ha preso atto della sopravvenuta approvazione del P.P.E., ai 
sensi dell’art. 4 – comma 3 della Legge Regionale 02.07.87, n.36 e s.m.i. 

 
 

“P.P.E. BORGO FLORA”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1342 del 11.08.90 ai sensi dell’art. 1 della 
L.R. 02.07.87, n. 36 e s.m.i. previo espresso nulla-osta regionale, successiva variante normativa approvata con Deliberazione 
del Consiglio Comunale N.24 del 23.12.1997, nuovo “P.P.E. - adeguamento progettuale e normativo” approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 07.10.2004, ai sensi dell’art. 1 L.R. 36/87. 

 
 

“P.P.E. DOGANELLA”, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 15.07.2008 

 
 
Nota 
 
Per il dimensionamento urbanistico generale, la potenzialità edificatoria, la dotazione di servizi e lo stato di attuazione dei piani 
confronta con le tabelle parametriche riassuntive di cui al successivo paragrafo “8.1.1 - Quantificazione del patrimonio edilizio esistente, 
potenzialità edificatoria e dotazione di servizi”. 
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C. Strumenti urbanistici sopracomunali: rapporto con la pianificazione provinciale 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
“Quadro sintetico delle esigenze e degli obiettivi”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 
del 25.03.2003 quale contributo comunale alla redazione del “Documento preliminare di indirizzo al Piano 
Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G.)” ex art.20 bis L.R. 38/99, recante alcuni dei principali elementi 
urbanistici strutturali di rilevanza urbana e sovracomunale, individuati sulla base di obiettivi pregressi a suo 
tempo formulati dall’Amministrazione con atti consiliari, nonché sulla base di elementi di nuova 
programmazione connessi alle dinamiche territoriali in atto, che fornisce tuttora un efficace riferimento per la 
politica urbanistica dell’Ente: 
 

A. Sistema ambientale; 
 Riconnessione dei singoli beni di interesse storico e ambientale a sistema di rilevanza territoriale: 

- Sviluppo sottosistema della mobilità e accessibilità per la fruizione dei beni 
ambientali/paesaggistici/storico archeologici: 

Realizzazione rete di piste ciclabili e sentieri pedonali, per il collegamento delle emergenze 
ambientali/paesaggistiche/storico-archeologiche: 
Recupero della Ferrovia Pedemontana dismessa – Tratto cisternese linea Velletri-Fossanova 
(Stazione di Torretta) 
Parcheggio di scambio viabilità carrabile/ciclo-pedonale in località Doganella di Ninfa 

- Rivalutazione qualitativa delle emergenze: 
Interventi di riqualificazione puntuale del patrimonio storico-archeologico e relativo connettivo 
(Restauro Palazzo Caetani, Piazza XIX Marzo, Sistemazione Corso della Repubblica, Variante 
normativa tutela caratteri originari Casali della Bonifica Pontina) 

B.1 – Sistema insediativo: servizi, residenza; 
 Riorganizzazione della pianificazione del P.R.G. sulla base delle dinamiche urbane e territoriali in atto: 

Adeguamento progettuale e normativo degli strumenti attuativi afferenti le zone d’intervento ex Del. G.R. 
893/76: 
- Recupero, riqualificazione e dotazione di servizi sulle zone omogenee A e B 

Riqualificazione del Centro Urbano: la redazione del P.P.E. “Il Centro di Cisterna”, Piano 
esecutivo con forte componente programmatica esteso alle zone d’intervento con spiccati caratteri 
di centralità urbana (C1, C2, C3, C7) 
Interventi strategici per la riqualificazione del tessuto urbano e per la dotazione di servizi pubblico-
privati. Le aree di intervento della S.T.U. “Cisterna Futura” all’interno del centro consolidato 
Attuazione del Piano di Recupero del Centro Storico: la progettazione e la realizzazione degli 
interventi campione (tipologie edilizie, costruttive e canoni figurativi) come elemento trainante il 
processo di recupero e di ricostruzione del centro 

- Razionalizzazione mobilità urbana 
Implementazione degli interventi nelle zone di espansione del P.R.G.: progettazione opere di 
urbanizzazione P.P.E. C8-C9 

- Concentrazione degli interventi terziari, nuove polarità urbane 
Rifunzionalizzazione della zona artigianale (zona d’intervento C7 di cui alla Del. G.R. 893/76) e 
conversione della zona C7 in ambito a destinazione mista produttiva/servizi pubblici-
privati/direzionale 

 Equilibrio e razionalizzazione della morfologia insediativa negli ambiti esterni alle zone d’intervento di 
P.R.G. 
- Riqualificazione delle zone di edificazione spontanea dei nuclei progettuali ai sensi della L.R. 28/80 

Variante Speciale di Recupero di Nuclei Abusivi: Piani Particolareggiati delle località: Torrecchia, 
L’Annunziata, La Villa, Cerciabella, Olmobello, Piano Rosso. 

- Localizzazione aree da destinare ad interventi di Edilizia Residenziale Pubblica 
Redazione “Piano delle Zone” per l’Edilizia Economica Popolare per implementare il processo di 
riqualificazione e consolidamento dei nuclei spontanei assoggettati a Variante Speciale di 
Recupero ex L.R. 28/80. (zone contermini ai nuclei 
Adeguamento progettuale e normativo P.E.E.P. – ampliamento Quartiere San Valentino 

- Analisi della potenzialità edificatoria residenziale ammissibile nelle zone ad urbanizzazione rada e 
diffusa 

Località Le Castella: individuazione ambiti ad elevato frazionamento fondiario da assoggettare a 
P.U.O.C. ex art. 56 L.R. 38/99 (“Insediamenti residenziali estensivi” di cui alla deliberazione 
legislativa del G.R. del 26.02.03 
Doganella di Ninfa: Variante per il recupero e la riqualificazione del nucleo storico della Bonifica 
Pontina 
Qualificazione funzionale delle Aree intercluse fra le zone di intervento di P.R.G. e gli ambiti di 
recupero residenziale ex L.R. 28/80 
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- Interventi mirati alla fruibilità turistica delle risorse ambientali e storico-archeologiche 
(vedi sistema ambientale) 
Ripristino linea Ferroviaria Pedemontana Locale 
Parcheggio Scambio Doganella di Ninfa  

B.2 – Sistema insediativo: sedi industriali, attività produttive; 
 Incremento qualitativo e quantitativo della offerta di aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi 

- Ampliamento dell’agglomerato industriale di Cisterna di Latina di cui al Piano Regolatore Territoriale 
del Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale Roma-Latina 

- Razionalizzazione degli insediamenti produttivi esterni all’agglomerato industriale 
Implementazione del processo di razionalizzazione delle aree di “Mantenimento Industriale” 
Variante normativa per la acquisizione di risorse da destinare ai servizi di cui all’art.5 D.I.1444/68 
(monetizzazione) 
Localizzazione dei poli di servizi (zona C7 – A.S.I.) 
Recupero aree industriali dimesse (ambiti esterni ai nuclei produttivi esistenti al momento 
dell’approvazione del P.R.G., non perimetrali nella Variante “Mantenimento Industriale) 
Qualificazione funzionale delle Aree intercluse fra le zone di intervento di P.R.G. e gli ambiti di 
recupero residenziale ex L.R. 28/80 

C – Sistema relazionale; 
 Rafforzamento reti stradali e completamento sistema della viabilità territoriale e locale. 

- Potenziamento viabilità di interesse regionale e sovracomunale. 
Collegamento Area Nord Pontina – Autostrada A1 (bretella S.S. 148 – Cisterna – Valmontone – 
A1) 
Completamento Tangenziale alla S.S. n. 7 Appia (Variante Collina dei Pini) 

- Razionalizzazione mobilità urbana 
Strada di collegamento Quartiere S. Valentino/C8-C9/Appia Nord 
Strada di collegamento P.E.E.P. S. Valentino/Torrecchia 
Strada di collegamento C1-C7 in prossimità del Fosso di Cisterna 

 Potenziamento nodi di scambio e relazioni intermodali 
- Adeguamento della dotazione degli spazi di sosta 

Parcheggi Nodo di Scambio in prossimità della Stazione Ferroviaria (C2-C7) 
Parcheggi Centro urbano 

- Interventi mirati alla fruibilità turistica delle risorse ambientali e storico-archeologiche (vedi sistema 
ambientale) 

D – Quadro economico e normativo; 
 Redazione nuovo Regolamento Edilizio Comunale 
 Redazione piano economico comunale ex art. 30 L.R. 38/99 
 Redazione P.U.G.C. 

 
 
 
D. L’edificazione spontanea 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Indirizzi seguiti nella gestione del recupero dell’edificazione spontanea, in base ai quali l’amministrazione ha 
provveduto ad individuare sei nuclei perimetrati nell’ambito dell’intero territorio comunale, sul presupposto 
della sussistenza dei seguenti requisiti fondamentali, stabiliti dalla L.R. 28/80: 

- la rilevanza socio-economica dei singoli insediamenti, soprattutto con riferimento alla loro 
utilizzazione per usi di residenza stabile o per usi produttivi; 

- la possibilità di un razionale inserimento dei singoli insediamenti nel territorio e nell’organismo 
urbano; 

- la compatibilità con i vincoli di varia natura esistenti sul territorio; 
 
Indirizzi programmatici ed i criteri con cui è stata redatta la Variante Speciale per il Recupero dei nuclei 
spontanei anzidetti, attualmente in corso di definizione presso il dipartimento regionale competente, per cui, 
sulla base delle risultanze di un’attenta analisi dello stato di fatto, si è sostanzialmente provveduto ad 
assoggettare a variante le zone delimitate dall’inviluppo delle aere totalmente o parzialmente edificate (a suo 
tempo perimetrate dall’Amministrazione nelle sei località del territorio agricolo comunale denominate 
“Torrecchia”, “La Villa”, “L’Annunziata”, “Cerciabella”, “Olmobello” “Piano Rosso”) cui sono state aggregate 
aree inedificate esterne concorrenti a determinare limiti meglio definiti dei quartieri, nonché costituenti 
comparti entro i quali reperire gli spazi pubblici indispensabili per coprire il fabbisogno arretrato di servizi 
relativo agli insediamenti residenziali esistenti. 
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Modalità di intervento seguite dal Comune di Cisterna per il recupero dell’edificazione spontanea, le quali in 
conclusione risultano sostanzialmente articolate nelle seguenti operazioni: 

1. perimetrazione planimetrica delle aree edificate, effettuata in modo assai rigoroso, a suo tempo 
approvata con provvedimenti consiliari; 

2. dotazione di servizi in alcune zone contermini ai nuclei, da assoggettare a progettazione unitaria con 
premi di cubatura a fronte di cessione gratuita delle aree destinate a standards, la cui inclusione 
contribuisce peraltro alla regolarizzazione e razionalizzazione dei confini delle perimetrazioni 
originarie; 

delimitazione dell’ambito d’intervento della Variante, entro cui è effettuato lo zooning di progetto, coincidente 
di fatto con l’inviluppo delle superfici di cui ai precedenti punti 1. e 2. 

 
 
 
E. Le aree marginali 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Esiti del dibattito scaturito in merito al destino di quelle porzioni di territorio residuali poste tra zone di 
edificazione spontanea e agglomerato urbano, ancorché destinate ad uso agricolo dal P.R.G., ma costituenti 
ambiti i quali per localizzazione, estensione, conformazione geometrica o posizione di interclusione rispetto 
ad aree urbanizzate, imponevano adeguati provvedimenti tendenti alla riconversione e allo sviluppo del 
territorio. 
 
Motivazioni a sostegno della necessità di intervenire sugli ambiti “di risulta”, le quali sono riassunte nei 
seguenti elementi: 

 le aree agricole, ai fini di una corretta utilizzazione del suolo, non possono essere costituite da 
appezzamenti interstiziali di caratteristiche dimensionali tali da impedirne di fatto l’uso secondo le 
normali pratiche agronomiche; pertanto devono essere presi adeguati provvedimenti tendenti alla 
riconversione e allo sviluppo del territorio; 

 con la formazione di uno strumento urbanistico che tenga conto delle dinamiche edificatorie in atto, 
l’Amministrazione può ottenere un riferimento giuridico certo anche ai fini dell’applicazione della 
capacità impositiva dell’Ente (ad esempio per quanto attiene le modalità di calcolo della base 
imponibile ai fini I.C.I. relativa alla “edificabilità di fatto” e ai criteri di cui all’art.5 D.Lgs. 504/92 e 
s.m.i.): in altri termini, in una coerente gestione del territorio è auspicabile ed opportuno far 
coincidere lo “stato di fatto” con lo “stato di diritto”; 

 la previsione di una riqualificazione funzionale di più ampio respiro consente di rimuovere all’origine 
le motivazioni alla base del fenomeno dell’abusivismo edilizio, poiché: 
- l’applicazione di norme tecniche che prevedano l’attuazione diretta, e quindi a basso costo, 

rappresenta sicuramente la forma di intervento più vicina alla cosiddetta “autocostruzione”, la cui 
pratica ha accompagnato nel tempo la genesi dei quartieri spontanei; 

- questa tipologia di attività edificatoria si è rapidamente esaurita nel resto del territorio comunale. 
Nelle uniche zone di espansione di P.R.G. ancora da saturare (P.P.E. C8 e C9, di recente 
approvazione) l’attuazione degli interventi residenziali è intimamente legata ad una forte 
struttura urbana di connessione, necessaria per saldare il quartiere San Valentino alla città: 
sicuramente tale modello, ancorché fondato su criteri perequativi di ripartizione della potenzialità 
edificatoria tra gli operatori, certamente non asseconda il frazionamento fondiario e la struttura 
proprietaria dell’area; 

- in termini di incremento volumetrico totale, la operazione di individuazione degli ambiti da 
assoggettare a riqualificazione funzionale comporta un carico esiguo rispetto alle previsioni a 
scala urbana stabilite dal P.R.G. approvato nel 1976. Essa non genera una sostanziale 
variazione dei pesi insediativi, prevedendosi edificazione estensiva e interventi a bassa densità; 

 la riconversione di tali ambiti di risulta potrebbe permettere la localizzazione di aree da destinare ad 
interventi di edilizia residenziale pubblica, i quali potrebbero implementare e consolidare il processo 
di riqualificazione dei nuclei spontanei, costituendo l’edilizia economica e popolare un mezzo assai 
efficace per ricucire il tessuto urbanistico e sociale del territorio, in conformità ai principi della stessa 
L.R.28/80; in tal modo si potrebbe inoltre soddisfare il fabbisogno di edilizia ex L.167/62, dato atto 
che il Piano di Zona San Valentino risulta oramai completato e che nelle zone di espansione C8-C9 
è impensabile la localizzazione di aree P.E.E.P., poiché il rapporto tra lotti edificabili e superfici di 
cessione è già abbastanza alto (mediamente oltre il 40%); 
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 l’estensione del completamento edilizio alle aree interstiziali agricole limitrofe ai nuclei spontanei 
risponde tra l’altro alla esigenza di conferire compiutezza ed organicità agli insediamenti, anche 
perché permetterebbe di acquisire, tramite l’introito degli oneri concessori, le risorse finanziarie per 
fare fronte agli ingenti costi da sostenere per la realizzazione delle opere necessarie a saldare i 
nuclei alla città (collegamenti viari pedonali, ciclabili e carrabili, aree verdi e parchi connessi al 
sistema del verde a scala urbana, ecc.) 

