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PRESENTAZIONE 
Fausto Servadio - PRESIDENTE ANCI LAZIO 

 

La realizzazione di questo dossier costituisce un’ulteriore tappa del cammino che stiamo percorrendo - 

come associazione di riferimento dei comuni del Lazio - nella diffusione dei valori e delle esperienze del 

nostro territorio; è il frutto di un lavoro che portiamo avanti da diversi anni e che intendiamo sviluppare 

ulteriormente in un’ottica di accrescimento della base informativa statistica e di miglioramento della 

proposta per le politiche del territorio.  

In primo luogo, nel dossier sono approfondite le esperienze di associazionismo dei comuni della regione. 

Abbiamo voluto dimostrare attraverso alcuni indicatori di performance che l’associazionismo conviene a 

tutti per una serie di ragioni. La prima è di carattere amministrativo. Si pensi ad esempio ai benefici 

derivanti dalla gestione in forma associata di determinati servizi pubblici locali. La seconda ragione è legata 

ai benefici derivanti dal rafforzamento delle reti di relazioni. L’associazionismo favorisce lo scambio di 

esperienze, alimenta la conoscenza, il capitale sociale. 

Il lavoro si chiude con un approfondimento sulle potenzialità del territorio sulle quali studiare, 

programmare e investire per invertire la rotta, per il controesodo verso i borghi e paesi della nostra 

regione. Gli indicatori economici e demografici, in modo particolare nelle aree interne, ci impongono una 

seria riflessione sul futuro dei piccoli comuni. La mancanza di prospettive economiche e occupazionali ha 

favorito l’esodo, soprattutto delle giovani coppie, da questi luoghi verso i centri urbani più grandi e 

maggiormente attrattivi, aggravando ulteriormente le condizioni sociali ed economiche locali. La grande 

sfida alla quale siamo chiamati come cittadini, operatori economici, amministratori e rappresentanti delle 

istituzioni è quella di invertire la rotta, lavorare per un ritorno della gente, delle attività economiche e dei 

servizi in questi meravigliosi borghi e paesi che tanto hanno da dare in termini di qualità della vita. In 

questo lavoro, abbiamo voluto accendere i riflettori sulla ricchezza dei nostri prodotti, delle nostre 

tradizioni, sui fattori chiave per il rilancio delle economie locali.    

La realizzazione di questo dossier è, dunque, dedicata a quanti a vario titolo si occupano quotidianamente 

delle problematiche del territorio, in particolare nell’ambito delle pubbliche amministrazioni (tecnici e 

amministratori). La conoscenza del territorio è di estrema importanza per chi ha il mandato e la 

responsabilità di amministrare e programmare lo sviluppo di una località. La vera sfida per gli 

amministratori locali è quella di saper interpretare i cambiamenti in atto, saper riconoscere le potenzialità 

del territorio amministrato sulle quali studiare, programmare e investire per il futuro di tutti.        
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Francesco Chiucchiurlotto - COORDINATORE BEP Lazio  

 

 

L’associazionismo in ottemperanza di leggi nazionali e regionali e come associazioni spontanee di Comuni 

costituisce un’opportunità di sviluppo per i territori. Fare rete, cooperare, è la strada che molti Comuni, non 

solo piccoli, hanno intrapreso per promuovere processi virtuosi di sviluppo che ruotano intorno alle 

vocazioni territoriali e dalle eccellenze produttive locali. Quanti sono e quali sono queste forme associative 

operanti nel Lazio, e soprattutto quanto pesano in termini di contributo alla sviluppo  della regione è la 

domanda cui si intende rispondere attraverso questo dossier, che ha la finalità di misurare e mappare le 

forma di associazionismo che coinvolgono i Comuni del Lazio; descrivere le azioni che esse compiono, e in 

ultima analisi arrivare a stimare il contributo dell’associazionismo locale alla definizione del PIL regionale. 

Ma il dossier ha anche un altro ambizioso scopo: prefigurare lo sviluppo delle dinamiche associative alla 

luce dell’esito negativo delle normative nazionali messe in campo, come l’ultima proroga al 31.12.2017 

della legge n°78/2010 dimostra ed avviare una strategia nazionale che la Consulta Piccoli Comuni dell’Anci 

ha chiamato Controesodo. 

Come Anci Lazio abbiamo da tempo avviato una riflessione sull’associazionismo, proponendo alcune 

indicazioni sia formali che sostanziali: tracciare una identità nuova dei borghi e dei paesi; superare i limiti ed 

i vincoli che le leggi invano hanno posto loro. 

1) IDENTITA’ E NOME PER USCIRE DALLA GABBIA 

“Uscire dalla gabbia”, fu la conclusione della prima riunione che tenne la Consulta Piccoli Comuni dell’ANCI 

del dopo congresso di  Milano; la gabbia cui si alludeva era formata da norme che imponevano l’obbligo 

associativo senza tenere conto delle condizioni reali né delle necessità reali dei Comuni; da limiti 

demografici assurdi; da ruolo e prospettiva assolutamente inadeguati; da una percezione negativa diffusa 

circa il numero e l’esiguità di popolazione di alcune realtà; in questi anni è stato fatto un lungo percorso sia 

di elaborazione che di contenuti concreti sul quale è bene riflettere. 

Innanzitutto è bene partire dall’inadeguatezza della collocazione dei cosiddetti Piccoli Comuni all’interno 

dell’ANCI, sia dal punto di vista dello Statuto che dell’organizzazione in Consulta per i Piccoli Comuni; ciò ha 

comportato una minore organicità e condivisione esterna del dibattito presente nella Consulta nazionale, 

ma ha comunque prodotto due accelerazioni importanti come quella di Cagliari e di Cerignale. 

 Cagliari 2015 con l’affermazione del principio che se l’associazionismo è una pratica virtuosa essa va estesa 

a tutti Comuni; Cerignale (RE) 2016 con la proposta di legge sulle aree omogenee, un nuovo status degli 

amministratori locali, il Controesodo. 

Sono state intuizioni che hanno trasformato la percezione stessa della posizione dei cosiddetti Piccoli 

Comuni : 

La strategia del CONTROESODO è stata teorizzata come questione nazionale che pone le aree interne dei 

borghi e paesi e dei Comuni montani al centro di un investimento di risorse adeguate per svilupparne le 

potenzialità, conservando il patrimonio etno-demo-antropologico, ambientale e culturale e fermare quindi 

lo spopolamento e l’invecchiamento. Ciò ha portato un obiettivo ed una visione di lungo periodo al posto di 

ciò che era stato per anni, lamento, inerzia, rivendicazione. 

La proposta del superamento dei limiti demografici e dell’obbligo associativo è stata sancita dai rapporti 

periodici del Ministero dell’Interno e se i nostri Parlamentari soltanto li leggessero, la questione sarebbe 

risolta e presto. Quei fattori ordina mentali fatti di limiti ed obblighi, sono falliti nei fatti sin dalle prime 

verifiche della legge 78/10; ora si aprono scenari diversi di riorganizzazione del territorio, sui quali riflettere 

meglio; in particolare sulla loro governance,  che non può essere quello delle Unioni di Comuni così come la 

configura la legge Del Rio ; non serve aggiungere un nuovo ente locale per fare gestione, se non rispetto 

alla specificità rappresentata dalla montanità delle Unioni di Comuni Montani; questo tema della 

governance locale che si esprime in organi e modus operandi è un tema che non possiamo lasciare al solo 
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governo o al parlamento, ma conservando l’iniziativa, deve essere subito fatto nostro e discusso al più 

presto sino ad una proposta condivisa. 

Ma di cosa è fatta la “gabbia” in cui ancora stanno i Comuni sino a 5000 abitanti se non di preconcetti 

anche appositamente costruiti; di debolezza identitaria e quindi di peso specifico nell’ANCI e nel dibattito 

istituzionale; di scarsa iniziativa politica e quindi di altrettanto scarso peso politico, sino alla sciagurata 

proposta di legge Lodolini di eliminarli? 

La “gabbia” ancora è fatta da un limite demografico poco sensato se non demenziale; quei 5000 abitanti 

che mettono insieme realtà, identità, soggettività, ruoli, completamente diversi, rispetto ad un territorio 

così disomogeneo lungo la lunga Italia; così ricco di contenuti variegati come la montanità che ne 

contraddistingue la maggior parte, o come trasversalmente tutti, l’arte, la cultura, le tipicità e le eccellenze. 

Come si fa allora a costruire una identità forte in un contenitore istituzionale che è definito: minore di 

5000 ab., sino a 5000 ab., che è definito PICCOLO ?! 

Piccoli i Comuni che manutengono il 54% della superficie nazionale, il 73% del numero dei Comuni; oltre 10 

ml di abitanti amministrati ecc. ecc. ?? 

Piccolo e piccoli intanto mette insieme il Comune di qualche centinaio di abitanti, magari con un vasto 

territorio, e magari montano e con decine di frazioni prossime allo spopolamento, con uno di qualche 

migliaio, magari a ridosso di una metropoli, e magari ad alta insediatività abitativa, con problematiche 

diversissime e spesso opposte; oppure centri montani agricoli poverissimi o  ricchissimi per turismo; uniti 

però da quella terminologia, da quella “gabbia”. 

Piccolo e piccoli, come sinonimo di scarsità e marginalità non solo di condizioni demografiche, ma di 

problematiche, di peso istituzionale e quindi politico, di attenzione e cura da parte dei ”grandi”, perchè se 

c’è un piccolo ci deve essere anche un grande ed un grande tratta il piccolo con la sufficienza, il distratto 

interesse, la buona grazia da concedere ogni tanto, che il termine piccolo comporta. 

Così ad ogni congiuntura sfavorevole, e la crisi da “economia di guerra” del 2008, è stata altro che 

sfavorevole!, chi comanda trova facilmente su chi scaricare non solo i costi della crisi (17 mld euro di 

trasferimenti erariali in meno al comparto EE LL) ma anche gli “stracci” da far volare come bersaglio per 

l’opinione pubblica: numerosità, spreco, sagre, campanili, padelle… 

Ma tornando all’identità, chi mai si definirebbe solo con un aggettivo, chi mai identificherebbe  se stesso 

con termini come: “brutto”, “inadeguato”, “insufficiente” o anche “carino”, “bravino”, ecc.; Piccolo è un 

aggettivo ed è per noi un altro elemento di debolezza identitaria, perché nessuno si definirebbe al minimo 

della possibile percezione esterna: il Piccolo diviene assorbente anche del sostantivo Comune; quante volte 

nel linguaggio veloce di oggi siamo indicati come i Piccoli e basta. 

Si deve uscire definitivamente dalla gabbia, rompendola; rompendola nei tratti distintivi e costituenti, ed il 

nome, come quello che anagraficamente contrassegna gli umani, è importante e in questa fase decisivo, 

perché se si riesce a darsene un altro, di nome, si offre a tutti un segnale fortissimo di riscatto e avvio di 

un nuovo corso, che va nel senso dell’abbandono, per ora nominale, dei limiti demografici come referenza 

istituzionale.  

Ci sono i borghi ed i paesi: borghi, con le caratteristiche non solo storiche e storicizzabili, ma facilmente 

identificabili, per comunità che si riconoscono in un territorio e si organizzano nell’istituzione comunale, ma 

anche posti all’interno di Comuni più grandi o Città; quindi non legati alla dimensione demografica; paesi, 

con caratteristiche dimensionali più vaste e complesse, con articolazioni socioeconomiche più sviluppate. 

Per esempio quando pensiamo al nostro Comune, dove siamo nati e dove viviamo, ciascuno pensa al “mio 

Paese”; poi però anche se c’è, al “mio Borgo”, che è medievale o rinascimentale, che è il nucleo abitativo 

originario e che vorremmo conservare, tutelare, valorizzare perché i motivi identitari lì si esaltano e 

completano; in altri casi magari il borgo è la sola dimensione abitativa, è individuato da chi guarda un 

centro abitato arroccato su una montagna o una collina e lo abbraccia con un colpo d’occhio. 
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Luigi Sturzo diceva: “Lo Stato l’ha creato l’uomo, ma i Comuni li ha creati Dio!”:  

Perché i Costituenti del 1947 e del 2001, art.5 e 114, hanno avuto cultura e rispetto sufficienti per collocare 

con dignità ed importanza i Comuni nel contesto della Repubblica Italiana e si stenta ad alzare la testa, a 

sostenere il confronto con la maggioranza dei politici, di destra e sinistra, che continuano a descrivere i 

Comuni come “terminali dello stato”, “articolazioni dello Stato”, “accezioni periferiche dello Stato”  come si 

è sentito più volte ed anche al congresso ANCI di Bari???  

Terminali, periferie, articolazioni! I Comuni c’erano prima dello Stato e delle Regioni; essi sono equiordinati 

dalla Carta fondativa della nostra Repubblica a tutte le altre sue componenti: Stato, Regioni, Province, Città 

Metropolitane; dal Comune più piccolo al più grande, perché l’Italia, unica al mondo, ha due istituzioni 

millenarie: la Chiesa ed i Comuni, e di ciò bisogna trarre l’orgoglio e la forza, per far vivere oggi 

quell’autonomia, che dalla pace di Costanza del 1183 i Comuni lombardi si sono conquistata con il sangue, 

dal Barbarossa, anche per tutti gli altri. 

Attenzione, questa questione terminologica non deve creare problemi ma semplicemente sostituire 

l’inadeguatezza del termine “Piccoli Comuni” e la nozione e percezione che ne deriva; ogni Comune si 

definisca borgo, paese, città, come vuole; ma quando vogliamo indicare il comparto, vogliamo presentarci 

all’esterno collettivamente, abbandoniamo “Piccoli Comuni” ed adottiamo “Borghi e Paesi”. 

“Borghi e paesi” hanno la concretezza dei sostantivi; suscitano immagini definite perché sono declinati al 

plurale e quindi indicatori di una sintesi già ottenuta, di una alleanza già stipulata. 

“BORGHI E PAESI COMUNI D’ITALIA” ecco tracciata la proposta di una identità ed una distinzione dalle 

città, medie, grandi, metropolitane; non c ‘è niente di piccolo o di minore; niente di trascurabile o di 

subalterno, semplicemente qualcosa di diverso, istituzioni territoriali diverse, con diversi ruoli ed esigenze, 

con la ricchezza che ogni diversità comporta, e soprattutto con la stessa dignità istituzionale degli altri, con 

la stessa dignità costituzionale che l’art.114 della nostra Costituzione sancisce, e che l’art.5 riconosce. 

 

2. Le forme di un nuovo associazionismo  

2a – Associazionismo d’area 

L’associazionismo che conosciamo è quello che il TUEL prevede agli artt. 30. 31. 32; cioè le modalità 

per associare funzioni e servizi comunali sono disciplinate come Convenzioni, Unioni di Comuni, Consorzi: le 

prime sono forme estremamente facili da praticare e non mutano il quadro istituzionale dato, nel senso che 

i singoli Comuni associati conservano tutte le loro prerogative; le Unioni, nate come passaggio verso la 

fusione di Comuni, comportano la cessione di tali prerogative; i Consorzi mettono in comune nuove ed 

aggiuntive prerogative. 

Possiamo aggiungere altre forme derivanti da fonti comunitarie come i LEADER, i GAL, o i Patti Territoriali 

Tratto distintivo è l’area contigua di territorio amministrato e le forme condivise di governance locale. 

Le associazioni d’area sono relazioni che coinvolgono diversi soggetti (istituzioni, attori economici e attori 

sociali) intorno ad un progetto di sviluppo locale. Il territorio entro cui agiscono è un’area contigua più o 

meno estesa ma definita in funzione di una “identità forte” ed intorno ad una strategia di sviluppo 

territoriale condivisa.  

 2b – Associazionismo a rete 

C’è un altro associazionismo che il legislatore ha trascurato e che dovrebbe essere preso in 

considerazione stante le potenzialità inespresse: quello a rete, costituito su dimensione nazionale ed 

articolazioni regionali, basato sulle specificità di settore, di prodotto, di eccellenza, di identità. 

Le associazioni a rete sono a comparti settoriali finalizzati a sostenere e promuovere le produzioni e le 

eccellenze locali, gli aspetti immateriali ella tradizione e del folclore, le caratteristiche identitarie le più 
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varie legate alla manualità, all’oralità, all’artigianato di servizio sia all’agricoltura che all’enogastronomia o 

all’artigianato d’arte. In quanto reti settoriali speciali associano territori non contigui, e quindi aprono 

occasioni d’intervento mai o di rado sperimentate. Rientrano in questa tipologie le numerose reti 

rappresentate da RES Tipica di ANCI, i Borghi Più Belli, I Borghi Autentici ecc., piste varie e sconosciute da 

percorrere alla ricerca di novità, originalità, sorpresa da cui trarre spunti per applicazioni in tutti campi che 

fanno business: moda, cinema, televisione, design. 

 In allegato al dossier c’è una scheda di rilevazione che servirà a raccogliere con metodo tutti gli 

elementi costitutivi di reti da costruire a livello regionale, ma collegabili a livello nazionale ed 

internazionale. 

 

3 – A che serve il dossier e come usarlo 

a) Intanto i numeri hanno un’eloquenza che nessun giro di parole, per quanto forbito e circostanziato 

può rendere; per esempio se nel 2015 nei 251 Comuni del Lazio sino a 5000 abitanti la popolazione 

scende di 19.754 unità, in termini assoluti è poca cosa a fronte del calo demografico generalizzato 

a livello nazionale, ma in termini relativi è come se la popolazione  abbandonasse alcune decine di 

borghi e paesi con quel che ne consegue; come se sparissero una ventina di Comuni dalla vita 

quotidiana di tutti i giorni. 

Osservare i trends demografici dei flussi di residenti e di stranieri, monitorare le condizioni 

socioeconomiche di questi Comuni, ci pone nelle condizioni sia di verificarne i futuri andamenti, ma 

soprattutto di avere una base di partenza per intervenire nel concreto prima che sia troppo tardi, prima che 

non ci sia niente o molto poco da associare. 

b) Poi per individuare il cuore di ogni strategia di rilancio economico ed occupazionale: i borghi ed i 

paesi italiani come una vera e prioritaria questione nazionale in quanto depositari e custodi 

dell’identità, eccellenza, biodiversità e tipicità, che non possono essere riproducibili 

meccanicamente o tecnologicamente; l’informatizzazione, la ciberneticazione, la riproduzione 

robotica dell’attività umana sono il futuro ma non il progresso dell’umanità; bruciano posti di 

lavoro, creano emarginazione, sconvolgono assetti socioculturali secolari,che uniti alla 

globalizzazione dei mercati inducono sotto nuove forme lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo 

come all’inizio della rivoluzione industriale. 

c) C’è da mettere in evidenza che la custodia, la cura , la manutenzione ordinaria e straordinaria del 

54% del territorio nazionale sono affidati ai borghi e paesi con dimensione demografica sino a 

5000 abitanti, di cui oltre 4000 montani, che divengono non piccoli ma Grandi Garanti del loro 

assetto 

Cercare, classificare, organizzare nei borghi e paesi d’Italia, interventi sulle tradizioni produttive 

dell’artigianato tradizionale e d’arte; applicare ai media ed al luxury business le componenti stilistiche della 

civiltà contadina; conservare e rilanciare l’enorme patrimonio di competenze e storie dell’enogastronomia 

italiana e quant’altro c’è, ancora per poco se non si arrestano esodo e l’ invecchiamento delle 

popolazioni,moltissimo da scoprire, inventare e trasformare in business . Più volte si è prospettato un 

grande cantiere nazionale di opere di manutenzione di fossi, argini, pendii, forestazione, viabilità rurale e 

montana, messa in sicurezza sismica ed idrogeologica, come rilancio dell’occupazione locale, prevenzione di 

disastri più o meno annunciati, a cominciare dagli incendi, i cui costi superano comunque quelli degli 

investimenti necessari a prevenirli. Cosa si aspetta ancora?? Tutto ciò è una sfida nazionale che comporta 

impegni immediati e politiche nazionali assunte in modo permanente, verso i borghi ed i paesi italiani, in 

una parola CONTROESODO 

d) Infine, ma non per importanza, il tema di come si finanzia il Controesodo: può essere opportuno 

cogliere il fatto che il Ministero della Cultura indichi il 2017, come l’Anno dei Borghi, per affermare 

la valenza culturale dei Borghi e Paesi italiani, con la consapevolezza che senza questa 
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affermazione diffusa e condivisa si resta agli spot e bene che vada a qualche ottimo ma isolato 

intervento. Il Ministero può essere il volano di una politica che cogliendo la scadenza, imposti 

innovando tutte le questioni dei borghi e paesi italiani, a cominciare dall’associazionismo d’area ed 

a rete, dalla loro valorizzazione e tutela, destinando le prime risorse significative per rendere tale 

politica di rango nazionale. 

C’è poi da impostare una strategia di compensazione verso le aree interne che comporti un trasferimento 

di risorse per il Controesodo da parte di Comuni, enti, territori che da esse, le aree interne, traggono 

vantaggi: acqua, energia, infrastrutture, servitù varie, giacimenti storico-culturali-ambientali. Un terreno di 

analisi e di proposta nuovo sul quale misurarsi. 

Il dossier diviene quindi strumento a disposizione di chi ha il compito di amministrare il Lazio e benchmark 

per validare le politiche attuate o da attuare.  

Se poi altri dossier si aggiungeranno nelle regioni italiane sino a formare una strategia nazionale di 

Controesodo, così come l’abbiamo descritta, il destino dei borghi e paesi italiani sarà sicuramente migliore. 

L’auspicio è che all’analisi segua la proposta, il programma, i progetti. 
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Nicola Di Carlo - RICERCATORE 

Quanto l’associazionismo è determinante nei processi di sviluppo locale? Fare rete, cooperare, è la strada 

che molti comuni hanno intrapreso per promuovere processi virtuosi di sviluppo che ruotano intorno alle 

vocazioni territoriali e alle eccellenze produttive locali. Tuttavia, nonostante gli sforzi compiuti, in tanti 

borghi e paesi, in particolare nelle aree interne, si registra un progressivo spopolamento accompagnato da 

alti tassi d’invecchiamento. Scopo dell’indagine è quello di verificare l’esistenza di condizioni favorevoli al 

controesodo, a partire dalle reti di relazioni (associazionismo) per giungere alle potenzialità inespresse del 

territorio.      

Una fotografia del territorio. La prima parte del dossier può considerarsi descrittiva, necessaria per 

comprendere  le principali caratteristiche demografiche ed economico-finanziarie del territorio. Si fonda su 

un’ampia base informativa di fonti statistiche ufficiali aggiornate (Istat, Banca d’Italia, ecc.) che hanno come 

unità di rilevazione il singolo comune. Tutte le informazioni sono state organizzate in testi, tabelle e grafici 

per consentire una facile lettura dei temi trattati. I dati delle tabelle sono stati organizzati aggregando i 

valori comunali per provincia di appartenenza, in modo da agevolare il confronto tra i diversi ambiti 

territoriali, e per classe di ampiezza demografica, al fine di consentire un confronto tra piccoli comuni, 

comuni di media grandezza e comuni grandi, e verificare l’esistenza di una correlazione tra fenomeno 

osservato e classe dimensionale dei comuni.  

Quanto conviene l’associazionismo? La seconda parte del dossier può considerarsi analitica e 

propositiva. In prima analisi, sono descritte le forme di associazionismo prese in esame: l’associazionismo 

d’area, dato da quelle relazioni che coinvolgono diversi attori (istituzioni, operatori economici e sociali) 

intorno a una strategia condivisa di sviluppo locale su un’area contigua e definita in funzione di un’ 

“identità forte” (es. GAL); l’associazionismo a rete, cioè reti settoriali finalizzate a sostenere e promuovere 

le produzioni e le eccellenze locali. In quanto reti settoriali associano territori non contigui (es. ResTipica). 

I piccoli comuni sono stati distribuiti in quattro gruppi distinti per tipologia e grado di associazionismo e, 

sulla base di indicatori di tipo proxy, sono state stimate le rispettive perfomance demografiche ed 

economiche. L’analisi comparativa ha permesso di misurare lo “stato di salute” - sotto il profilo 

demografico ed economico - dei comuni associati e dei comuni non associati, confermando le intuizioni di 

una migliore performance dei primi. L’associazionismo, dunque, conviene. E’ quanto è emerso dalle 

risultanze del confronto. L’indicatore del reddito medio imponibile si presenta più alto fino a circa mille 

euro per dichiarante nei comuni associati rispetto ai comuni non associati. L’attuazione dei progetti del 

Fondo FESR 2007-2013 risulta decisamente più alta nei comuni associati (160-180 € per residente contro i 

123 € nei comuni non associati). Infine, la variazione demografica risulta migliore nei comuni associati.  

Come favorire il controesodo? Il dossier si chiude con un approfondimento sulle potenzialità locali 

sulle quali investire e programmare il rilancio e lo sviluppo socio-economico dei borghi e dei paesi della 

regione. Il dossier suggerisce alcune possibili aree di intervento (potenzialità) e azioni per invertire la 

tendenza e favorire il CONTROESODO verso i piccoli centri. La proposta si arricchisce di una sintesi delle 

azioni e degli interventi finanziabili - nel quadro della nuova programmazione europea 2014-2020 - dal 

programma regionale POR FESR e dal programma regionale PSR FEASR.      

Il dossier, dunque, si propone come contributo alla conoscenza dei punti di forza e di debolezza del 

territorio; vuole essere uno strumento a disposizione degli amministratori locali per conoscere la misura 

dell’associazionismo e delle relazioni che caratterizzano il territorio laziale, le dinamiche in atto, le criticità e 

le potenzialità sulle quali agire per il benessere della comunità rappresentata. La vera sfida per gli 

amministratori è quella di invertire l’andamento negativo dei principali indicatori economici e finanziari, 

arrestare l’esodo verso i centri più grandi e attrattivi. In un periodo di risorse finanziarie limitate, tale sfida 

può sembrare una missione impossibile, tuttavia, il dossier accende i riflettori sul valore delle relazioni, sul 

valore intrinseco del territorio - con le sue manifestazioni storiche, artistiche e culturali e i suoi prodotti 

d’eccellenza - sui cambiamenti dei modelli di consumo, più orientati all’acquisto di prodotti e servizi unici e 

di valore culturale, sulle opportunità date dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sulle 

risorse finanziarie intercettabili nel quadro della programmazione europea 2014-2020.  

Sembrano esserci alcune condizioni favorevoli a un’inversione di rotta. CONTROESODO!  