 
 
 
F. Servizi 
______________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzi progettuali già espressi da questa Amministrazione circa la metodologia da adottare per il 
reperimento dei servizi in occasione dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, e più 
precisamente: 

 la presa d’atto di una avvenuta evoluzione del concetto di reperimento di servizi, che da mera 
operazione di quantificazione delle aree (esigenza di quantità) si è trasformato in un processo di 
ricerca di qualità che risponde a fabbisogni infrastrutturali del territorio, a necessità differenziate che 
caratterizzano la società contemporanea, attraverso la valorizzazione delle caratteristiche gestionali 
nonché di sostenibilità degli interventi (esigenza di qualità); 

 la opportunità di promuovere un sistema di servizi pubblici integrato con i servizi privati che risponda 
ai nuovi bisogni e garantisca, attraverso lo sviluppo di un sistema di attività e di relazioni sociali, 
un’effettiva attenzione al disegno urbano nel quale si compongono e si organizzano i rapporti 
reciproci tra i diversi luoghi e le diverse funzioni.  

 la necessità di assumere criteri di organizzazione della pianificazione attuativa che riflettano un 
approccio operativo basato sul superamento del mero computo analitico delle quantità di cui all'art.3 
del D.I. 1444/68 (la quota pro-capite di spazi pubblici per abitante insediato, la cubatura residenziale 
o mista vuoto per pieno come indice di valutazione dei bisogni di infrastrutture); 

la conseguente possibilità di prevedere, in eccesso o in difetto rispetto alle singole quantità parametriche 
stabilite per ogni sottocategoria (4,5 mq per abitante di “aree per l’istruzione”, 2 mq di “attrezzature 
d’interesse comune”, 9 mq di “spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e lo sport”, 2,5 mq di “parcheggi” 
pro capite), la tipologia di servizi effettivamente più rispondente alla dimensione ed  al tipo di utenza, alla 
valutazione dei bisogni locali e al livello di soddisfazione reale della domanda, fermo restando il rispetto per 
ogni nucleo della quantità totale minima di standards per abitante stabilita dal legislatore; 
 
 
 
G. Priorità del recupero e della riqualificazione urbana 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Necessità di privilegiare sempre e comunque la direttiva del recupero e della riqualificazione urbana, anche 
e soprattutto a mezzo di progetti unitari convenzionati ispirati al rispetto dei criteri generali stabiliti dalla 
Legge Regionale 26.06.1997, n. 22 in materia di “Programmi Integrati d’Intervento”; 
 
Linee programmatiche dell’amministrazione di Cisterna in merito alla opportunità di utilizzare le forme della 
programmazione negoziata e gli strumenti complessi nell’ambito del territorio comunale, ovvero la scelta di 
privilegiare i programmi di intervento di iniziativa privata che garantiscano il soddisfacimento di alcuni 
fondamentali requisiti, tra i quali: 

 previsione della cessione gratuita di tutte le aree a destinazione pubblica e realizzazione di tutte le 
opere di urbanizzazione primaria inserite nel programma, sistemazione a verde (temporanea o 
definitiva) delle aree per opere di urbanizzazione secondaria, manutenzione delle stesse per congrui 
termini, in riferimento ai cronoprogrammi dei singoli interventi; 

 possibilità di introdurre modifiche dell’assetto viario degli strumenti vigenti, a condizione di garantire 
la razionalizzazione dell’impianto planimetrico e della viabilità locale, incidendo positivamente sulla 
riorganizzazione del tessuto urbano, anche in riferimento al raccordo dei singoli interventi puntuali 
con il resto della zona omogenea di riferimento 

 privilegiare il completamento della dotazione di servizi dell’intera zona territoriale omogenea in cui è 
localizzato il programma, attuando cioè tutti gli interventi eventualmente disattesi dallo strumento 
urbanistico attuativo vigente anche nel caso in cui di esso siano scaduti i termini di validità 
decennale dello stesso  
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 esplicitazione dell’interesse pubblico, il quale oltre a trovare ragione nel processo di compiuta 
riqualificazione innescato direttamente sull’area dai singoli interventi nonché su quello indotto sulle 
aree contermini e sull’intera zona omogenea di appartenenza, deve essere fondato su valutazioni 
attinenti l’analisi delle plusvalenze derivanti dalle trasformazioni proposte e sulla convenienza 
pubblica garantita dall’attuazione del programma. 

 necessità di includere nei programmi tutte le analisi di massima, generalizzate e sintetiche 
dell’intervento, atte a fornire un apprezzamento dei caratteri generali della trasformazione; la 
convenienza pubblica deve essere garantita dalla previsione di interventi infrastrutturali che devono 
necessariamente superare il mero soddisfacimento degli standards minimi di legge. 

 localizzazione degli interventi che ponga particolare attenzione alla riqualificazione delle are 
“critiche” del territorio, tra cui, a titolo esemplificativo: 
- porzioni interne o limitrofe all’agglomerato urbano (interne e contigue ai perimetri urbani); 
- interventi nei nuclei di urbanizzazione rada e diffusa; 
- riconversione di aree con destinazioni produttive o terziarie dimesse; 
- ambiti in cui si riscontrino comunque carenze di strutture e di servizi ovvero condizioni parziali o 

totali di degrado, inteso secondo la accezione prevalente desunta dalla dottrina e dalla 
normativa vigente in materia urbanistica, con particolare riferimento alla disciplina dei programmi 
complessi e, più in generale, degli strumenti di riqualificazione urbana, per cui esso è 
sostanzialmente riconducibile a più di un aspetto, tra i quali è rilevante, nel caso in specie, il 
degrado urbanistico (carenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dei servizi 
pubblici) oltre che quello più strettamente ambientale. 

- privilegio della valenza “sociale” degli interventi, sul presupposto che esiste in una correlazione 
forte tra degrado urbano (carenza di servizi) e sociale, per cui la qualità urbana assume il ruolo 
di obiettivo strategico dell’Amministrazione, in quanto innesca processi concatenati di recupero 
sotto molteplici aspetti. 

 
 
H. Piano Strategico: le linee guida 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 329 del 22.12.2006, con cui questa Amministrazione ha individuato 
in via preliminare le “Linee guida” per l’avvio del procedimento finalizzato alla redazione del Piano Strategico 
di Cisterna di Latina, tra cui le seguenti: 

 indicazioni strategiche preliminari di assetto, che evidenzino le armature infrastrutturali, il 
funzionamento delle reti ecologiche, la classificazione delle aree a diverso stato ed a diversa 
vocazione d’uso, le “direzioni insediative” privilegiate per eventuali nuovi insediamenti, gli elementi di 
coerenza, o gli eventuali possibili correttivi, con la legislazione nazionale e regionale e con la 
strumentazione urbanistica vigente; tutto ciò adeguato già in fase preliminare per il necessario 
coinvolgimento della comunità locale, prima, e dei soggetti pubblici/privati cointeressati, poi, al 
processo di calibrazione/revisione della normativa urbanistica vigente; 

 individuazione e selezione delle iniziative e degli investimenti intrapresi aventi carattere strategico, 
nella promozione della città nell’ambito di manifestazioni di marketing urbano e territoriale e nella 
prefigurazione di un piano di azioni di carattere strategico teso ad incentivare e promuovere lo 
sviluppo locale attraverso piani, programmi e politiche, investimenti pubblici e privati; 

 valutazione delle scelte economico-finanziarie intraprese dall’ente aventi finalità strategiche, 
determinazione di eventuali ipotesi migliorative e proposta di futuri piani economici-finanziari 

 implementazione del livello della qualità urbana (il complesso dei servizi e delle attrezzature ed il 
sistema della rete verde); governo strategico della trasformazione e della complessificazione della 
struttura urbana della città, sia a nord che a sud del centro urbano attuale ove si stanno avviando e 
in parte sono già avviati degli interventi che si configureranno come nuove aggregazioni di centralità 
urbane; attenzione anche alla costruzione di una rete di percorsi, di piazze e di parchi che dia forma 
urbana alle due polarità, le unisca tra loro e con la rete verde della struttura esistente e caratterizzi la 
forma dell’intera città. 

 



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA                                                                                                                                                                                                                             DOCUMENTO PRELIMINARE DI INDIRIZZO AL P.U.C.G. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 128

 
I. Studi specialistici e di settore 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Risultati delle analisi e degli studi di settore già acquisiti ed in corso di completamento: 

 analisi demografiche 
 studi di carattere geognostico e vegetazionale 

 
Iniziative comunali in materia di mobilità sostenibile, attivate con la ipotesi di polo tecnologico localizzato 
nella zona artigianale-commerciale. 
 
Provvedimenti in materia di studi specialistici e di iniziative finalizzati all’implementazione della pianificazione 
strategica e dello sviluppo, tra cui: 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 325 del 07.12.2006, con cui è stato conferito incarico per lo 
studio e la progettazione di interventi per la valorizza-zione del kiwi pontino e la realizzazione di una 
piattaforma logistica destinata alla lavorazione, allo stoccaggio ed al confezionamento del prodotto; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 11.05.2007, con cui è stata richiesta alla comunità 
montana l’adesione all’Accordo di programma STILe” ed è stata approvata l’ipotesi progettuale: 
Programma di Sviluppo Integrato “Terre dell’antico Ducato dei Caetani”; 

 
 
 
L. L’esperienza pregressa del P.R.U.S.S.T.: obiettivi e assi prioritari di intervento 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Obiettivi generali dei P.R.U.S.S.T., di cui all’art. 2 del bando allegato al D.M. 08.10.1998, tra i quali 
“a) la realizzazione, l'adeguamento e il completamento di attrezzature, sia a rete che puntuali, di livello 
territoriale e urbano in grado di promuovere e di orientare occasioni di sviluppo sostenibile sotto il profilo 
economico, ambientale e sociale, avuto riguardo ai valori di tutela ambientale, alla valorizzazione del 
patrimonio storico, artistico e architettonico, e garantendo l'aumento di benessere della collettività; 
b) la realizzazione di un sistema integrato di attività finalizzate all'ampliamento e alla realizzazione di 
insediamenti industriali commerciali e artigianali, alla promozione turistico-ricettiva e alla riqualificazione di 
zone urbane centrali e periferiche interessate da fenomeni di degrado (…)” 
 
“Assi prioritari di intervento” del P.R.U.S.S.T., di cui all’art. 3 del bando allegato al D.M. 08.10.1998, tra i 
quali gli “interventi finalizzati a favorire lo sviluppo locale (…), anche mediante una adeguata collocazione 
rispetto alle attrezzature a rete e a quelle puntuali”, articolati a loro volta in  

 interventi pubblici quali: 
- realizzazione, completamento e adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria a servizio 

di aree produttive o di quartieri degradati; 
- realizzazione, recupero e acquisizione di immobili da destinare a opere di urbanizzazione 
- secondaria di livello almeno urbano; 

 interventi privati quali: 
- realizzazione e riqualificazione di insediamenti produttivi in grado di promuovere lo sviluppo, 

I'innovazione e la competitività tra imprese anche attraverso la diffusione di nuove tecnologie; 
- realizzazione e recupero di edilizia residenziale al fine di innescare processi di riqualificazione 

fisica e sociale dell'ambito considerato; gestione di attività no-profit; 
- ristrutturazione di edifici di rilevante valore storico-artistico, sviluppo di artigianato tipico, 
- riconversione di complessi industriali con valenze culturali anche da destinare ad altri usi; 

 
Tipologia e localizzazione di ulteriori interventi ammessi, in riferimento agli indirizzi consiliari per la 
riattivazione delle procedure, di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 09.07.2007: 
 
Progetti unitari convenzionati di iniziativa privata i quali, nel rispetto degli indirizzi comunali in materia di recupero e di 
riqualificazione urbana e territoriale, garantiscano il soddisfacimento di alcuni fondamentali requisiti, tra i quali: 

 previsione della cessione gratuita di tutte le aree a destinazione pubblica e realizzazione di tutte le opere di 
urbanizzazione primaria inserite nel programma, sistemazione a verde (temporanea o definitiva) delle aree per 
opere di urbanizzazione secondaria, manutenzione delle stesse per congrui termini, in riferimento ai 
cronoprogrammi dei singoli interventi; 
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 possibilità di introdurre modifiche dell’assetto viario degli strumenti vigenti, a condizione di garantire la 
razionalizzazione dell’impianto planimetrico e della viabilità locale, incidendo positivamente sulla 
riorganizzazione del tessuto urbano, anche in riferimento al raccordo dei singoli interventi puntuali con il resto 
della zona omogenea di riferimento 

 privilegiare il completamento della dotazione di servizi dell’intera zona territoriale omogenea in cui è localizzato 
il programma, attuando cioè tutti gli interventi eventualmente disattesi dallo strumento urbanistico attuativo 
vigente anche nel caso in cui di esso siano scaduti i termini di validità decennale dello stesso  

 esplicitazione dell’interesse pubblico, il quale oltre a trovare ragione nel processo di compiuta riqualificazione 
innescato direttamente sull’area dai singoli interventi nonché su quello indotto sulle aree contermini e sull’intera 
zona omogenea di appartenenza, deve essere fondato su valutazioni attinenti l’analisi delle plusvalenze 
derivanti dalle trasformazioni proposte e sulla convenienza pubblica garantita dall’attuazione del programma. 

 necessità di includere nei programmi tutte le analisi di massima, generalizzate e sintetiche dell’intervento, atte a 
fornire un apprezzamento dei caratteri generali della trasformazione; la convenienza pubblica deve essere 
garantita dalla previsione di interventi infrastrutturali che devono necessariamente superare il mero 
soddisfacimento degli standards minimi di legge. 

 localizzazione degli interventi che ponga particolare attenzione alla riqualificazione delle are “critiche” del 
territorio, tra cui, a titolo esemplificativo: 
- porzioni interne o limitrofe all’agglomerato urbano (interne e contigue ai perimetri urbani); 
- interventi nei nuclei di urbanizzazione rada e diffusa; 
- riconversione di aree con destinazioni produttive o terziarie dimesse; 
- ambiti in cui si riscontrino comunque carenze di strutture e di servizi ovvero condizioni parziali o totali di 

degrado, inteso secondo la accezione prevalente desunta dalla dottrina e dalla normativa vigente in 
materia urbanistica, con particolare riferimento alla disciplina dei programmi complessi e, più in generale, 
degli strumenti di riqualificazione urbana, per cui esso è sostanzialmente riconducibile a più di un aspetto, 
tra i quali è rilevante, nel caso in specie, il degrado urbanistico (carenza di opere di urbanizzazione primaria 
e secondaria e dei servizi pubblici) oltre che quello più strettamente ambientale. 

- privilegio della valenza “sociale” degli interventi, sul presupposto che esiste in una correlazione forte tra 
degrado urbano (carenza di servizi) e sociale, per cui la qualità urbana assume il ruolo di obiettivo 
strategico dell’Amministrazione, in quanto innesca processi concatenati di recupero sotto molteplici aspetti. 

Localizzazione delle proposte: 
a. zone edificabili individuate dal P.R.G. vigente, assoggettate a strumento urbanistico attuativo 
b. interventi tendenti alla razionalizzazione del tessuto ed alla regolarizzazione del limite dell’agglomerato 

urbano sul versante orientale della città, a nord della ferrovia; 
c. porzioni di territorio residuali poste tra zone di edificazione spontanea e agglomerato urbano, ancorché 

destinate ad uso agricolo dal P.R.G., ma costituenti ambiti i quali per localizzazione, estensione, 
conformazione geometrica o posizione di interclusione rispetto ad aree urbanizzate, impongono adeguati 
provvedimenti tendenti alla riconversione e allo sviluppo del territorio; 

d. recupero aree produttive dismesse e/o interventi di dotazione infrastrutturale finalizzata alla 
razionalizzazione dei nuclei di insediamenti produttivi esterni all’agglomerato industriale, 

 
Progetti finalizzati alla riconnessione dei singoli beni di interesse storico e ambientale a sistema di rilevanza territoriale: 

- sviluppo sottosistema della mobilità e accessibilità per la fruizione dei beni ambientali/paesaggistici/storico 
archeologici; 

- realizzazione rete di piste ciclabili e sentieri pedonali, per il collegamento delle emergenze 
ambientali/paesaggistiche/storico-archeologiche; 

- parcheggi di scambio viabilità carrabile/ciclo-pedonale; 
- interventi per lo sviluppo del turismo rurale nelle zone del territorio comunale maggiormente vocate, 

attraverso la valorizzazione del patrimonio architettonico esistente; 
 
Interventi produttivi complementari all’ipotesi di ampliamento dell’agglomerato industriale di Cisterna di Latina di cui al 
Piano Regolatore Territoriale del Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale Roma-Latina, con priorità: 

- alle attività che completeranno le filiere esistenti nel territorio comunale (agro-alimentare e chimico-
farmaceutico) 

- alle aziende che si interesseranno di mobilità sostenibile, legandosi al nascente polo in zona artigianale; 
- alle ditte legate al mondo della “raccolta rottami”, di cui Cisterna rappresenta polo leader del setore; 

 
Interventi per il rafforzamento delle reti stradali e il completamento del sistema della viabilità territoriale e locale, nodi di 
scambio e relazioni intermodali, con i territori contermini che condividono con Cisterna la gestione di servizi 
comprensoriali rilevanti (p. es. sanità), o la produzione di beni di rilevanza nazionale 
 
Progetti per l’implementazione di politiche per la mobilità sostenibile, interventi per la mobilità di interesse regionale, 
imperniata sulla valorizzazione del trasporto ferroviario. 
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M. Rapporto tra tutela del paesaggio e governo del territorio: analisi critiche del nuovo strumento 

di pianificazione paesaggistica (Piano Territoriale Paesistico Regionale) 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Determinazioni comunali espresse con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30.07.2008, ad 
oggetto “Adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (DGR n. 556/2007 come modificata, integrata 
e rettificata con DGR n. 1025/2007). Osservazioni pervenute a seguito di pubblicazione. - Determinazioni ai 
sensi dell’Art. 23, comma 4 della Legge Regionale 24/1998 e s.m.i.: approvazione Relazione Istruttoria ed 
osservazioni comunali”: 
 

 Analisi del rapporto tra la nuova disciplina di tutela del paesaggio e la gestione delle trasformazioni 
in atto, intendendo per tali i processi di urbanizzazione già previsti dagli atti di pianificazione e di 
programmazione degli Enti Locali, in attuazione di modelli di sviluppo sostenibile condivisi in 
precedenza dalla stessa Amministrazione Regionale nell’ambito delle procedure di approvazione dei 
piani ai sensi della Legge 1150/42, della L.R. 28/80, della L.R. 36/87, della L.R. 22/97. 

 
 Perseguimento della coerenza tra previsioni del PTPR adottato e lo stato degli strumenti urbanistici 

comunali generali ed attuativi, al fine di perseguire una rispondenza quanto più efficace tra la 
classificazione dei sistemi del paesaggio adottata e le ipotesi di sviluppo definite dagli strumenti di 
programmazione urbanistica vigenti, con particolare riferimento al rapporto tra contenuti prescrittivi di 
PTPR ed atti di pianificazione approvati o istruiti favorevolmente dall’area tecnica regionale 
competente in gran parte successivamente all’entrata in vigore della L.R. 24/98 

 
 
______________________________________________________________________________________ 
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8. Potenzialità edificatoria residua, trasformazioni fisiche ammissibili e utilizzazioni compatibili: 

articolazione tra elementi strutturali e programmatiche operative 
 
 
 

                                     
 
 
 
8.1.1 Quantificazione del patrimonio edilizio esistente, potenzialità edificatoria e dotazione di 

servizi 
 

Nelle tabelle che seguono sono stati riassunti il dimensionamento urbanistico generale, la potenzialità 
edificatoria, la dotazione di servizi e lo stato di attuazione degli strumenti urbanistici attualmente definiti 
dall’Amministrazione Comunale. 
 
I riferimenti amministrativi relativi ai singoli strumenti urbanistici attuativi sono riportati al precedente 
paragrafo 7.1. 
 
 
 
 
Elenco delle tabelle allegate al paragrafo: 
 
A. ZONE DI INTERVENTO PIANO REGOLATORE GENERALE (Del. G.R. 09.03.1976, n. 893) 
B. AMBITI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ESTERNI ALLE ZONE DI INTERVENTO DI 

P.R.G 
C. AREE PRODUTTIVE 
D. INSEDIAMENTI DI SERVIZI IN ZONA AGRICOLA, AMBITI DI INTERVENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI 

BENI NATURALI E STORICI TUTELATI 
E. TOTALE GENERALE A+B+C+D (DATI RIASSUNTIVI POTENZIALITA’ EDIFICATORIA E DOTAZIONE DI 

SERVIZI) 
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Note alle tabelle 
 
 
Il numero degli abitanti reali e/o potenziali riportato nei prospetti riassuntivi è stato calcolato cautelativamente rispetto al 
fabbisogno di servizi, al fine di porsi in una condizione sensibilmente prudenziale nel valutare le ipotesi di trasformazione 
da prevedere nel nuovo strumento urbanistico generale. 
 
Il basso indice di affollamento medio delle unità abitative esistenti, unitamente alla tipologia edilizia prevalente nelle zone 
di completamento e in quelle di espansione, presuppone un numero di metri cubi convenzionali pro capite ben superiore 
agli 80 mc vuoto per pieno indicati dall’ultimo comma dell’art. 3 del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 ed 
assunti prudenzialmente alla base del dimensionamento. 
La quantità media di 150 mc per abitante (anch’essa assai prudenziale, ricavata da una ponderazione dei valori 
nell’intero territorio comunale, compresi tra 120 mc per abitante nell’agglomerato urbano e 200-250 mc per residente 
nelle zone periferiche) fornisce un apprezzamento più realistico dell’attuale sistema insediativo. 
 
I dati riassuntivi della tabella “E” possono essere così interpretati: 
 
Abitanti 
potenziali 

Spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi ex D.I 
02.04.1968, n. 1444 

 

63.936 
 (80 mc per ab) 
 
- dalla Tab. E - 

Aree per 
l'istruzione (mq) 

Attrezz. di 
interesse 
comune (mq) 

Verde pubblico 
(mq) 

Parcheggi 
(mq) 

Attrezz. di 
interesse 
generale 
(mq) 

TOTALE 
(mq) 

164.066 
 

1.567.476 295.054 34.100 
(150 mc per ab) 

233.537 
+ edifici 
in zona agricola Spazi ex Art. 5, p. 1 DI 1444/68: 

                                                               152.728,40 

217.502 
(Serv.gen. o privati) 

2.454.637 
+ 
217.502 
(Serv.gen. o privati) 

4,81 45,97 
 

8,65 Quantita’ di 
servizi per 
abitante (mq/ab) 

6,8 
esclusi i plessi 
scolastici in zona 
agricola 

Spazi ex Art. 5, p. 1 DI 1444/68: 
                                                               4,48 

6,38 78,36 

 
 
Per quanto attiene al fabbisogno specifico di singole tipologie di servizi pubblici, il Piano Urbanistico Comunale Generale 
farà riferimento allo strumento di programmazione ed attuativo di settore, ovvero al Piano dei Servizi, articolato per 
quantità e per nuclei di identità locale. 
 
 

 
 



 
A.  ZONE DI INTERVENTO PIANO REGOLATORE GENERALE (Del. G.R. 09.03.1976, n. 893) 
 

PREVISIONI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI PREVISIONI P.R.G. 
(Del. G.R. 09.03.1976, n. 893) 
 

STATO DI FATTO 
DATI GENERALI 
 

Prevalentemente 
Residenziale 

Prevalentemente  
Non Residenziale 

Spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi 
ex D.I 02.04.1968, n. 1444 

Volumetria 
 

ZONA  

Sup. 
tot. 
(Ha) 
 

Densità 
(ab/Ha) 

Abitanti 
potenziali 

Res. Non Res. 

Abitanti 
insediati 

Denominazione 
Strumento Urb. 
/ località di 
riferimento Sup. tot. 

(mq) 
Vol. tot. 
(mc) 

Abitanti 
potenziali 

Sup. 
(mq) 

Vol. (mc) Sup. 
(mq) 

Vol. (mc) Aree per 
l'istruzione 
(mq) 

Attrezz. di 
interesse 
comune 
(mq) 

Verde 
pubblico 
(mq) 

Parcheggi 
(mq) 

Attrezz. 
di 
interesse 
generale 
(mq) 

TOTALE 
(mq) 

Altri 
spazi 
pubblici 

TOTALE 
Aree a 
destinaz. 
pubblica 

C1 30.00 100  3.000 
C2 37.00 140  5.180 

dimin 
C3 18.00 100 1.800 
C7 60.00   

35.940 125.500 60.592 839.329 
 

1.103.967 
 

TOTALE 
(C1-C2-
C3-C7) 
 

145  9.980 
(+ 
abitanti 
Zona C7) 1.943.296 

10.500 
 
Anagrafe 
2002: 
8.126 
 

PPE IL CENTRO 
DELLA CITTÀ’ 
e successiva 
“Variante alle 
N.T.A. 
 

1.420.000 
 
 

2.539.658 13.419  1.072.869  1.466.789 54.680 

in aggiunta, spazi 
ex Art. 5  DI 1444/68: 
                                          24.530 

116.600 
(serv 
gen. 
e privati) 
 

301.242 
+ 
116.600 
 

 
 

301.242 
+ 
116.600 
 
 

Centro 
Storico 
(C1) 

      Piano di 
Recupero del 
Centro Storico 

  500             

PPE della Zona 
C4 e successiva 
“Variante al PPE 
della Zona C4” 

370.000  2590 243.896 
 

259.000 Circa 
17.500 

Circa 
35.000 

9.933 5.180 23.437 15.390 37.627 
(serv 
gen. 
e privati) 

53.940 
+ 
37.627 

 53.940 
+ 
37.627 

C4 
 
 

37 70 2.590 199.906 Comm: 
16.417 
Artig: 
9.052 

1.999 

Progr. Integrato 
C4 – 
L’Annunziata 

       - 3.378 + 315 - 1.001 
(+ Vol. 
C. Sociale) 

+ 2.439  - 1.625  - 1.625 

C5 30 40 1.200 anno 1990: 
82.093 

 PPE C5 
 

403.200  1.200     10.270 6.230 47.020 4.850  68.370  68.370 

C6 50 +10% 
If 0.05 

 anno 1990: 
186.942 

1870 PPE C6 
 

551.700  2.257     10.644 3.050 45.124 6.296  65.064  65.064 

TOTALE 
(C5-C6) 
 

80      PPE delle zone 
C5-C6 
(adottato) 

944.235 555.403 5491 746.642 549.121 3.141,00 6.282,00 35.568 
(ai fini delle verifiche: 
1/2 per tipologia di s.) 

59.015 19.717  114.300 80.598 194.898 

C8 40 150  
+ 33% n 
res 

6.000     363.240 474.559 4.342 212.953 369.034 23.440 105.525 19.814 9.820 43.024 11.655  84.313 42.534 126.847 

C9 30 125 3.750     236.860 262.598 2.357 105.917 235.700 10.419 26.898 16.284 10.457 49.363 12.282  88.386 32.138 120.524 
 

C10       PEEP S. 
Valentino  
e success. 
varianti 

609.000  7.681  614.449   21.720 28.568 134.929 32.111  217.328 37.853 
esclusa 
viabilità 

255.181 
esclusa 
viabilità 

nuovi ab. 
PPE: 540 

(Art 3) 
7.080,87 
 

5.796,57 

(Art. 4) 
157.696,59 

1.473,07 

esterni: 
(borgo) 
         300 
(z. agr.) 
         400 

Doganella 32,50   2.350   PPE Doganella di 
Ninfa (adottato) 

325.000 104.621 

totale 
      1.240 

 71.589 
+ 2.350 
es. 

 30.681 7.107,46 

in aggiunta, spazi 
ex Art. 5  DI 1444/68: 
                                         5.861,60 

 185.016 circa 
11.350 
(da 
acquisire) 

196.366 

nuovi ab. 
PPE: 249 

esterni: 
(borgo) 
      1.200 
(z. agr.) 
      2.000 

Borgo 
Flora 

      PPE Borgo Flora 
Adeg. progettuale 

310.000  

totale 
      3.449 

127.500 123.920 68.000 
(serv.agr.) 

Indice  di 
copertura: 
0,5 
mq/mq 
Hmax 8m 
Vuoto per 
pieno 
max: 
272.000 

18.500 7.500 31.000 12.000  69.000 47.000 116.000 

121.360,57 630.044,46 167.659,07 TOTALE TABELLA 
 
 

4.578.335  41.069  3.298.032  1.671.175 
+ 
272.000 
(serv.agr.) 

162.444,46 

Spazi ex Art. 5, p. 1 DI 1444/68: 
                                              30.391,60 

154.227 
(serv 
gen. 
e privati) 

1.111.900 
+ 
154.227 
(serv gen. 
e privati) 

 1.363.373 
+ 
154.227 
(serv gen. 
e privati) 

 
(Allegato al par. 8.1.1 – “Quantificazione del patrimonio edilizio esistente, potenzialità edificatoria e dotazione di servizi”) 



 
B.  AMBITI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ESTERNI ALLE ZONE DI INTERVENTO DI P.R.G. 
 

PREVISIONI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI PREVISIONI P.R.G. 
(Del. G.R. 09.03.1976, n. 893) 
 

STATO DI FATTO 
DATI GENERALI 
 

Prevalentemente 
Residenziale 

Prevalentemente  
Non Residenziale 

Spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a 
parcheggi ex D.I 02.04.1968, n. 1444 

Volumetria 
 

ZONA  

Sup. 
tot. 
(Ha) 
 

Densità 
(ab/Ha) 

Abitanti 
potenziali 

Res. Non Res. 