 



11 
 

_______________________________________________________________________________________ 

PARTE 1 

Elementi di analisi di base 
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Capitolo 1  LA POPOLAZIONE RESIDENTE E STRANIERA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una prima utile fotografia del territorio la otteniamo puntando l’obiettivo sulle variabili socio-
demografiche. A titolo di esempio, la natalità e la mortalità ci consentono di definire il saldo naturale che, in 
combinazione con il saldo migratorio (iscritti da/cancellati per altri comuni/estero), determina la crescita (o 
decrescita) della popolazione. La componente straniera spesso è determinante per gli equilibri demografici, 
come sono determinanti le nascite. L’indice di dipendenza demografica rappresenta - in maniera molto 
sintetica - il carico economico e sociale della popolazione più anziana o più giovane rispetto alla 
popolazione in età lavorativa. In questo primo capitolo sono illustrate una serie di variabili socio-
demografiche calcolate per ciascuna provincia e classe demografica di appartenenza dei comuni del Lazio. 
In questo modo è possibile fare un confronto tra le cinque aree geografiche (provinciali), tra comuni grandi 
e comuni piccoli, verificando, in ultimo, l’esistenza di una correlazione tra fenomeno osservato e 
dimensione dei comuni. 
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1.1 Caratteri generali 
 

I cittadini residenti nei 378 comuni del Lazio, secondo i dati Istat aggiornati al 1° Gennaio 2016, sono 

5.888.472 (il 1°Gennaio 2015 la popolazione del Lazio era di 5.892.425 abitanti), il 9,7% della popolazione 

italiana (60.665.551 abitanti) e si concentra prevalentemente intorno alla cintura romana e lungo la costa 

tirrenica. Inferiore risulta la concentrazione nelle aree interne della regione. Oltre il 70% della popolazione 

del Lazio vive nel territorio della città metropolitana di Roma Capitale. Qui si concentra il maggior numero 

di amministrazioni comunali (121 comuni). In relazione al rapporto tra numero di amministrazioni comunali 

e popolazione residente - escludendo Roma Capitale - è possibile notare che nelle due aree provinciali con 

maggiore concentrazione di comuni (Frosinone e Rieti) non si rileva ugualmente una maggiore 

concentrazione di abitanti (Frosinone, terzo posto con l’ 8,4% di popolazione residente; Rieti, quinto posto 

con il 2,7%). Il numero dei comuni laziali rappresenta il 4,7% del totale dei comuni italiani. 

Rispetto al 2015, la popolazione residente è diminuita nella città di Roma Capitale (da 2.872.021 a 

2.864.731 abitanti) e nelle classi demografiche con popolazione compresa tra i 2.000 e i 4.999 abitanti e tra 

i 5.000 e i 9.999 abitanti. Il 42,1% dei comuni del Lazio ha un popolazione inferiore alle 2.000 unità. Circa un 

quarto (24,3%) ha una popolazione compresa tra i 2.000 e i 4.999 abitanti. Sono complessivamente 251 i 

piccoli comuni della regione. In essi vive il 7,6% della popolazione regionale. Nelle classi demografiche 

maggiori (da 20.000 a 249.999 abitanti), la popolazione residente raggiunge il 29% del totale regionale. 

Quasi la metà della popolazione laziale si concentra nel comune di Roma Capitale.       

 

Tabella 1 Il numero dei Comuni del Lazio e la popolazione in essi residente, per provincia, 2016 

Provincia 
N. comuni (*) Popolazione residente 

v.a. % v.a. % 

Frosinone 91 24,1% 495.026 8,4% 

Latina 33 8,7% 574.226 9,8% 

Rieti 73 19,3% 158.467 2,7% 

Roma Capitale (Città metropolitana) 121 32,0% 4.340.474 73,7% 

Viterbo 60 15,9% 320.279 5,4% 

Lazio 378 100% 5.888.472 100% 

Italia 7.998 60.665.551 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2016 

(*) Il numero dei comuni si riferisce all'ultimo aggiornamento Istat del 01/07/2016. 

 

Tabella 2 Il numero dei Comuni del Lazio e la popolazione in essi residente, per classe demografica, 2016 

Classe di ampiezza 
demografica 

N. comuni Popolazione residente 

v.a. % v.a. % 

0 - 1.999 159 42,1% 151.305 2,6% 

2000 - 4.999 92 24,3% 293.535 5,0% 

5.000 - 9.999 49 13,0% 352.634 6,0% 

10.000 - 19.999 36 9,5% 507.541 8,6% 

20.000 - 59.999 35 9,3% 1.222.088 20,8% 

60.000 - 249.999 6 1,6% 496.638 8,4% 

>= 250.000 1 0,3% 2.864.731 48,6% 

Lazio 378 100% 5.888.472 100% 

Italia 7.998 60.665.551 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2016 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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Figura 1  I comuni del Lazio, per classe demografica, 2016 

 

 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2016 
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1.2 Trend della popolazione residente  

La popolazione dei comuni del Lazio è cresciuta negli ultimi 10 anni dell’ 11%: un dato molto più alto della 

media nazionale (+3,3%). Analizzando i cinque raggruppamenti di comuni per provincia, emerge il trend di 

maggiore crescita nelle aree territoriali di Roma Capitale (+13,3%) e di Latina (+9,5%). Seguono: il 

raggruppamento di comuni della provincia di Viterbo (+5,9%); il raggruppamento di comuni della provincia 

di Rieti (+2,6%). Nel territorio di Frosinone si registra la crescita di popolazione più contenuta (+0,8%).  

I dati del trend della popolazione residente nei comuni del Lazio, aggregati per classe di ampiezza 

demografica, mostrano un quadro disomogeneo in cui sono ben visibili - tra le diverse classi demografiche - 

le differenze di crescita rispetto alla media nazionale. In particolare, nei comuni più piccoli, con popolazione 

inferiore ai 10.000 abitanti, il trend risulta negativo. I raggruppamenti dei comuni più grandi sono 

caratterizzati da un trend molto positivo con una crescita - negli ultimi dieci anni - superiore alla media 

nazionale. La crescita più rilevante si registra nei comuni compresi tra 60.000 e 249.999 abitanti (+58,8%).  

 

Tabella 3 Il trend della popolazione residente nei comuni del Lazio, per provincia, 2006/2016  

Provincia 

Popolazione residente 

01/01/2006 01/01/2016 Var. % 2006/2016  

Frosinone 491.333 495.026 0,8% 

Latina 524.533 574.226 9,5% 

Rieti 154.406 158.467 2,6% 

Roma Capitale (Città metropolitana) 3.831.959 4.340.474 13,3% 

Viterbo 302.547 320.279 5,9% 

Lazio 5.304.778 5.888.472 11,0% 

Italia 58.751.711 60.665.551 3,3% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, anni vari 

 

Tabella 4 Il trend della popolazione residente nei comuni del Lazio, per classe demografica, 2006/2016  

Classe di ampiezza demografica 

Popolazione residente 

01/01/2006 01/01/2016 Var. % 2006/2016  

0 - 1.999 158.636 151.305 -4,6% 

2000 - 4.999 305.958 293.535 -4,1% 

5.000 - 9.999 374.743 352.634 -5,9% 

10.000 - 19.999 451.458 507.541 12,4% 

20.000 - 59.999 1.153.587 1.222.088 5,9% 

60.000 - 249.999 312.719 496.638 58,8% 

>= 250.000 2.547.677 2.864.731 12,4% 

Lazio 5.304.778 5.888.472 11,0% 

Italia 58.751.711 60.665.551 3,3% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, anni vari 

 

Tabella 5 CONFRONTO 2015-2016  

Provincia 

Popolazione residente 

01/01/2015 01/01/2016 Var. % 2015/2016  

Frosinone 496.971 495.026 -0,4% 

Latina 572.472 574.226 0,3% 

Rieti 158.981 158.467 -0,3% 

Roma Capitale (Città metropolitana) 4.342.046 4.340.474 0,0% 

Viterbo 321.955 320.279 -0,5% 

Lazio 5.892.425 5.888.472 -0,1% 

Italia 60.795.612 60.665.551 -0,2% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2015 e 216 

_______________________________________________________________________________________ 
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Tabella 6 CONFRONTO 2015-2016 

Classe di ampiezza demografica 

Popolazione residente 

01/01/2015 01/01/2016 Var. % 2015/2016  

0 - 1.999 148.671 151.305 1,8% 

2000 - 4.999 299.600 293.535 -2,0% 

5.000 - 9.999 363.544 352.634 -3,0% 

10.000 - 19.999 496.915 507.541 2,1% 

20.000 - 59.999 1.219.045 1.222.088 0,2% 

60.000 - 249.999 492.629 496.638 0,8% 

>= 250.000 2.872.021 2.864.731 -0,3% 

Lazio 5.892.425 5.888.472 -0,1% 

Italia 60.795.612 60.665.551 -0,2% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2015 e 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

1.3 Densità abitativa 

I comuni del Lazio si estendono su una superficie di 17.232 kmq. Analizzando il rapporto tra abitanti e 

superficie territoriale (dati aggiornati al 1° gennaio 2016) si evince che la densità abitativa regionale è di 

342 abitanti per kmq, superiore al dato nazionale (201 ab./kmq). Il valore più alto si registra nella città 

metropolitana di Roma Capitale con 809 abitanti per kmq, valore di gran lunga superiore alle altre province 

del Lazio. Significativamente bassa è la densità abitativa dei comuni delle province di Rieti (58 ab./kmq) e 

Viterbo (89 ab./kmq). E’ opportuno precisare che l’area territoriale dei comuni appartenenti alla provincia 

di Viterbo è la seconda per estensione (3.615 kmq) dopo quella di Roma (5.363 kmq). I comuni della 

provincia di Frosinone e della provincia di Latina hanno, invece, una densità abitativa in linea con il dato 

nazionale, leggermente inferiore nel primo raggruppamento (Frosinone: 152 ab./kmq) e leggermente 

superiore nel secondo (Latina: 255 ab./kmq). 

Il rapporto residenti - superficie territoriale è maggiore nella città di Roma e nei comuni di cintura. Se si 

analizza la densità abitativa in relazione alle diverse classi di ampiezza demografica comunale, si distingue 

in maniera netta il dato del comune di Roma Capitale (popolazione maggiore o uguale a 250.000 abitanti) il 

cui valore è pari a 2.226 ab./kmq. La densità abitativa è bassa nei piccoli comuni; è in linea con il dato 

nazionale nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti; è più alta nei raggruppamenti 

di comuni più grandi con popolazione residente compresa tra 20.000 e 59.999 unità e tra 60.000 e 249.999 

unità.   

_______________________________________________________________________________________ 
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Tabella 7 La densità abitativa dei comuni del Lazio, per provincia, 2016  

Provincia Popolazione residente 
Superficie territoriale 

(kmq) 
Densità abitativa 

(ab./kmq) 

Frosinone 495.026 3.247 152 

Latina 574.226 2.256 255 

Rieti 158.467 2.751 58 

Roma Capitale (Città metropolitana) 4.340.474 5.363 809 

Viterbo 320.279 3.615 89 

Lazio 5.888.472 17.232 342 

Italia 60.665.551 302.073 201 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2016 

 

Tabella 8 La densità abitativa dei comuni del Lazio, per classe demografica, 2016 

Classe di ampiezza demografica Popolazione residente 
Superficie territoriale 

(kmq) 
Densità abitativa 

(ab./kmq) 

0 - 1.999 151.305 3.715 41 

2000 - 4.999 293.535 3.697 79 

5.000 - 9.999 352.634 2.629 134 

10.000 - 19.999 507.541 2.120 239 

20.000 - 59.999 1.222.088 2.541 481 

60.000 - 249.999 496.638 1.242 400 

>= 250.000 2.864.731 1.287 2.226 

Lazio 5.888.472 17.232 342 

Italia 60.665.551 302.073 201 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2016 

 

Tabella 9 CONFRONTO 2015-2016  

Provincia 2015 2016 

Frosinone 153 152 

Latina 254 255 

Rieti 58 58 

Roma Capitale (Città metropolitana) 810 809 

Viterbo 89 89 

Lazio 342 342 

Italia 201 201 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2015 e 2016 

 

Tabella 10 CONFRONTO 2015-2016 

Classe di ampiezza demografica 
Densità abitativa 
(ab./kmq) 2015 

Densità abitativa 
(ab./kmq) 2016 

0 - 1.999 40 41 

2000 - 4.999 81 79 

5.000 - 9.999 138 134 

10.000 - 19.999 234 239 

20.000 - 59.999 480 481 

60.000 - 249.999 397 400 

>= 250.000 2.232 2.226 

Lazio 342 342 

Italia 201 201 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2015 e 2016 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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Figura 2  La densità abitativa nei comuni del Lazio, 2016 

 

 
 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2016 

________________________________________________________________________________ 

1.4 Famiglie 

Le famiglie che risiedono nei comuni del Lazio sono 2.632.738 (il 1° gennaio 2015 erano  2.633.678 e il 1° 

gennaio 2014 erano 2.636.282). Confrontando i dati del 2016 con quelli del 2015 si rileva una crescita del 

numero di famiglie in tutti i territori provinciali, una riduzione, invece, nel territorio della città 

metropolitana di Roma Capitale.  

Nel Lazio, il numero medio di componenti per famiglie è pari a 2,22, lievemente inferiore al dato nazionale. 

Il numero medio più alto si registra nella provincia di Frosinone (2,43) e a seguire: Latina (2,38); Viterbo 

(2,25); Rieti (2,23); Roma Capitale (2,18). Se si osservano le diverse classi di ampiezza demografica dei 

comuni è possibile notare che il numero medio dei componenti delle famiglie è maggiore in quei comuni 

che hanno una popolazione compresa tra 10.000 e 60.000 abitanti. I comuni della classe più piccola, 

insieme al comune di Roma Capitale, riportano dati più bassi.  
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Tabella 11 Le famiglie residenti nei comuni del Lazio, per provincia, 2016  

Provincia Numero famiglie 
Popolazione residente in 

famiglia 
Numero medio di 

componenti per famiglia 

Frosinone 203.231 493.920 2,43 

Latina 241.060 573.262 2,38 

Rieti 70.631 157.841 2,23 

Roma Capitale (Città metropolitana) 1.976.261 4.307.944 2,18 

Viterbo 141.555 318.591 2,25 

Lazio 2.632.738 5.851.558 2,22 

Italia 25.853.547 60.344.634 2,33 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2016 

 

Tabella 12 Le famiglie residenti nei comuni del Lazio, per classe demografica, 2016 

Classe di ampiezza demografica Numero famiglie 
Popolazione residente in 

famiglia 
Numero medio di 

componenti per famiglia 

0 - 1.999 69.604 150.836 2,10 

2000 - 4.999 125.296 292.754 2,34 

5.000 - 9.999 149.354 351.334 2,37 

10.000 - 19.999 206.921 505.450 2,46 

20.000 - 59.999 512.964 1.217.184 2,40 

60.000 - 249.999 212.158 495.040 2,36 

>= 250.000 1.356.441 2.838.960 2,09 

Lazio 2.632.738 5.851.558 2,22 

Italia 25.853.547 60.344.634 2,33 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2016 

 

Tabella 13 CONFRONTO 2015-2016  

Provincia 
Numero famiglie 

Numero medio di componenti per 
famiglia 

2015 2016 2015 2016 

Frosinone 201.977 203.231 2,39 2,43 

Latina 237.965 241.060 2,40 2,38 

Rieti 70.452 70.631 2,07 2,23 

Roma Capitale (Città metropolitana) 1.981.973 1.976.261 2,29 2,18 

Viterbo 141.311 141.555 2,24 2,25 

Lazio 2.633.678 2.632.738 2,30 2,22 

Italia 25.808.345 25.853.547 2,32 2,33 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2015 e 2016 

 

Tabella 14 CONFRONTO 2015-2016 

Classe di ampiezza demografica 
Numero famiglie 

Numero medio di componenti per 
famiglia 

2015 2016 2015 2016 

0 - 1.999 68.034 69.604 2,12 2,10 

2000 - 4.999 127.121 125.296 2,35 2,34 

5.000 - 9.999 153.309 149.354 2,38 2,37 

10.000 - 19.999 200.713 206.921 2,48 2,46 

20.000 - 59.999 508.229 512.964 2,42 2,40 

60.000 - 249.999 213.673 212.158 2,31 2,36 

>= 250.000 1.362.599 1.356.441 2,09 2,09 

Lazio 2.633.678 2.632.738 2,30 2,22 

Italia 25.808.345 25.853.547 2,32 2,33 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2015 e 2016 
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1.5 Natalità 

Il tasso di natalità in Italia è di 8 nati ogni 1.000 abitanti (fra i più bassi d’Europa). Considerando il totale dei 

comuni del Lazio il tasso di natalità è leggermente superiore a quello nazionale (8,19 è il tasso di natalità 

regionale,  8,01 quello nazionale). I dati aggiornati al 1° gennaio 2016 mostrano una decrescita del tasso di 

natalità - rispetto al 1° gennaio 2015 - in tutti i raggruppamenti di comuni per provincia di appartenenza, ad 

eccezione dei comuni della provincia di Rieti (crescita del tasso di natalità da 7,06 a 7,20). Nei comuni del 

Lazio, dunque, diminuiscono le nascite, in linea con il dato nazionale da cui emerge una riduzione del 

numero di nascite di oltre 15.000 unità rispetto al precedente anno. 

Se si analizza la natalità in relazione alle classi di ampiezza demografica dei comuni, è possibile rilevare 

valori più bassi nei piccoli comuni, valori più alti e sopra la media regionale nei comuni con popolazione 

superiore a 10.000 unità. In particolare, il tasso di natalità è più alto nei comuni con popolazione compresa 

tra 60.000 e 249.999 residenti (9,23 nati ogni 1.000 abitanti). In tutte le classi demografiche la natalità è 

diminuita rispetto allo stesso periodo del 2015.    

Tabella 15 La natalità nei comuni del Lazio, per provincia, 2016   

Provincia Nati Tasso di natalità * 

Frosinone 3.869 7,82 

Latina 4.871 8,48 

Rieti 1.141 7,20 

Roma Capitale (Città metropolitana) 36.000 8,29 

Viterbo 2.350 7,34 

Lazio 48.231 8,19 

Italia 485.780 8,01 
*Valori ogni 1000 abitanti 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2016 

 

Tabella 16 La natalità nei comuni del Lazio, per classe demografica, 2016   

Classe di ampiezza demografica Nati Tasso di natalità * 

0 - 1.999 997 6,59 

2000 - 4.999 2.193 7,47 

5.000 - 9.999 2.844 8,07 

10.000 - 19.999 4.306 8,48 

20.000 - 59.999 10.258 8,39 

60.000 - 249.999 4.582 9,23 

>= 250.000 23.051 8,05 

Lazio 48.231 8,19 

Italia 485.780 8,01 
*Valori ogni 1000 abitanti 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2016 

 

Tabella 17 CONFRONTO 2015-2016   

Provincia 2015 2016 

Frosinone 7,90 7,82 

Latina 9,00 8,48 

Rieti 7,06 7,20 

Roma Capitale (Città metropolitana) 8,68 8,29 

Viterbo 7,72 7,34 

Lazio 8,55 8,19 

Italia 8,27 8,01 
*Valori ogni 1000 abitanti 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2015 e 2016 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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Tabella 18 CONFRONTO 2015-2016   

Classe di ampiezza demografica 2015 2016 

0 - 1.999 6,64 6,59 

2000 - 4.999 7,65 7,47 

5.000 - 9.999 8,43 8,07 

10.000 - 19.999 9,08 8,48 

20.000 - 59.999 8,66 8,39 

60.000 - 249.999 9,83 9,23 

>= 250.000 8,40 8,05 

Lazio 8,55 8,19 

Italia 8,27 8,01 
*Valori ogni 1000 abitanti 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2015 e 2016 

 

_______________________________________________________________________________________ 

1.6 Mortalità 

I dati in tabella mostrano, rispetto al 1° gennaio 2015, una crescita del tasso di mortalità in tutte le province 

del Lazio e in tutte le classi di ampiezza demografica. L’aumento della mortalità, in combinazione con la 

riduzione delle nascite, influisce negativamente sulla crescita demografica e pone seri interrogativi sul 

futuro dei comuni, in particolare nelle Aree Interne dove il fenomeno è più accentuato. I dati del tasso di 

mortalità aggiornati al 1° gennaio 2016 ci indicano la dimensione del fenomeno nei comuni laziali per 

provincia e per classe di ampiezza demografica. I valori più alti si registrano, in ordine di grandezza, nei 

comuni della provincia di Rieti (12,60), Viterbo (12,58) e Frosinone (11,11), ben al di sopra del dato 

regionale e nazionale. La mortalità nei comuni delle province di Latina e della città metropolitana di Roma 

Capitale è in linea con la dimensione regionale. Osservando i dati relativi ai comuni del Lazio per classe 

demografica, si osservano tassi più alti nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti. Nelle classi di 

ampiezza demografica maggiore, il tasso di mortalità risulta più basso. 

Tabella 19 La mortalità nei comuni del Lazio, per provincia, 2016 

Provincia Morti Tasso di mortalità * 

Frosinone 5.502 11,11 

Latina 5.306 9,24 

Rieti 1.997 12,60 

Roma Capitale (Città metropolitana) 41.555 9,57 

Viterbo 4.028 12,58 

Lazio 58.388 9,92 

Italia 647.571 10,67 
*Valori ogni 1000 abitanti 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2016 

 

Tabella 20 La mortalità nei comuni del Lazio, per classe demografica, 2016   

Classe di ampiezza demografica Morti Tasso di mortalità * 

0 - 1.999 2.188 14,46 

2000 - 4.999 3.650 12,43 

5.000 - 9.999 3.702 10,50 

10.000 - 19.999 4.749 9,36 

20.000 - 59.999 11.625 9,51 

60.000 - 249.999 4.097 8,25 

>= 250.000 28.377 9,91 

Lazio 58.388 9,92 

Italia 647.571 10,67 
*Valori ogni 1000 abitanti 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2016 

_______________________________________________________________________________________ 
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Tabella 21 CONFRONTO 2015-2016   

Provincia 2015 2016 

Frosinone 10,64 11,11 

Latina 8,53 9,24 

Rieti 11,74 12,60 

Roma Capitale (Città metropolitana) 9,03 9,57 

Viterbo 11,39 12,58 

Lazio 9,32 9,92 

Italia 9,84 10,67 
*Valori ogni 1000 abitanti 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2015 e 2016 

 

Tabella 22 CONFRONTO 2015-2016   

Classe di ampiezza demografica 2015 2016 

0 - 1.999 13,39 14,46 

2000 - 4.999 11,73 12,43 

5.000 - 9.999 9,74 10,50 

10.000 - 19.999 8,58 9,36 

20.000 - 59.999 8,73 9,51 

60.000 - 249.999 7,77 8,25 

>= 250.000 9,46 9,91 

Lazio 9,32 9,92 

Italia 9,84 10,67 
*Valori ogni 1000 abitanti 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2015 e 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Incremento naturale  

Il tasso di incremento naturale è la differenza tra il tasso di natalità ed il tasso di mortalità e rappresenta la 

crescita o la decrescita della popolazione in un anno legata alle dinamiche cosiddette naturali. Secondo i 

dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2016, nel totale dei comuni del territorio laziale si registra un tasso 

d’incremento naturale negativo (- 1,72 per 1.000 abitanti), inferiore al dato registrato nel 1° gennaio 2015 (- 

0,78 per 1.000 abitanti). A livello nazionale, il dato è ancora più basso (-2,67). Nel 2016, in tutte le province 

e classi demografiche, il tasso di incremento naturale risulta più basso rispetto al 2015. Valori 

maggiormente negativi si registrano nei comuni delle province di Rieti (-5,40) e Viterbo (-5,24). 

Tra i vari raggruppamenti, solo nei comuni con popolazione compresa tra 60.000 e 249.999 abitanti il tasso 

è positivo, in tutti gli altri casi il tasso è negativo.    
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Tabella 23 L’incremento naturale nei comuni del Lazio, per provincia, 2016   

Provincia 
Saldo naturale (nati-

morti) 
Tasso di incremento 

naturale * 

Frosinone -1.633 -3,30 

Latina -435 -0,76 

Rieti -856 -5,40 

Roma Capitale (Città metropolitana) -5.555 -1,28 

Viterbo -1.678 -5,24 

Lazio -10.157 -1,72 

Italia -161.791 -2,67 
*Valori ogni 1000 abitanti 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2016 

 

Tabella 24 L’incremento naturale nei comuni del Lazio, per classe demografica, 2016   

Classe di ampiezza demografica 
Saldo naturale (nati-

morti) 
Tasso di incremento 

naturale * 

0 - 1.999 -1.191 -7,87 

2000 - 4.999 -1.457 -4,96 

5.000 - 9.999 -858 -2,43 

10.000 - 19.999 -443 -0,87 

20.000 - 59.999 -1.367 -1,12 

60.000 - 249.999 485 0,98 

>= 250.000 -5.326 -1,86 

Lazio -10.157 -1,72 

Italia -161.791 -2,67 
*Valori ogni 1000 abitanti 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2016 

 

Tabella 25 CONFRONTO 2015-2016   

Provincia 2015 2016 

Frosinone -2,75 -3,30 

Latina 0,46 -0,76 

Rieti -4,67 -5,40 

Roma Capitale (Città metropolitana) -0,36 -1,28 

Viterbo -3,67 -5,24 

Lazio -0,78 -1,72 

Italia -1,58 -2,67 
*Valori ogni 1000 abitanti 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2015 e 2016 

 

 

 

 

 

Tabella 26 CONFRONTO 2015-2016   

Classe di ampiezza demografica 2015 2016 

0 - 1.999 -6,75 -7,87 

2000 - 4.999 -4,07 -4,96 

5.000 - 9.999 -1,31 -2,43 

10.000 - 19.999 0,50 -0,87 

20.000 - 59.999 -0,08 -1,12 

60.000 - 249.999 2,06 0,98 

>= 250.000 -1,06 -1,86 

Lazio -0,78 -1,72 

Italia -1,58 -2,67 
*Valori ogni 1000 abitanti 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2015 e 2016 
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Figura 3  Il tasso di incremento naturale nei comuni del Lazio, 2016   

 

 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 
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1.8 Struttura per età della popolazione 

Secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2016, più di un quinto della popolazione italiana ha almeno 65 

anni (22%). Il dato medio regionale riflette sostanzialmente quello nazionale. Nei comuni del Lazio, infatti, 

la percentuale di cittadini con età maggiore o uguale a 65 anni è pari al 21%. L’indice di invecchiamento è 

più accentuato nei comuni del reatino (24,5%) e del viterbese (23%), meno nei comuni della provincia di 

Latina (20,1%) e della città metropolitana di Roma Capitale (20,7%), mentre è in linea con il dato nazionale 

nei comuni della provincia di Frosinone (21,9%). 

Nei comuni del Lazio, la popolazione compresa tra i 15 e i 64 anni è complessivamente superiore alla media 

nazionale di un punto percentuale (65,3% vs 64,3%), mentre la percentuale di minorenni è sostanzialmente 

simile al dato nazionale. 

In relazione alle classi di ampiezza demografica, l’indice di invecchiamento presenta valori più alti nei piccoli 

comuni (con popolazione inferiore a 5.000 unità), valori più bassi nelle altre classi. Il raggruppamento di 

comuni con popolazione compresa tra 60.000 e 249.999 unità presenta il più basso indice di 

invecchiamento (18,2%). Per quanto riguarda la concentrazione nel territorio laziale di comuni con alto 

indice di invecchiamento, il dato riflette quello nazionale nella misura in cui si registrano i più alti livelli 

d’invecchiamento nei comuni delle aree interne. 