Abitanti 
insediati 

Denominazione 
Strumento 

Sup. tot. 
(mq) 

Vol. tot. 
(mc) 

Abitanti 
potenziali 

Sup. 
(mq) 

Vol. (mc) Sup. 
(mq) 

Vol. (mc) Aree per 
l'istruzione 
(mq) 

Attrezz. 
di 
interesse 
comune 
(mq) 

Verde 
pubblico 
(mq) 

Parcheggi 
(mq) 

Attrezz. 
di 
interesse 
generale 
(mq) 

TOTALE 
(mq) 

Altri 
spazi 
pubblici 

TOTALE 
Aree a 
destinaz. 
pubblica 

561.300 53.313    

614.613 

7.016 
(art. 3 
DI.1444/68) 

Variante Speciale 
ex L.R. 28/80 
Nucleo Torrecchia 

958.473 754.688 8.572 663.089 685.794 
 

 68.894 16.953 4.256 133.496 10.306  165.011 98.831 263.842 

71.000 
 

16.000 
 

   

87.000 

888 
(art. 3 
DI.1444/68) 

Variante Speciale 
ex L.R. 28/80 
Nucleo La Villa 

149.648 125.174 1.240 85.956 99.125  25.979 0 1.268 20.517 3.212  24.997 13.681 38.678 

176.000 
 

5.884 
 

Variante Speciale 
ex L.R. 28/80 
Nucleo 
L’Annunziata 

381.033 267.568 2.927 236.439 234.155  33.413 13.266 5.843 26.084 8.053  53.246 28.419 81.665    

181.884 

2.200 
(art. 3 
DI.1444/68) 

Progr. Integrato 
C4 – L’Annunziata 

       - 5.607  + 3.822 + 422  - 1.363  - 1.363 

227.884 
 

98.585 
 

   

326.469 

2.849 
(art. 3 
DI.1444/68) 

Variante Speciale 
ex L.R. 28/80 
Nucleo Cerciabella 

557.039 444.105 3.925 372.402 314.022  130.083 4.206 15.528 42.951 3.688  66.373 44.261 110.634 

55.540 
 

22.410 
 

   

77.950 

694 
(art. 3 
DI.1444/68) 

Variante Speciale 
ex L.R. 28/80 
Nucleo Olmobello 

118.150 103.712 906 61.643 72.450  31.262 4.075 1.900 8.457 5.606  20.038 14.579 34.617 

178.372 
 

4.200 
 

Zone di 
Recupero 
Edilizia 
Spontanea 
 

   

182.572 

2.230 
(art. 3 
DI.1444/68) 

Variante Speciale 
ex L.R. 28/80 
Nucleo Piano 
Rosso 

693.918 381.582 4.310 508.503 344.837  36.745 20.565 8.010 43.211 11.453  83.239 23.189 106.428 

     Torrecchia (Nord) 
Mola, Mormile, 
Zaot. 

 20.238 
 

  

     Torrecchia (Sud) 
Zaottini 

77.022 37.238 353 
 

 8.000  9.000 

2.600  33.147 9.206  44.953  44.953 

   circa 
2.500 

4.350  Cerciabella 
Angeletti, Cardinali 

55.912  197  15.720  12.225 4.715 2.400 6.290 1.645  15.050  15.050 

 30.000  
 

    36.193  Appia Nord 
Center Market 
 

56.535 36.397     36.397  

in aggiunta, spazi 
ex Art. 5  DI 1444/68: 
                                           5.866,8 

 35.866,8  35.866,8 

 1.664 
 

 

Programmi 
Integrati di  
Intervento 
vigenti 

     Ex Mulino-Appia 
Nord – Ambito B 

21.180  137 3.538 10.939,50 7.287 12.122  

in aggiunta, spazi 
ex Art. 5  DI 1444/68: 
Parcheggi:                         1.268 
Verde d’uso pubblico         3.365 

 6.297  6.297 

39.205 
 

349.639 53.591 TOTALE TABELLA 
 

3.068.910  22.567  1.805.280,5  396.120 60.773 

Spazi ex Art. 5, p. 1 DI 1444/68: 
                                       10.499,8 
 

 513.707,8  736.667,8 

 
(Allegato al par. 8.1.1 – “Quantificazione del patrimonio edilizio esistente, potenzialità edificatoria e dotazione di servizi”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C.  AREE PRODUTTIVE 
 

PREVISIONI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI PREVISIONI P.R.G. 
(Del. G.R. 09.03.1976, n. 893) 
 

STATO DI FATTO 
DATI GENERALI 
 

Prevalentemente 
Residenziale 

Prevalentemente  
Non Residenziale 

Spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a 
parcheggi ex D.I 02.04.1968, n. 1444 

Volumetria 
 

ZONA  

Sup. 
tot. 
(Ha) 
 

Densità 
(ab/Ha) 

Abitanti 
potenziali 

Res. Non Res. 

Abitanti 
insediati 

Denominazione 
Strumento 

Sup. tot. 
(mq) 

Vol. tot. 
(mc) 

Abitanti 
potenziali 

Sup. 
(mq) 

Vol. (mc) Sup. (mq) Vol. (mc) Aree per 
l'istruzione 
(mq) 

Attrezz. 
di 
interesse 
comune 
(mq) 

Verde 
pubblico 
(mq) 

Parcheggi 
(mq) 

Attrezz. 
di 
interesse 
generale 
(mq) 

TOTALE 
(mq) 

Altri 
spazi 
pubblici 

TOTALE 
Aree a 
destinaz. 
pubblica 

    175.722  Variante al PRG 
Mantenimento Ind. 
A - Collina dei Pini 
Chiorda, Ondulit, 
Silm 

126.500 202.080     202.080  Spazi ex Art. 5  DI 1444/68: 
                                          12.650 

 12.650  12.650 

    58.586  Variante al PRG 
Mantenimento Ind. 
B – Doganellla 
Gelit 

32.200 
(vedi 
Patti T.) 

58.586 
(= esist.) 

    58.586 
 

 Spazi ex Art. 5  DI 1444/68: 
vedi Patti Territoriali 
Monetizzazione 
(rif. Accordo di Programma) 

    

372.000 352.475     306.500  Variante al PRG 
Mantenimento Ind. 
C – Olmobello 
Goodyear, 
Thermicon, 
Valilazio 

Escluso ambito “SLIM” 
Vedi Hydro Alum. Slim 

    352.475  Spazi ex Art. 5  DI 1444/68: 
                                            37.200 

 37.200  37.200 

    384.683,66  Olmobello 
Variante SUAP 
Hydro.Alum. Slim 

Piscina: 
   21.520 
Mant Ind: 
   140.210 
Ampliam: 
     35.164 
Cessione: 
     19.486 
Totale: 
   216.380 

614.518,4     614.518,4  Spazi ex Art. 5, p. 1 DI 1444/68: 
                                         19.486 

21.500 
(centro 
sportivo 
Aziendale 
 
non 
comput. 

19.486  19.486 

    290.061  Variante al PRG 
Mantenimento Ind. 
D – Pontina 
Man.Circeo, 
Marconi, SME 

349.000 333.570     333.570  Spazi ex Art. 5, p. 1 DI 1444/68: 
                                            34.900 

 34.900  34.900 

Aree 
Industriali 
PRG 

    18.096  Variante al PRG 
Mantenimento Ind. 
E – Cerciabella 
Coop.Prod. Latte 

15.300 20.810     20.810  Spazi ex Art. 5, p. 1 DI 1444/68: 
                                              1.530 

 1.530  1.530 

      Patti Territoriali 
GELIT 

Mant.Ind. 
+ 5.100 
(Totale 
37.300) 

Vedi 
Mant.Ind. 

      Monetizzazione 
(rif. Accordo di Programma) 

    

      Patti Territoriali 
CALIFANO 

14.290 15.156,12 5  412,89  14.743,23  Monetizzazione 
(rif. Accordo di Programma) 

    

Interventi 
Produttivi 
in variante 
al PRG 
 

    2.837,70  Patti Territoriali 
TECNOMAR 

21.807 25.398,06 8  657,74  24.740,32  Spazi ex Art. 5, p. 1 DI 1444/68: 
                                              2.111 

 2.111  2.111 

    14.077,2  PRUSST 
Cp. Prato Cesarino 

30.000 35.571,76     35.571,76  Spazi ex Art. 5, p. 1 DI 1444/68: 
                                              3.960 

 3.960  3.960 

    16.931  PRUSST 
Agrilepidio 
(B.Flora) 

15.000 32.931     32.931    1.504  1.504  1.504 

    16.275  Collina dei Pini 
PISTILLO 

6.000 16.275 
(= esist.) 

    16.275 
 

        

    15.925  Olmobello 
SISCA 

9.000 15.925 
(= esist.) 

    15.925 
 

        

Zona 
agricola 
Produttiva 
Speciale 
 

    25.650  Olmobello 
VALILAZIO 

8.000 25.650 
(= esist.) 

             

Industriale-artig. (If. 3,5) 
2.537.874 8.882.559 

72.300 
 

 190.902 996.532 

Servizi              (If. 2,00) 
175.455 350.910 
Totale 

Area 
Sviluppo 
Industriale 
(A.S.I.) 

      PRT Consorzio 
ASI Piano Attuativo 
dell’Agglomerato 

3.900.763 9.233.469     ~1.631 
 
Reali: 
       ~300 

 mc. 1.500 
per lotto 
(X 87 ) 
tot. circa 
130.500 

2.713.329 9.233.469 

  118.602 

Fasce rispetto, strade, parcheggi 
                                                           1.068.832 

1.187.434 

 118.602 73.804 TOTALE TABELLA 
 
 

5.120.960  300  1070,63 
+ 
~130.500 

 10.982.415 
- 
~130.500 

 

Spazi ex Art. 5, p. 1 DI 1444/68: 
                                        111.837 

21.500 
(s. sport. 
privati) 

304.243  1.300.775 

 
(Allegato al par. 8.1.1 – “Quantificazione del patrimonio edilizio esistente, potenzialità edificatoria e dotazione di servizi”) 



 
D.  INSEDIAMENTI DI SERVIZI IN ZONA AGRICOLA, AMBITI DI INTERVENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI NATURALI E STORICI TUTELATI 
 

PREVISIONI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI PREVISIONI P.R.G. 
(Del. G.R. 09.03.1976, n. 893) 
 

STATO DI FATTO 
DATI GENERALI 
 

Prevalentemente 
Residenziale 

Prevalentemente  
Non Residenziale 

Spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a 
parcheggi ex D.I 02.04.1968, n. 1444 

Volumetria 
 

ZONA  

Sup. 
tot. 
(Ha) 
 

Densità 
(ab/Ha) 

Abitanti 
potenziali 

Res. Non 
Res. 

Abitanti 
insediati 

Denominazione 
Strumento Urb. 
/ località di riferimento Sup. tot. 

(mq) 
Vol. tot. 
(mc) 

Abitanti 
potenziali 

Sup. 
(mq) 

Vol. (mc) Sup. 
(mq) 

Vol. (mc) Aree per 
l'istruzione 
(mq) 

Attrezz. 
di 
interesse 
comune 
(mq) 

Verde 
pubblico 
(mq) 

Parcheggi 
(mq) 

Attrezz. 
di 
interesse 
generale 
(mq) 

TOTALE 
(mq) 

Altri 
spazi 
pubblici 

TOTALE 
Aree a 
destinaz. 
pubblica 

      Borgo in località 
Doganella di Ninfa  

11.620       8.120 3.500    11.620  11.620 

      Plesso Scolastico 
Collina dei Pini 

 6.550      Area di 
sedime 

      Area di 
sedime 

      Plesso Scolastico 
Isolabella 

 1.375      Area di 
sedime 

      Area di 
sedime 

      Plesso Scolastico 
17 Rubbia 

 1.029      Area di 
sedime 

      Area di 
sedime 

      Plesso Scolastico 
Cerciabella 

 991      Area di 
sedime 

      Area di 
sedime 

      Plesso Scolastico 
Prato Cesarino 

 6.425      Area di 
sedime 

      Area di 
sedime 

      Plesso Scolastico 
Le Castella 

 2.284      Area di 
sedime 

      Area di 
sedime 

      Centro Sociale 
Le Castella 

c. 2.200       c. 2.200     c. 2.200  c. 2.200 

      Var. Depuratore 
Cerciabella 

19.990           19.990 19.990  19.990 

      Var. Depuratore Piano 
Rosso 

2.585           2.585 2.585  2.585 

      Bosco “Il Filetto” 
 

444.191         444.191   444.191  444.191 

      Campo Sportivo 
Borgo Flora 

25.000 609 
(servizi) 

       25.000   25.000  25.000 

Servizi 
in ambito 
agricolo - 
Varianti 
al PRG e 
edifici in 
zona 
agricola 

      Var. Area Archeol. 
“Piscina di Zaino” 

19.200           19.200 19.200  19.200 

A. Archeologiche:  
1 S.Eleuterio 28.850 
2 Infernaccio 2.016 
3 residuo Pisc. Di Zaino 176.131 

      

 Totale 206.997 

             

Giardini di Ninfa  
1 Giardino (L.1089/39) 136.835 
2 Area SIC 220.000 

      

 Tot. Area Nat. Protetta 1.059.047 

             

Aree 
Vincolate 
in zona 
agricola 
(Decreti) 

      Mon. Nat. 
Torrecchia Vecchia 

4.474.700 
 

             

da 
assogg. 
a variante 
Urban. 
 

3.500 
 

469.191  TOTALE TABELLA 
 
 

524.786 
+ 
5.740.744 
 

      10.320 

Spazi ex Art. 5, p. 1 DI 1444/68: 
 

41.775 524.786  524.786 
+ 
5.740.744 
 

 
 
E.  TOTALE GENERALE A+B+C+D (DATI RIASSUNTIVI POTENZIALITA’ EDIFICATORIA E DOTAZIONE DI SERVIZI) 
 

 DATI GENERALI 
 

Prevalentemente 
Residenziale 

Prevalentemente  
Non Residenziale 

Spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a 
parcheggi ex D.I 02.04.1968, n. 1444  

  

 

Sup. tot. 
(mq) 

Vol. tot. 
(mc) 

Abitanti 
potenziali 

Sup. 
(mq) 

Vol. (mc) Sup. 
(mq) 

Vol. (mc) Aree per 
l'istruzione 
(mq) 

Attrezz. 
di 
interesse 
comune 
(mq) 

Verde 
pubblico 
(mq) 

Parcheggi 
(mq) 

Attrezz. 
di 
interesse 
generale 
(mq) 

TOTALE 
(mq) 

Altri 
spazi 
pubblici 

TOTALE 
Aree a 
destinaz. 
pubblica 

164.066 
 

1.567.476 295.054    
 
 

 13.292.991 
+ 
5.740.744 
 

 63.936  5.104.383  13.049.710 
+ 
272.000 
Serv.agr. 

233.537 
+ edifici 
in zona 
agricola 

Spazi ex Art. 5, p. 1 DI 1444/68: 
                                      152.728,40 

217.502 
Serv.gen. 
o privati 

2.454.637 
+ 
217.502 
Serv.gen. 
o privati 

 

2,57 
 

24,52 
 

4,61 
 

Quantita’ di servizi per abitante (mq/ab) 
                                                                                                                                                                                  (cfr. note a pag. 132) 

 
 

3,65 
+ edifici 
in zona 
agricola 

Spazi ex Art. 5, p. 1 DI 1444/68: 
                                                2,39 

3,40 41,79  

3.925.602 
+ 
217.502 
+ 
da variare 
5.740.744 

 
(Allegato al par. 8.1.1 – “Quantificazione del patrimonio edilizio esistente, potenzialità edificatoria e dotazione di servizi”) 
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8.1.2 Perimetrazione delle zone da assoggettare a pianificazione attuativa e caratteri delle 

trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili negli ambiti urbani non assoggettati a 
pianificazione attuativa 

 
 
Il prospetto che segue definisce le ipotesi di implementazione degli indirizzi programmatici. 
Individua la sintesi della proposta di piano, articolata per ambiti di intervento corrispondenti a macrozone del 
territorio comunale. 
La localizzazione sommaria degli ambiti di trasformazione e delle infrastrutture è riportata negli elaborati 
grafici allegati al documento. 
 
 
 
TERRITORIO URBANIZZATO ED AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
 
MODALITA’ ATTUATIVA DEFINIZIONE MACROZONE 

 
Zona di Recupero del patrimonio edilizio esistente (artt. 27, 28 della Legge 
05.08.1978, n. 457) 
Centro Storico di Cisterna di Latina: Zona territoriale omogenea ex art. 2, comma 1 lett. A) 
D.I 02.04.1968, n. 1444, assoggettata a Piano di Recupero, ovvero “parti del territorio 
interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono 
considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”. 
Attuazione degli interventi per singole unità minime di intervento definite ai sensi dell’art. 
28, comma 1 della Legge 05.08.1978, n. 457. 
 
Mantenimento e completamento con interventi di espansione edilizia 
prevalentemente residenziale 
Zone territoriali omogenee ex art. 2, comma 1 lett. B) e lett. C) di cui al D.I 02.04.1968, n. 
1444, ovvero: 
 le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): zone in 

cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 
1,5 mc/mq; 

 le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o 
nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui 
al punto precedente 

Aree interessate da edificazione prevalentemente residenziale, totalmente e parzialmente 
edificate, comprendenti anche lotti inedificati all’interno del tessuto urbano consolidato. 
Interventi di espansione previsti dagli strumenti urbanistici attuativi vigenti, in attuazione del 
Piano Regolatore Generale approvato con DGR 09.03.1976, n. 896. 
 

Sottozone ad attuazione diretta 
Per intervento diretto si intende quello 
realizzabile direttamente senza titolo 
abilitativo ovvero sulla base del titolo 
abilitativo richiesto dal D.P.R. n. 
380/2001 e s.m.i. “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di edilizia”, dalle norme statali 
e regionali in materia. 

Completamento ed espansione prevalentemente non residenziale 
Interventi a destinazione terziaria e produttiva, servizi privati comunque denominati, 
all’interno degli strumenti urbanistici attuativi, delle zone produttive di P.R.G., del Piano 
Regolatore Territoriale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina. 
Categorie di interventi di cui all’art. 2, comma 1, punto 6) lett. b), c), d), di cui alla Legge 
Regionale 12.09.1977, n. 35: costruzioni turistiche, commerciali e direzionali, complessi 
turistici ricettivi complementari, impianti industriali ed artigianali. 
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TERRITORIO URBANIZZATO ED AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
 
MODALITA’ ATTUATIVA DEFINIZIONE MACROZONE 

 
Progetti urbani, integrati all’interno del tessuto consolidato della Città, nell’ambito degli 
strumenti urbanistici attuativi di Cisterna di Latina; 
Sono aree critiche le quali, per localizzazione strategica, per degrado o per mera 
condizione di inutilizzazione, devono necessariamente essere assoggettate a una 
disciplina unitaria. 
Si riferiscono ad aree inedificate o attualmente occupate da attività da riconvertire, al fine di 
garantire la qualità dell’insediamento urbano consolidato e la dotazione di servizi pubblici. 
I parametri edificatori e più in generale le prescrizioni per l’edificazione sono stabiliti 
all’interno degli strumenti urbanistici attuativi di riferimento. 

Progetti integrati di ricucitura urbanistica e di riqualificazione territoriale 
Progetti di intervento urbanistico sulle aree intercluse a ridosso dei nuclei spontanei e 
dell’agglomerato urbano. 
Sono ambiti i quali per localizzazione, estensione, conformazione geometrica o posizione 
di interclusione rispetto alle aree urbanizzate, impongono adeguati provvedimenti tendenti 
alla riconversione e allo sviluppo del territorio. 
Sono stati individuati a seguito di definizione dei nuclei di edilizia spontanea perimetrati ai 
sensi della Legge Regionale 02.05.1980, n.28. 
Corrispondono a comparti di zona agricola che hanno perso la originaria vocazione, su cui 
è prevista la possibilità di intervenire a mezzo di progetti unitari convenzionati ispirati ai 
criteri generali stabiliti dalla Legge Regionale 26.06.1997, n.22 in materia di “Programmi 
Integrati d’Intervento”. 
Definizione degli interventi: strumento urbanistico attuativo ex art. 4 L.R. n. 36/87 e s.m.i. 
Ambiti di trasformazione integrata urbano-rurale 
Sono aree periferiche rispetto all’agglomerato urbano, ove risulta evidente la necessità di 
perseguire una efficiente articolazione del rapporto tra città e campagna. 
La progettazione unitaria di queste aree “di margine” deve pertanto garantire la 
compenetrazione morfologica e funzionale degli interventi tra sistema del paesaggio 
insediativo e sistema del paesaggio agrario. 
Definizione degli interventi: strumento urbanistico attuativo ex art. 4 L.R. n. 36/87 e s.m.i. 

Sottozone ad attuazione indiretta 
Per intervento indiretto si intende quello 
subordinato all’approvazione di progetti 
unitari convenzionati che prevedono la 
cessione delle aree per le infrastrutture 
pubbliche e la realizzazione delle opere 
di urbanizzazione tramite il ricorso a 
forme di partenariato pubblico-privato. 
 

Progetti di intervento integrato in zona agricola, per la dotazione di servizi. 
Sono ambiti territoriali, sui quali intervenire privilegiando il principio della “multifunzionalità” 
della zona agricola. 
Le modalità operative di trasformazione sono sostanzialmente quelle compatibili con il 
procedimento di dotazione di servizi per le Zone territoriali omogenee ex art. 2, comma 1 
lett. E) del D.I 02.04.1968, n. 1444, finalizzato al reperimento delle quantità minime di 
attrezzature stabilite dall’art. 4, comma 1, punto 4 del medesimo decreto. 
In riferimento alle possibilità previste dall’art. 2, commi 4 e 5 della L.R. 26.06.1997, n. 22, 
queste aree sono destinate ad opere di urbanizzazione e recupero degli standards 
urbanistici se non disponibili all'interno dell'ambito. Possono altresì ospitare quegli 
interventi di edilizia residenziale per fabbisogni abitativi conseguenti a ristrutturazione e/o 
demolizione di edifici esistenti nell'ambito territoriale del programma. 
Attuazione degli interventi: partenariato pubblico-privato finalizzato alla progettazione 
integrata territoriale per lo sviluppo degli ambiti agricoli, rurali e periurbani. 
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TERRITORIO RURALE 
 

Aree agricole 
. 

Aree tutelate e protette 
(ambiti interessati da beni paesaggistici di cui all’art. 134 del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 e 
s.m.i.) 

Zona territoriale omogenea ex art. 2, 
comma 1 lett. E) di cui al D.I 
02.04.1968, n. 1444, ovvero le parti del 
territorio destinate ad usi agricoli, già 
individuata dalla Del. G.R. 09.03.1976, 
n.893 di approvazione del P.R.G. 

Nuclei di edilizia rurale, borghi agricoli, frange di urbanizzazione in zona agricola 
 

INFRASTRUTTURE 
 

Verde pubblico: 
 aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente 

utilizzabili per tali impianti, di cui all’art. 3, comma 2, lett. c) del D.I 02.04.1968, n. 1444 
parchi pubblici urbani e territoriali, di cui all’art. 4, punto “5” del D.I 02.04.1968, n. 1444 
(verde in zone omogenee “F”). 

Parcheggi: 
 aree per i parcheggi, di cui all’art. 3, comma 2, lett. d) del D.I 02.04.1968, n. 1444 

spazi pubblici destinati a parcheggi, di cui all’art. 5 del D.I 02.04.1968, n. 1444 

Spazi pubblici o riservati alle attività 
collettive, al verde pubblico o a 
parcheggi ex D.I 02.04.1968, n. 1444 

Altri spazi pubblici: 
 aree di cui all’art. 3, comma 2, lett. a), b) del D.I 02.04.1968, n. 1444: 
 aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo, di cui all’art. 3, 

comma 2, lett. a) del D.I 02.04.1968, n. 1444; 
 aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, 

sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed 
altre, di cui all’art. 3, comma 2, lett. b) del D.I 02.04.1968, n. 1444 

 attrezzature pubbliche di interesse generale di cui all’art. 4, punto “5” del D.I 
02.04.1968, n. 1444 (servizi in zone omogenee “F”) 

spazi pubblici di cui all’art. 5 del D.I 02.04.1968, n. 1444 
Viabilità di interesse statale e regionale 
 
Viabilità di rilevanza comunale e provinciale 
 
Viabilità locale 
 
Rete ferroviaria 
 

Reti di mobilità 

Mobilità lenta, percorsi ciclo-pedonali 
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8.2 Sostenibilità economica e tecnico-qualitativa degli interventi di urbanizzazione: perequazione 

e compensazione, criteri per la realizzazione delle opere ed implementazione della qualità 
urbana. 

 
 
Ai fini del presente documento preliminare di indirizzo si considerano interventi di urbanizzazione la 
realizzazione di nuove opere pubbliche e la manutenzione delle opere pubbliche esistenti. 
Le spese da contratti di fornitura di pubblica illuminazione per viabilità e spazi pubblici sono considerati oneri 
di gestione generale dei servizi in capo al Comune, mentre la pulizia di viabilità e spazi pubblici è soggetta a 
tariffazione. 
 
Ai fini di sostenibilità economica, lo strumento attuativo definisce il costo delle nuove opere – sia primaria 
che secondaria – da ripartire unitariamente per mc. di potenzialità edificatoria, in modo da garantire 
l’autonomia attuativa del comparto. 
Il criterio di sostenibilità adottato prevede: 
• i proventi a titolo di oneri di urbanizzazione da nuove costruzioni sono utilizzati per la realizzazione delle 

nuove opere di comparto; 
• tutti i proventi da costo di costruzione ed i contributi di costruzione da interventi di 

manutenzione/ristrutturazione sono destinati alla manutenzione del patrimonio infrastrutturale esistente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La struttura del Bilancio dovrà assecondare lo schema proposto. 
Per la realizzazione delle nuove opere è in ogni caso previsto il ricorso prioritario alle forme di partenariato 
pubblico-privato, finalizzato alla funzionalità degli stralci di intervento. 
Il progetto degli strumenti attuativi dovrà prevedere l’accorpamento delle aree a standard e la relativa 
localizzazione in prossimità/adiacenza delle viabilità pubbliche esistenti, al fine di riduzione al minimo 
possibile del fabbisogno aggiuntivo di infrastrutture di servizio.  
Il disimpegno funzionale e tecnologico degli interventi edilizi privati avverrà con viabilità ed infrastrutture di 
proprietà privata. 
L’ottimale definizione, con criteri perequativi, dei comparti edificatori costituirà oggetto di progettazione 
operativa.  
 
 
 

Interventi nuova 

costruzione 

Manutenzioni 

ristrutturazioni 

Oneri di 

urbanizzazione 

Costo di 

costruzione 

Contributo di 

costruzione 

Nuove opere di 

urbanizzazione 

Manutenzioni 

ristrutturazioni 

del patrimonio 

Contributo di 

costruzione 
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In particolare saranno evidenziate le aree da cedere gratuitamente al Comune per la realizzazione di servizi 
e infrastrutture, nonché le aree ove concentrare l’utilizzazione dei diritti edificatori, individuando gli edifici 
esistenti, compresi quelli da demolire ed eventualmente compensare. 
 
E’ infatti possibile prevedere l’utilizzazione di diritti edificatori e delle aree acquisite dal Comune per 
compensazione di oneri imposti ai proprietari in materia di acquisizione pubblica degli immobili, di 
demolizioni e ricostruzioni in loco per finalità urbanistiche, di ripristino e riqualificazione di spazi, di detrattori 
ambientali. 
Le compensazioni vengono definite sulla base di perizie tecnico-estimative e sono deliberate dal Comune. 
Restano salve le possibilità di acquisizione di contributi straordinari esterni per l’attuazione di singoli 
interventi sul patrimonio (nuove opere, ristrutturazioni/adeguamenti, manutenzioni). 
 
Ai fini del presente documento, sii definisce qualità tecnica delle opere di urbanizzazione lo standard 
prestazionale in termini di: 
- accessibilità, fruibilità e sicurezza; 
- equilibrata e razionale distribuzione sul territorio; 
- funzionalità e adeguatezza tecnologica; 
nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione.  
Primo strumento di qualità è la progettazione dell’opera, informata, tra l’altro, a principi di: 
- minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e massimo riutilizzo delle risorse naturali 

impegnate; 
- massima manutenibilità e durabilità dei materiali e dei componenti; 
- sostituibilità degli elementi; 
- compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle relative prestazioni nel tempo. 
Lo standard progettuale da adottare è quello stabilito dalle vigenti norme legislative e regolamentari in 
materia di lavori pubblici.  
Analogamente per le procedure di definizione, aggiornamento e controllo della progettazione stessa. 
 
I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in 
materia al momento della loro redazione. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste 
dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche.  
Le relazioni tecniche di progetto indicano la normativa applicata. 
Nel caso di interventi eseguiti in regime di convenzione urbanistica la progettazione dovrà riferirsi al 
documento preliminare di avvio alla progettazione redatto dal responsabile del procedimento, che con 
approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all’entità, alla tipologia e categoria 
dell’intervento da realizzare, riporta fra l’altro l’indicazione: 
a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica; 
b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli; 
c) delle esigenze e bisogni da soddisfare; 
d) delle regole e norme tecniche da rispettare; 
e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l’intervento è previsto; 
f) delle funzioni che dovrà svolgere l’intervento; 
g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare; 
h) degli impatti dell’opera sulle componenti ambientali e nel caso degli organismi edilizi delle attività ed unità 
ambientali; 
i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di 
svolgimento; 
l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere; 
m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento;  
n) del sistema di realizzazione da impiegare. 
 