 

 

Tabella 27 La struttura per età della popolazione residente nei comuni del Lazio, per provincia, 2016   

Provincia % 0-5 anni % 0-14 anni % minorenni % 15-64 anni % 65 anni e più 

Frosinone 4,9% 12,7% 15,4% 65,4% 21,9% 

Latina 5,5% 13,9% 16,7% 66,0% 20,1% 

Rieti 4,4% 11,7% 14,3% 63,7% 24,5% 

Roma Capitale (Città metropolitana) 5,4% 14,0% 16,7% 65,3% 20,7% 

Viterbo 4,7% 12,4% 14,9% 64,5% 23,0% 

Lazio 5,3% 13,7% 16,4% 65,3% 21,0% 

Italia 5,2% 13,7% 16,5% 64,3% 22,0% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2016 

 

 

 

 

 

 

Tabella 28 La struttura per età della popolazione residente nei comuni del Lazio, per classe demografica, 2016   

Classe di ampiezza demografica % 0-5 anni % 0-14 anni % minorenni % 15-64 anni % 65 anni e più 

0 - 1.999 4,1% 10,9% 13,3% 63,3% 25,8% 

2000 - 4.999 4,7% 12,2% 14,8% 64,7% 23,0% 

5.000 - 9.999 5,2% 13,5% 16,2% 65,6% 20,9% 

10.000 - 19.999 5,6% 14,5% 17,3% 66,5% 19,0% 

20.000 - 59.999 5,4% 14,1% 17,0% 66,1% 19,8% 

60.000 - 249.999 6,0% 15,2% 18,1% 66,6% 18,2% 

>= 250.000 5,2% 13,5% 16,1% 64,7% 21,8% 

Lazio 5,3% 13,7% 16,4% 65,3% 21,0% 

Italia 5,2% 13,7% 16,5% 64,3% 22,0% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2016 



27 
 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

1.9 Dipendenza demografica  

L’indice di dipendenza demografica è stabilito dal rapporto tra popolazione in età non attiva e quella attiva. 

Sono considerati componenti della popolazione in età non attiva gli abitanti residenti compresi in una fascia 

di età inferiore a 15 anni e superiore a 64 anni. La fascia di popolazione con età compresa fra 15 e 64 anni 

rappresenta, invece, la popolazione in età lavorativa (attiva). L’indice di dipendenza demografica 

rappresenta in maniera molto sintetica il carico economico e sociale della popolazione più anziana o più 

giovane rispetto alla popolazione in età lavorativa.  Un valore superiore al 50% è considerato come un 

indicatore di squilibrio generazionale. 

_______________________________________________________________________________________ 

Figura 4  L’indice di invecchiamento (% di popolazione con 65 anni e più) nei comuni del Lazio, 2016   

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2016 
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Dall’analisi dei dati Istat, aggiornati al 1° gennaio 2016, si rileva - a livello nazionale - un indice di 

dipendenza più alto rispetto al 2015 (dal 55,1% al 55,5%). Il dato è in costante crescita se si considera che 

nel 2014 era pari al 54,6%. Stesso discorso vale per il dato regionale (52,2% nel 2014; 52,6% nel 2015; 

53,1% nel 2016). Aumenta dunque il carico economico e sociale sulla popolazione attiva. L’indice più alto si 

registra nel raggruppamento dei comuni della provincia di Rieti (57%), seguono i comuni del viterbese 

(54,9%),i comuni della città metropolitana di Roma Capitale (53,1%), i comuni delle province di Frosinone 

(53%) e Latina (51,5%).  

L’indice di dipendenza demografica, calcolato in relazione alle diverse classi di ampiezza demografica, segue 

lo stesso andamento dell’indice di invecchiamento. I valori più alti, infatti, si registrano nei piccoli comuni: 

58% nei comuni con popolazione compresa tra 0 e 1.999 abitanti; 54,5% nei comuni con popolazione 

compresa tra 2.000 e 4.999 abitanti. Anche nella città di Roma si rileva un indice alto (54,6%), sopra il dato 

regionale. In alcuni comuni delle aree interne l’indice di dipendenza demografica presenta valori superiori 

al 60%.   

Tabella 29 L’indice di dipendenza demografica nei comuni del Lazio, per provincia, 2016 

Provincia 
Popolazione residente Indice di dipendenza 

(b/a) In età attiva (a) In età non attiva (b) 

Frosinone 323.547 171.479 53,0% 

Latina 379.144 195.082 51,5% 

Rieti 100.961 57.506 57,0% 

Roma Capitale (Città metropolitana) 2.835.955 1.504.519 53,1% 

Viterbo 206.728 113.551 54,9% 

Lazio 3.846.335 2.042.137 53,1% 

Italia 39.013.938 21.651.613 55,5% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2016 

 

Tabella 30 L’indice di dipendenza demografica nei comuni del Lazio, per classe demografica, 2016 

Classe di ampiezza demografica 

Popolazione residente Indice di dipendenza 
(b/a) In età attiva (a) In età non attiva (b) 

0 - 1.999 95.792 55.513 58,0% 

2000 - 4.999 190.045 103.490 54,5% 

5.000 - 9.999 231.255 121.379 52,5% 

10.000 - 19.999 337.415 170.126 50,4% 

20.000 - 59.999 807.815 414.273 51,3% 

60.000 - 249.999 330.796 165.842 50,1% 

>= 250.000 1.853.217 1.011.514 54,6% 

Lazio 3.846.335 2.042.137 53,1% 

Italia 39.013.938 21.651.613 55,5% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2016 

 

Tabella 31 L'Indice di Dipendenza Demografica nei comuni del Lazio, per provincia | Confronto 2015-2016   

Provincia 2015 2016 

Frosinone 52,2% 53,0% 

Latina 50,9% 51,5% 

Rieti 56,3% 57,0% 

Roma Capitale (Città metropolitana) 52,6% 53,1% 

Viterbo 54,4% 54,9% 

Lazio 52,6% 53,1% 

Italia 55,1% 55,5% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2015 e 2016 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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Tabella 32 L'Indice di Dipendenza Demografica nei comuni del Lazio, per classe demografica | Confronto 2015-2016   

Classe di ampiezza demografica 2015 2016 

0 - 1.999 57,6% 58,0% 

2000 - 4.999 53,7% 54,5% 

5.000 - 9.999 51,9% 52,5% 

10.000 - 19.999 49,9% 50,4% 

20.000 - 59.999 50,5% 51,3% 

60.000 - 249.999 50,0% 50,1% 

>= 250.000 54,2% 54,6% 

Lazio 52,6% 53,1% 

Italia 55,1% 55,5% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2015 e 2016 

 

 

Figura 5  L’indice di dipendenza demografica nei comuni del Lazio, 2016 

 

 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2016 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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1.10 Stato civile 

I dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2016 relativi allo stato civile della popolazione residente nei comuni del 

Lazio sono sostanzialmente simili  ai dati della precedente rilevazione. Sia  a livello regionale che nazionale, 

si rileva - in termini percentuali - un leggero aumento della popolazione celibe/nubile e una leggera 

riduzione della popolazione coniugata. Nel Lazio, rispetto al dato nazionale, la percentuale di popolazione 

celibe/nubile è più alta, mentre la percentuale di popolazione coniugata è più bassa.   

Tra le province, la più alta percentuale di cittadini celibi o nubili è nella città metropolitana di Roma Capitale 

(44%), mentre la più bassa è nel territorio provinciale di Frosinone (39,8%). Nei comuni delle province di 

Latina, Rieti e Viterbo, si registrano valori inferiori alla media regionale e nazionale. Osservando la 

distribuzione della popolazione celibe/nubile per classe demografica, è possibile notare che la percentuale 

di questa categoria di cittadini aumenta al crescere della popolosità dei comuni.     

Per quanto riguarda la popolazione coniugata, la percentuale più bassa è dei comuni del territorio della 

città metropolitana di Roma Capitale (46,1%), quella più alta è del raggruppamento di comuni della 

provincia di Frosinone (51%). Rispetto al 1° gennaio 2015, cresce di un punto percentuale, sia a livello 

regionale che nazionale, la popolazione divorziata. La città metropolitana di Roma Capitale ha la più alta 

percentuale di divorziati/e (3,5%). Per quanto riguarda la percentuale di vedovi/e, i dati aggiornati al 1° 

gennaio 2016 sono sostanzialmente uguali ai dati della precedente rilevazione. Si può notare che alle classi 

di ampiezza demografica più piccole corrispondono percentuali più alte di cittadini vedovi e viceversa.  

 

 

Tabella 33 La struttura per stato civile della popolazione residente nei comuni del Lazio, valori percentuali, per provincia, 2016     

Provincia Celibi/Nubili Coniugati/e Divorziati/e Vedovi/e 

Frosinone 39,8% 51,0% 1,5% 7,7% 

Latina 41,8% 49,5% 2,0% 6,7% 

Rieti 40,3% 49,3% 2,2% 8,3% 

Roma Capitale (Città metropolitana) 44,0% 46,1% 3,1% 6,8% 

Viterbo 40,4% 49,1% 2,5% 8,1% 

Lazio 43,2% 47,1% 2,8% 6,9% 

Italia 42,1% 48,1% 2,4% 7,4% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2016 

 

Tabella 34 La struttura per stato civile della popolazione residente nei comuni del Lazio, valori percentuali, per classe 
demografica, 2016     

Classe di ampiezza demografica Celibi/Nubili Coniugati/e Divorziati/e Vedovi/e 

0 - 1.999 39,4% 49,6% 1,9% 9,1% 

2000 - 4.999 39,7% 50,4% 1,7% 8,1% 

5.000 - 9.999 41,2% 49,8% 1,9% 7,1% 

10.000 - 19.999 42,3% 48,9% 2,3% 6,5% 

20.000 - 59.999 42,2% 48,9% 2,2% 6,6% 

60.000 - 249.999 43,4% 47,9% 2,6% 6,0% 

>= 250.000 44,4% 45,0% 3,5% 7,1% 

Lazio 43,2% 47,1% 2,8% 6,9% 

Italia 42,1% 48,1% 2,4% 7,4% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2016 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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Tabella 35 CONFRONTO 2015-2016     

Provincia 
2015 2016 

Celibi/Nubili Coniugati/e Celibi/Nubili Coniugati/e 

Frosinone 39,6% 51,3% 39,8% 51,0% 

Latina 41,6% 49,8% 41,8% 49,5% 

Rieti 39,9% 49,7% 40,3% 49,3% 

Roma Capitale (Città metropolitana) 43,9% 46,3% 44,0% 46,1% 

Viterbo 40,1% 49,5% 40,4% 49,1% 

Lazio 43,0% 47,4% 43,2% 47,1% 

Italia 41,9% 48,4% 42,1% 48,1% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2015 e 2016 

 

Tabella 36 CONFRONTO 2015-2016     

Classe di ampiezza demografica 
2015 2016 

Celibi/Nubili Coniugati/e Celibi/Nubili Coniugati/e 

0 - 1.999 39,1% 50,0% 39,4% 49,6% 

2000 - 4.999 39,6% 50,6% 39,7% 50,4% 

5.000 - 9.999 40,9% 50,1% 41,2% 49,8% 

10.000 - 19.999 42,1% 49,4% 42,3% 48,9% 

20.000 - 59.999 42,0% 49,3% 42,2% 48,9% 

60.000 - 249.999 43,1% 48,4% 43,4% 47,9% 

>= 250.000 44,3% 45,2% 44,4% 45,0% 

Lazio 43,0% 47,4% 43,2% 47,1% 

Italia 41,9% 48,4% 42,1% 48,1% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2015 e 2016 

 

 

1.11 Trend della popolazione straniera residente 

Nel periodo 2006-2016 la popolazione straniera residente nei comuni del Lazio è passata da 275.065 a 

645.159 unità (+134,5%), una crescita molto più alta rispetto al dato nazionale (+88,2%). Tale crescita ha 

riguardato i comuni di tutti i territori provinciali e tutte le classi di ampiezza demografica, seppure in misura 

differente. Una crescita particolarmente significativa e sopra la media regionale si registra nei comuni della 

provincia di Latina (209,8%). Valori inferiori si registrano, invece, nei comuni della città metropolitana di 

Roma Capitale (132%), della provincia di Rieti (128%), Viterbo (117,4%) e Frosinone (107,8%). Anche 

analizzando la variazione rispetto al 2015, si registra un aumento della popolazione straniera più 

significativo nella provincia di Latina (+5,4%). 

Negli ultimi 10 anni, i comuni sotto i 10.000 abitanti hanno conosciuto un aumento della popolazione 

straniera residente più contenuto rispetto ai comuni delle altre classi demografiche. L’incremento maggiore 

si registra nel raggruppamento di comuni con popolazione compresa tra 60.000 e 249.999 unità (157,9%). 

Tabella 37 Il trend della popolazione straniera residente nei comuni del Lazio, per provincia, 2006/2016  

Provincia 

Popolazione straniera residente 

01/01/2006 01/01/2016 Var. % 2006/2016  

Frosinone 11.630 24.164 107,8% 

Latina 15.567 48.230 209,8% 

Rieti 5.824 13.277 128,0% 

Roma Capitale (Città metropolitana) 228.205 529.398 132,0% 

Viterbo 13.839 30.090 117,4% 

Lazio 275.065 645.159 134,5% 

Italia 2.670.514 5.026.153 88,2% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, anni vari 

_______________________________________________________________________________________ 
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Tabella 38 Il trend della popolazione straniera residente nei comuni del Lazio, per classe demografica, 2006/2016  

Classe di ampiezza demografica 

Popolazione straniera residente 

01/01/2006 01/01/2016 Var. % 2006/2016  

0 - 1.999 5.103 10.823 112,1% 

2000 - 4.999 10.088 21.817 116,3% 

5.000 - 9.999 14.870 30.971 108,3% 

10.000 - 19.999 22.727 51.927 128,5% 

20.000 - 59.999 44.880 111.414 148,2% 

60.000 - 249.999 20.564 53.026 157,9% 

>= 250.000 156.833 365.181 132,8% 

Lazio 275.065 645.159 134,5% 

Italia 2.670.514 5.026.153 88,2% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, anni vari 

 

Tabella 39 CONFRONTO 2015-2016  

Provincia 
Popolazione straniera residente 

01/01/2015 01/01/2016 Var. % 2015/2016  

Frosinone 23.754 24.164 1,7% 

Latina 45.749 48.230 5,4% 

Rieti 13.036 13.277 1,8% 

Roma Capitale (Città metropolitana) 523.957 529.398 1,0% 

Viterbo 30.028 30.090 0,2% 

Lazio 636.524 645.159 1,4% 

Italia 5.014.437 5.026.153 0,2% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2015 e 2016 

 

Tabella 40 CONFRONTO 2015-2016  

Classe di ampiezza demografica 
Popolazione straniera residente 

01/01/2015 01/01/2016 Var. % 2015/2016  

0 - 1.999 10.415 10.823 3,9% 

2000 - 4.999 22.286 21.817 -2,1% 

5.000 - 9.999 32.351 30.971 -4,3% 

10.000 - 19.999 49.705 51.927 4,5% 

20.000 - 59.999 107.554 111.414 3,6% 

60.000 - 249.999 50.650 53.026 4,7% 

>= 250.000 363.563 365.181 0,4% 

Lazio 636.524 645.159 1,4% 

Italia 5.014.437 5.026.153 0,2% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2015 e 2016 

 

1.12 Incidenza della popolazione straniera 

Il 1° gennaio 2016, gli stranieri residenti registrati nei comuni del Lazio erano 645.159 (l’ 11% della 

popolazione regionale). Il dato dell’incidenza della popolazione straniera nel Lazio è superiore al dato 

nazionale (8,3%). I comuni della città metropolitana di Roma Capitale presentano un’incidenza maggiore 

(12,2%), mentre nelle altre province la percentuale degli stranieri è più bassa del dato regionale: Viterbo 

9,4%; Rieti 8,4%; Latina 8,4%; Frosinone 4,9%.   

L’incidenza della popolazione straniera è più bassa nei comuni delle classi di ampiezza demografica più 

piccole: il 7,2% per i territori comunali con popolazione inferiore a 2.000 abitanti; il 7,4% per i territori 

comunali con popolazione compresa tra 2.000 e 4.999 abitanti. I valori più alti si registrano nei comuni più 

grandi con popolazione superiore a 60.000 residenti. 

_________________________________________________________________________________ 
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Tabella 41 L’incidenza della popolazione straniera residente nei comuni del Lazio, per provincia, 2016     

Provincia 

Popolazione residente Incidenza della 
popolazione straniera 

(b/a) Totale (a) Straniera (b) 

Frosinone 495.026 24.164 4,9% 

Latina 574.226 48.230 8,4% 

Rieti 158.467 13.277 8,4% 

Roma Capitale (Città metropolitana) 4.340.474 529.398 12,2% 

Viterbo 320.279 30.090 9,4% 

Lazio 5.888.472 645.159 11,0% 

Italia 60.665.551 5.026.153 8,3% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2016 

 

Tabella 42 L’incidenza della popolazione straniera residente nei comuni del Lazio, per classe demografica, 2016     

Classe di ampiezza demografica 

Popolazione residente Incidenza della 
popolazione straniera 

(b/a) Totale (a) Straniera (b) 

0 - 1.999 151.305 10.823 7,2% 

2000 - 4.999 293.535 21.817 7,4% 

5.000 - 9.999 352.634 30.971 8,8% 

10.000 - 19.999 507.541 51.927 10,2% 

20.000 - 59.999 1.222.088 111.414 9,1% 

60.000 - 249.999 496.638 53.026 10,7% 

>= 250.000 2.864.731 365.181 12,7% 

Lazio 5.888.472 645.159 11,0% 

Italia 60.665.551 5.026.153 8,3% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2016 

 

Tabella 43 CONFRONTO 2015-2016     

Provincia 

Incidenza della popolazione straniera  

2015 2016 

Frosinone 4,8% 4,9% 

Latina 8,0% 8,4% 

Rieti 8,2% 8,4% 

Roma Capitale (Città metropolitana) 12,1% 12,2% 

Viterbo 9,3% 9,4% 

Lazio 10,8% 11,0% 

Italia 8,2% 8,3% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2015 e 2016 

 

Tabella 44 CONFRONTO 2015-2016     

Classe di ampiezza demografica 

Incidenza della popolazione straniera  

2015 2016 

0 - 1.999 7,0% 7,2% 

2000 - 4.999 7,4% 7,4% 

5.000 - 9.999 8,9% 8,8% 

10.000 - 19.999 10,0% 10,2% 

20.000 - 59.999 8,8% 9,1% 

60.000 - 249.999 10,3% 10,7% 

>= 250.000 12,7% 12,7% 

Lazio 10,8% 11,0% 

Italia 8,2% 8,3% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2015 e 2016 
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Figura 6  L’incidenza della popolazione straniera residente nei comuni del Lazio, 2016     

 
Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2016 

________________________________________________________________________________________________ 

1.13 Natalità degli stranieri   

Nel 2015, le nascite da cittadini stranieri residenti nei comuni del Lazio sono state 7.520 (l’anno precedente 

erano 7.702), il 15,6% del totale dei nati. Dall’analisi dei dati Istat - aggiornati al 1° gennaio 2016 - emerge 

che nelle province di Latina, Rieti e nella città di Roma Capitale, la percentuale di nati da stranieri sul totale 

delle nascite è aumentata rispetto al precedente anno. La percentuale più alta si registra nei comuni della 

città metropolitana di Roma Capitale (17%), 1,4 punti % sopra il dato regionale. Seguono i raggruppamenti 

di comuni delle province di Viterbo (14,6%), Latina (13,4%), di Rieti (12,6%) e Frosinone (7%). La 

percentuale di nati da stranieri sul totale delle nascite si presenta più bassa nei piccoli comuni (con 

popolazione inferiore a 10.000 abitanti), più alta nelle altre classi. 

Nel Lazio, Il tasso di natalità straniera - calcolato per mille abitanti stranieri - è pari a 11,66 nascite, inferiore 

al dato nazionale (14,34). Il tasso di natalità straniera si presenta più basso nei comuni della provincia di 

Rieti (10,85) e più alto, invece, nei comuni della provincia di Latina (13,50). Negli altri casi, il tasso è in linea 

con il dato regionale.   

_______________________________________________________________________________________ 
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Tabella 45 La natalità degli stranieri residenti nei comuni del Lazio, per provincia, 2016     

Provincia Nati da stranieri Tasso di natalità straniera (*) 
% di nati da stranieri 

sul totale dei nati 

Frosinone 269            11,13  7,0% 

Latina 651 13,50 13,4% 

Rieti 144 10,85 12,6% 

Roma Capitale (Città metropolitana) 6.112 11,55 17,0% 

Viterbo 344 11,43 14,6% 

Lazio 7.520 11,66 15,6% 

Italia 72.096 14,34 14,8% 

*valori ogni 1000 abitanti stranieri 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2016 

 

Tabella 46 La natalità degli stranieri residenti nei comuni del Lazio, per classe demografica, 2016     

Classe di ampiezza demografica Nati da stranieri Tasso di natalità straniera (*) 
% di nati da stranieri 

sul totale dei nati 

0 - 1.999 108 9,98 10,8% 

2000 - 4.999 255 11,69 11,6% 

5.000 - 9.999 365 11,79 12,8% 

10.000 - 19.999 642 12,36 14,9% 

20.000 - 59.999 1377 12,36 13,4% 

60.000 - 249.999 738 13,92 16,1% 

>= 250.000 4035 11,05 17,5% 

Lazio 7520 11,66 15,6% 

Italia 72096 14,34 14,8% 

*valori ogni 1000 abitanti stranieri 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2016 

 

Tabella 47 CONFRONTO 2015-2016     

Provincia 
2015 2016 

Tasso di natalità 
straniera (*) 

% di nati da stranieri sul 
totale dei nati 

Tasso di natalità 
straniera (*) 

% di nati da stranieri 
sul totale dei nati 

Frosinone            13,77  8,3%          11,13  7,0% 

Latina 14,82 13,2% 13,50 13,4% 

Rieti 9,97 11,6% 10,85 12,6% 

Roma Capitale (Città metropolitana) 11,84 16,5% 11,55 17,0% 

Viterbo 12,06 14,6% 11,43 14,6% 

Lazio 12,10 15,3% 11,66 15,6% 

Italia 14,97 14,9% 14,34 14,8% 

*valori ogni 1000 abitanti stranieri 

  Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2015 e 2016 

 

Tabella 48 CONFRONTO 2015-2016     

Classe di ampiezza demografica 
2015 2016 

Tasso di natalità 
straniera (*) 

% di nati da stranieri sul 
totale dei nati 

Tasso di natalità 
straniera (*) 

% di nati da stranieri 
sul totale dei nati 

0 - 1.999 10,47 11,0% 9,98 10,8% 

2000 - 4.999 11,08 10,8% 11,69 11,6% 

5.000 - 9.999 13,38 14,1% 11,79 12,8% 

10.000 - 19.999 13,54 14,9% 12,36 14,9% 

20.000 - 59.999 13,55 13,8% 12,36 13,4% 

60.000 - 249.999 13,76 14,4% 13,92 16,1% 

>= 250.000 11,24 16,9% 11,05 17,5% 

Lazio 12,10 15,3% 11,66 15,6% 

Italia 14,97 14,9% 14,34 14,8% 

*valori ogni 1000 abitanti stranieri 

  Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2015 e 2016 
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1.14 Minori stranieri 

Il fenomeno di invecchiamento della popolazione, trattato in precedenza, è attenuato dalla giovane età 

della popolazione straniera residente sul territorio. I dati in tabella mostrano il numero di minori stranieri 

residenti nei comuni del Lazio, il rapporto tra questi e il totale degli stranieri residenti e, infine, il rapporto 

tra minorenni stranieri e il totale dei minorenni. I dati rappresentano una fotografia dei comuni della 

regione che si mantiene in sostanza uguale all’anno precedente. 

La percentuale di minorenni sul totale degli stranieri nei comuni del Lazio è inferiore alla media nazionale 

(18,3% vs 21,2%). Per quanto riguarda i raggruppamenti di comuni per ambito provinciale, emerge il dato 

più alto dei comuni della provincia di Frosinone (20,2%). I comuni della città metropolitana di Roma 

Capitale e della provincia di Rieti hanno una percentuale inferiore alla media regionale. E’ rilevante 

considerare, inoltre, che la percentuale di minorenni stranieri sul totale degli stranieri non presenta 

notevoli differenze tra le diverse classi di ampiezza demografica, ad eccezione del dato del comune di Roma 

Capitale, molto più basso (16,8%) rispetto al resto dei comuni della regione.  

Se si analizzano le percentuali di stranieri con età inferiore a 18 anni sul totale dei minorenni residenti, è 

possibile rilevare che tale dato è minore nei comuni dei territori provinciali di Frosinone (6,4%); è di poco 

superiore al 10% nei comuni della provincia di Latina (10,1%) e del reatino (10,6%); supera la media 

regionale negli altri ambiti provinciali: Viterbo (12,3%) e Roma Capitale (13,2%). 

Analizzando i territori comunali suddivisi per classi di ampiezza demografica, la percentuale di minorenni 

stranieri sul totale dei minorenni non presenta differenze significative. La percentuale più bassa (10%) si 

registra nei comuni con popolazione compresa tra 2.000 e 4.999 abitanti, quella più alta (13,4%) nella città 

di Roma Capitale. 