Per il perseguimento della qualità dell’opera nella fase esecutiva trovano analoga applicazione le 
disposizioni normative e regolamentari in materia di esecuzione di lavori pubblici. 
In caso di interventi convenzionati è sempre necessario il collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera. 
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8.3 Orizzonti strategici per il governo del territorio extraurbano 
 
 
Le politiche di governo e le pratiche urbanistiche degli ultimi decenni si sono sovente rivelate incapaci di 
fronteggiare le attuali tendenze di trasformazione che stanno investendo in eguale misura gli spazi 
tradizionalmente distinti in urbani e rurali e di prefigurare perciò scenari alternativi credibili, oscillando, nella 
deriva urbanocentrica, tra rimozione dei problemi e resistenze al cambiamento, spesso velleitarie quanto 
inutili.  
Occorre invece che le politiche di governo e la disciplina urbanistica compiano un salto concettuale e, di 
fronte alle trasformazioni dello spazio geografico urbano ed extra urbano e del tessuto socio-economico, 
raffinare capacità e sensibilità per la decifrazione in anticipo dei loro agenti genetici  recuperando una 
organicità di approccio e una dimensione integrata dei programmi e dei progetti di governo. 
La ricerca di un equilibrio tra configurazione dello spazio naturale e antropico, dimensione produttiva e 
condizioni socio-culturali delle comunità umane,  il ricorso al concetto di “maglia” più che a norme e vincoli, il 
più generale compito affidato al piano come mezzo per orientare le trasformazioni della città e del territorio 
extra urbano verso una confederazione di elementi ordinati in reciproca e organica relazione, sono 
concezioni che appaiono, oggi più che mai, adatte a interpretare e risolvere insieme i problemi della 
metropoli e dello spazio aperto. 
A titolo esemplificativo, attraverso l’articolazione di ambiti a diverso status e vocazione, è possibile tracciare  
alcuni possibili obiettivi di pianificazione e di governo dei processi in atto: 
− ambiti di particolare rilevanza ambientale e paesaggistica (zone di montagna e collinari, parchi e aree 

protette), ove promuovere la “terziarizzazione” delle pratiche agricole privilegiando le componenti 
turistico-ricreative (coltivazioni tradizionali, recupero e salvaguardia del paesaggio agrario storico, 
ecc.) rispetto a quelle strettamente produttive; 

− ambiti adatti alle attività produttive agricole di tipo specialistico in grado di competere su scala 
internazionale grazie all’impiego di tecnologie avanzate (zone di pianura e collinari), ove garantire l’uso 
agricolo esclusivo e implementare le dotazioni infrastrutturali di sostegno;  

− ambiti del disperso insediativo, specie quelli periurbani, ove pragmaticamente coniugare i fenomeni di 
urbanizzazione rada o a bassa densità con la tutela del paesaggio agrario,  favorendo attività di 
coltivazione di tipo tradizionale su piccole estensioni ortive in cui l’agricoltura sia prevalentemente 
intesa come loisir dei cittadini (giardinaggio, ristorazione, agriturismo), oppure connessa a servizi di 
tipo socio-assistenziali (per l’infanzia, la terza età, fasce deboli della popolazione),  e il cui reddito da 
produzione assuma valore marginale o anche solo eventuale. 

 
Più in generale, emergono con sempre maggiore forza tre questioni che le politiche di programmazione 
territoriale dovrebbero affrontare:  
− il concetto di città e di area urbana deve essere integrato con quello di area metropolitana, hinterland, 

area vasta;  
− nelle politiche urbane va considerata anche una dimensione agricola e rurale per poter affrontare le 

tematiche di integrazione fra città e campagna interna alle città e ad esse limitrofe;  
− nella politica di sviluppo rurale va considerata la componente urbana e metropolitana. 
Tale concezione dello sviluppo integrato potrà affermarsi con maggiore facilità se l’esigenza di tenere conto 
delle nuove domande sociali e culturali delle realtà urbane verrà vista contestualmente alle opportunità di 
una nuova offerta di servizi che si può concretizzare nelle aree rurali.  
In sostanza, se le diverse politiche regionali e locali incominceranno a dialogare partendo da una nuova 
stagione di  progettualità integrata territoriale. 
A tal fine, è necessaria una particolare attenzione alla governance territoriale, da intendere come il 
coordinamento di azioni e interventi di diverse organizzazioni pubbliche e private capaci di mobilitare risorse 
e attori per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo, e funzionale all’individuazione  di quegli obiettivi di 
sviluppo connessi ai problemi rilevanti di un territorio e affrontabili a livello locale.  
Tale esito dipende da due condizioni:  
1. la capacità dei livelli sovra-ordinati di governo di svolgere un ruolo di accompagnamento (tecnico e 

finanziario);  
2. l’avvio di progetti pilota di sviluppo locale per fare esperienza oltre che per diffondere le buone 

pratiche.  
Inoltre, il continuo confronto tra le varie organizzazioni pubbliche e private, per definire gli obiettivi e 
scegliere i progetti da avviare, porta ad una crescente capacità di autovalutazione dei risultati raggiunti e alla 
continua revisione delle strategie e degli strumenti utilizzati per lo sviluppo locale.  
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L’avvio della progettazione integrata territoriale 

In coerenza con le politiche di pianificazione strategica nell’ottica dell’intercomunalità già da tempo avviate, 
l’Amministrazione comunale di Cisterna di Latina ha promosso una serie di iniziative di informazione e 
animazione sociale con il fine di sensibilizzare altri soggetti istituzionali, enti pubblici e privati operanti nel 
territorio, associazioni, imprese agricole, i cittadini tutti, sull’opportunità di predisporre una progettazione 
integrata, con partenariato pubblico/privato, per definire obiettivi e azioni comuni per lo sviluppo degli ambiti 
agricoli, rurali e periurbani. 
Come primo risultato degli incontri e delle discussioni che si sono sviluppati, il 13 ottobre 2008 è stato varato 
il Protocollo di Intesa “Norba, Ninfa, Cora, Tres Tabernae”, un partenariato pubblico/privato finalizzato alla 
progettazione integrata territoriale per lo sviluppo degli ambiti agricoli, rurali e periurbani. 
Il protocollo d’intesa, finora sottoscritto da 26 enti pubblici e privati, associazioni, imprese agricole, oltre a 
singoli cittadini, con capofila l’Amministrazione comunale di Cisterna di Latina1, riguarda un contesto 
geografico comprendente l’arco pedemontano intorno ai monumenti naturalistici dei Giardini e Rovine di 
Ninfa, di Torrecchia Vecchia e del lago di Giulianello, estendendosi nei territori di Cori e Roccamassima, e in 
quelli di Cisterna di Latina e di Aprilia. 
 
Finalità della progettazione integrata 

Coerentemente alla nuova filosofia e orizzonti programmatici delle politiche comunitarie e regionali, e 
nonostante una situazione in positiva contro tendenza delle economie agricole locali legate alla coltivazione 
del kiwi, la progettazione integrata territoriale, che con la sottoscrizione del Protocollo di intesa ha preso 
avvio, intende promuovere l’esplorazione di nuove politiche di sviluppo capaci di incorporare le declinazioni 
multifunzionali che via via stanno contraddistinguendo sempre più gli usi dello spazio extraurbano, come 
pure, in funzione delle nuove domande sociali e culturali emergenti, proporre in una chiave più integrata il 
rapporto tra città, area metropolitana, hinterland e area vasta. 
Tra i potenziali obiettivi di nuove politiche di sviluppo vi è primariamente la valorizzazione delle aree rurali 
con caratteri di integrazione con ambiti di rilevante valenza paesistica e storico monumentale, ovvero quelli 
particolarmente concentrati tra il tracciato della via Appia e la linea pedemontana (Giardini e rovine di Ninfa, 
Appia antica e sito archeologico Tres Tabernae, parco del Filetto, monumento naturale di Torrecchia 
Vecchia, ecc.), il sostegno e l’implementazione della dimensione  multifunzionale degli usi di marca 
prevalentemente turistico-ricreativa, culturale, didattica e socio-assistenziale, la costruzione/ricomposizione 
di reti materiali e immateriali di servizio alla popolazione nonché dei sistemi di collegamento ciclabile e 
pedonale tra centro urbano di Cisterna di Latina fino ai siti di rilevanza storico-archeologica  lungo la linea 
pedemontana e possibilmente anche oltre i limiti comunali. 
 
Concepita per stimolare una “progettualità dal basso”, e perciò per capitalizzare la partecipazione diretta dei 
cittadini alla costruzione di una idea di sviluppo, la progettazione integrata territoriale è inoltre immaginata 
come uno strumento di semplificazione amministrativa e tecnico-operativa per la generazione di effettive 
ricadute di sviluppo locale, mettendo a disposizione reti materiali e immateriali utili per ricondurre ogni 
intervento in un più generale e organico programma di sviluppo territoriale e umano. 
Ferme restando le finalità sinteticamente delineate, e in una dimensione assolutamente non esclusiva 
nell’ambito delle sue più generali prerogative, la progettazione integrata territoriale assume anche ruolo di 
strumento funzionale alla intercettazione di fonti di finanziamento comunitarie, nazionali e regionali (PSR 
2007-2013; POR Fers e Fse 2007-2013; L.R. 23 gennaio 2006, n. 1 sui Distretti Rurali e Agroalimentari di 
Qualità; DM 20 novembre 2007 sui Mercati agricoli di vendita diretta; e altre da identificare o di futura 
definizione). 
 
Le risorse identitarie locali: Cisterna di Latina “territorio snodo” 

Si dall’antichità il territorio del comune di Cisterna di Lazio si è contraddistinto come spazio di frontiera, dal 
punto di vista sia fisico-morfologico, sia insediativo e delle grandi vie di comunicazione. 
Come ampiamente trattato nel Capitolo I di questo studio, dedicato all’analisi del contesto territoriale a cui si 
rimanda per approfondimenti, questo territorio, infatti, costituisce il cardine geografico tra sistemi di pianura, 
a loro volta distinti tra quelli della Campagna Romana e dell’Agro Pontino, e sistemi collinari e montani, 
anch’essi distinti tra quelli afferenti il complesso vulcanico laziale dei Colli Albani, e i rilievi di origine 
carbonatico dei Monti Lepini. 
Proprio in corrispondenza del contatto tra Colli Albani e Monti Lepini è, alle spalle del centro urbano di 
Cisterna, uno dei  più importanti varchi geomorfologici della Pianura pontina con altri  contesti geografici: la 
Valle del Sacco e i territori della provincia di Frosinone, nel caso di Cisterna e della Valle dell’Amaseno 
presidiata da Priverno; con la Piana di Fondi e verso l’area del Golfo (Formia-Gaeta), nel caso di Terracina. 
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La marca di confine che contraddistingue questo contesto geografico, che si manifesta anche nel sottosuolo 
dove la falda idrica appartenente al complesso idrogeologico del sistema vulcanico laziale entra in contatto 
con quella di tipo carsico del complesso idrogeologico dei Monti Lepini, si riflette anche nei processi 
insediativi e di infrastrutturazione che hanno caratterizzato l’evoluzione delle sue geografie storiche, nel 
tempo sia pre sia post bonifica. 
 

        
Fig. 4.1  – Cisterna di Latina “territorio snodo” – schema su base cartografica 1:100.000 
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Nonostante le inversioni di ruolo che nell’età arcaica come in quelle via via più recenti fino all’epoca moderna 
sono avvenute tra la via Setina, la strada pedemontana e la via Appia in funzione delle cicliche espansioni o 
contrazioni della palude, gli insediamenti sono stati comunque condizionati da medesime funzioni di presidio 
e controllo di un territorio strategicamente nodale per le antiche vie di comunicazione, ovvero dove le strade 
pedemontane antiche si divaricano lasciando le zone paludose verso la pianura costiera o per aggirare i 
rilievi retrostanti, ovvero dove l’Appia, piegando dopo aver disceso i versanti dolci del sistema vulcanico dei 
Colli Albani inizia il lunghissimo rettifilo fino a Terracina, tagliando longitudinalmente l’intera Pianura Pontina. 
Anche la metamorfosi del contesto geografico determinata dalla bonifica integrale delle paludi pontine negli 
anni ’20 e ’30 del secolo scorso non ha intaccato il ruolo specifico svolto dal contesto territoriale cisternese, 
che resta, anche a bonifica avvenuta, uno dei principali snodi geomorfologici e infrastrutturali dell’area 
pontina, e anzi acquisendone uno nuovo, quale anello di congiunzione tra i sistemi nuovi della pianura e 
quelli antichi dell’entroterra collinare e montano.  
Le stazioni ferroviarie della tratta direttissima Roma-Napoli che lo attraversa, e le connessioni trasversali con 
la Mediana di Bonifica, di collegamento tra area romana e città nuove dell’Agro Pontino, sono infatti i segni e 
gli strumenti del rinnovato ruolo strategico di questo ambito geografico, che era e resta dunque un 
fondamentale ganglio, fisico, amministrativo e funzionale del territorio pontino. 
A fronte delle grandi trasformazioni avvenute negli ultimi decenni e più prepotentemente ancora in atto oggi, 
dai movimenti demografici ai mutamenti dei processi produttivi industriali e agricoli, la consapevolezza dello 
speciale ruolo strategico che la collocazione geografica e le caratteristiche fisico-morfologiche e funzionali 
conferiscono a questo “territorio snodo” costituisce il fondamentale presupposto su cui si incardinano le 
prerogative di tutela, trasformazione e sviluppo della progettazione integrata territoriale.  
 
Un territorio “sotto assedio” 

Come già dettagliatamente illustrato2, il contesto geografico come sopra sinteticamente delineato è 
attualmente messo a dura prova, potremmo dire “sotto assedio”, dai processi di cosiddetta 
metropolizzazione che si stanno via via manifestando con crescente intensità nella parte del Lazio 
meridionale a più diretto contatto con le dinamiche dell’area metropolitana romana, mentre, 
contemporaneamente, prosegue il processo di abbandono degli habitat collinari e montani, di cui le aree di 
pianura rappresentano una sorta di “gronda” dello spostamento della popolazione. 
La concomitanza di questi fenomeni (per le ragioni già precedentemente esposte da ritenersi con ogni 
probabilità inesorabili e con effetti di lungo periodo3) mette in pericolo le caratteristiche peculiari del territorio 
di Cisterna di Latina, sotto l’incombente rischio dell’indebolimento del suo ruolo di “territorio snodo” quando 
definitivamente investito dai processi di metropolizzazione e perciò omologato, come già avvenuto per 
Pomezia, Ardea, Aprilia e in larga misura già anche per Latina, al semplice rango di periferia della già 
sterminata e problematica periferia romana. 
Del resto anche in questo territorio, come ormai  ovunque  in Italia e in Europa, la crisi dell’abitare in città e la 
concomitante instabilità dei sistemi agricoli produttivi come effetto della mutazione degli scenari geopolitici e 
della globalizzazione, alimentano questo fenomeno di cosiddetta “metropolizzazione”, che nel caso specifico 
del territorio laziale ha ormai superato i confini più ristretti dell’area romana, e che, secondo le direttrici 
prevalenti della fascia costiera e delle dorsali viarie e ferroviarie, sta muovendo verso ambiti più lontani dal 
suo epicentro. 
Senza adeguata attenzione fenomenologica e coerenti risposte operative, il più probabile esito dei processi 
in atto sarà in un tempo più o meno lungo e come già altrove, l’espansione incontrollata dei processi 
insediativi, sia in corrispondenza dei nuclei urbanizzati consolidati e storici sia nel territorio aperto, la 
riduzione dei livelli di continuità delle reti ecologiche e biologiche, l’interferenza critica con le residue 
potenzialità di implementazione delle attività produttive agricole ancora competitive, la banalizzazione del 
paesaggio con conseguente depauperamento delle “risorse identitarie” ancora intelligibili nelle armature 
storico-ambientali. 
Tuttavia, alcuni dati in controtendenza rispetto al più generale scenario descritto, registrati in particolare per 
il comune di Cisterna di Latina per effetto della fiorente produzione di kiwi4, rappresentano una circostanza 
positiva, nella misura in cui, indipendentemente da quale sarà la parabola produttivistica delle attuali colture, 
offre la possibilità di poter operare su un territorio ancora in gran parte imperturbato dai travolgenti effetti che 
già si stanno manifestando in ambiti anche vicini connotati da caratteristiche di maggiore fragilità del sistema 
agricolo. 
Peraltro, la resistenza ai più generali fenomeni di metropolizzazione che caratterizza il contesto geografico 
oggetto del presente studio è dovuta anche alla presenza dei Monumento Naturali di Torrecchia Vecchia e 
dei Giardini e rovine di Ninfa, meta di un flusso di visitatori attualmente nell’ordine delle 50.000 persone 
l’anno, del Monumento naturale del Lago di Giulianello, del Museo della Città e del territorio a Cori, dei 
Monumenti Nazionali del Tempio d’Ercole e della Chiesa della SS. Annunziata. 
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Presenze che per la valenza ambientale e paesaggistica attraggono forme di turismo sostenibile (i percorsi 
di pellegrini provenienti da tutto il mondo lungo la Via Francigena del Sud, che fanno tappa a Sermoneta, 
Ninfa, Cori, Torrecchia e il Lago di Giulianello).  
Rilevante è anche la presenza di aziende agricole che praticano l’allevamento di cavalli e svolgono attività 
sportive anche a livello internazionale con richiamo di pubblico stimabile intorno alle 8.000/10.000 persone 
all’anno. 
Flussi già cospicui, connessi al turismo culturale e ludico-sportivo, che se, da una parte, danno conferma di 
una polarità già presente nel territorio, dall’altra, pongono all’attenzione  l’insufficienza delle reti di 
connessione con e tra queste risorse territoriali e delle strutture di supporto, segnatamente quelle di 
carattere ricettivo (agriturismo, offerta enogastronomica, ecc.), da cui dipende la scarsa “capitalizzazione”, in 
termini di attrattività e competizione territoriale, di un potenziale ancora in gran parte inespresso.  
 

                 
Fig. 4.2  – Cisterna di Latina “territorio sotto assedio” – schema su base cartografica 1:100.000. 

 
Obiettivi strategici della progettazione integrata territoriale 

In piena armonia con la filosofia della nuova politica agricola comunitaria5, la progettazione integrata 
territoriale si pone come obiettivo strategico prioritario la metabolizzazione della crisi, attuale e/o potenziale 
futura, del sistema agricolo produttivo attraverso la sistematica attivazione e promozione di processi volti al 
miglioramento delle qualità ambientali e paesaggistiche, alla ricostruzione e costruzione ex novo delle reti e 
dei sistemi di connessione ecobiologica e di mobilità lenta anche mediante l’implementazione del trasporto 
pubblico locale e l’impiego sistematico di mezzi innovativi non inquinanti, al miglioramento dell’offerta 
turistico-ricettiva e ludico-ricreativa, alla diffusione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, alla 
più generale integrazione socio-culturale e funzionale tra le dimensioni rurali e urbane anche attraverso la 
realizzazione di una nuova rete di servizi di natura socio-assistenziale e sanitaria alla popolazione rurale e 
non.  
Facendo leva proprio sulle caratteristiche geografiche specifiche dell’ambito interessato da progetto 
integrato, “territorio snodo” tra area romana, pianura pontina ed entroterra collinare montano, sulle risorse 
che già ne valorizzano e caratterizzano l’identità storico-culturale (Giardini e rovine di Ninfa, Torrecchia 
Vecchia, Tres Tabernae, Norba, Cora, Satricum, la Via Appia, la Consolare, il Lago di Giulianello, le 
armature storiche della bonifica pontina, ecc.), sulle capacità imprenditoriali già maturate in funzione di 
attività agrituristiche e ludico-sportive, sul tessuto già storicizzato di esperienze innovative in materia di 
welfare, partecipazione, di servizi di natura socio-assistenziale (il progetto sperimentale nell’Oasi di Ninfa per 
la “disabilità produttiva”, per esempio), il progetto integrato territoriale si propone come strumento utile a 
mettere a sistema risorse e vocazioni già presenti, per moltiplicarne le potenzialità e aggiungerne di nuove, 
e, più ambiziosamente, per sperimentare un modello nuovo ed esemplare dei rapporti socio-culturali e 
funzionali tra città e campagna e del welfare locale. 
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Processi partecipativi e  declinazioni operative preliminari 

A seguito dell’approvazione da parte della Regione Lazio, il 15 maggio 2007, della proposta di Piano di 
Sviluppo Rurale 2007-2013, nonché dell’avvio, da parte della Giunte Regionale, delle procedure per  
l’attuazione della L.R. 23 gennaio 2006, n. 1 sui Distretti Rurali e Agroalimentari di Qualità (tra cui anche 
quello Agroalimentare di Qualità dell’Ortofrutta in provincia di Latina), il Comune di Cisterna di Latina ha dato 
avvio, coordinandolo, ad un confronto tra soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati ai processi di 
trasformazione dello spazio agricolo e rurale, per definire e nel caso scegliere insieme, tenendo anche conto 
delle caratteristiche e dell’articolazione delle procedure di accesso ai finanziamenti comunitari e regionali, i 
principali obiettivi da perseguire e i migliori progetti pilota di sviluppo locale da avviare. 
La serie di riunioni e assemblee pubbliche svolte a partire dal gennaio 2008 scandiscono le tappe di un 
processo partecipativo che supera i confini comunali, coinvolgendo altre amministrazioni comunali (in 
particolare quelle di Cori e Roccamassima) e includendo contesti geografici circostanti verso i comuni di 
Aprilia, Velletri, Artena, Sermoneta e Latina. 
Vengono raccolte adesioni e proposte di intervento da parte di innumerevoli soggetti sia pubblici sia privati, 
come pure di singoli cittadini interessati a vario titolo all’iniziativa. 
Il 13 ottobre 2008 viene formalizzata la sottoscrizione del Protocollo di intesa “Norba, Ninfa, Cora, Tres 
Tabernae”, un partenariato pubblico/privato finalizzato alla progettazione integrata territoriale per lo sviluppo 
degli ambiti agricoli, rurali e periurbani, e il primo dicembre 2008, armonizzando le proposte di intervento 
presentate con i più generali obiettivi di sviluppo, viene presentato in una manifestazione pubblica un 
preliminare Master Plan della progettazione integrata territoriale 6. 
In questo schema grafico preliminare vengono sintetizzate le principali armature infrastrutturali viarie 
(esistenti e di progetto) e ferroviarie del vasto comprensorio interessato dalla progettazione integrata, 
insieme alla rete idrografica e alle costellazioni dei centri urbani e dei nuovi “capisaldi strategici” dello 
sviluppo integrato città-campagna. 
 

 
Fig. 4.3  – Master plan preliminare della progettazione integrata territoriale  – schema su base cartografica 1:100.000 

 
È inoltre schematicamente rappresentata la nuova rete di “mobilità lenta” (percorsi ciclopedonali, carrabili 
con mezzi innovativi non inquinanti come biciclette a pedalata assistita, macchine elettriche, “pulmino 
digitale”, ippovie, idrovie), con ruolo di infrastrutturazione portante delle nuove relazioni territoriali che il 
progetto propone. 
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L’elencazione delle funzioni specifiche, e dei possibili interventi da programmare, per ciascuno dei “capisaldi 
strategici” indicati nel Master plan7, dà la misura dello speciale ruolo che si intende affidare al sistema dei 
servizi socio-assistenziali e sanitari sia pubblici sia privati sia del mondo associazionistico e delle 
cooperative, non solo per il sostegno alla implementazione funzionale del sistema agricolo produttivo in 
termini di agricoltura sociale concorrente con le tradizionali attuali pratiche colturali, ma anche per la 
costruzione di un modello innovativo di riorganizzazione del welfare locale, conferendo all’intero programma 
uno speciale valore “etico” e un più ambizioso profilo interpretativo di nuovi possibili rapporti di comunità che 
con il progetto stesso si intendono (ri)costruire. 
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8.4 Nuove politiche ambientali, industriali ed energetiche. 
 
 
8.4.1  La pianificazione delle aree produttive: Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (A.P.E.A.) 
 
Apea, acronimo che significa «Aree produttive ecologicamente attrezzate», sintetizza un approccio alle 
politiche ambientali e industriali sempre più importante per le amministrazioni regionali, provinciali e locali. 
Introdotte con il decreto Bassanini (Dlgs 112/98) le Apea sono definite come aree attrezzate con un 
adeguato sistema di controllo degli inquinanti e caratterizzate dalla presenza e dalla gestione unitaria di 
infrastrutture e servizi idonei a garantire la prevenzione dell'inquinamento, la tutela della salute e della 
sicurezza e la riduzione delle pressioni derivanti dalle attività produttive sulle risorse naturali. 
 
Si tratta, in pratica, di promuovere la realizzazione o la riconversione delle aree industriali, affinché siano più 
compatibili con l'ambiente. Il decreto ha richiesto alle Regioni di disciplinare con apposite leggi la creazione o 
la riqualificazione di Apea sul proprio territorio, stabilendo i requisiti per la pianificazione, progettazione, 
realizzazione e gestione di tali aree. 
 
L'obiettivo è coniugare la sostenibilità dello sviluppo produttivo con il miglioramento della competitività delle 
imprese. Di fatto, le Apea rappresentano uno strumento normativo a disposizione delle istituzioni per una 
pianificazione delle aree produttive più omogenea (favorendo partnership pubblico-privato) e un'opportunità 
per le imprese che scelgono di insediarvisi. Le leggi regionali devono essere in grado di stimolare la nascita 
di aree in grado di garantire elevati standard di qualità ambientale e disponibilità di servizi innovativi. Questi 
servizi devono essere capaci di generare vantaggi per le imprese insediate nelle Apea, quali l'abbassamento 
dei costi grazie alla gestione comune degli aspetti ambientali, la semplificazione amministrativa derivante 
dall'utilizzo di infrastrutture comuni e di avvalersi di autorizzazioni unificate, l'adozione di agevolazioni fiscali 
che premino la scelta localizzativa (riduzione dell'Ici o degli oneri di urbanizzazione). 
 
Molte amministrazioni regionali hanno dimostrato di credere nell'efficacia dell'approccio delle Apea e negli 
ultimi anni hanno emanato provvedimenti mirati a disciplinare questo strumento e a incentivarne lo sviluppo. 
Con leggi, delibere o semplici linee-guida, hanno stabilito le dotazioni infrastrutturali, impiantistiche e di 
servizi che devono essere sviluppate dai soggetti che intendono farsi promotori della realizzazione di 
un'Apea. In generale, la gestione sostenibile di un'Apea deve tendere alla ricerca della "chiusura dei cicli" di 
materia, acqua e energia e alla condivisione dei principali servizi ambientali. L'impostazione dei requisiti è 
condivisa dalle Regioni che finora hanno elaborato indicazioni in materia e si articola in tre livelli di azione. 
 
Innanzitutto, la ricerca di eccellenza nelle Apea deve partire dal modo in cui vengono concepiti gli spazi 
all'interno dell'area industriale, dalla progettazione delle reti tecnologiche e viarie, dalla formulazione delle 
regole che ne disciplinano l'urbanizzazione. Il secondo livello di azione si focalizza sulla dimensione tecnica 
dell'allestimento delle strutture e riguarda ad esempio l'applicazione delle migliori tecniche disponibili sotto il 
profilo ambientale (reti duali per quanto riguarda il ciclo delle acque, l'autoproduzione dell'energia) ovvero la 
realizzazione di spazi e impianti comuni anziché di singolo sito aziendale (aree di stoccaggio rifiuti collettive, 
vasche di raccolta di acque meteoriche a servizio di più imprese). 
 
Il terzo livello prevede l'ottimizzazione delle sinergie tra le diverse imprese insediate, nonché le opportunità 

di gestione unitaria degli spazi e degli impianti centralizzati (attivazione di una borsa per il recupero dei 
rifiuti, raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti, mobility ed energy management). Proprio 
quest'ultimo livello è l'elemento più innovativo dell'approccio delle Apea e si traduce nella richiesta di 
identificare un "gestore unitario", che può costituire il motore del processo di miglioramento 
ambientale, svolgendo un ruolo di promotore e/o gestore dei servizi ambientali all'interno dell'area e 
rappresentando le imprese nei confronti di interlocutori esterni. 
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8.4.2 Le politiche energetiche per il territorio 
 
La crescente domanda di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ha consolidato una 
ulteriore pianificazione specialistica, nel già complesso quadro delle pianificazioni separate (delle opere 
pubbliche, del paesaggio, dei trasporti), peraltro non assistito da una legge urbanistica nazionale congruente 
con le dinamiche socio-economiche che incidono sul territorio. 
Le esperienze locali, sostenute dagli incentivi economici, nell’ambito dei piani energetici sviluppati, dai 
governi nazionali e regionali in applicazione al protocollo di Kyoto, rischiano di alimentare la tendenza alla 
dispersione insediativa in atto e di perdere l’ennesima occasione per coniugare politiche di sviluppo e 
pianificazione del territorio. 
Confermando il rilievo strategico della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico nell’economia dei 
territori che il processo di globalizzazione ha posto in continua competizione. L’Amministrazione ha avviato 
le necessarie collaborazioni con i Dipartimenti della Facoltà di Ingegneria “La Sapienza” di Roma:  
- Informatica e Comunicazione (INFOCOM); 
- Ingegneria Strutturale e Geotecnica (DISG); 
- Meccanica e Aeronautica. 
In tal modo il quadro conoscitivo implementato da elementi quali: 
- gli immobili pubblici (terreni e fabbricati) disponibili; 
- le fonti alternative compatibilmente utilizzabili con i diversi contesti ambientali e paesaggistici; 
- le potenzialità energetiche territoriali; 
- una geografia energetica disegnata sulla mappatura dell’intensità del vento, dell’irraggiamento solare 
potrà consentire l’integrazione delle nuove pratiche energetiche nella pianificazione a beneficio 
dell’equilibrato sviluppo economico del territorio e della coesione della relativa comunità. 
Ovviamente non si pensa di subordinare la realizzazione di iniziative progettuali alla definizione della 
componente strategico - strutturale del P.U.C.G., ma di renderle compatibili all’origine attraverso le 
opportune verifiche conseguibili mediante conferenze di pianificazione. 
E’ infatti consolidata, ed il contenuto del documento lo conferma, la percezione della pianificazione non 
come prodotto, ma come processo in grado di integrarsi di volta in volta alle esigenze della comunità nel 
rispetto degli irrinunciabili principi della sostenibilità delle iniziative. 
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Parte V. VALIDAZIONE DELLE SCELTE E PROCESSO PARTECIPATIVO 
 
 
9. Criteri ed indirizzi per la valutazione integrata degli strumenti di pianificazione e degli atti di 

governo del territorio: soggetti interni qualificati  
 
 
9.1 La struttura tecnica comunale  
 
 
9.1.1 Individuazione delle aree competenti 
 
Le risorse umane interne all’ente, logistiche e di bilancio sono tutte individuate sulla base delle singole 
competenze istituzionali in capo alla struttura tecnica dell’Ente, meglio descritte ai successivi punti 9.1.2 e 
9.2.3 
 
I soggetti qualificati alla valutazione degli strumenti di pianificazione sono: 

 La direzione generale dell’Ente e la dirigenza dei settori Gestione Urbana, Programmazione e 
Sviluppo; 

 Il Servizio Urbanistica presso il Settore Gestione Urbana; 
 Il Servizio competente in materia di edilizia produttiva, ovvero lo Sportello Unico Attività Produttive 

presso il Settore Programmazione e Sviluppo (SUAP); 
 I Servizi attivi nell’ambito della programmazione dei lavori pubblici e della attuazione degli interventi. 