Tabella 49 I minori stranieri residenti nei comuni del Lazio, per provincia, 2016     

Provincia 
Minori stranieri 

% di minorenni stranieri 
sul totale degli stranieri 

% di minorenni stranieri 
sul totale dei minorenni 

Frosinone 4.875 20,2% 6,4% 

Latina 9.708 20,1% 10,1% 

Rieti 2.409 18,1% 10,6% 

Roma Capitale (Città metropolitana) 95.430 18,0% 13,2% 

Viterbo 5.905 19,6% 12,3% 

Lazio 118.327 18,3% 12,2% 

Italia 1.065.811 21,2% 10,6% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2016 

 

Tabella 50 I minori stranieri residenti nei comuni del Lazio, per classe demografica, 2016     

Classe di ampiezza demografica Minori stranieri 
% di minorenni stranieri 
sul totale degli stranieri 

% di minorenni stranieri 
sul totale dei minorenni 

0 - 1.999 2.041 18,9% 10,1% 

2000 - 4.999 4.376 20,1% 10,0% 

5.000 - 9.999 6.244 20,2% 10,9% 

10.000 - 19.999 10.839 20,9% 12,3% 

20.000 - 59.999 22.750 20,4% 11,0% 

60.000 - 249.999 10.618 20,0% 11,8% 

>= 250.000 61.459 16,8% 13,4% 

Lazio 118.327 18,3% 12,2% 

Italia 1.065.811 21,2% 10,6% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2016 

______________________________________________________________________________________ 
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Tabella 51 CONFRONTO 2015-2016       

Provincia 

2015 2016 

% di minorenni stranieri 
sul totale degli stranieri 

% di minorenni stranieri 
sul totale dei minorenni 

% di minorenni 
stranieri sul totale 

degli stranieri 

% di minorenni 
stranieri sul totale dei 

minorenni 

Frosinone 21,0% 6,5% 20,2% 6,4% 

Latina 20,3% 9,6% 20,1% 10,1% 

Rieti 18,9% 10,7% 18,1% 10,6% 

Roma Capitale (Città metropolitana) 18,1% 13,0% 18,0% 13,2% 

Viterbo 20,0% 12,4% 19,6% 12,3% 

Lazio 18,4% 12,1% 18,3% 12,2% 

Italia 21,6% 10,7% 21,2% 10,6% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2015 e 2016 
 

 

Tabella 52  CONFRONTO 2015-2016     

Classe di ampiezza demografica 

2015 2016 

% di minorenni stranieri 
sul totale degli stranieri 

% di minorenni stranieri 
sul totale dei minorenni 

% di minorenni 
stranieri sul totale 

degli stranieri 

% di minorenni 
stranieri sul totale dei 

minorenni 

0 - 1.999 18,9% 9,9% 18,9% 10,1% 

2000 - 4.999 20,6% 10,2% 20,1% 10,0% 

5.000 - 9.999 20,3% 11,1% 20,2% 10,9% 

10.000 - 19.999 21,3% 12,2% 20,9% 12,3% 

20.000 - 59.999 20,9% 10,9% 20,4% 11,0% 

60.000 - 249.999 20,3% 11,4% 20,0% 11,8% 

>= 250.000 16,7% 13,2% 16,8% 13,4% 

Lazio 18,4% 12,1% 18,3% 12,2% 

Italia 21,6% 10,7% 21,2% 10,6% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2015 e 2016 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Capitolo 2  L’ECONOMIA E LA FINANZA 
 

 

 

 

 

 

Prima di analizzare i caratteri dei comuni del Lazio è importante disegnare un quadro regionale per 

comprendere le dinamiche in atto nel sistema economico laziale. Il Documento di Economia e Finanza 

Regionale 2017-2019 si chiude con un’appendice statistica che mostra i principali indicatori congiunturali 

aggiornati all’ultimo biennio 2014-2015 (Fonti statistiche ufficiali: Istat, Infocamere, ecc.). I dati mostrano 

una situazione incoraggiante per l’economia laziale. Nel periodo successivo alle due crisi finanziarie (quella 

del 2007 e quella del 2011), infatti, il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato si è contratto per due anni 

consecutivi (-3,6 per cento nel 2012 e -1,6 per cento nel 2013), ma nel 2014 è aumentato dell’ 1,4% rispetto 

al precedente anno a fronte di una contrazione dello 0,4% registrata in Italia. Il Pil a valori correnti della 

regione Lazio nel 2014 ha raggiunto i 186,3 miliardi di euro, un valore pari all'11,5% del Pil italiano. Questo 

dato certifica il primato della regione (insieme alla Valle D’Aosta). Determinante è stato il contributo dei 

servizi con una crescita del 2,7%. Fondamentale anche il contributo della spesa per i consumi delle famiglie 

che è aumentata nel 2014 dell'1,3% a fronte di una media nazionale dello +0,4. I dati relativi alla 

demografia d’impresa, mostrano nell’ultimo biennio (2014-2015) una lieve ripresa della struttura 

produttiva regionale. Le imprese attive sono passate da 475.489 a 478.372. La riduzione più consistente 

delle imprese attive a fine periodo riguarda il trasporto e magazzinaggio (-2,1%). Si osservano riduzioni nel 

settore primario (-0,9%), nell’industria in senso stretto (-0,8%) e nelle costruzioni (-0,3%). Le variazioni 

negative sono state compensate da percentuali di crescita in altri settori (es. servizi di alloggio e 

ristorazione). Per quanto riguarda il mercato del lavoro, dopo l’incremento occupazionale del 3,4% 

registrato nel 2014, nel 2015 l’aumento occupazionale presenta valori più bassi ma comunque positivi 

(+0,3%). Nel 2015 sono oltre 2.308 milioni le unità occupate, con un incremento - in termini assoluti - di 

83.400 unità. Dopo il picco del 2014 (+12,5%), nel 2015 il tasso di disoccupazione – nella classe di età 15-64 

anni - è sceso di 0,7 punti percentuali portandosi all’11,8%, sotto la media nazionale (12,1%). Infine, 

relativamente al commercio estero, nel periodo successivo alle due crisi finanziarie, la quota di esportazioni 

regionali rispetto al PIL regionale si è ampliata raggiungendo l’11%; similmente, la quota delle esportazioni 

regionali su quelle nazionali è aumentata raggiungendo il 10%. Nel 2015 il valore dell’ export ha superato i 

20 miliardi (+10,4% rispetto al 2014). A trainare la forte espansione: il settore della raffinazione di prodotti 

petroliferi e l’industria farmaceutica. Si registra, inoltre, un aumento delle esportazioni dei prodotti agricoli 

(da 232 a 274 milioni di euro), alimentari (da 579 a 631 milioni), tessili e dell’abbigliamento (da 430 a 445 

milioni) e delle altre attività manifatturiere (da 386 a 419 milioni).    

In questo capitolo, particolare attenzione è stata dedicata ai dati delle Camere di Commercio (InfoCamere) 
relativi allo stock delle imprese iscritte, cessate e attive nei comuni del Lazio, aggregati per provincia e 
classe dimensionale. Questa base informativa è fondamentale per il calcolo di alcuni indicatori di “vitalità” 
del sistema imprenditoriale locale: Il Tasso di natalità delle imprese; il Tasso di mortalità delle imprese; il 
Tasso di incremento delle imprese. Una sezione del capitolo è dedicata alla produzione agricola di qualità 
con un approfondimento sui dati relativi alle aziende e ai comuni con produzione biologica o DOP/IGP. A 
conclusione del capitolo, si sposta l’attenzione sui redditi (imponibile ai fini dell’addizionale comunale 
IRPEF) e sull’attuazione dei progetti POR FESR nel quadro della programmazione europea 2007-2013.                      
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2.1 Tasso di nati-mortalità delle imprese 

Al 1° gennaio 2016 le imprese attive nei comuni laziali sono 478.372 (2.883 in più rispetto al 1° gennaio 

2015), vale a dire il 9,3% delle imprese attive nell’intero territorio nazionale. Attraverso il tasso di natalità, il 

tasso di mortalità e il tasso di incremento delle imprese, è possibile misurare lo stato di salute 

dell’economia locale. Il territorio con il minor numero di imprese attive è quello della provincia di Rieti 

(12.904). Il maggior numero di imprese attive si concentra nei comuni della città metropolitana di Roma 

Capitale (il dato è di gran lunga superiore al dato complessivo dei comuni delle altre province).  

Il tasso di natalità, definito dal rapporto tra imprese iscritte e imprese attive, nei comuni del Lazio è 

superiore a quello nazionale (8,9% vs 7,2%). Tuttavia, se analizziamo i dati a livello provinciale, si nota che i 

comuni della provincia di Frosinone (7,3%), Latina (8,1%), Rieti (6,5%) e Viterbo (6,7%) presentano un tasso 

inferiore alla media regionale (8,9%), mentre si posizionano al di sopra di tale media i comuni del territorio 

della città metropolitana di Roma Capitale (9,5%). Al 1° gennaio 2016, il tasso di mortalità, definito dal 

rapporto tra imprese cessate e imprese attive, nei comuni del Lazio è superiore a quello nazionale (7,7% vs 

6,9%). Se si analizzano i dati a livello provinciale, si nota che i comuni della provincia di Latina e della città 

metropolitana di Roma capitale presentano un tasso superiore alla media regionale, mentre si posizionano 

sotto tale media i comuni delle altre aree provinciali. Dalla differenza tra imprese iscritte e imprese cessate, 

in relazione alle imprese attive, è possibile calcolare il tasso di incremento. A livello regionale, il tasso di 

incremento delle imprese si presenta positivo (+1,24%) e più alto rispetto al dato nazionale (+0,28%). Il 

tasso è negativo solo nei comuni della provincia di Rieti (-0,15%). 

 

Tabella 53 Imprese iscritte, cessate ed attive nei comuni del Lazio, per provincia, 2015     

Provincia 
Imprese 

iscritte nel 
2015         (a) 

Imprese 
cessate nel 

2015         (b) 

Imprese attive al 
31.12.2015 

Tasso di 
natalità 

Tasso di 
mortalità 

Tasso di 
incremento 

(c) (a/c) (b/c) (a-b)/(c) 

Frosinone 2.836 2.480 38.880 7,3% 6,4% 0,92% 

Latina 3.803 3.707 47.059 8,1% 7,9% 0,20% 

Rieti 843 863 12.904 6,5% 6,7% -0,15% 

Roma Capitale (Città 
metropolitana) 

32.889 27.504 346.271 9,5% 7,9% 1,56% 

Viterbo 2.224 2.128 33.258 6,7% 6,4% 0,29% 

Lazio 42.595 36.682 478.372 8,9% 7,7% 1,24% 

Italia 371.705 357.379 5.144.383 7,2% 6,9% 0,28% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati Infocamere, 2016 

 

2.2 Trend del tasso di incremento delle imprese 

Se si analizza la serie storica del tasso di incremento delle imprese è possibile ottenere alcune informazioni 

circa lo stato di salute dell’economia regionale. Dall’osservazione dei dati regionali relativi al periodo 2008-

2015 si evince un quadro sostanzialmente positivo con tassi di incremento sempre positivi in 

controtendenza rispetto al quadro nazionale (a livello nazionale, solo nel 2010 e nel 2015 si sono registrati 

tassi positivi). Nel Lazio, i valori si mantengono costanti per tutto il periodo con lievi rialzi e ribassi, ad 

eccezione del 2010, anno in cui si registra un tasso significativamente più alto (+1,99%). A livello 

provinciale, solo nei comuni della città metropolitana di Roma il tasso di incremento delle imprese si 

mantiene positivo e costante per tutto il periodo in esame; nelle altre aree provinciali i valori oscillano 

passando dal segno “+” al segno “-“.  
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Tabella 54 Il tasso di incremento delle imprese nei comuni del Lazio, per provincia, 2008-2015     

Provincia 
ANNO 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Frosinone -1,26% -0,98% 1,90% 0,61% 0,14% -0,60% 0,38% 0,92% 

Latina -0,08% 0,89% 0,39% -0,31% -0,08% 0,38% -0,63% 0,20% 

Rieti 0,59% 0,25% 0,92% -0,88% 0,20% -0,83% -2,08% -0,15% 

Roma Capitale 
(Città 
metropolitana) 

2,08% 1,91% 2,49% 2,16% 2,14% 2,09% 2,19% 1,56% 

Viterbo -0,24% 0,10% 0,08% 0,42% -0,74% -1,11% -0,59% 0,29% 

Lazio 1,36% 1,38% 1,99% 1,56% 1,48% 1,39% 1,45% 1,24% 

Italia -0,40% -0,40% 0,41% -0,04% -0,38% -0,59% -0,25% 0,28% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati Infocamere, anni vari 

 

 

Figura 1 Il tasso di incremento delle imprese nei comuni del Lazio e dell’Italia, 2008-2015     

 

 

 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati Infocamere, anni vari 
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2.3 Tasso di natalità delle imprese per settore economico  

I dati di Infocamere relativi al 2015 ci consentono di calcolare il tasso di natalità delle imprese del Lazio in 

relazione ai tre settori economici: primario; secondario; terziario. Dall’esame dei dati è possibile notare 

come nei comuni laziali l’avvio di nuove imprese nel 2015 sia sbilanciato a favore del terziario (4,5%). Nel 

Lazio, il tasso di natalità delle imprese relativo al settore primario è pari al 3,1%, inferiore al dato nazionale 

(3,2%), mentre il tasso di natalità nel settore secondario è pari al 4,2%, uguale al tasso nazionale. In 

relazione al settore primario, il tasso di natalità delle imprese più alto si registra nei comuni delle province 

di Viterbo (4,2%) e Rieti (3,2%), mentre nelle altre aree si presenta più basso rispetto al dato regionale e 

nazionale. In relazione al settore secondario, il tasso di natalità più alto si registra nei comuni del viterbese 

(4,6%) e della provincia di Latina (4,4%), mentre nelle altre province è inferiore al dato regionale e 

nazionale. Per quanto riguarda il settore terziario, il tasso risulta particolarmente alto nei comuni della 

provincia di Latina (5,7%). Occorre precisare che il tasso di natalità totale è significativamente alto per 

effetto di tante imprese non classificate che - in quanto tali - non sono state considerate nella precedente 

analisi per settori.         

Tabella 55 Il tasso di natalità delle imprese nei comuni del Lazio, per settore economico e per provincia, 2015 *     

Provincia 

Settore economico 
TOTALE ** 

Primario Secondario Terziario 

Frosinone 2,6% 4,1% 4,3% 7,3% 

Latina 2,7% 4,4% 5,7% 8,1% 

Rieti 3,2% 3,8% 5,2% 6,5% 

Roma Capitale (Città 
metropolitana) 

2,7% 4,1% 4,4% 9,5% 

Viterbo 4,2% 4,6% 5,0% 6,7% 

Lazio 3,1% 4,2% 4,5% 8,9% 

Italia 3,2% 4,2% 4,9% 7,2% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati Infocamere, 2016 

* Il tasso di natalità delle imprese per settore economico è stato calcolato escludendo il dato relativo alle imprese non classificate. 

** Il tasso di natalità delle imprese - totale - comprende il dato relativo alle imprese non classificate 

 

2.4 Tasso di mortalità delle imprese per settore economico 

I dati di Infocamere relativi al 2015 ci consentono di calcolare il tasso di mortalità delle imprese del Lazio in 

relazione ai tre settori economici: primario; secondario; terziario. Dall’esame dei dati è possibile notare 

come la cessazione (delle attività) delle imprese laziali nel 2015 sia sbilanciata verso i settori economici del 

terziario (7,3%) e del secondario (6,9%). Tali valori risultano superiori al dato nazionale. In relazione al 

settore primario, il tasso di mortalità delle imprese a livello regionale è pari al 4,5%, uguale al dato 

nazionale. Il dato più alto si registra nei comuni della provincia di Latina (4,9%); seguono i comuni della 

provincia di Frosinone (4,8%), Rieti (4,6%) e della città metropolitana di Roma Capitale (4,6%), mentre i 

comuni della provincia di Viterbo presentano un tasso del 3,7%, inferiore al dato nazionale e regionale. In 

relazione al settore secondario, il tasso di mortalità delle imprese più alto si registra nei comuni delle 

province di Latina (7,7%), Rieti (7,4%) e Viterbo (7,4%), sopra il dato nazionale e regionale. In relazione al 

settore terziario, il tasso risulta particolarmente alto nei comuni della provincia di Latina (8,4%).  
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Tabella 56 Il tasso di mortalità delle imprese nei comuni del Lazio, per settore economico e per provincia, 2015 *     

Provincia 

Settore economico 

Primario Secondario Terziario TOTALE ** 

Frosinone 4,8% 5,3% 6,5% 6,4% 

Latina 4,9% 7,7% 8,4% 7,9% 

Rieti 4,6% 7,4% 6,8% 6,7% 

Roma Capitale (Città metropolitana) 4,6% 6,9% 7,2% 7,9% 

Viterbo 3,7% 7,4% 7,5% 6,4% 

Lazio 4,5% 6,9% 7,3% 7,7% 

Italia 4,5% 6,7% 6,9% 6,9% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati Infocamere, 2016 

* Il tasso di mortalità delle imprese per settore economico è stato calcolato escludendo il dato relativo alle imprese non classificate. 

** Il tasso di mortalità delle imprese - totale - comprende il dato relativo alle imprese non classificate 

 

_______________________________________________________________________________________ 

2.5 Tasso di incremento delle imprese per settore economico 

Il tasso d’incremento delle imprese per settore economico risulta negativo - in tutti i settori - sia a livello 

regionale che nazionale (dati relativi al 2015). Il dato, però, non prende in considerazione le numerose 

imprese non classificate per le quali non è nota la categoria di attività economica (Classificazione delle 

attività economiche ATECO). Analizzando il settore primario, in tutte le province, ad eccezione della 

provincia di Viterbo, si registra un tasso negativo. In relazione al settore secondario, in tutte le province si 

registra un tasso negativo. Il dato migliore si registra nella provincia di Frosinone (-1,22%), superiore alla 

media regionale (-2,71) e nazionale (-2,48). Per quanto riguarda il terziario, anche in questo caso si registra 

un tasso negativo in tutti gli ambiti provinciali. Il dato migliore si registra nei comuni della provincia di Rieti 

(-1,65%). Analizzando il dato totale - che include anche le imprese non classificate - emerge un quadro più 

incoraggiante circa la differenza tra imprese iscritte e imprese cessate in rapporto alle imprese attive. Il 

tasso d’incremento totale è positivo nei comuni della provincia di Frosinone (0,92%), Latina (0,20%), 

Viterbo (0,29%) e della città metropolitana di Roma Capitale (1,56%); è leggermente negativo nei comuni 

della provincia di Rieti (-0,15%). 

A livello regionale, il tasso d’incremento delle imprese del settore primario risulta migliore del precedente 

anno (2014). Non si può dire la stessa cosa per i settori secondario e terziario in relazione ai quali si registra 

nel 2015 una perdita del numero di imprese maggiore rispetto al 2014.   

 

Tabella 57 Il tasso di incremento delle imprese nei comuni del Lazio, per settore economico e per provincia, 2015     

Provincia 

Settore economico 

Primario Secondario Terziario TOTALE ** 

Frosinone -2,24% -1,22% -2,12% 0,92% 

Latina -2,19% -3,33% -2,66% 0,20% 

Rieti -1,44% -3,62% -1,65% -0,15% 

Roma Capitale (Città metropolitana) -1,90% -2,77% -2,85% 1,56% 

Viterbo 0,44% -2,80% -2,43% 0,29% 

Lazio -1,33% -2,71% -2,74% 1,24% 

Italia -1,36% -2,48% -1,97% 0,28% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati Infocamere, 2016 

* Il tasso di incremento delle imprese per settore economico è stato calcolato escludendo il dato relativo alle imprese non 
classificate. 

** Il tasso di incremento delle imprese - totale - comprende il dato relativo alle imprese non classificate 
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Tabella 58 CONFRONTO 2014-2015     

Provincia 

2014 2015 

Primario Secondario Terziario TOTALE ** Primario Secondario Terziario TOTALE ** 

Frosinone -2,47% -2,02% -2,17% 0,38% -2,24% -1,22% -2,12% 0,92% 

Latina -2,26% -4,28% -3,97% -0,63% -2,19% -3,33% -2,66% 0,20% 

Rieti -2,77% -3,81% -2,64% -2,08% -1,44% -3,62% -1,65% -0,15% 

Roma Capitale 
(Città 
metropolitana) 

-2,40% -2,34% -1,83% 2,19% -1,90% -2,77% -2,85% 1,56% 

Viterbo -1,43% -1,98% -2,60% -0,59% 0,44% -2,80% -2,43% 0,29% 

Lazio -2,14% -2,52% -2,08% 1,45% -1,33% -2,71% -2,74% 1,24% 

Italia -2,83% -2,87% -2,27% -0,25% -1,36% -2,48% -1,97% 0,28% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati Infocamere, 2015 e 2016 

* Il tasso di incremento delle imprese per settore economico è stato calcolato escludendo il dato relativo alle imprese non 
classificate. 

** Il tasso di incremento delle imprese - totale - comprende il dato relativo alle imprese non classificate 

 

2.6 Indice di imprenditorialità 

L’indice di imprenditorialità misura la propensione all’imprenditorialità del territorio e viene calcolato sul 

numero delle imprese attive nel settore secondario e terziario (valori per 100 abitanti). Nei comuni laziali le 

imprese attive nei settori secondario e terziario sono 435.274, circa il 9,9% delle imprese nazionali extra 

agricole, e il tasso di imprenditorialità registrato è pari a 7,4 imprese per 100 abitanti, valore maggiore di 

quello medio nazionale (7,2). L’indice di imprenditorialità è superiore alla media regionale solo nei comuni 

della città metropolitana di Roma Capitale (7,7). Seguono, in ordine di grandezza, i comuni dei territori 

provinciali di Frosinone (6,8%), Viterbo (6,7%), Latina (6,5), Rieti (5,9). Nel 2015, l’indice regionale si 

presenta più alto rispetto al 2014 di 0,1 punti %. Tra i diversi raggruppamenti provinciali, si registra una 

crescita dell’indice di imprenditorialità nei comuni delle province di Frosinone, Latina e della città 

metropolitana di Roma Capitale.   

 

Tabella 59 L'indice di imprenditorialità extra agricola nei comuni del Lazio, per settore economico e per provincia, 2015     

Provincia 
Imprese attive nel settore secondario e 

terziario * 
Indice di imprenditorialità extra agricola ** 

Frosinone 33.502 6,8 

Latina 37.113 6,5 

Rieti 9.357 5,9 

Roma Capitale (Città metropolitana) 333.769 7,7 

Viterbo 21.533 6,7 

Lazio 435.274 7,4 

Italia 4.391.303 7,2 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati Infocamere, 2016 

* Non sono considerate le imprese non classificate 

** Valori per 100 abitanti 
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Tabella 60 CONFRONTO 2015-2016     

Provincia 2015 2016 

Frosinone 6,7 6,8 

Latina 6,4 6,5 

Rieti 5,9 5,9 

Roma Capitale (Città metropolitana) 7,6 7,7 

Viterbo 6,7 6,7 

Lazio 7,3 7,4 

Italia 7,2 7,2 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati Infocamere, 2015 e 2016 

** Valori per 100 abitanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Aziende agricole e sistemi di qualità  

L’ultimo Censimento dell’Agricoltura (Istat, 2010) ci consente di tracciare un quadro delle caratteristiche 

delle aziende agricole presenti nei comuni del Lazio. I dati definitivi sono stati pubblicati nel 2012. La prima 

informazione specifica riguarda la conduzione delle aziende che nella quasi totalità dei casi è in forma 

diretta (conduzione diretta del coltivatore). Solo in rari casi si ricorre a salariati o altre forme di conduzione. 

Per quanto attiene l’aspetto della commercializzazione, nei comuni della città metropolitana di Roma 

Capitale e della provincia di Frosinone c’è il maggior numero di aziende con vendita diretta al consumatore. 

I dati del censimento ci offrono, inoltre, indicazioni sui sistemi di qualità delle aziende agricole presenti nei 

comuni del Lazio. Nei comuni del viterbese si registra il maggior numero di aziende biologiche (1.117). Nei 

comuni della città metropolitana di Roma si concentra, invece, il maggior numero di aziende con produzioni 

DOP e/o IGP (2.046 aziende). Seguono i comuni delle province di Viterbo (1.913 aziende), Latina (868), Rieti 

(716) e Frosinone (602). E’ interessante notare come la produzione DOP e/o IGP interessi un gran numero 

di comuni in tutte le province del Lazio. L’ambito territoriale con il maggior numero di comuni con 

produzioni DOP e/o IGP è quello di Viterbo (96,7%).  

Analizzando i dati del censimento in relazione alle diverse classi di ampiezza demografica, emergono alcuni 

aspetti interessanti circa il rapporto tra piccoli e grandi comuni. E’ interessante notare come la produzione 

biologica e DOP/IGP interessi in primo luogo i centri minori (con popolazione inferiore ai 60.000 abitanti) e 

meno i grandi centri. Il maggior numero di aziende biologiche si concentra nei comuni con popolazione 

compresa tra 2.000 e 4.999 abitanti. Le aziende DOP e/o IGP si concentrano prevalentemente nei comuni 

con popolazione compresa tra 20.000 e 59.999 abitanti ma valori alti si registrano anche nei comuni più 

piccoli (sotto i 20.000 abitanti). Confrontando i dati tra classi di ampiezza demografica, il numero di aziende 

DOP/IGP che operano nei comuni più grandi risulta piuttosto basso.   
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Tabella 61 Caratteristiche delle aziende agricole presenti nei comuni del Lazio, per provincia, 2010     

Province 
TOTALE 
Aziende 

Aziende con 
conduzione 
diretta del 
coltivatore 

N. aziende con vendita 
diretta al consumatore 

Caratteristiche 

N. aziende 
biologiche * 

N. aziende 
DOP e/o 
IGP ** 

N. comuni 
con 

produzione 
DOP e/o IGP 

(v.a.) 

Comuni con 
produzione 

DOP e/o IGP 
(%) 

Frosinone 26.038 99,2% 3.183 206 602 69 75,8% 

Latina 20.583 97,9% 2.702 306 868 28 84,8% 

Rieti 9.228 97,4% 2.205 657 716 65 89,0% 

Roma Capitale 
(Città 
metropolitana) 

21.631 96,5% 5.399 465 2.046 78 64,5% 

Viterbo 20.736 97,6% 1.914 1.117 1.913 58 96,7% 

Lazio 98.216 97,8% 15.403 2.751 6.145 298 78,8% 

Italia 1.620.884 95,4% 270.579 45.167 180.947   

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati Censimento Istat 2010 Agricoltura, 2011 

* Aziende con superficie biologica e/o allevamenti certificati biologici ** Aziende con coltivazioni e/o allevamenti DOP e/o IGP 

 

Tabella 62 Caratteristiche delle aziende agricole presenti nei comuni del Lazio, per classe demografica, 2010     

Classe di 
ampiezza 

demografica 

TOTALE 
Aziende 

Aziende con 
conduzione 
diretta del 
coltivatore 

N. aziende con vendita 
diretta al consumatore 

Caratteristiche 

N. aziende 
biologiche 

N. aziende 
DOP e/o 

IGP 

N. comuni 
con 

produzione 
DOP e/o IGP 

(v.a.) 

Comuni con 
produzione 

DOP e/o IGP 
(%) 

0 - 1.999 12.361 97,7% 1.934 434 918 99 63,1% 

2000 - 4.999 22.113 98,7% 3.479 833 1.005 83 88,3% 

5.000 - 9.999 19.063 98,3% 2.573 505 1.034 45 90,0% 

10.000 - 19.999 15.262 98,0% 2.777 320 1.182 30 85,7% 

20.000 - 59.999 20.230 97,9% 2.800 234 1.310 34 97,1% 

60.000 - 249.999 6.531 96,4% 1.096 325 346 6 100,0% 

>= 250.000 2.656 89,9% 744 100 350 1 100,0% 

Lazio 98.216 97,8% 15.403 2.751 6.145 298 78,8% 

Italia 1.620.884 95,4% 270.579 45.167 180.947   

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati Censimento Istat 2010 Agricoltura, 2011 

* Aziende con superficie biologica e/o allevamenti certificati biologici ** Aziende con coltivazioni e/o allevamenti DOP e/o IGP 

 

 

2.8 Sportelli bancari  

Il sistema bancario e creditizio svolge un ruolo importante nei rapporti socio-economici di un territorio. La 

crescita di un’economia locale, infatti, si misura anche dal numero e dalla presenza di determinati servizi 

che tale sistema offre ai cittadini e alle imprese. La Banca d’Italia pubblica periodicamente i dati relativi ai 

depositi, agli impieghi e agli sportelli bancari presenti in tutto il territorio nazionale. In questa sede si 

analizzano i dati relativi agli sportelli bancari presenti nei comuni del Lazio. 
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Gli sportelli bancari nei comuni del Lazio sono complessivamente 2.549 (nel 2014 erano 2.582), l’8,4% del 

totale degli sportelli dislocati su tutto il territorio nazionale, stessa percentuale della precedente 

rilevazione. Anche a livello nazionale si nota una riduzione del numero di sportelli, da 30.723 a 30.259 

unità. Osservando la densità degli sportelli bancari, calcolata come numero di abitanti per sportello, 

emerge che  - complessivamente - i comuni laziali presentano un numero maggiore di abitanti per sportello 

(2.310) rispetto al valore medio nazionale (2.005). Si registrano valori superiori alla media nazionale in tutte 

le province ad eccezione della provincia di Viterbo. 

La densità risulta più alta nei comuni con popolazione inferiore a 2.000 unità e con popolazione tra 10.000 

e 19.999 unità con valori molto al di sopra del dato nazionale e regionale. Rispetto al 2014, il numero di 

abitanti per sportello è più alto in tutti i raggruppamenti, per provincia e per classe demografica, ad 

eccezione della classe di comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 19.999 abitanti (da 3.165 abitanti 

per sportello a 3.095 abitanti per sportello).    