 
 
9.1.2 Motivazione delle scelte: il processo di qualificazione dei Servizi  
 
Negli ultimi anni numerose disposizioni legislative, nazionali e regionali hanno attribuito ai Servizi comunali 
competenti in materia di urbanistica e pianificazione del territorio una cospicua mole di adempimenti in tema 
di gestione dei processi di trasformazione, mole prodotta da innovazioni in campo procedurale, dalla sempre 
maggiore complessità dei procedimenti generata dall'acquisizione di nuove competenze comunali, nonché 
dall'introduzione di nuovi strumenti di intervento a disposizione dei soggetti privati. 
 
La concomitanza di questi fattori ha prodotto un notevole incremento delle istanze di natura edilizia ed 
urbanistica, in un territorio peraltro già particolarmente attivo nell’ultimo decennio nel recepire le novità del 
legislatore in materia di strumenti della programmazione negoziata, o comunque nel proporre modalità 
operative riconducibili alla concertazione pubblico-privata (Patti territoriali per lo sviluppo dell’area nord 
pontina, P.R.U.S.S.T., Programmi di recupero urbano e Programmi integrati d’intervento). 
 
La vitalità operativa dei privati si è tradotta nel tempo in un proliferare di richieste di variante, frutto spesso di 
esigenze puntuali tendenti a proporre interventi di dimensione alquanto limitata, i quali, singolarmente 
recepiti, difficilmente avrebbero potuto perseguire una efficace azione di riorganizzazione del territorio, se 
non supportati da misure strutturali. 
Questo tipo di processo è risultato particolarmente evidente per i progetti presentati nel quadro delle 
procedure di cui al D.P.R. 447/98 “Sportello Unico per le Attività Produttive”, in gran parte in variante al 
P.R.G., per i quali si è reso necessario costituire un apposito servizio presso il Settore Programmazione e 
Sviluppo, anche al fine di espletare gli adempimenti comunali stabiliti all’Art.5 del D.P.R.. 
 
Il Servizio Urbanistica, già costituito presso il Settore Gestione Urbana, ha cercato costantemente di attuare 
gli obiettivi stabiliti dall’Amministrazione privilegiando una lettura d’insieme delle dinamiche di trasformazione 
in atto, basando la formulazione dei propri pareri di regolarità tecnica sulla opportunità tecnico-urbanistica e 
procedimentale di recepire le modificazioni agli strumenti urbanistici vigenti solo se inserite in un quadro 
organico di riferimento, al fine di non pregiudicare l’assetto delle aree urbane e periurbane con la formazione 
di una moltitudine di varianti puntiformi che avrebbero potuto progressivamente inficiare il soddisfacimento 
degli standards di servizi, non solo in termini di quantità ma soprattutto di qualità. 
In questa chiave va letta la formulazione del compendio “Linee guida, criteri ed indirizzi per la valutazione 
urbanistica degli interventi in variante al P.R.G.”, redatto allo scopo di fornire al Settore Tecnico uno 
strumento di lavoro per l’istruttoria delle richieste di variante ex D.P.R. 447/98 da sottoporre all’esame del 
Consiglio Comunale, di omogeneizzare i requisiti delle proposte e nel contempo allo scopo di definire i 
termini per la verifica sulla qualità progettuale delle strutture da realizzare o da modificare, estesa agli 
insediamenti esistenti da trasformare.  
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Allo stesso modo va interpretato lo sforzo tendenziale di tradurre tutte le istanze di cambiamento, (motivate 
dalla vetustà dello strumento urbanistico generale ad oggi vigente o dei P.P.E. a suo tempo approvati) in 
strumenti dotati quanto più possibile di sostenibilità economica, fattibilità urbanistica ed ambientale, nonché 
di coordinare e coinvogliare tutte le singole esigenze (spesso traducibili in progetti di mera valenza edilizia, 
più che urbanistica in senso più ampio) in strumenti quanto più unitari e dotati di una pluralità di funzioni, una 
complessità e una dimensione tali da offrire garanzia per il conseguimento di un reale miglioramento 
dell’assetto del territorio. 
Questa è risultata la scelta generale che ha motivato la selezione degli interventi privati all’interno del 
P.R.U.S.S.T. “Latium Vetus”, con particolare riferimento ai Programmi integrati di intervento limitrofi ai nuclei 
spontanei, così come a quelli interni al centro urbano consolidato. 
 
L’attività della struttura tecnica comunale si è mossa in definitiva lungo più direttrici: 

 l’adeguamento e la formazione dei nuovi piani e dei programmi innovativi di gestione del territorio; 
 l’istruttoria dei progetti urbanistici di iniziativa privata, eseguita nelle giuste sedi attraverso la pratica 

della copianificazione con soggetti privati (strumenti complessi e della programmazione negoziata) 
ed Enti sopraordinati, finalizzata ad indirizzare i proponenti verso la congruità delle proposte ad un 
disegno d’insieme a scala urbana e territoriale e a principi di buona tecnica urbanistica; 

 il completamento delle previsioni generali del P.R.G. vigente, l’adeguamento dei piani 
particolareggiati scaduti, l’implementazione di quelli di recente approvazione e la predisposizione di 
tutte le misure tese ad integrare le previsioni infrastrutturali pubbliche con l’attuazione degli interventi 
edilizi privati; 

 la ricomposizione di tutte le esigenze in un quadro composito a scala comunale che tenga conto 
anche della modalità di risanamento dei quartieri spontanei attraverso la variante di speciale di 
recupero e la sottesa dotazione infrastrutturale di supporto; 

 la sintesi delle invarianti urbanistiche sull’intero territorio comunale, l’analisi dello stato di fatto della 
pianificazione comunale come supporto tecnico per la individuazione degli obiettivi e delle esigenze 
generali, in relazione agli strumenti urbanistici sopraordinati, nonché in previsione dei nuovi atti di 
pianificazione comunali generali e particolareggiati. 

 l’attività gestionale dei piani vigenti, che è costituita sostanzialmente dalla predisposizione di tutte le 
misure necessarie utili a garantire l’efficacia e la efficienza dell’azione amministrativa nelle fasi 
comprese tra approvazione degli atti di pianificazione e realizzazione degli interventi edilizi. E’ 
collegata all’implementazione delle procedure ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e quindi alle attività 
dell’ufficio edilizia privata. Risponde a questa attività il perfezionamento del rapporto contrattuale 
istituito tra Ente e soggetti privati nell’ambito di strumenti della programmazione negoziata recepiti 
dall’Amministrazione; 

 il supporto nello sviluppo intersettoriale del sistema informativo territoriale. 
 
 
9.1.3 Conclusioni: maturità formativa della struttura e idoneità alla gestione dei processi di 

valutazione degli atti di pianificazione 
 
Per l’ampia discrezionalità di contenuti, per la rilevanza e la generalità degli interessi coinvolti e al tempo per 
la specificità di alcuni elementi propri della gestione del territorio, la programmazione urbanistica si è andata 
sempre più configurando quale insieme di azioni che nel complesso esulano i caratteri meramente tecnico-
redazionali dei piani e coinvolgono aspetti socio-politici ed economici legati al programma del Sindaco e alla 
volontà della cittadinanza che Egli rappresenta. 
Le sopravvenute modificazioni normative in tema di difesa del suolo e di tutela ambientale, la recente 
legislazione regionale e le disposizioni di ordine procedurale in campo urbanistico hanno contribuito a 
conferire ulteriore articolazione ai procedimenti di formazione dei piani, per cui all'auspicato snellimento 
generale dei procedimenti nella P.A. è corrisposto in realtà, per l'urbanistica, un maggiore numero di attività e 
di analisi conoscitive propedeutiche alla formulazione di qualsiasi politica di sviluppo del territorio, 
generandosi così per la tempistica programmata il sensibile incremento degli elementi pregiudiziali e dei 
fattori di criticità, in proporzione al corrispondente incremento dei soggetti interessati ai procedimenti. 
In conseguenza di tutti questi aspetti, gli assessorati comunali competenti in materia urbanistica si sono 
trovati usualmente ad eseguire, soprattutto negli ultimi anni, una continua modulazione degli obiettivi, 
modificando ed integrando più volte nel corso del medesimo anno solare le priorità precedentemente 
stabilite, al fine ultimo della ottimizzazione dei risultati dell’azione amministrativa sulla base dello stato di 
attuazione del programma dell’Amministrazione Comunale, in riferimento alla durata della legislatura e del 
mandato del Sindaco. 
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La moltitudine di iniziative variegate attivate nel corso del 2008 hanno teso da un lato a privilegiare le attività 
dell’ufficio finalizzate all’adeguamento degli strumenti urbanistici dell’agglomerato urbano (anche in 
riferimento ai progetti di opere pubbliche in corso di definizione e agli interventi complessi finalizzati alla 
riqualificazione del tessuto esistente della città) dall’altro a riqualificare le aree marginali attraverso la 
razionalizzazione dell’edilizia spontanea dei nuclei perimetrati, il tutto sullo sfondo delle tematiche ambientali 
sollevate dall’adozione del nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale. 
 
Questo processo continuo di implementazione della strumentazione urbanistica ha prodotto un incremento 
dell’attività dell’Amministrazione. 
Tale impegno ha quindi generato la necessità di integrare opportunamente l’organico, al fine di garantire gli 
attuali standard di servizio onde pervenire alla conclusione dei procedimenti, in quanto il personale tecnico in 
servizio presso la struttura dell’Ente risultava quantitativamente non sufficiente allo svolgimento delle attività 
nei tempi stabiliti dalla Giunta Comunale in sede di ricognizione della programmazione annuale. 
 
In risposta alla necessità di operare una sistemazione generale della disciplina urbanistica comunale, il 
Servizio Urbanistica, il Servizio Sportello Unico Attività Produttive e i servizi competenti in materia di lavori 
pubblici e contratti presso il Settore Gestione Urbana si sono progressivamente attrezzati di risorse umane e 
di mezzi, implementando nel tempo la propria progettualità ed operatività tecnica, redigendo direttamente 
progetti ed atti di pianificazione, con evidente vantaggio economico per l’Ente, a maggiore garanzia del 
rispetto dei tempi, dei modi dell’azione amministrativa e dei risultati attesi. 
 
 
9.2 Il Comitato Scientifico 
 
A supporto delle struttura tecnica comunale, per coinvolgere professionisti competenti in tutti i settori 
interessatati dallo sviluppo locale, è stato necessario istituire un Comitato Scientifico. 
Lo staff del Comitato è composto da esperti nei seguenti settori: 

 Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Qualità Urbana; 
 Pianificazione Strategica; 
 Ingegneria Strutturale e Geotecnica; 
 Diritto urbanistico e tematiche tecnico-amministrative, 
 Ambientale; 
 Tematiche storiografiche ed antropologiche; 
 Programmazione economico-finanziaria e gestionale dell’Ente 

 
Il ruolo del Comitato è di favorire l’integrazione, la collaborazione e la coordinazione delle azioni tra i diversi 
settori interessati con la pluralità delle competenze e delle conoscenze coinvolte tali da produrre una visione 
d’insieme delle attività svolta.  

 
 
 

10 Indirizzi per la partecipazione al procedimento: soggetti esterni qualificati, sviluppo delle 
attività e modalità di intervento dei portatori di interesse 

 
Nelle fasi del Piano Strutturale la comunicazione è in prevalenza interna ed ha l’obiettivo di sensibilizzare le 
istituzioni coinvolte su ciò che riguarda le finalità e le metodologie stabilite.  
La comunicazione esterna è residuale ed ha l’obiettivo di diffondere l’avvio del processo di pianificazione e 
gettare le basi per un solido dialogo con i diversi attori locali. 
Nella fase di attuazione del piano (Piano Operativo) è invece fondamentale che la comunicazione avvenga 
sul fronte interno e su quello esterno. 
Saranno previsti: 

- incontri istituzionali per divulgare ad ogni livello i contenuti del piano; 
- conferenze pubbliche tra istituzioni pubbliche ed attori privati; 
- sito internet dedicato per mantenere vivo lo spirito di partecipazione e condivisione del processo, 

favorendo lo scambio di informazioni, idee ed esperienze; 
- video, brochure, pieghevoli necessari alle presentazioni del piano nel corso di eventi (mostre, fiere, 

convegni, incontri tra delegazioni) sia di livello interno che esterno. 
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10.1 Urban center 
 
Fondamentale è il ruolo dell’Urban Center, che rappresenta il luogo di incontro fra l’ente ed i soggetti del 
territorio. Inizialmente si svilupperà l’Urban Center utilizzando il sito internet dell’Ente in maniera interattiva 
cercando di dialogare in maniera costruttiva con i cittadini. 
Nel caso specifico si cerca attraverso sia il processo di pianificazione strategico/strutturale e 
successivamente operativo che con lo sviluppo di attività di analisi, monitoraggio e valutazione di stimolare 
in modo interattivo e periodico il confronto fra le parti.  
Obiettivo primario è il monitoraggio continuo dell’attuazione della Pianificazione. 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Cisterna di Latina, Aprile 2009 
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