Tabella 63 Gli sportelli bancari nei comuni del Lazio, per provincia, 2015     

Provincia N. sportelli bancari 
Densità di sportelli bancari 

(n. abitanti per sportello) 

Frosinone 204 2.427 

Latina 185 3.104 

Rieti 76 2.085 

Roma Capitale (Città metropolitana) 1.893 2.293 

Viterbo 191 1.677 

Lazio 2.549 2.310 

Italia 30.259 2.005 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati Banca d’Italia ed Istat, 2015 

 

Tabella 64 Gli sportelli bancari nei comuni del Lazio, per classe demografica, 2016     

Provincia N. sportelli bancari 
Densità di sportelli bancari 

(n. abitanti per sportello) 

0 - 1.999 44 3.439 

2000 - 4.999 128 2.293 

5.000 - 9.999 133 2.651 

10.000 - 19.999 164 3.095 

20.000 - 59.999 438 2.790 

60.000 - 249.999 197 2.521 

>= 250.000 1445 1.983 

Lazio 2549 2.310 

Italia 30259 2.005 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati Banca d’Italia ed Istat, 2016 

 

Tabella 65 CONFRONTO 2015-2016     

Provincia 2015 2016 

Frosinone 2.424 2.427 

Latina 3.094 3.104 

Rieti 2.038 2.085 

Roma Capitale (Città metropolitana) 2.267 2.293 

Viterbo 1.618 1.677 

Lazio 2.282 2.310 

Italia 1.979 2.005 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati Banca d’Italia ed Istat, 2015 e 2016 

(*) numero di abitanti per sportello 
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Provincia 2015 2016 

0 - 1.999 3379 3.439 

2000 - 4.999 2287 2.293 

5.000 - 9.999 2578 2.651 

10.000 - 19.999 3165 3.095 

20.000 - 59.999 2721 2.790 

60.000 - 249.999 2451 2.521 

>= 250.000 1967 1.983 

Lazio 2282 2.310 

Italia 1979 2.005 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati Banca d’Italia ed Istat, 2015 e 2016 

(*) numero di abitanti per sportello 
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2.9 Reddito imponibile 

Il reddito imponibile ai fini  IRPEF consente di misurare la distribuzione della ricchezza economica nei 

comuni italiani. Nell’anno d’imposta 2014 l’ammontare di reddito imponibile medio per ciascun 

contribuente residente in un comune del Lazio è stato pari a 27.200 euro (27,20 migliaia di euro per 

dichiarante), in crescita costante dal 2009 quando era pari a 25,81 migliaia di euro (+5,4% tra il 2009 e il 

2014). Per il 2014 il valore medio dei comuni del Lazio risulta superiore alla media nazionale (24,24 migliaia 

di euro).  

In generale, guardando i dati relativi al 2014 si distingue dagli altri il dato relativo ai comuni della città 

metropolitana di Roma Capitale (28,98 migliaia di euro per dichiarante), sopra la media regionale e ai valori 

delle altre province laziali. I comuni in cui il reddito imponibile medio per cittadino dichiarante è più 

contenuto sono quelli del territorio provinciale di Frosinone (21,20) e di Latina (21,84), ma anche le altre 

amministrazioni mantengono valori medi di circa 22 mila euro. 

L’analisi per classe di ampiezza demografica mostra la presenza di una relazione diretta tra reddito 

imponibile medio per contribuente e grandezza demografica. Il reddito imponibile per dichiarante, infatti, 

cresce all’aumentare della taglia dimensionale dei comuni, nel 2014 ma anche nei precedenti anni. Nel 

2014 si passa da un reddito medio minimo di circa 20.000 euro nei comuni con meno di 5.000 abitanti, ad 

un valore massimo di 31.400 euro, registrato nel comune di Roma Capitale. 

 

Tabella 67 Il reddito imponibile ai fini dell’addizionale comunale IRPEF (migliaia di euro per dichiarante) nei comuni del Lazio, per 
provincia, anni d’imposta 2009 - 2014    

Provincia 

Anno 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Frosinone 20,10 20,30 20,55 20,87 21,04 21,20 

Latina 20,49 20,83 21,04 21,54 21,68 21,84 

Rieti 21,25 21,54 21,79 21,95 22,03 22,32 

Roma Capitale (Città 
metropolitana) 

27,54 27,93 28,16 28,62 28,83 28,98 

Viterbo 20,86 21,13 21,34 21,68 21,82 21,97 

Lazio 25,81 26,17 26,40 26,84 27,03 27,20 

Italia 22,89 23,24 23,48 23,80 24,03 24,24 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze, anni vari 

 

Tabella 68 Il reddito imponibile ai fini dell’addizionale comunale IRPEF (migliaia di euro per dichiarante) nei comuni del Lazio, per 
classe demografica, anni d’imposta 2009 - 2014    

Classe di ampiezza demografica 

Anno 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

0 - 1.999 19,19 19,42 19,71 19,96 20,12 20,32 

2000 - 4.999 19,16 19,39 19,65 19,97 20,09 20,30 

5.000 - 9.999 21,08 21,29 21,56 21,89 22,02 22,22 

10.000 - 19.999 21,48 21,76 21,99 22,44 22,62 22,69 

20.000 - 59.999 22,01 22,28 22,53 22,93 23,11 23,23 

60.000 - 249.999 22,44 22,76 22,95 23,41 23,54 23,66 

>= 250.000 29,82 30,28 30,54 31,03 31,25 31,40 

Lazio 25,81 26,17 26,40 26,84 27,03 27,20 

Italia 22,89 23,24 23,48 23,80 24,03 24,24 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze, anni vari 
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Figura 2 Il reddito imponibile ai fini dell’addizionale comunale IRPEF (migliaia di euro per dichiarante) nei comuni del Lazio e 
dell’Italia, anni  d’imposta 2009 - 2014    

 
Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze, anni vari 

 

Figura 3  Il reddito imponibile ai fini dell’addizionale comunale IRPEF (migliaia di euro per dichiarante) nei comuni del Lazio, anno 
d’imposta 2014    

 

 Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze, anni vari 
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2.10 Programmazione comunitaria 

L’analisi dei dati, aggiornati al 30.04.2016, relativi allo stato di attuazione dei progetti dei Programmi 

Operativi Regionali (POR) del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il ciclo di programmazione 

2007-2013, consente di comprendere la capacità delle amministrazioni del Lazio di cogliere l’opportunità 

dei fondi comunitari, nell’ambito dell’Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”. 

A livello regionale la percentuale di comuni attuatori sul totale dei comuni del Lazio è pari al 24,9% (94 

comuni) per un totale di 467 progetti. L’avanzamento rendicontabile, ottenuto dal rapporto 

pagamenti/costi ammessi, è dell’88,3%.   

L’area provinciale con il maggior coinvolgimento di comuni è quella di Frosinone (il 51,6% dei comuni della 

provincia). I territori con la minore percentuale di comuni attuatori sono: il raggruppamento dei comuni 

della provincia di Rieti (11,0%); l’insieme dei comuni della città metropolitana di Roma Capitale (12,4%). In 

linea con il dato regionale si collocano i comuni del viterbese (26,7%) e i comuni della provincia di Latina 

(24,2%). Per quanto riguarda lo stato di avanzamento rendicontabile, il valore più alto si rileva nel territorio 

provinciale di Viterbo (93,1%). Seguono i comuni della provincia di Frosinone (90.9%), Rieti (89,0%), Latina 

(86,8%) e della città metropolitana di Roma Capitale (86,1%). 

I dati aggregati per classe di ampiezza demografica dei comuni mostrano un minore coinvolgimento dei 

comuni di fascia media (con popolazione compresa tra 10.000 e 19.999 unità) e piccola (< di 2.000 abitanti), 

mentre nelle classi di ampiezza più grande (sopra i 20.000 abitanti) si rileva un valore percentuale di comuni 

attuatori decisamente più alto. Per quanto riguarda lo stato di avanzamento rendicontabile, i dati di 

OpenCoesione indicano una minore percentuale di avanzamento rendicontabile dei comuni con 

popolazione superiore ai 60.000 abitanti. L’avanzamento rendicontabile più alto si registra nei comuni con 

popolazione compresa tra 10.000 e 19.999 abitanti (96,0%). Particolarmente basso, rispetto alle altre classi 

di ampiezza demografica, è l’avanzamento rendicontabile relativo al comune di Roma capitale (75,0%).     

E’ interessante vedere come sono distribuiti i progetti e le risorse per tema d’intervento. I progetti realizzati 

dai comuni laziali riguardano prevalentemente il tema della competitività per le imprese (31,7% dei 

progetti) e del rinnovamento urbano e rurale (25,3% di progetti). Oltre il 70% degli interventi ha un costo 

rendicontabile inferiore a 500.000 euro. Il 52,5% degli interventi ha un costo rendicontabile inferiore a 

150.000 euro Questi dati indicano che c’è una tendenza a sviluppare piccoli progetti (micro-progettualità). 

 

 

 

Tabella 69 I comuni del Lazio soggetti attuatori di progetti POR FESR 2007-2013, per provincia 

Provincia 
N. comuni 

attuatori di 
progetti 

N. progetti con 
comuni 

attuatori 

% di comuni 
attuatori di 

progetti 

Costo 
rendicontabile 
UE (euro) (a) 

Pagamento 
rendicontabile 
UE (euro) (b) 

Avanzamento 
rendicontabile 

(b/a) 

Frosinone 47 61 51,6% 26.670.661 24.236.003 90,9% 

Latina 8 120 24,2% 44.433.820 38.579.358 86,8% 

Rieti 8 56 11,0% 12.898.016 11.484.541 89,0% 

Roma Capitale (Città 
metropolitana) 

15 139 12,4% 67.496.879 58.118.419 86,1% 

Viterbo 16 91 26,7% 26.598.146 24.753.666 93,1% 

Lazio 94 467 24,9% 178.097.523 157.171.987 88,3% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati OpenCoesione, 2016 (dati al 30/04/2016) 
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Tabella 70 I comuni del Lazio soggetti attuatori di progetti POR FESR 2007-2013, per classe demografica 

Classe di ampiezza 
demografica 

N. comuni 
attuatori di 

progetti 

N. progetti con 
comuni 

attuatori 

% di comuni 
attuatori di 

progetti 

Costo 
rendicontabile 
UE (euro) (a) 

Pagamento 
rendicontabile 
UE (euro) (b) 

Avanzamento 
rendicontabile 

(b/a) 

0 - 1.999 26 36 16,4% 14.396.062 13.132.509 91,2% 

2000 - 4.999 25 27 27,2% 14.052.219 12.963.764 92,3% 

5.000 - 9.999 16 24 32,7% 12.458.957 11.767.607 94,5% 

10.000 - 19.999 2 3 5,6% 1.899.549 1.822.812 96,0% 

20.000 - 59.999 19 225 54,3% 77.141.403 70.191.182 91,0% 

60.000 - 249.999 5 140 83,3% 50.774.247 41.765.872 82,3% 

>= 250.000 1 12 100,0% 7.375.085 5.528.242 75,0% 

Lazio 94 467 24,9% 178.097.523 157.171.987 88,3% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati OpenCoesione, 2016 

 

Tabella 71 I progetti POR FESR 2007-2013 attuati dai comuni del Lazio, per tema d’intervento 

Temi d’intervento % di progetti 
% di costo 

rendicontabile UE 
% di pagamento 

rendicontabile UE 
Avanzamento 
rendicontabile 

Agenda digitale 12,6% 8,5% 8,1% 83,6% 

Ambiente e prevenzione dei rischi 13,7% 18,9% 19,9% 93,1% 

Attrazione culturale, naturale e turistica 8,1% 10,1% 10,3% 89,5% 

Competitività per le imprese 31,7% 2,4% 2,1% 77,5% 

Energia ed efficienza energetica 1,9% 4,9% 5,0% 88,8% 

Inclusione sociale 2,8% 1,3% 1,2% 86,7% 

Occupazione e mobilità dei lavoratori 3,9% 1,5% 1,5% 86,1% 

Rinnovamento urbano e rurale 25,3% 52,3% 51,9% 87,6% 

Lazio 100,0% 100,0% 100,0% 88,3% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati OpenCoesione, 2016 

 

Tabella 72 I progetti POR FESR 2007-2013 attuati dai comuni del Lazio, per classe di costo rendicontabile UE del progetto 

Classe di costo rendicontabile % di progetti 
% di costo 

rendicontabile UE 
% di pagamento 

rendicontabile UE 
Avanzamento 
rendicontabile 

Fino a 150.000 euro 52,5% 5,6% 5,1% 80,7% 

Da 150.000 a 500.000 euro 23,1% 18,8% 18,1% 84,8% 

Da 500.000 1.500.000 euro 18,8% 40,8% 42,4% 91,8% 

Da 1.500.000 a 5.000.000 euro 5,6% 34,8% 34,4% 87,2% 

Lazio 100,0% 100,0% 100,0% 88,3% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati OpenCoesione, 2016 
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2.11 Indicatori finanziari 

L’ISTAT pubblica periodicamente i dati relativi agli indicatori finanziari dei comuni italiani. L’autonomia 

finanziaria è il rapporto tra le entrate tributarie ed extratributarie e le entrate correnti complessive1 e 

misura la capacità di un’amministrazione di finanziare autonomamente le proprie attività. A livello 

provinciale, l’indice di autonomia finanziaria più alto si registra nei comuni della provincia di Latina (0,597), 

a seguire: Roma Capitale (0,593); Frosinone (0,581); Viterbo (0,575); Rieti (0,524). I dati per classe 

demografica mostrano una relazione diretta tra grandezza demografica e valore dell’indicatore. 

                                                           
1 Autonomia finanziaria: (ETR + EET) / ET 

ETR = Entrate tributarie (accertamenti) 
EET = Entrate extratributarie (accertamenti) 
ET = Entrate totali (accertamenti) 
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Quest’ultimo, infatti, si presenta più alto al crescere della dimensione dei comuni. L’autonomia impositiva 

è il rapporto tra le entrate tributarie e la sommatoria dei seguenti valori: entrate tributarie; entrate 

derivanti da contributi e trasferimenti correnti; entrate extratributarie
2. Il valore più alto si registra nella 

città metropolitana di Roma Capitale (0,687), quello più basso nei comuni della provincia di Rieti (0,597). 

Tra le diverse classi di ampiezza demografica, l’autonomia impositiva è più alta nei comuni con popolazione 

compresa tra 20.000 e 249.999. La capacità di spesa3 è più alta nei comuni della provincia di Rieti (0,672) e 

più bassa nei comuni della provincia di Frosinone (0,612). In relazione alla classe dimensionale dei comuni, 

è più alta nei comuni con popolazione compresa tra 20.000 e 59.999 abitanti (0,676). La rigidità della spesa 

misura l’incidenza delle spese obbligatorie sulle quali il comune non ha discrezionalità di scelta rispetto al 

totale delle entrate correnti4. In relazione agli ambiti provinciali, l’Istat ha rilevato una maggiore rigidità di 

spesa nella provincia di Rieti (0,718), mentre il valore più basso si registra nei comuni della provincia di 

Latina (0,488). Per quanto riguarda, invece, le classi di ampiezza demografica, la città di Roma presenta la 

più bassa rigidità di spesa (0,214), mentre i valori più alti si registrano nei piccoli comuni (sotto i 5.000 

abitanti).L’ultimo indicatore presentato in tabella è la dipendenza da finanziamento esterno calcolato dal 

rapporto tra entrate derivanti da accensioni di prestiti (accertamenti) ed entrate totali (accertamenti)
5
. 

L’indice si presenta più alto nei comuni della provincia di Rieti (0,197), più basso nei comuni della provincia 

di Frosinone (0,103). La dipendenza da finanziamento esterno è molto bassa nel comune di Roma, è più alta 

nei comuni con popolazione compresa 5.000 e 9.999 abitanti.    

 

Tabella 73 Indicatori finanziari dei comuni italiani (valori medi), per provincia, 2014 

Provincia 

I - Autonomia 
finanziaria 

I - Autonomia 
impositiva 

I - Capacità di 
spesa 

I - Rigidità 
della spesa 

I - Dipendenza 
da 

finanziamento 
esterno 

* ** *** **** ***** 

Frosinone 0,581 0,683 0,612 0,501 0,103 

Latina 0,597 0,667 0,633 0,488 0,129 

Rieti 0,524 0,597 0,672 0,718 0,197 

Roma Capitale (Città metropolitana) 0,593 0,687 0,645 0,567 0,157 

Viterbo 0,575 0,680 0,660 0,590 0,153 

Lazio 0,574 0,665 0,643 0,577 0,148 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT 2015 

 

 

 

 

                                                           
2  Autonomia impositiva: ETR / (ETR + ETS + EET) 

ETR = Entrate tributarie (accertamenti) 
ETS = Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti (accertamenti) 
EET = Entrate extratributarie (accertamenti)  

3  Capacità di spesa: STcc / ST 
STcc = Spese totali (pagamenti in c/competenza) 
ST = Spese totali (impegni) 

4  Rigidità della spesa: (SP + RP) / (ETR + ETS + EET) 
SP = Spese correnti per il personale (impegni) 
RP = Spese per rimborso di prestiti (impegni) 
ETR = Entrate tributarie (accertamenti) 
ETS = Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti (accertamenti) 
EET = Entrate extratributarie (accertamenti) 

5  Dipendenza da finanziamento esterno: EP / ET 
EP = Entrate derivanti da accensioni di prestiti (accertamenti) 
ET = Entrate totali (accertamenti) 
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Tabella 74 Indicatori finanziari dei comuni italiani (valori medi), per classe demografica, 2014 

Classe di ampiezza demografica 
I - Autonomia 

finanziaria 
I - Autonomia 

impositiva 
I - Capacità di 

spesa 
I - Rigidità 
della spesa 

I - Dipendenza 
da 

finanziamento 
esterno 

0 - 1.999 0,541 0,617 0,636 0,589 0,128 

2000 - 4.999 0,572 0,691 0,645 0,600 0,148 

5.000 - 9.999 0,601 0,687 0,649 0,583 0,186 

10.000 - 19.999 0,625 0,700 0,629 0,529 0,166 

20.000 - 59.999 0,629 0,735 0,676 0,539 0,172 

60.000 - 249.999 0,626 0,757 0,648 0,423 0,165 

>= 250.000 0,667 0,572 0,634 0,214 0,007 

Lazio 0,574 0,665 0,643 0,577 0,148 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12 Istituzioni non profit    

Il Censimento Istat dell’Industria e dei Servizi 2011 contiene una specifica sezione dedicata alle 

organizzazioni non profit. Dai dati del censimento è possibile, quindi, tracciare un quadro delle attività non 

profit presenti nei comuni del Lazio.  

Il primo dato significativo riguarda la concentrazione di queste organizzazioni nel territorio regionale: quasi 

il 70% delle istituzioni si concentra nei comuni della città metropolitana di Roma Capitale. Di queste, le 

organizzazioni che svolgono attività di promozione e tutela dei diritti sono il 28,9%, mentre le organizzazioni 

che svolgono attività di sostegno e supporto di soggetti deboli e/o in difficoltà sono il 32,1%. Dai dati si 

rileva che, in tutti gli ambiti provinciali, l’attività prevalente nei comuni riguarda il sostegno di soggetti 

deboli e/o in difficoltà. La percentuale più alta di istituzioni che svolgono attività destinate alla cura dei beni 

collettivi è concentrata nei comuni del viterbese (14,0%).    

Osservando i dati aggregati per classe di ampiezza demografica si notano alcuni aspetti relativi alla mission 

delle istituzioni non profit. Le organizzazioni di promozione e tutela dei diritti aumentano - in termini 

percentuali - al crescere dell’ampiezza demografica dei comuni. Anche le istituzioni che svolgono attività di 

sostegno e supporto di soggetti deboli e/o in difficoltà si concentrano prevalentemente nei comuni medio-

grandi e grandi. Nelle classi di ampiezza demografica più piccole (comuni da 0 a 9.999 abitanti) si registrano 

i più alti valori percentuali di istituzioni per la cura dei beni collettivi.   
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Tabella 75 Istituzioni non profit attive nei comuni del Lazio - Mission e risorse umane, per provincia, 2011 

Provincia 
Istituzioni non profit 

attive 
N. 

volontari 
N. dipendenti e lavoratori 

esterni *  

Mission 

Istituzioni 
per la 

Promozione 
e tutela dei 

diritti 

Istituzioni 
per il 

Sostegno 
e 

supporto 
di 

soggetti 
deboli 
e/o in 

difficoltà 

Istituzioni 
per la     

Cura dei 
beni 

collettivi 

Frosinone 2.032 23.483 2.912 21,9% 27,5% 11,5% 

Latina 2.456 26.864 3.309 24,3% 27,6% 12,9% 

Rieti 1.082 14.070 1.006 22,0% 22,6% 13,8% 

Roma Capitale (Città 
metropolitana) 

16.525 302.350 112.362 28,9% 32,1% 11,8% 

Viterbo 1.758 24.481 3.094 19,3% 23,1% 14,0% 

Lazio 23.853 391.248 122.683 26,8% 30,1% 12,1% 

Italia 301.191 4.758.622 951.580 24,7% 28,4% 11,8% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2012 

* Sono escluse le altre risorse umane (lavoratori temporanei, lavoratori distaccati, religiosi) 

** valori sul totale delle istituzioni non profit attive, per provincia 

 

 

Tabella 76 Istituzioni non profit attive nei comuni del Lazio - Mission e risorse umane, per classe demografica, 2011 

Classe di ampiezza 
demografica 

Istituzioni non profit 
attive 

N. 
volontari 

N. dipendenti e lavoratori 
esterni  * 

Mission ** 

Istituzioni 
per la 

Promozione 
e tutela dei 

diritti 

Istituzioni 
per il 

Sostegno 
e 

supporto 
di 

soggetti 
deboli 
e/o in 

difficoltà 

Istituzioni 
per la     

Cura dei 
beni 

collettivi 

0 - 1.999 825 12.812 566 13,7% 21,9% 18,8% 

2000 - 4.999 1.252 18.542 1.090 14,4% 21,0% 17,3% 

5.000 - 9.999 1.387 18.209 2.269 16,2% 24,5% 14,0% 

10.000 - 19.999 1.615 20.225 4.280 20,6% 29,2% 13,2% 

20.000 - 59.999 4.349 43.673 9.076 21,8% 28,2% 11,0% 

60.000 - 249.999 1.989 22.013 4.244 28,1% 28,4% 10,9% 

>= 250.000 12.436 255.774 101.158 32,5% 33,3% 11,4% 

Lazio 23.853 391248 122683 26,8% 30,1% 12,1% 

Italia 301191 4758622 951580 24,7% 28,4% 11,8% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, 2012 

* Sono escluse le altre risorse umane (lavoratori temporanei, lavoratori distaccati, religiosi) 

** valori sul totale delle istituzioni non profit attive, per classe di ampiezza demografica 
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PARTE 2 

L’associazionismo nel Lazio 
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Capitolo 3 | L’ASSOCIAZIONISMO D’AREA E A RETE - Analisi di dettaglio  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’associazionismo è la strada che molti comuni, non solo piccoli, hanno intrapreso per promuovere processi 

virtuosi di sviluppo che ruotano intorno alle vocazioni territoriali e alle eccellenze produttive locali. In tutte 

le regioni italiane si contano numerose iniziative dalle forme e dai caratteri più disparati, tutte accomunate 

da un principio di fondo, da una convinzione comune: “l’unione fa la forza!”. Siamo sicuri che questo 

precetto, che questa regola valga anche per il buon governo del territorio? Quanto l’associazionismo è 

determinante nei processi di sviluppo locale? Conviene l’associazionismo?  

A queste domande si intende rispondere attraverso un approfondimento che ha la finalità di misurare e 

mappare le forme di associazionismo che coinvolgono i comuni del Lazio, descrivere le azioni che esse 

compiono e in ultima analisi arrivare a stimare il contributo dell’associazionismo locale alla definizione di 

traiettorie di sviluppo.  
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3.1 LA MAPPATURA DELL’ASSOCIAZIONISMO NEL LAZIO 

3.1.1 Le associazioni d’area e a rete 

La ricerca ha per oggetto due forme di associazionismo: l’ associazionismo d’area e l’associazionismo a 

rete. Le associazioni d’area sono sistemi di relazioni che coinvolgono diversi attori (istituzionali, economici 

e sociali) intorno a un progetto di sviluppo locale. Il territorio entro il quale agiscono è un’area contigua più 

o meno estesa ma definita in funzione di una “identità forte” e intorno a una strategia di sviluppo 

territoriale condivisa. Sono associazioni d’area i GAL (Gruppo d’Azione Locale), le Unioni di Comuni, le 

Comunità Montane, i Consorzi, gli Enti Parco (nazionali e regionali). 

Le associazioni a rete sono settoriali, hanno il fine di sostenere e promuovere le produzioni e le eccellenze 

locali. In quanto reti settoriali, queste associazioni associano anche territori (comuni) non contigui. 

Rientrano in questa tipologia le numerose reti rappresentate da ResTipica. Ai fini della ricerca si sono prese 

in considerazione le seguenti associazioni.  

Per la categoria “Associazionismo d’area”: 

- GAL (Gruppo d’Azione Locale); 

- Unioni di Comuni; 

- Comunità Montane; 

- Consorzi Industriali; 

- Enti Parco (nazionali e regionali).  

Per la categoria “Associazionismo a rete”: 

- Rete Res-Tipica. 

 

I GAL | Gruppi di Azione Locale  

I Gruppi di Azione Locale sono il pilastro dell'attuazione dell'approccio LEADER. L’acronimo “LEADER” deriva 

dal francese "Liaison entre Actions de Développement de l'Économique Rurale" (“Collegamenti tra azioni 

dello sviluppo economico rurale”). Dopo una prima fase sperimentale che ha interessato solo alcune zone 

rurali svantaggiate, il metodo si è ben presto esteso fino a coprire circa 2.400 territori rurali negli Stati 

membri, diventando così parte integrante della politica di sviluppo rurale. L’idea di fondo dell’approccio 

LEADER consisteva nell’ottimizzare le energie e le risorse di tutti i soggetti in grado di contribuire al 

processo di sviluppo rurale attraverso partenariati tra il settore pubblico, quello privato e la società civile. Il 

principale strumento per implementare l’approccio LEADER e per coinvolgere i rappresentanti locali nei 

processi decisionali è il Gruppo di Azione Locale (GAL).  

Il GAL è un’associazione di soggetti pubblici e privati (comuni, imprese, sindacati, associazioni di categoria, 

ecc.) che rappresentano il tessuto economico e sociale di un territorio, chiamati a definire in maniera 

partecipata la strategia di sviluppo locale6. L’obiettivo primario del GAL è di promuovere iniziative e 

interventi finalizzati alla crescita economica, sociale e culturale della comunità che rappresenta attraverso 

la valorizzazione delle risorse locali. In Italia sono numerosi i Gruppi di Azione Locale impegnati 

nell’attuazione dei Piani di Sviluppo Locale. Prima della Determinazione della Regione Lazio n. G12462 del 

                                                           
6
 Il Regolamento sullo sviluppo rurale CE 2011/0282 (COD) e il Regolamento recante disposizioni comuni del QSC CE (2011) 615

 
affermano che lo 

sviluppo locale di tipo partecipativo è guidato da Gruppi di azione locale, attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e 

multisettoriali, che sono elaborate attraverso un processo ascendente (dal basso verso l’alto) tenendo conto delle esigenze e delle potenzialità locali. 

Ciò significa che la preparazione della strategia deve coinvolgere attivamente i rappresentanti della comunità locale. 
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27 ottobre 2016 “PSR Lazio 2014/2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, nel Lazio si 

contavano 8 GAL (Figura 3). Vi facevano parte 96 comuni per una popolazione totale di 471.175 abitanti e 

una superficie complessiva di 3.593 kmq.  

Nel quadro della nuova programmazione 2014-2020, sono 14 le proposte di Piano di Sviluppo Locale (GAL) 

ammissibili e finanziabili utilizzando le risorse cofinanziate (FEASR-STATO-REGIONE) e i finanziamenti 

integrativi previsti dal PSR 2014-20207.   

 

Figura 3 Comuni del Lazio in GAL 2007-2013 

 

 

 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi ANCI su dati Rete Rurale Nazionale, 2016 

                                                           
7 I GAL che attiveranno i finanziamenti approvati dalla Regione Lazio [Allegato C della Determinazione della Regione Lazio n. G12462 del 27 ottobre 
2016 concernente: Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. PSR Lazio 2014/2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”] sono: 
Futur@niene, Turano Monti Sabini, Terre di Argil, Aurunci e Valle dei Santi, In Teverina, Vette Reatine, Castelli Romani e Monti Prenestini, Salto-
Cicolano, Sabino, Monti Lepini, Ernici Simbruini, Etrusco Cimino, Terre di Pre.Gio., Alto Lazio. Ciascuno di essi avrà a disposizione 5 milioni di euro. 
Tra gli interventi previsti: la promozione delle tipicità agroalimentari e delle economie legate all’artigianato e al turismo, la valorizzazione del 
paesaggio rurale, il miglioramento dei borghi rurali e delle infrastrutture.  



60 
 

Figura 4 Comuni del Lazio in GAL 2014-2020 

 

 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi ANCI su dati ANCI Lazio, 2016 (i dati potranno subire variazioni) 
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Le UNIONI di COMUNI 

L’Unione di Comuni è una istituzione pubblica fondata da enti comunali e finalizzata alla gestione associata 

di servizi pubblici locali. E’ stata prevista per la prima volta dalla legge n.142 del 1990 per favorire la 

gestione associata di determinati servizi e la successiva fusione degli Enti locali. Lo scarso successo di 

questa nuova istituzione ha spinto il legislatore a tornare sul tema e introdurre, con la riforma 265/99, 

alcune importanti modifiche8. Con il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti locali il legislatore ha inserito 

le Unioni di Comuni nella definizione di Enti locali, equiparando le stesse ai Comuni9. Infine, la legge n. 56 

del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” ha 

incentivato in modo significativo le Unioni di Comuni. Tra le novità introdotte: la legge dispone 

l’attribuzione al Presidente dell’Unione, ove previsto dallo Statuto, delle funzioni di polizia locale, laddove 

siano state conferite all’Unione le funzioni di polizia municipale; la legge stabilisce l’estensione alle Unioni 

composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle disposizioni normative relative ai 

piccoli comuni; le Regioni possono individuare misure di incentivazione alle Unioni e fusioni nella 

definizione del patto di stabilità interno verticale nel rispetto dell’obiettivo attribuito alla medesima 

Regione. L’unione di Comuni è dotata di un proprio Statuto che individua gli organi, le funzioni svolte e le 

risorse corrispondenti. Lo statuto deve essere approvato dai consigli dei comuni partecipanti. Tra i 

contenuti obbligatori dello Statuto vi è la previsione del Presidente dell’Unione scelto tra i Sindaci dei 

comuni interessati.  

Dagli ultimi dati disponibili sul portale Comuniverso di Ancitel, si contano su tutto il territorio nazionale 535 

Unioni; i comuni interessati sono 3.111 e la popolazione in Unione ammonta a 11.940.110 abitanti. Le 

Unioni di Comuni nel Lazio sono 20: Unione dei Comuni Antica Terra di Lavoro; Unione dei Comuni 

Cinquecittà; Unione dei Comuni Civitas d'Europa; Unione dei Comuni Degli Ernici; Unione dei Comuni del 

Lacerno e del Fibreno; Unione dei Comuni Delle Mainarde; Unione dei Comuni Municipi d'Europa; Unione 

dei Comuni Paesi della Ciociaria; Unione dei Comuni Valle di Comino; Unione dei Comuni Alta Sabina; 

Unione dei Comuni della Bassa Sabina; Unione dei Comuni della Val d'Aia; Unione dei Comuni Nova Sabina; 

Unione dei Comuni Valle dell'Olio; Unione dei Comuni Alta Valle del Sacco; Unione dei Comuni della Sabina 

Romana; Unione dei Comuni Medaniene; Unione dei Comuni Valle Del Giovenzano; Unione dei Comuni 

Valle Del Tevere - Soratte; Unione dei Comuni Valle Ustica. 

Nel Lazio, le Unioni interessano 101 comuni, una popolazione di 211.075 abitanti e una superficie di circa 

2.200 kmq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Le Unioni di Comuni trovavano delle limitazioni nell’articolo 26 della legge 142/1990. Potevano infatti costituire un Unione solo i comuni con 
popolazione non superiore ai 5.000 abitanti appartenenti alla stessa provincia. Solo un ente con popolazione compresa tra i 5.000 e 10.000 abitanti 
poteva prendere parte all’Unione. La legge del ’99 ha trasformato il significato dell’Unione. Essa diviene una forma di gestione coordinata di 
funzioni e servizi tra i piccoli comuni, che può, ma non deve, eventualmente sfociare anche in fusione. Vengono eliminati il termine massimo 
decennale di durata dell’Unione e il limite di 5.000 abitanti per i comuni partecipanti all’Unione. 
9 L’articolo 32 comma 5 del T.U.E.L. stabilisce che “Alle Unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei 
Comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei Comuni; il numero dei componenti degli organi non può 
comunque eccedere …”. 
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Figura 5 Comuni del Lazio in Unioni di Comuni, 2016 

 

 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi ANCI su dati Ancitel Comuniverso, 2016 
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Le COMUNITA’ MONTANE 

La Costituzione italiana è la principale base normativa che ha favorito l’istituzione delle Comunità Montane. 

L’art. 44, infatti, riconosce una forma di tutela dei luoghi montani, espressa con le seguenti parole: “La 

legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”. Le Comunità montane nascono nel 1971 con la 

legge n. 1102 come enti aventi lo scopo di promuovere la valorizzazione delle risorse del territorio 

attraverso l’esercizio associato delle funzioni comunali. I comuni interessati dalla L. 1102/71 sono i comuni 

montani e parzialmente montani. Successivi interventi normativi hanno modificato/integrato la disciplina: 

la legge n. 93/1981; la legge n. 97/1994 "Nuove disposizioni per le zone montane"; le leggi n. 59/1997 e n. 

127/1997 con il decreto legislativo n. 112/1998, norme tutte improntate sul principio di sussidiarietà e sul 

decentramento delle funzioni; le leggi regionali di individuazione delle zone omogenee e i decreti del 

Presidente della Regione volti alla istituzione degli enti montani in questione. Un importante intervento 

normativo è rappresentato, inoltre, dal Testo Unico degli Enti locali (decreto legislativo n. 267/2000) che 

agli artt. 27-29 detta le disposizioni grazie alle quali oggi consideriamo le Comunità montane come veri e 

propri enti locali distinti e autonomi rispetto agli enti partecipanti. La disciplina delle Comunità montane, 

infatti, si ricava attraverso il rinvio alle norme dettate per le Unioni di Comuni quali soggetti distinti 

destinati alla cura di interessi che trascendono le singole collettività di riferimento e che necessitano di una 

trattazione comune10.  

Nel Lazio, inoltre, si contano 22 Comunità Montane per un totale di 245 comuni, una popolazione di 

1.049.871 abitanti e una superficie di 8.929 kmq. In base a quanto disposto dalla L.R. n. 9 del 1999 "Legge 

sulla Montagna" - di recepimento della L.97/1994 - le Comunità montane del Lazio hanno il compito di 

salvaguardare e tutelare il territorio montano, con particolare riguardo alla difesa dell'ambiente naturale 

nonché alla valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche connesse. La 

promozione dello sviluppo socio-economico del territorio si concretizza attraverso l'attuazione del piano 

pluriennale di sviluppo socio economico e attraverso la realizzazione di opere e interventi finanziati con 

fondi provenienti dall'Unione Europea, fondi statali e/o regionali. 

L’elaborazione cartografica mostra il territorio delle Comunità Montane del Lazio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
10 La legge n. 142/1990 prevedeva, invece, la possibilità di ricorrere ad una Unione di Comuni solo in funzione di una futura fusione degli stessi.  
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Figura 6 Comuni del Lazio in Comunità Montane, 2016  

 

 

 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi ANCI su dati Ancitel Comuniverso, 2016 
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I CONSORZI INDUSTRIALI 

I Consorzi Industriali promuovono, nell'ambito dei propri comprensori e dei propri agglomerati, le 

condizioni necessarie per la creazione o lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei 

servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, 

infrastrutture per l'industria e servizi alle imprese. Vengono introdotti per la prima volta con la legge n. 634 

del 1957. L’art. 21 della legge citata recita quanto segue: "allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di 

cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona, i Comuni, le Province, le Camere di Commercio, 

industria e agricoltura e gli altri enti interessati possono costituirsi in Consorzi col compito di eseguire, 

sviluppare e gestire le opere di attrezzatura della zona, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli 

impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, le fognature, le 

opere di sistemazione dei terreni nonché tutte quelle opere d'interesse generale idonee a favorire la 

localizzazione industriale". Successivamente, altre norme statali (l’art. 50 del D.P.R. n. 218/78, l’art. 36 della 

L. n. 317/91 modificato dalla L. n. 341/95, l’art. 63 L.448/2001) hanno tentato di rafforzare il ruolo dei 

Consorzi Industriali, attribuendo agli stessi ulteriori poteri e compiti.  Essi provvedono in particolare: agli 

studi, ai progetti, alle proposte per promuovere lo sviluppo produttivo del comprensorio; all'acquisto o 

all'esproprio delle aree e degli immobili occorrenti per l’avvio delle attività produttive; a vendere o cedere 

in uso alle imprese le aree e gli immobili a qualsiasi titolo acquisiti dal Consorzio; al recupero delle aree e 

degli immobili non economicamente utilizzati al fine di una loro effettiva valorizzazione; alla partecipazione 

e gestione del servizio idrico integrato regionale, nonché dell’ erogazione di energia e metano, delle acque 

industriali e potabili; alla gestione dei depuratori; alla manutenzione dei raccordi viari; alla redazione di 

studi economici, piani urbanistici e progetti di opere ed infrastrutture; 

Fanno parte dei Consorzi: le regioni, le province, i comuni. Possono far parte dei Consorzi: gli enti che 

concorrono a favorire lo sviluppo economico e produttivo, le associazioni imprenditoriali, gli istituti di 

credito, gli enti fieristici, le comunità montane e altri enti. I mezzi finanziari di cui i Consorzi possono 

disporre sono costituiti, oltre da quelli provenienti dai contributi annuali ordinari di dotazione da parte 

degli organismi partecipanti, da finanziamenti concessi da istituti di credito e  dallo svolgimento delle 

proprie attività, anche da fondi regionali, statali, comunitari appositamente destinati alla realizzazione, 

gestione e manutenzione di opere e servizi.  

I Consorzi Industriali nel Lazio sono 5 per un totale di 90 comuni consorziati. L’area interessata è di 5960 

kmq, mentre la popolazione è di 3.898.325 abitanti. I Consorzi sono i seguenti: Consorzio per lo sviluppo 

industriale di Frosinone, costituito nel 1963; Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti, 

costituito nel 1965; Consorzio per lo sviluppo industriale di Roma-Latina, costituito nel 1966; Consorzio per 

lo sviluppo industriale del Sud Pontino, costituito nel 1968; Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio 

Meridionale, costituito nel 2003. 
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Figura 7 Comuni del Lazio in Consorzi Industriali, 2016 

 

 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi ANCI su dati Regione Lazio, 2016 
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Gli ENTI PARCO 

Nello stesso anno in cui ebbe inizio l'istituzione dei parchi nazionali (1922)11, fu promulgata in Italia la prima 

legge sulla protezione del paesaggio e dei siti naturali, successivamente modificata con la legge 29 giugno 

1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali. Successivamente, a partire dagli anni sessanta, ci 

furono numerose proposte di legge di iniziativa parlamentare o di organizzazioni scientifiche e 

ambientaliste per una legge quadro nazionale sulle aree protette. Le proposte sollevavano in primis 

l'esigenza di una pianificazione del territorio del Parco, attribuendo una finalità prevalentemente 

conservativa ai parchi nazionali, ricreativa e turistica ai parchi regionali. Nel 1991 viene approvata la legge 

quadro sulle aree protette n. 394. La legge quadro detta ”principi fondamentali per l’istituzione e la 

gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la 

conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese” (art. 1 comma 1). Con la legge quadro, 

i territori caratterizzati dalla presenza di formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche (o 

gruppi di esse) di rilevante valore naturalistico e ambientale possono essere sottoposti ad uno speciale 

regime di tutela “allo scopo di perseguire le seguenti finalità: a) conservazione di specie animali o vegetali, 

di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità 

biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, 

di equilibri ecologici; b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare 

un’integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, 

archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; c) promozione di 

attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività 

ricreative compatibili; d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici (art. 1 comma 3). In 

queste aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive 

compatibili (art. 1 comma 4). La legge quadro classifica le aree naturali protette distinguendo tra parchi 

nazionali, parchi naturali regionali e riserve naturali (statali e regionali) e individua gli organi dell’ente 

parco. Tra questi figura la Comunità del parco, un organo consultivo e propositivo pensato per rafforzare il 

rapporto tra parco e popolazione. La Comunità è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai 

sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane, predispone il piano economico – sociale 

attraverso cui promuove - nel rispetto dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco - le 

iniziative per lo sviluppo del territorio del parco.    

Nel Lazio si contano 3 Parchi Nazionali (Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, Parco Nazionale del 

Circeo, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga) e 16 Parchi Regionali: Parco Naturale Regionale 

Monti Ausoni e Lago di Fondi; Parco Naturale Regionale Monti Simbruini; Parco Naturale Regionale Monti 

Aurunci; Parco Naturale Regionale Monte Orlando; Parco Naturale Regionale Gianola e Monte di Scauri; 

Parco Naturale Regionale Monti Lucretili; Parco Naturale Regionale Appia Antica; Parco Naturale Regionale 

Bracciano Martignano; Parco Naturale Regionale Castelli Romani; Parco Naturale Regionale Valle del Treja; 

Parco Naturale Regionale Veio; Parco Naturale Regionale Antichissima Città di Sutri; Parco Naturale 

Regionale Marturanum; Parco Naturale Regionale Aguzzano; Parco Naturale Regionale Inviolata; Parco 

Naturale Regionale Pineto. 

I comuni - il cui territorio è parzialmente o del tutto dentro il perimetro di uno o più Parchi - sono 91.  La 

popolazione rappresentata è di 3.922.581 residenti. 

 

 

                                                           
11

 In Italia il primo parco nazionale fu istituito nel 1922 con R.D.L. n. 1584 (Parco Nazionale del Gran Paradiso). 
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Figura 8 Comuni del Lazio in Parchi Regionali o Nazionali, 2016 

 

 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi ANCI su dati Minambiente e Regione Lazio, 2016 
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La RETE ResTIPICA 

Res Tipica è il sistema di associazioni nazionali delle città di identità. L’Associazione “si propone di 

salvaguardare e tutelare l’enorme patrimonio ambientale, culturale, turistico, storico-urbanistico, 

architettonico ed enogastronomico del sistema delle autonomie locali italiane; far conoscere in Italia e nel 

mondo il patrimonio immateriale, la ricchezza di paesaggi e le qualità dei territori; sostenere in ambito 

internazionale le iniziative tese a valorizzare il patrimonio ambientale, culturale, turistico ed 

enogastronomico del sistema delle autonomie locali italiane; promuovere, attraverso le Associazioni di 

identità, territori ospitali impegnati a sviluppare un’offerta turistica di qualità che si caratterizzi per 

accessibilità, ricettività, servizi ed eventi” (Statuto di Res Tipica). 

L’Associazione promuove azioni di formazione, consulenza, sensibilizzazione, comunicazione in materia di 

identità mirate alla conoscenza delle tradizioni e della cultura locale. Si articola in 25 reti associative 

d’identità (la rete delle Città del Vino e delle Città dell’Olio sono quelle con il maggior numero di 

comuni/enti associati). A livello nazionale, nel mese di gennaio 2016 si contavano 1.981 enti associati, di cui 

1.892 comuni e 89 altri enti. Nel mese di settembre 2015 si contavano 106 comuni del Lazio aderenti ad 

almeno una delle 25 reti associative d’identità. 

Tabella 77 I comuni del Lazio membri di associazioni partecipanti a Res Tipica, 2015 

Reti associative d’identità 
N. comuni partecipanti 

Lazio (a) Italia (b) (a/b) 

Borghi Autentici d’Italia 2 209 1,0% 

Città dei Sapori 0 111 0,0% 

Città del Bio 9 175 5,1% 

Città del Castagno 9 129 7,0% 

Città del Miele 1 53 1,9% 

Città del Pane 2 33 6,1% 

Città del Pesce di Mare 2 16 12,5% 

Città del Riso 0 23 0,0% 

Città del Tabacco 0 6 0,0% 

Città del Tartufo 4 52 7,7% 

Città del Vino 14 462 3,0% 

Città della Bufala 3 15 20,0% 

Città della Ceramica 1 34 2,9% 

Città della Chianina 1 25 4,0% 

Città della Nocciola 21 219 9,6% 

Città della Terra Cruda 0 38 0,0% 

Città delle Ciliegie 8 64 12,5% 

Città delle ciliegie (Chiaiano) 0 1 0,0% 

Città delle Grotte 1 19 5,3% 

Città dell’Infiorata 9 21 42,9% 

Città dell’Olio 16 311 5,1% 

Città Slow 4 75 5,3% 

Coord. Città dello Zafferano (Città del bio) 0 6 0,0% 

Borghi più Belli d’Italia 14 243 5,8% 

Città dei Liquori 2 10 20,0% 

Paesi Bandiera Arancione 6 133 4,5% 

Paesi Dipinti 0 25 0,0% 

I comuni italiani che aderiscono a RES TIPICA sono 1914, tra questi 106 sono del Lazio. Non sono considerati altri enti, 
unioni di comuni e altre organizzazioni. Dati Settembre 2015 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati Res Tipica, 2015 
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Figura 9 Comuni del Lazio in ResTipica, 2015 

 

 
 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi ANCI su dati ResTipica, 2015 
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3.1.2 I comuni in associazioni (e i comuni non associati) 

Definito il quadro generale dell’associazionismo nel Lazio, è possibile ora individuare quattro differenti 

gruppi di comuni: a) i comuni in associazioni d’area; b) i comuni in associazioni a rete; c) i comuni in 

associazioni d’area e a rete; d) i comuni non associati. Tale suddivisione risulta utile per l’analisi 

comparativa delle performance economiche e sociali tra comuni associati e comuni non associati. Dal 

confronto delle performance dei 4 gruppi di comuni, sarà possibile valutare se e in quale misura 

l’appartenenza a una rete di cooperazione (associazioni d’area e a rete) incide sullo sviluppo economico e 

sociale dei territori coinvolti.  

Sono 329 i comuni del Lazio aderenti ad almeno un’associazione d’area; di questi, 237 sono aderenti 

esclusivamente ad associazioni d’area (il 63% dei comuni del Lazio) e non anche ad associazioni a rete, per 

una popolazione totale di 1.473.707 abitanti e una superficie territoriale di 8254 kmq. Tra i comuni aderenti 

esclusivamente ad associazioni “areali”, 178 sono piccoli comuni (comuni con popolazione inferiore a 5.000 

unità) che complessivamente rappresentano 284.095 abitanti e interessano una superficie di 4752 kmq, 

poco più di un quarto del territorio regionale. La rappresentazione cartografica mostra i diversi livelli di 

associazionismo d’area nel Lazio. San Donato Val di Comino, Settefrati e Poggio Moiano sono i comuni che 

hanno il maggior numero di adesioni alle associazioni d’area prese in esame. 

Figura 10 Comuni del Lazio in Associazioni d’Area   

 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati vari (paragrafo 3.1.1) 
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Sono 106 i comuni aderenti ad almeno un’associazione d’identità “a rete”; di questi, 14 sono aderenti 

esclusivamente ad associazioni a rete (il 4% dei comuni del Lazio) e non anche ad associazioni “areali”, per 

una popolazione totale di 232.286 abitanti e una superficie territoriale di 1096 kmq; 7 sono piccoli comuni 

che complessivamente rappresentano 16.170 abitanti e interessano una superficie di 242 kmq. La 

rappresentazione cartografica mostra i diversi livelli di associazionismo a rete nel Lazio. Genzano di Roma, 

Acquapendente e Caprarola sono i comuni che hanno il maggior numero di adesioni alle associazioni a rete 

Res Tipica. 

 

 

Figura 11 Comuni del Lazio in associazioni a Rete 

 

 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati vari (paragrafo 3.1.1) 
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I comuni aderenti ad almeno un’associazione d’identità “a rete” e un’associazione “d’area” sono 92 (un 

quarto dei comuni del Lazio) per una popolazione totale di 3.506.427 abitanti e una superficie territoriale di 

5511 kmq; 53 sono piccoli comuni che complessivamente rappresentano 118.575 abitanti e interessano 

una superficie di 1.921 kmq. La rappresentazione cartografica mostra i livelli complessivi di associazionismo 

nel Lazio (comuni in associazioni “areali” e “a rete”). San Donato Val di Comino e Poggio Moiano sono i 

comuni che hanno il maggior numero di adesioni alle associazioni prese in esame (areali e a rete). 

 

 

 

Figura 12 Comuni del Lazio in associazioni d’Area e a Rete 

 

 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati vari (paragrafo 3.1.1)  
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3.2 L’ANALISI COMPARATIVA - Gli indicatori economici e demografici  

Individuati i quattro gruppi di comuni per tipologia e grado di associazionismo è ora possibile procedere con 

l’analisi comparativa dei relativi caratteri sociali ed economici, al fine di stimare la performance di ciascun 

gruppo e, in definitiva, valutare il contributo dell’associazionismo nella definizione di traiettorie di sviluppo 

territoriale. Nell’impossibilità di considerare l’universo delle variabili, sono stati individuati quattro 

indicatori chiave di tipo proxy (3 indicatori economici e 1 indicatore demografico) che permettono di 

apprezzare quantitativamente e significativamente l’entità della performance dei comuni associati e non 

associati: a) Il reddito imponibile ai fini IRPEF; b) Il tasso di incremento delle imprese; c) La capacità di 

attuazione dei progetti POR-FESR 2007-2014; d) La variazione demografica 2006-2016. 

Ai fini dell’analisi comparativa, si sono considerati solo i comuni con popolazione inferiore alle 5.000 0 

10.000 unità. Come si è visto nella prima parte del lavoro (Elementi di analisi di base), i piccoli comuni 

presentano performance demografiche ed economiche peggiori rispetto alle classi demografiche più 

grandi. Sono i piccoli comuni, in particolare nelle aree interne, che accusano maggiormente i duri colpi della 

crisi demografica ed economica che stiamo attraversando. E’ in queste aree, quindi, che dovremmo 

compiere uno sforzo maggiore per interpretare le dinamiche in atto, approfondire e affrontare meglio il 

duplice problema dell’invecchiamento e dello spopolamento, in definitiva favorire quel controesodo di cui 

tanto si parlerà nel quarto e ultimo capitolo.        

 

3.2.1 IL REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRPEF 

Il reddito imponibile ai fini dell’addizionale comunale IRPEF è un indicatore della ricchezza economica dei 

residenti dei comuni del Lazio. I dati (Fonte: MEF - Ministero dell’Economia e delle Finanze) si riferiscono 

all’anno d’imposta 2014 e sono stati aggregati per classe di associazionismo secondo la classificazione 

descritta nel precedente capitolo. Il reddito imponibile medio dei comuni del Lazio sotto i 5.000 abitanti è 

di 20.300 euro per dichiarante. Analizzando le quattro classi di associazionismo, la migliore performance si 

registra nel gruppo dei comuni in associazioni d’area e a rete, nel quale si rileva un reddito imponibile 

medio ai fini IRPEF pari a 20.590 euro, quasi mille euro di più rispetto ai comuni non associati (19.650 euro). 

Questo dato rafforza la tesi secondo cui l’associazionismo conviene, come si evince anche dal dato relativo 

ai comuni aderenti solo alle associazioni d’area, presentando quest’ultimi un reddito imponibile medio 

sopra i 20.000 euro (20.15 migliaia di euro per dichiarante). Risulta debole l’associazionismo a rete, il cui 

reddito imponibile medio è uguale a quello dei comuni non associati.   

 

 

Tabella 78 Il reddito imponibile ai fini dell'addizionale comunale IRPEF (migliaia di euro per dichiarante) nei comuni 
del Lazio con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per classe di associazionismo, 2014 

  Classe di associazionismo Reddito imponibile medio ai fini IRPEF 

Gruppo A Comuni in associazioni d'area 20,15 

Gruppo B Comuni in associazioni a rete 19,60 

Gruppo C Comuni in associazioni d'area e a rete 20,59 

Gruppo D Comuni in nessuna associazione 19,60 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2015 
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3.2.2 IL TASSO DI INCREMENTO DELLE IMPRESE 

Le Camere di Commercio pubblicano periodicamente i dati sulle imprese registrate, attive, iscritte e 

cancellate sul territorio provinciale. Attraverso queste informazioni è possibile calcolare il tasso di natalità, 

il tasso di mortalità e il tasso di incremento delle imprese in un determinato territorio. Il secondo indicatore 

che analizziamo per la valutazione delle performance dei comuni associati e non associati è il tasso di 

incremento delle imprese, ottenuto dal rapporto tra il saldo imprese iscritte - imprese cancellate (I-C) e il 

numero delle imprese attive sul territorio. A livello regionale, il tasso di incremento si presenta leggermente 

positivo (+1,24%) e più alto rispetto al dato nazionale (+0,28%). Dai dati delle Camere di Commercio, non si 

rilevano sostanziali differenze tra le quattro classi di associazionismo (Tabella 79). Se, invece, 

considerassimo tutti i comuni del Lazio con popolazione sotto le 5.000 unità, una semplice comparazione 

tra comuni più associati e comuni non associati - fuori dallo schema classico adottato delle comparazione 

tra classi - porterebbe al risultato inaspettato di un tasso significativamente migliore nei cinque comuni più 

associati nei confronti dei cinque comuni più piccoli non associati  (-1,7% vs -2,6%) [Tabella 80].       

Dall’analisi delle iscrizioni e delle cancellazioni delle imprese emerge un altro dato importante. Il tasso di 

incremento delle imprese si presenta decisamente più alto nei comuni con popolazione sopra le 4.000 

unità, più basso nei comuni con popolazione inferiore a 500 unità. Questo si verifica in tutte le classi di 

associazionismo, in particolare nella classe dei comuni aderenti ad associazioni d’area e a rete (Tabella 81). 

La conclusione che ne deriva è la seguente: l’incremento delle imprese è direttamente proporzionale alla 

dimensione (popolazione) del comune. Nei comuni molto piccoli, di poche decine o poche centinaia di 

abitanti, infatti, c’è la tendenza a chiudere le attività e spostare o avviare attività commerciali nelle località 

vicine più grandi, che presentano una domanda di beni e servizi più alta. Questo e altri aspetti dovrebbero 

incoraggiare le fusioni di comuni, un tema molto discusso e attuale che non costituisce l’oggetto di questa 

ricerca, pertanto si rimanda ad altri studi per approfondimenti.               

Tabella 79 Il tasso di incremento delle imprese nei comuni del Lazio con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per 
classe di associazionismo, 2015 

  Classe di associazionismo Tasso di incremento delle imprese 

Gruppo A Comuni in associazioni d'area -1% 

Gruppo B Comuni in associazioni a rete -1,5% 

Gruppo C Comuni in associazioni d'area e a rete -1,5% 

Gruppo D Comuni in nessuna associazione -1% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati Camere di Commercio, 2016 

 

Tabella 80 Il tasso di incremento delle imprese nei 5 comuni più associati e nei 5 comuni meno associati del Lazio - 
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,  2015 

  Popolazione Natalità delle imprese Mortalità delle imprese T incremento 

I 5 piccoli comuni più associati   5,2% 6,9% -1,7% 

San Donato Val di Comino 2.107 5,3% 6,7% -1,3% 

Poggio Moiano 2.751 4,9% 8,8% -3,8% 

Settefrati 728 3,7% 0,0% 3,7% 

Pastena 1.462 7,3% 6,5% 0,8% 

Campoli Appennino 1.725 4,4% 4,4% 0,0% 

I 5 comuni non associati più piccoli   4,6% 7,2% -2,6% 

Tessennano 345 2,9% 8,8% -5,9% 

Ventotene 739 1,1% 10,1% -9,0% 

Arlena di Castro 854 4,2% 8,3% -4,2% 

Farnese 1.527 5,3% 6,9% -1,6% 

Capodimonte 1.731 6,0% 5,1% 0,9% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati Camere di Commercio, 2016 
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Tabella 81 Il tasso di incremento delle imprese nei comuni del Lazio con popolazione inferiore a 5.000 abitanti IN 
ASSOCIAZIONI D'AREA E A RETE,  2015 

  Popolazione Natalità delle imprese Mortalità delle imprese T incremento 

Comuni più grandi   4,6% 6,6% -2,0% 

Piglio 4666 6,2% 7,7% -1,5% 

Vignanello 4652 4,3% 5,2% -0,9% 

Carpineto Romano 4524 3,7% 8,4% -4,7% 

Amaseno 4368 4,0% 6,9% -2,9% 

Colonna 4287 5,3% 7,0% -1,7% 

Comuni più piccoli   4,8% 10,8% -6,0% 

Ascrea 234 4,5% 13,6% -9,1% 

Castel di Tora 288 0,0% 4,5% -4,5% 

Orvinio 405 7,1% 9,5% -2,4% 

Terelle 422 10,0% 5,0% 5,0% 

Collalto Sabino 442 5,3% 21,1% -15,8% 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati Camere di Commercio, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 LA CAPACITÀ DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI POR FESR 2007/2013 

 

L’analisi dei dati OpenCoesione (aggiornati al 30.06.2016) relativi allo stato di attuazione dei progetti dei 

Programmi Operativi Regionali (POR) del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il ciclo di 

programmazione 2007-2013, consente di comprendere la capacità delle amministrazioni del Lazio di 

cogliere l’opportunità dei fondi comunitari, nell’ambito dell’Obiettivo “Competitività regionale e 

occupazione”. A livello regionale, la percentuale di comuni attuatori sul totale dei comuni del Lazio è pari al 

24,9%, solo 94 comuni, ragione per cui consideriamo in questo caso i comuni con popolazione inferiore ai 

10.000 abitanti in modo tale da avere un gruppo di comuni il più possibile rappresentativo delle 

performance dei piccoli borghi e paesi. I dati aggregati per classe di ampiezza demografica visti nella prima 

parte (Elementi di analisi di base) mostrano infatti un minore coinvolgimento dei comuni di fascia media e 

piccola, mentre nelle classi di ampiezza più grande (comuni sopra i 20.000 abitanti) si rileva una 

percentuale di comuni attuatori decisamente più alta.  

Il terzo indicatore preso in esame, dunque, è dato dal rapporto tra pagamenti certificati dei progetti in 

corso, conclusi e liquidati al 30.06.2016 e popolazione dei comuni attuatori; in sintesi esprime quanto è 

stato realizzato (certificato) per ogni abitante. Anche in questo caso, dall’analisi comparativa si evince una 

migliore performance dei comuni associati rispetto ai comuni non associati. Il valore più alto si registra nei 

comuni aderenti alle associazioni a rete (188,4 euro/abitante); a seguire, i comuni in associazioni d’area 

(183,5 euro/abitante), i comuni in associazioni d’area e a rete (161,5 euro/abitante) e, in ultimo, i comuni 

non associati (123,1 euro/abitante).        
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Tabella 82 Rapporto TOT. pagamenti certificati / Popolazione dei comuni sotto i 10.000 abitanti attuatori di progetti 
POR FESR 2007-2013, per classe di associazionismo, 2016 

 
Classe di associazionismo 

Numero 
di comuni 
attuatori 

Numero 
di 

progetti 

Popolazione 
dei comuni 
attuatori (a) 

TOT. 
pagamenti 
rendicont. 

UE (€) 
comuni 

attuatori 
(b) 

Rapporto 
TOT. 

pagamenti / 
Pop. comuni 

attuatori 
(a/b) € 

Gruppo A Comuni in associazioni d'area 50 57 143.394 26.314.872 183,5 
Gruppo B Comuni in associazioni a rete 3 5 11.082 2.087.467 188,4 
Gruppo C Comuni in associazioni d'area e a rete 9 17 38.948 6.289.740 161,5 
Gruppo D Comuni in nessuna associazione 5 6 30.453 3.748.112 123,1 

Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati OpenCoesione 2016 (dati al 30/06/2016) 

 

 

3.2.4 LA VARIAZIONE DEMOGRAFICA 2006-2016 

 

I piccoli borghi e paesi si trovano a dover affrontare l’emergenza dell’esodo verso i centri più attrattivi 

(spopolamento) e il problema ad esso collegato dell’alto tasso d’invecchiamento. Nella prima parte del 

Rapporto (Elementi di analisi di base), abbiamo analizzato i dati della struttura per età della popolazione, 

calcolando l’indice di invecchiamento (% di residenti con età superiore a 65 anni) e l’indice di dipendenza 

demografica, ovvero il rapporto tra popolazione in età non attiva e popolazione in età attiva12. Dall’analisi 

dei dati per classe di ampiezza demografica, si rilevano valori più alti dei due indici nei piccoli comuni. In 

particolare: i comuni con popolazione compresa tra 0 e 1.999 abitanti presentano un indice di 

invecchiamento pari al 25,8% (la media regionale è del 21%, mentre la media nazionale è del 22%) e un 

indice di dipendenza demografica del 58%, sopra il dato regionale (53,1%) e il dato nazionale (55,5%); i 

comuni con popolazione compresa tra 2.000 e 4.999 abitanti presentano un indice di invecchiamento pari 

al 23% e un indice di dipendenza demografica del 54,5%. Il fenomeno assume dimensioni maggiori man 

mano che sempre più giovani coppie decidono di lasciare i piccoli paesi e trasferirsi in centri più grandi, più 

adatti agli stili di vita e alle esigenze professionali. Lo spopolamento che ha caratterizzato questi territori 

per diversi anni è motivato, infatti, da ragioni perlopiù legate alle opportunità occupazionali o di carriera, da 

cercare altrove, in luoghi maggiormente attrattivi e dinamici sotto il profilo del mercato del lavoro. Possono 

le diverse forme di associazionismo comunale contribuire a migliorare il quadro? E’ difficile pensarlo. Ciò 

che è certo è che anche il quarto indicatore presenta valori migliori nei comuni associati. 

Abbiamo analizzato la variazione di popolazione dal 2006 al 2016 nei comuni con popolazione inferiore a 

5.000 unità, per classe di associazionismo. Si registra una crescita demografica più accentuata nel gruppo 

dei comuni aderenti alle associati a rete (+1,9%) e nel gruppo dei comuni aderenti ad entrambe le forme di 

associazionismo, areali e a rete (+1,6%). La variazione demografica si presenta, invece, negativa nei comuni 

non associati (-0,5%). Ciò rafforza la tesi secondo cui l’associazionismo influisce positivamente sulle 

performance economiche e sociali dei piccoli borghi e paesi della regione.                

 

 

 

 

                                                           
12

 L’indice di dipendenza demografica rappresenta in maniera molto sintetica il carico economico e sociale della popolazione più 
anziana o più giovane rispetto alla popolazione in età lavorativa. Un valore superiore al 50% è considerato come un indicatore di 
squilibrio generazionale. 
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Tabella 83 Variazione demografica nei comuni del Lazio con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per classe di 
associazionismo, 2006-2016 

  Classe di associazionismo 
Variazione demografica 2006-

2016 

Gruppo A Comuni in associazioni d'area 0,03% 

Gruppo B Comuni in associazioni a rete 1,9% 

Gruppo C Comuni in associazioni d'area e a rete 1,6% 

Gruppo D Comuni in nessuna associazione -0,5% 

 Fonte: elaborazione UFFICIO STUDI ANCI su dati ISTAT, anni vari 

 

 

3.3 L’interpretazione dei risultati 

L’analisi comparativa ha confermato le intuizioni secondo cui l’associazionismo contribuisce a  migliorare le 

performance economiche e sociali dei piccoli borghi e paesi della regione. I quattro indicatori presi in 

esame, infatti, presentano valori migliori nei tre gruppi di comuni A, B e C (rispettivamente “in associazioni 

d’area”,” in associazioni a rete”, “in associazioni d’area e a rete”). In particolare, l’indicatore del reddito 

medio imponibile si presenta più alto di circa 1.000 € per dichiarante nei comuni in associazioni d’area e a 

rete rispetto ai comuni non associati. Nell’ambito dei progetti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) per il ciclo di programmazione 2007-2013, Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, 

l’attuazione dei progetti espressa in euro (pagamenti rendicontabili UE) per abitante risulta decisamente 

più alta nei comuni associati (160-180 € per cittadino residente contro i 123 € nei comuni non associati). I 

comuni in associazioni dimostrano, dunque, una migliore capacità di utilizzo dei fondi comunitari. Inoltre, 

dal 2006 al 2016, la variazione demografica dei comuni non associati risulta negativa (-0,5%), mentre nei 

comuni associati si rileva un incremento di popolazione.  

L’analisi comparativa ha permesso di cogliere un altro aspetto: tra le due forme di associazionismo (d’area e 

a rete), l’associazionismo a rete risulta debole in relazione ad alcuni indicatori (es. reddito imponibile), ma 

in ogni caso complessivamente presenta una performance migliore rispetto ai comuni non associati. Sono 

decisamente migliori, ad esempio, i dati relativi all’utilizzo dei fondi comunitari e all’incremento 

demografico.    

Alla domanda “Quanto conviene l’associazionismo?” ci sentiamo, dunque, di rispondere positivamente, alla 

luce dell’evidenza dei dati sopra esposti. Ci poniamo ora un secondo quesito che ha ispirato la ricerca: Può 

l’associazionismo di comuni contrastare l’esodo verso i centri più grandi e produttivi? Ci sono altri fattori 

che andrebbero analizzati e che riguardano le potenzialità del territorio sulle quali investire e 

riprogrammare il futuro dei borghi e dei paesi. 
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Capitolo 4 

LE POTENZIALITA’ SULLE QUALI STUDIARE, PROGRAMMARE, INVESTIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’associazionismo, dunque, contribuisce a migliorare la performance economica e sociale dei borghi e paesi 

d’Italia; esso implica un approccio collaborativo/cooperativo alle problematiche territoriali che valorizzi il 

capitale umano delle comunità locali. L’esperienza dei GAL ci insegna come sia possibile valorizzare le 

tradizioni, i saperi, i sapori, come sia possibile inoltre il sostegno e la promozione delle eccellenze dei piccoli 

comuni dell’entroterra. Ogni borgo o piccolo paese custodisce un tesoro di storia, cultura e tradizioni. Le 

persone che vi abitano sono i custodi di questo tesoro. Si tratta di mettere in circolo questa ricchezza, 

avviare dei processi virtuosi di sviluppo facendo leva sulle potenzialità - spesso inespresse - del luogo. In 

questa parte analizzeremo le potenzialità sulle quali studiare, programmare, investire, del territorio laziale.   
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4.1 Associazionismo 

Nel capitolo precedente abbiamo approfondito il tema partendo da una fotografia delle varie forme di 

associazionismo. A proposito delle Unioni di Comuni, abbiamo ripercorso le principali tappe dell’evoluzione 

normativa mettendone in risalto i principi fondanti. L’intenzione del legislatore era quella di favorire 

l’esercizio associato di funzioni e la gestione associata di determinati servizi. Tale novità si configurava 

come una grande opportunità per i comuni, in particolare per i piccoli comuni dell’entroterra. Le 

potenzialità dell’associazionismo sono state confermate dall’analisi comparativa che ha messo in risalto le 

performance socio-economiche dei comuni associati e quelle dei comuni non associati. 

E’ possibile migliorare l’ “esperienza associativa” dei comuni? Sì, è possibile. Si potrebbe, ad esempio, 

spostare l’attenzione sui progetti e sui programmi. Uno dei limiti dei piccoli comuni, infatti, risiede nella 

scarsa capacità di catturare risorse economiche (finanziamenti), programmare e progettare interventi sul 

territorio. E’ possibile, dunque, migliorare l’ “esperienza associativa” favorendo l’intreccio di convenzioni sia 

su funzioni e servizi sia su progetti e programmi.    

 

4.2 Agricoltura  

Nella prima parte del Rapporto abbiamo analizzato alcuni dati sul settore agricolo. I dati sul tasso 

d’incremento delle imprese per settore economico (dati Infocamere) mostrano, in Italia e nel Lazio, una 

migliore performance del settore primario, rispetto ai settori secondario e terziario.  

Circa l’80% dei comuni del Lazio ha nel proprio territorio aziende con coltivazioni e/o allevamenti DOP e/o 

IGP (Censimento Istat 2010 Agricoltura) a conferma della tradizione regionale nel settore agricolo. Nel Lazio 

si contano 66 prodotti ad Indicazione Geografica (IG) FOOD, WINE & SPIRITS riconosciuti dall’Unione 

Europea13. 28 prodotti su 66 (il 42.4%) riguardano l’ambito FOOD14 e appartengono alle seguenti categorie 

di alimenti: Ortofrutticoli/Cereali (8 prodotti); Formaggi (5); A base di carne (4); Oli e grassi (4); Carni 

fresche (3); Di origine animale (2); Panetteria/Pasticceria (2). 36 prodotti su 66 (il 54.5%) riguardano 

l’ambito WINE (30 prodotti DOP, 6 prodotti IGP)15. 2 prodotti (IG) su 66 riguardano l’ambito SPIRITS (due 

categorie diverse: “Liquori” e “Brandy”). 

Questi dati dimostrano la grande qualità della produzione regionale, ma soprattutto il forte legame tra 

eccellenze agroalimentari e territorio di origine. Il sistema delle Indicazioni Geografiche dell'Ue incentiva il 

sistema produttivo locale e contribuisce a migliorare l'economia del territorio; rafforza la coesione sociale 

della comunità; tutela l'ambiente, perché il legame con il territorio di origine implica il rispetto degli 

ecosistemi e della biodiversità. La certificazione DOP/IGP/STG, inoltre, garantisce un livello di tracciabilità e 

di sicurezza alimentare più alto rispetto ad altri prodotti. 

Questa cultura agricola e agroalimentare del territorio, dunque, costituisce un punto di forza da valorizzare 

mediante politiche attive in grado di stimolare l’innovazione nel settore (innovazione di prodotto, processo, 

organizzazione e marketing) e favorire l’avvio di nuove iniziative economiche e sociali (es. prodotti e servizi 

innovativi, fattorie didattiche, nuove colture, produzione biologica, ecc.). 

 

                                                           
13 45 prodotti DOP, 17 prodotti IGP, 2 prodotti STG, 2 prodotti IG Spirits (fonte: qualigeo.eu). 
14 15 prodotti DOP, 11 prodotti IGP, 2 prodotti STG. Nel 2006 erano in totale 14 i prodotti registrati (fonte: qualigeo.eu). 
15 Nel 2006 erano in totale 29 i prodotti registrati (fonte: qualigeo.eu). 
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4.3 Infrastrutture 

La dotazione infrastrutturale di un’area territoriale rappresenta un fattore importante per la competitività 

del territorio e delle imprese in esso presenti. Nell’ultimo periodo si è acceso il dibattito sul rilancio 

dell’industria manifatturiera. La crisi delle piccole e medie imprese impone una revisione della strategia di 

sviluppo industriale che sappia interpretare i cambiamenti in atto, che sappia incentivare l’avvio di iniziative 

imprenditoriali innovative, al passo con i tempi. Il rilancio della manifattura passa attraverso 

l’infrastrutturazione del territorio, key-factor per lo sviluppo socio-economico delle regioni, che oggi guarda 

soprattutto alle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Internet costituisce una 

concreta struttura di supporto per tutte le attività umane e in alcuni casi per la sopravvivenza stessa delle 

attività economiche.  

Il dibattito, oggi,è tutto orientato al rapporto fra nuove tecnologie info-telematiche e organizzazione della 

città e del territorio. L’accesso alla rete per tutta la popolazione, Internet ad alta velocità per le istituzioni e 

per le imprese, la possibilità di connettersi ovunque, sono obiettivi strategici delle politiche a tutti i livelli di 

governo. Il 3 marzo 2015, il Governo italiano ha approvato, coerentemente con l’Agenda Digitale Europea 

2020, la Strategia Italiana per la banda ultralarga attraverso cui si intende coprire - entro il 2020 – l’85% 

della popolazione con infrastrutture in grado di veicolare servizi a velocità pari o superiori a 100Mbps, 

garantendo al contempo a tutti i cittadini l’accesso alla rete alla velocità di almeno 30Mbps. Un’attenzione 

particolare viene data agli edifici pubblici (scuole e ospedali) e alle aree industriali. I finanziamenti per la 

realizzazione delle infrastrutture (e il conseguimento degli obiettivi) provengono principalmente dal Fondo 

Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020 (5 miliardi di euro) e dai programmi operativi regionali e nazionali 

2014-2020 (1,8 miliardi di euro, di cui 230 milioni provenienti dal PON Imprese e Competitività (2014-2020). 

Qual è lo stato di attuazione degli interventi? Il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso il portale 

bandaultralarga.italia.it rende pubblici i dati sulla copertura della rete (30Mbps e 100Mbps). A livello 

nazionale, la copertura della rete alla velocità di accesso di 30Mbps è pari al 35,4% (unità immobiliari 

raggiunte - dato aggregato), mentre la copertura della rete alla velocità di accesso di 100Mbps è pari all’ 

11%. Nei 378 comuni del Lazio, la copertura della rete alla velocità di accesso di 30Mbps è pari al 51,8%, 

mentre la copertura della rete alla velocità di accesso di 100Mbps è pari al 21,6%; su 251 piccoli comuni 

(con popolazione inferiore a 5.000 unità), solo 36 comuni hanno oltre il 50% delle unità immobiliari 

raggiunte dalla banda larga a 30Mbps. C’è un aspetto critico dello stato di attuazione del Piano che riguarda 

la diffusione della banda ultralarga nei poli manifatturieri. A livello nazionale, solo il 17% dei Comuni 

distrettuali16 (375 su 2.105) è in qualche misura raggiunto dai 30Mbps. Nel Lazio sono 16 i comuni 

distrettuali e nessuno di questi è raggiunto dalla banda larga a velocità di accesso di 30Mbps. La strada 

verso la digitalizzazione dei poli manifatturieri si presenta, dunque, in salita. La sfida per i piccoli borghi e 

paesi del Lazio è quella di saper cogliere la grande opportunità che ci viene data dall’Agenda Europea.  

Relativamente alle infrastrutture per la mobilità, l’isolamento di molti borghi e paesi influisce 

negativamente sulla tenuta sociale ed economica di una comunità. Le condizioni di isolamento in cui vivono 

molte comunità sono spesso il risultato di una scarsa infrastrutturazione del territorio, ma non è sempre 

vero. Talvolta, infatti, è una questione di accessibilità ai servizi, che mancano oppure - se presenti - non 

rispondono alle abitudini di spostamento della popolazione. Parafrasando B. Secchi, personaggio 

importante della cultura italiana, non serve che casa e lavoro siano più vicini, basterebbe una nuova visione 

della società che privilegi una mobilità capillare, diffusa, che permetta a tutti un più facile accesso ai servizi 

di trasporto, in tutte le zone. 

                                                           
16 Comuni che ricadono nel territorio dei distretti industriali. 
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Gli investimenti in infrastrutture e servizi di pubblica utilità sono potenzialmente in grado di generare 

valore economico, migliorare le condizioni sociali di una comunità.    

4.4 Civiltà contadina, artigianato e tradizioni 

Il Lazio è sicuramente una delle regioni italiane che vanta il maggior numero di tradizioni, tra antichi 

mestieri, lavorazioni artigianali, feste e rievocazioni storiche. Si tratta di un patrimonio culturale, storico e 

artistico di inestimabile valore sociale che ancora oggi segna il carattere distintivo di tanti borghi e paesi 

della regione e che può giocare un ruolo di primissimo piano nel rilancio delle economie locali. I principi che 

guidavano la civiltà contadina sono ancora vivi grazie alle numerose testimonianze storiche presenti sul 

territorio: i musei della civiltà contadina, i mercatini dell’antiquariato, i cori popolari, i racconti dei 

contadini, le sagre, le feste rievocative.  

Solo nella città metropolitana di Roma Capitale si contano 20 Musei Civici Demoetnoantropologici (Fonte: 

beni-culturali.provincia.roma.it). Tra questi, ne citiamo alcuni: il Museo Storico della Civiltà Contadina e 

della cultura popolare "A. Montori" (Anguillara Sabazia); il Museo della cultura contadina (Arcinazzo 

Romano); il Museo delle Tradizioni Musicali della Valle dell'Aniene (Arsoli); il Museo della Pastorizia e 

Agricoltura "LE CAPANNE" (Carpineto Romano); la Mostra permanente della vita contadina (Castel San 

Pietro Romano); Museo Civico Città di Cave: sezione del Tabacco e della Cultura Contadina (Cave); il Museo 

della Montagna: Transumanti, Artisti e “Pitturi” (Cervara di Roma); il Museo della civiltà contadina: Antiche 

Arti, Antichi Mestieri (Gavignano); il Museo etnografico dell'Infiorata (Genzano di Roma); il Museo Civico 

della Canapa (Pisoniano); il Museo della Civiltà Contadina Valle dell'Aniene (Roviano). I musei 

demoetnoantropologici rappresentano, insieme alle altre testimonianze visibili, la “carta d’identità” del 

territorio laziale. 

Nel territorio regionale si contano, inoltre, numerose feste medievali, rievocazioni storiche e altre antiche e 

rinomate tradizioni. Alcuni esempi: Il Carosello Storico dei Rioni a Cori (LT); l’evento “Fossanova Medievale” 

(Priverno); l’Ottava di Sant'Egidio (Orte); la Festa dei Pugnaloni (Acquapendente); il Palio delle Contrade 

(Allumiere); il palio del Velluto (Leonessa); il Carnevale di Ronciglione; il Palio del Saracino (Nepi); le 

Infiorate di Poggio Moiano (RI) e Genazzano (RM). Queste tradizioni, alcune molto antiche, oggi vivono 

grazie all’impegno delle amministrazioni e delle associazioni presenti sul territorio, attirando migliaia di 

turisti e semplici visitatori dalle altre regioni italiane e dall’estero.  

Possono le tradizioni locali creare valore economico? La risposta è “sì” per una serie di ragioni. La più 

importante risiede nei cambiamenti delle abitudini e dei modelli di consumo. Sono finiti i tempi dei prodotti 

standardizzati. Ciò che spinge all’acquisto di un prodotto è l’unicità di quel prodotto; allo stesso modo, ciò 

che spinge a scegliere una destinazione è l’unicità di quella destinazione. Il Rapporto TripBarometer 2014 

“Psicologia del viaggiatore - Rendiconto globale” (Tripadvisor-Ipsos) ha messo in chiara luce questa 

tendenza. I dati del TripBarometer parlano chiaro: sette viaggiatori su dieci, in tutto il mondo, sostengono 

che le principali motivazioni che li spingono a viaggiare sono la voglia di vivere esperienze uniche e il 

desiderio di ampliare le proprie conoscenze; inoltre, due viaggiatori su tre sostengono di fare soprattutto 

viaggi culturali. Si viaggia per apprendere. Non per caso sta crescendo il turismo esperienziale, la cui offerta 

si basa sull’autenticità dei prodotti, sul coinvolgimento dei clienti e sul forte legame con il territorio. La 

scoperta dei processi di produzione della lavorazione artigianale, , le lezioni di cucina per imparare a 

destreggiarsi con gli ingredienti della cucina locale (preparare insieme le ricette della tradizione), una 

passeggiata o trekking lungo i sentieri del luogo, una mezza giornata nei campi o al caseificio più vicino, il 

coinvolgimento dei turisti e visitatori in feste e giochi tipici della località visitata, hanno più appeal di tanti 

prodotti standardizzati. 
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4.5 Ospitalità e borghi dedicati 

Un modello di successo di ospitalità esperienziale sono gli Alberghi Diffusi. Il Presidente dell’ADI 

(Associazione Italiani Alberghi Diffusi), Giancarlo Dall’Ara, definisce l’albergo diffuso così: 

“In estrema sintesi si tratta di una proposta concepita per offrire agli ospiti l’esperienza di vita di un 

centro storico di una città o di un paese, potendo contare su tutti i servizi alberghieri, cioè su 

accoglienza, assistenza, ristorazione, spazi e servizi comuni per gli ospiti, alloggiando in case e 

camere che distano non oltre 200 metri dal “cuore” dell’albergo diffuso: lo stabile nel quale sono 

situati la reception, gli ambienti comuni, l’area ristoro. 

Ma l’AD è anche un modello di sviluppo del territorio che non crea impatto ambientale. Per dare vita 

ad un Albergo Diffuso infatti non è necessario costruire niente, dato che ci si limita a 

recuperare/ristrutturare e a mettere in rete quello che esiste già. Inoltre un AD funge da “presidio 

sociale” e anima i centri storici stimolando iniziative e coinvolgendo i produttori locali considerati 

come componente chiave dell’offerta. 

Un AD infatti, grazie all’autenticità della proposta, alla vicinanza delle strutture che lo compongono, 

e alla presenza di una comunità di residenti riesce a proporre più che un soggiorno, uno stile di vita. 

Proprio per questo un AD non può nascere in borghi abbandonati. E poiché offrire uno stile di vita è 

spesso indipendente dal clima, l’AD è fortemente destagionalizzato, può generare indotto 

economico e può offrire un contributo per evitare lo spopolamento dei borghi.” 

Le principali caratteristiche di un Albergo Diffuso sono: la presenza di unità abitative dislocate in più edifici 

separati e preesistenti, spesso nate dalla ristrutturazione di borghi storici, vecchi fienili, fabbricati agricoli; 

la presenza di una comunità viva (con i saperi e le tradizioni) per favorire l’integrazione del turista/visitatore 

nel territorio (le persone del luogo sono esse stesse “componenti” del prodotto turistico); stile gestionale 

integrato nel territorio e nella sua cultura. In Italia si contano numerose esperienze di ospitalità diffusa nate 

facendo leva sulle potenzialità del territorio. L’Albergo Diffuso valorizza il patrimonio edilizio esistente, la 

cultura locale, incentiva il sistema produttivo locale contribuendo a migliorare l'economia del territorio. 

Molti borghi e paesi sono rinati grazie alle esperienze di ospitalità diffusa. Grazie all’AD ci sono borghi e 

paesi che vivono di turismo. Un antidoto contro lo spopolamento. 

Similmente, altre esperienze di successo hanno favorito la rinascita di borghi e paesi incentivando 

l’artigianato e il commercio locale. Così, passo dopo passo, diverse iniziative individuali hanno rivitalizzato i 

centri storici e i borghi “sollevandoli” da uno stato di completo o parziale abbandono. Un ulteriore passo in 

avanti sarebbe quello di incentivare lo sviluppo di progetti (regionali, nazionali e comunitari) collettivi che 

puntino al recupero delle volumetrie esistenti da adibire ad alloggi, laboratori, boutique e spazi attrezzati 

(borghi dedicati).      
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4.6 Moda, design, cinema, teatro, arti visive, musica e folclore   

La principale causa di abbandono dei borghi e dei piccoli paesi è legata alla mancanza di stimoli all’iniziativa 

imprenditoriale, all’assenza di una prospettiva di crescita come comunità. Se non si creano opportunità 

sociali, occupazionali, è inevitabile la polarizzazione verso i centri urbani più attrattivi. E’ possibile cambiare 

rotta (controesodo)? Sì, è possibile nella misura in cui si è capaci di interpretare i cambiamenti in atto. 

Lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione ha favorito lo scambio di informazioni 

e il confronto di esperienze. Ciò ha stimolato la crescita di reti di relazioni più o meno informali, 

alimentando la conoscenza e il lavoro intellettuale. L’effetto è stato quello di una crescita della produzione 

culturale. Nelle comunità, si crea, si accumula, si diffonde il capitale culturale. 

Borghi e piccoli paesi d’Italia come ambienti creativi, per un’offerta culturale unica e di valore. Solo in 

questo modo sarà possibile intercettare la domanda di “consumo” di prodotti culturali. Sul punto, abbiamo 

visto i risultati del Rapporto TripBarometer 2014 sulla psicologia del viaggiatore (due viaggiatori su tre 

sostengono di fare soprattutto viaggi culturali). Bisogna creare le condizioni per far sì che l’offerta culturale 

intercetti la domanda sempre crescente di prodotti culturali, facendo leva sui caratteri unici della 

produzione esistente. I canali della moda, del design, del cinema, del teatro,della televisione, delle arti 

visive, possono agire da cassa di risonanza e accrescere il valore economico della produzione culturale 

esistente (festival, rievocazioni storiche, sagre, ecc.). Per tale ragione bisogna favorire una progettualità in 

questi settori che sappia diffondere oltre i confini nazionali la cultura e le tradizioni locali (elaborazioni 

nazionali ed internazionali sulla realtà locale e sulle sue manifestazioni antiche e moderne). Il successo della 

produzione culturale, infatti, è assicurato dal coordinamento tra le diverse specializzazioni che sono spesso 

complementari. Per questa ragione è importante il coinvolgimento di tutte le istituzioni presenti sul 

territorio che promuovono e sostengono il funzionamento della “macchina culturale”. Si pensi alle scuole di 

formazione e specializzazione, alle università, ai poli museali, agli istituti di moda e design, alle compagnie 

teatrali, alle diverse organizzazioni che lavorano nel mondo del cinema, della radio e della televisione.     
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CONCLUSIONI 

Le risultanze del lavoro portato a termine ci offrono segnali incoraggianti in un’ottica di ripensamento e 

riprogrammazione del territorio laziale. Focalizzando l’attenzione sui piccoli comuni, l’analisi ha rilevato 

delle criticità sulle quali lavorare, ma anche potenzialità sulle quali investire, credere. In relazione ai piccoli 

borghi e paesi, l’analisi demografica ha messo in luce i seguenti aspetti negativi: variazione demografica 

negativa nel decennio 2006-2016; basso tasso di natalità; alto tasso d’invecchiamento; alto indice di 

dipendenza demografica. Questi valori sono tutti riconducibili al processo di uscita (esodo) verso i centri più 

grandi maggiormente attrattivi. L’analisi economica ha messo in luce altri dati interessanti. Il reddito 

imponibile ai fini dell’addizionale comunale irpef risulta più basso nei comuni con popolazione inferiore ai 

5.000 abitanti, decisamente più alto nei centri medi e grandi. Anche gli indicatori finanziari sono migliori nei 

comuni medi e grandi. I comuni più piccoli, infatti, hanno una minore autonomia finanziaria e impositiva, 

nonché una maggiore rigidità della spesa. L’analisi comparativa ha consentito di rilevare, attraverso quattro 

indicatori di performance, le condizioni demografiche ed economiche dei comuni che fanno parte di 

associazioni rispetto ai comuni non associati. Dall’analisi si evince una migliore condizione del primo 

gruppo, a conferma della tesi secondo cui l’associazionismo conviene. Evidentemente, l’associazionismo 

favorisce la sinergia tra i diversi attori coinvolti nella programmazione dello sviluppo locale, crea valore. Si 

accumula il capitale relazionale e di conoscenza del territorio. L’associazionismo, dunque, costituisce un 

fattore chiave per il rilancio dei borghi e dei paesi del Lazio, ma deve essere accompagnato da politiche 

attive in grado di stimolare l’iniziativa del singolo e della collettività e,in definitiva, la ripresa sociale ed 

economica della comunità. Il controesodo è possibile nella misura in cui si è in grado di valorizzare al 

massimo le risorse umane, naturali e culturali locali. Bisogna ripartire dai caratteri che rendono unico il 

nostro territorio, dalla qualità dei prodotti alimentari e culturali, dalla qualità delle infrastrutture e dei 

servizi, dalla qualità dell’ambiente e dall’ospitalità, dalle conoscenze pratiche che hanno segnato la storia 

dell’arte e dell’artigianato locale, dalle nuove competenze e conoscenze che potranno mettersi in circolo 

aprendo la produzione locale all’innovazione.  

 

 



ALLEGATO I  

Il POR FESR e il PSR FEASR | Le azioni finanziabili nel quadro della 

programmazione europea 2014-2020  
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Il POR FESR 

Il POR FESR descrive la strategia regionale e definisce gli strumenti per contribuire alla realizzazione della 

Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e per il conseguimento della 

coesione economica, sociale e territoriale. 

La dotazione finanziaria complessiva del POR FESR Lazio 2014-2020 ammonta a 913.065.194 euro (50% 

Sostegno dell’Unione - 50% Contropartita nazionale) articolata come segue: 

Asse 1 - Ricerca e innovazione (180.000.000 euro) 

Asse 2 - Lazio Digitale (154.270.000 euro) 

Asse 3 - Competitività 276.400.000 (euro) 

Asse 4 - Sostenibilità energetica e mobilità (176.000.000 euro) 

Asse 5 - Prevenzione del rischio idrogeologico (90.000.000 euro) 

Assistenza Tecnica (36.395.194 euro) 

  

Le tabelle che seguono mostrano le priorità d’investimento, i settori d’intervento, il sostegno dell’U.E. per 

settore d’intervento e le azioni finanziabili per ogni asse prioritario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ASSE PRIORITARIO 1 | RICERCA E INNOVAZIONE - Sostegno U.E. 
 

ASSE Settore di intervento 
Sostegno 

dell'Unione (in 
EUR) 

Asse prioritario 1 
Ricerca e Innovazione  

057 Investimenti in infrastrutture, capacità e attrezzature nelle grandi 

imprese direttamente collegati alle attività di ricerca e innovazione 
5.000.000,00 

058 Infrastrutture di ricerca e innovazione (pubbliche)  8.500.000,00 

059 Infrastrutture di ricerca e innovazione (private, compresi i parchi 

scientifici) 
4.000.000,00 

060 Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca e centri di 

competenza pubblici, incluso il collegamento in rete 
5.500.000,00 

061 Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca privati, incluso il 

collegamento in rete 
6.500.000,00 

062 Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra università e imprese, 

principalmente a vantaggio delle Pmi 
41.000.000,00 

063 Sostegno ai cluster e alle reti di imprese, principalmente a 

vantaggio delle Pmi  
3.000.000,00 

064 Processi di ricerca e innovazione nelle Pmi (compresi i sistemi di buoni, 

il processo, la progettazione, il servizio e l'innovazione sociale)  
6.500.000,00 

067 - Sviluppo dell'attività delle PMI, sostegno all'imprenditorialità e 

all'incubazione (compreso il sostegno a spin off e spin out)  
10.000.000,00 

  Totale 90.000.000,00 

   

ASSE Tipo di territorio 
Sostegno 

dell'Unione (in 
EUR) 

Asse prioritario 1 
Ricerca e Innovazione 

1 - Grandi aree urbane (densamente popolate > 50 000 abitanti)  45.000.000,00 

2 - Piccole aree urbane (mediamente popolate > 5 000 abitanti)  36.000.000,00 

3 - Aree rurali (scarsamente popolate)  9.000.000,00 

  Totale 90.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ASSE PRIORITARIO 2 | LAZIO DIGITALE - Sostegno U.E. 
 

ASSE Settore di intervento 
Sostegno 

dell'Unione (in 
EUR) 

Asse prioritario 2    
Lazio Digitale  

046 TIC: rete a banda larga ad alta velocità (accesso/linea locale; >/= 30 

Mbps) 
  20.500.000,00  

047 TIC: rete a banda larga ad altissima velocità (accesso/linea locale; >/= 

100 Mbps) 
  40.000.000,00  

048 TIC: altri tipi di infrastrutture TIC/risorse informatiche/impianti di 

grandi dimensioni (comprese infrastrutture elettroniche, centri di dati e 

sensori; anche quando integrate in altre infrastrutture, quali strutture di 

ricerca, infrastrutture ambientali e sociali)  

  12.635.000,00  

078 Servizi e applicazioni di e-government (compresi gli appalti elettronici, 

le misure TIC a sostegno della riforma della pubblica amministrazione, la 

sicurezza informatica, le misure relative alla fiducia e alla riservatezza, la 

giustizia elettronica e la democrazia elettronica)  

     

4.000.000,00  

  Totale 77.135.000,00 

   

ASSE Tipo di territorio 
Sostegno 

dell'Unione (in 
EUR) 

Asse prioritario 2    
Lazio Digitale  

1 - Grandi aree urbane (densamente popolate > 50 000 abitanti)  56.635.000,00 

2 - Piccole aree urbane (mediamente popolate > 5 000 abitanti)  6.000.000,00 

3 - Aree rurali (scarsamente popolate)  14.500.000,00 

  Totale 77.135.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ASSE PRIORITARIO 3 | COMPETITIVITÀ - Sostegno U.E. 
 

ASSE Settore di intervento 
Sostegno 

dell'Unione (in 
EUR) 

Asse prioritario 3 
Competitività  

001 Investimenti produttivi generici nelle piccole e medie imprese (PMI)  27.500.000,00 

066 Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi 

di gestione, marketing e progettazione)  
28.750.000,00 

067 Sviluppo dell'attività delle PMI, sostegno all'imprenditorialità e 

all'incubazione (compreso il sostegno a spin off e spin out)  
40.200.000,00 

069 Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e 

all'efficienza delle risorse nelle PMI  
5.000.000,00 

072 Infrastrutture commerciali per le PMI (compresi i parchi e i siti 

industriali) 
3.750.000,00 

074 Sviluppo e promozione dei beni turistici nelle PMI  2.500.000,00 

075 Sviluppo e promozione dei servizi turistici nelle o per le PMI  2.500.000,00 

076 Sviluppo e promozione dei beni culturali e creativi nelle PMI  18.000.000,00 

082 Servizi ed applicazioni TIC per le PMI (compreso il commercio 

elettronico, l'e- business e i processi aziendali in rete, i "laboratori viventi", 

gli imprenditori del web e le start-up nel settore delle TIC) 

10.000.000,00 

  Totale 138.200.000,00 

   

ASSE Tipo di territorio 
Sostegno 

dell'Unione (in 
EUR) 

Asse prioritario 3 
Competitività  

1 - Grandi aree urbane (densamente popolate > 50 000 abitanti)  55.280.000,00 

2 - Piccole aree urbane (mediamente popolate > 5 000 abitanti)  69.100.000,00 

3 - Aree rurali (scarsamente popolate)  13.820.000,00 

  Totale 138.200.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ASSE PRIORITARIO 4 | ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITÀ - Sostegno U.E. 
 

ASSE Settore di intervento 
Sostegno 

dell'Unione (in 
EUR) 

Asse prioritario 4 
Energia sostenibile e 

mobilità  

010 Energie rinnovabili: solare  13.500.000,00 

013 Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell’efficienza  10.000.000,00 

014 Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, 

progetti dimostrativi e misure di sostegno  
9.000.000,00 

015 Sistemi di distribuzione di energia intelligenti a media e bassa tensione 

(comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC)  
1.000.000,00 

016 Cogenerazione e teleriscaldamento ad alto rendimento  1.000.000,00 

043 Infrastrutture e promozione di trasporti urbani puliti (compresi gli 

impianti e il materiale rotabile)  
29.000.000,00 

044 Sistemi di trasporto intelligenti (compresa l'introduzione della gestione 

della domanda, sistemi di pedaggio, monitoraggio informatico, sistemi di 

informazione e controllo)  

9.500.000,00 

068 Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di 

sostegno  
15.000.000,00 

  Totale 88.000.000,00 

   

ASSE Tipo di territorio 
Sostegno 

dell'Unione (in 
EUR) 

Asse prioritario 4 
Energia sostenibile e 

mobilità  

1 - Grandi aree urbane (densamente popolate > 50 000 abitanti)  46.300.000,00 

2 - Piccole aree urbane (mediamente popolate > 5 000 abitanti)  36.700.000,00 

3 - Aree rurali (scarsamente popolate)  5.000.000,00 

  Totale 88.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ASSE PRIORITARIO 5 | RISCHIO IDROGEOLOGICO - Sostegno U.E. 
 

ASSE Settore di intervento 
Sostegno 

dell'Unione (in 
EUR) 

Asse prioritario 5 
Rischio idrogeologico  

087 Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e 

gestione dei rischi connessi al clima, quali erosione, incendi, inondazioni, 

tempeste e siccità, comprese azioni di sensibilizzazione, protezione civile 

nonché sistemi e infrastrutture per la gestione delle catastrofi  

45.000.000,00 

  Totale 45.000.000,00 

   

ASSE Tipo di territorio 
Sostegno 

dell'Unione (in 
EUR) 

Asse prioritario 5 
Rischio idrogeologico  

1 - Grandi aree urbane (densamente popolate > 50 000 abitanti)  15.000.000,00 

2 - Piccole aree urbane (mediamente popolate > 5 000 abitanti)  22.500.000,00 

3 - Aree rurali (scarsamente popolate)  7.500.000,00 

  Totale 45.000.000,00 

 

 

 

 

 

ASSE PRIORITARIO 6 | ASSISTENZA TECNICA - Sostegno U.E. 
 

ASSE Settore di intervento 
Sostegno 

dell'Unione (in 
EUR) 

Asse prioritario 6 
Assistenza tecnica   

121 - Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni  11.646.597,00 

122 - Valutazione e studi  2.547.000,00 

123 - Informazione e comunicazione 4.004.000,00 

  Totale 18.197.597,00 



 

ASSE PRIORITARIO 1 | RICERCA E INNOVAZIONE - Azioni finanziabili 
 

ASSE AZIONI FINANZIABILI 
Priorità 

d'investimento 

Asse prioritario 1 
Ricerca e Innovazione  

Azioni 1.5.1 - Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi 
regionali 

a) Potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione 

(R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I e 

promuovere centri di competenza, in particolare quelli di 

interesse europeo 
 

Potenziamento infrastrutturale dei cluster tecnologici regionali e delle strutture per la ricerca 

  Potenziamento dei centri di competenza privati sul territorio regionale 

  

Azione 1.1.3 Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione 
e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché 
attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca [... ] 

b) Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I, 

sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di 

ricerca e sviluppo e il settore dell’istruzione superiore, in 

particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di 

prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l’innovazione 

sociale, l’ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo 

stimolo della domanda, le reti, i cluster e l’innovazione aperta 

attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la 

ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di 

validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazioni 

avanzate e la prima produzione soprattutto di tecnologie 

chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità 

generali. 

  
Sostegno alla ricerca, all'innovazione e al trasferimento tecnologico dalla ricerca alle imprese e tra 

settori produttivi. Sostegno allo sviluppo di consorzi e reti di impresa. 

  

Azione 1.1.4 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie 
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi (realizzate dalle imprese in collegamento con altri soggetti 
dell’industria, della ricerca e dell’università, e dalle aggregazioni pubblico-private già esistenti, come 
i Distretti Tecnologici, i Laboratori Pubblico-Privati e i Poli di Innovazione) 

  Azioni di sostegno alla realizzazione di "progetti strategici" 

  

Azioni 1.2.1 Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a 
piattaforme di concertazione e reti nazionali e transnazionali di specializzazione tecnologica, come i 
Cluster Tecnologici nazionali e a progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e 
l’innovazione 

  
Azioni di sostegno alla cooperazione della R&I a livello regionale ed extra regionale e di valorizzazione 

dei risultati a livello territoriale 

  Sostegno a progetti imprenditoriali presentati nell’ambito di programmi comunitari di R&S 

  
Azione 1.3.1 Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il 
sostegno ad azioni di Precommercial Public Procurement e di Procurement dell’innovazione 

  

Azione 1.4.1 Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di 
applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca in ambiti in linea con le Strategie 
di specializzazione intelligente 

 

 

 

 



 

 

 

ASSE PRIORITARIO 2 | LAZIO DIGITALE - Azioni finanziabili 
 

ASSE AZIONI FINANZIABILI 
Priorità 

d'investimento 

Asse prioritario 2 
Lazio Digitale  

Azione 2.1.1 Contributo all’attuazione del “Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra 
Larga” e di altri interventi programmati per assicurare nei territori una capacità di connessione a 
almeno 30 Mbps, accelerandone l’attuazione nelle aree produttive, nelle aree rurali e interne, 
rispettando il principio di neutralità tecnologica nelle aree consentite dalla normativa comunitaria. 

a) estendere la diffusione della banda larga e il lancio delle reti 

ad alta velocità e sostenere l'adozione di reti e tecnologie 

emergenti in materia di economia digitale 

  

Azioni 2.2.1 Soluzioni tecnologiche per l’innovazione dei processi interni dei vari ambiti della 
Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività, quali ad esempio la 
giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i 
servizi alle imprese 

c) rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-

learning, l'e-inclusion, l'e-culture e l'e-health; 
  Data Center regionale con avvio sperimentale del G-cloud 

  Investimenti per la digitalizzazione dei SUAP e dei rapporti tra PA e imprese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASSE PRIORITARIO 3 | COMPETITIVITÀ - Azioni finanziabili 
 

ASSE AZIONI FINANZIABILI 
Priorità 

d'investimento 

Asse prioritario 3 
Competitività  

Azione 3.5.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, 
sia attraverso interventi di micro-finanza [….] a) promuovere l'imprenditorialità, in 

particolare facilitando lo 

sfruttamento economico di nuove 

idee e promuovendo la creazione di 

nuove aziende, anche attraverso 

incubatori di imprese 

  Spazio Attivo: riforma degli incubatori in luoghi di accesso ai servizi regionali per l’impresa e il lavoro 

  Strumenti per le startup innovative e creative 

  Interventi a sostegno dell’impresa a finalità sociale 

  
Azione 3.5.2 Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization, 
con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica. […..] 

  Sostegno per l’adozione e l’utilizzazione delle ICT nelle PMI 

  

Azioni 3.3.1 Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali 
investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente. Le operazioni finanziabili consistono in misure di aiuto 
per imprese, nella qualificazione dell’offerta di servizi anche infrastrutturali di supporto alla competitività delle imprese esistenti 
e all’attrazione di nuove attività, nel rafforzamento di presidii formativi e di istruzione tecnica, nell’adeguamento delle 
competenze dei lavoratori ai fabbisogni emergenti anche da nuove opportunità di mercato, interventi nella creazione di nuova 
occupazione anche di tipo autonomo.[….] 

b) sviluppare e realizzare nuovi 

modelli di attività per le PMI, in 

particolare per 

l’internazionalizzazione   Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere produttive 

  
Azione 3.4.1 Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o 
settoriale.[….] 

  Strumenti per l'internazionalizzazione del sistema produttivo 

  Azione 3.1.2 Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi […] 

c) sostenere la creazione e 

l’ampliamento di capacità avanzate 

per lo sviluppo di prodotti e servizi 

  Riconversione delle aree produttive in aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) 

  
Azione 3.1.3 Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello 
territoriale […] 

  
Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di sistema - attraverso il sostegno delle PMI che 

operano direttamente o indirettamente nel settore 

  

Azione 3.6.1 Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e 
sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed 
efficaci.[….] 

d) sostenere la capacità delle PMI di 

crescere sui mercati regionali, 

nazionali e internazionali e di 

prendere parte ai processi di 

innovazione 

  Garanzie e accesso al credito - Fondo di Riassicurazione 

  Sezione speciale del Fondo Centrale di garanzia per le PMI 

  Garanzia Equity (strumento di patrimonializzazione ibrido) 

  Fondo Rotativo per il Piccolo Credito (FRPC) 

  Azione 3.6.3 Promozione e accompagnamento per l’utilizzo della finanza obbligazionaria innovativa per le PMI (es. Minibond) 

  Finanza obbligazionaria innovativa 

  
Azione 3.6.4 Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start-up d’impresa nelle fasi pre-seed, 
seed, e early stage 

  Venture Capital 

 



 

 

 

ASSE PRIORITARIO 4 | ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITÀ - Azioni finanziabili 
 
 

ASSE AZIONI FINANZIABILI 
Priorità 

d'investimento 

Asse prioritario 4 
Energia sostenibile e 
mobilità  

Azione 4.2.1 - Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas 
climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione 
di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza 

b) promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia 

rinnovabile nelle imprese 

  
Riconversione delle aree produttive in Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) e riduzione 

dei costi energia per le PMI 
  

  

Azione 4.1.1 - Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici 
e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, 
installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e 
ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso 
l’utilizzo di mix tecnologici 

c) sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente 

dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture 

pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore 

dell'edilizia abitativa 

  Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica   

  
Azione 4.6.1 Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della 
mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto 

e) promuovere strategie per basse emissioni di carbonio per 

tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, 

inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale 

sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e 

mitigazione; 

  Nodi di scambio per la mobilità collettiva 

  

Azione 4.6.2 Interventi di mobilità sostenibile urbana anche incentivando l’utilizzo di sistemi di 
trasporto a basso impatto ambientale, il completamento, l’attrezzaggio del sistema e il 
rinnovamento delle flotte 

  Investimenti per il TPL 

  Investimenti per il trasporto ferroviario nell’area metropolitana 

  Azione 4.6.3 Sistemi di Trasporto Intelligenti 

 
 
 

ASSE PRIORITARIO 5 | RISCHIO IDROGEOLOGICO - Azioni finanziabili 
 

ASSE AZIONI FINANZIABILI 
Priorità 

d'investimento 

Asse prioritario 5 
Rischio idrogeologico  

Azione 5.1.1 Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti 
a rischio idrogeologico e di erosione costiera 

b) promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi 

specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare 

sistemi di gestione delle catastrofi;   Interventi di prevenzione del rischio idrogeologico 

 
 
 



Il PSR FEASR 

Il PSR (Programma di Sviluppo Rurale) è il principale strumento operativo di programmazione e 

finanziamento per gli interventi nel settore agricolo, forestale e rurale sul territorio regionale. La 

Programmazione della politica di Sviluppo Rurale è inserita nell’ambito dell’attuazione della Strategia 

Europa 2020. Per il periodo 2014-2020 sono stati stabiliti i seguenti obiettivi strategici: 

 

- il miglioramento della competitività dell’agricoltura; 

- la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima; 

- uno sviluppo territoriale equilibrato per le zone rurali. 

 

Le tabelle che seguono mostrano le priorità d’investimento, gli aspetti specifici di ciascuna priorità e le 

misure (e sottomisure) finanziabili con l’indicazione del contributo totale dell'Unione preventivato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PSR FEASR 2014-2020 | Priorità e aspetti specifici 

 

  ASPETTI SPECIFICI   PRIORITA' 

1A 
Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone 

rurali 

P1 
Promuovere il trasferimento di conoscenze e 

l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle 

zone rurali 1B 
Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine 

di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali 

1C Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale 

2A 

Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle 

aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle 

attività P2 

Potenziare in tutte le regioni la redditività delle 

aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in 

tutte le sue forme e promuovere tecnologie 

innovative per le aziende agricole e la gestione 

sostenibile delle foreste 2B 
Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale 

3A 

Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la 

creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni 

e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali P3 

Promuovere l'organizzazione della filiera 

agroalimentare, compresa la trasformazione e la 

commercializzazione dei prodotti agricoli, il 

benessere degli animali e la gestione dei rischi nel 

settore agricolo 3B 
Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali 

4A 
Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli 

naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa 
P4 

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi 

connessi all'agricoltura e alla silvicoltura 4B Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi 

4C Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi 

5A Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura 

P5 

Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il 

passaggio a un'economia a basse emissioni di 

carbonio e resiliente al clima nel settore 

agroalimentare e forestale 

5B Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare 

5C 
Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie 

grezze non alimentari ai fini della bioeconomia 

5D Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura 

5E Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale 

6A Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione 

P6 
Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della 

povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali 6B Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 

6C Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali 

 

 

 



 

 

 

PSR FEASR 2014-2020 | Misure e contributo totale dell’Unione 

 

MISURE e SOTTOMISURE finanziabili 

Contributo totale 
dell'Unione 

preventivato 2014-
2020 (in EUR) 

Priorità/Aspetti specifici 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) 2.865.276,00 2A 2B 3A 3B P4 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C 

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze     

1.2 - sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione                           

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) 5.464.008,00 2A 2B 3A 3B P4 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C 

2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza       

2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti                           

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 2.345.528,00 3A                       

3.1 - sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità     

3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno                           

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 92.568.026,00 2A 3A P4 5B 5C               

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole     

4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti 

agricoli     

4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento 

dell'agricoltura e della silvicoltura     

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientali                           

M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e 
introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18) 

7.596.312,00 3B                       

5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, 

avversità atmosferiche ed eventi catastrofici 
  

           
  

5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità 

naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici 
                          

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 47.325.890,00 2A 2B 5C 6A                 

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori     

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali     

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole                           



 

 

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 26.458.050,00 P4 5C 6B 6C                 

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e 

dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore 

naturalistico     

7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture 

su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico     

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture 

passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione 

online     

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello 

locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura     

7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture 

turistiche su piccola scala     

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio 

culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti 

socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente     

7.7 - sostegno a investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti 

situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del 

territorio interessato                           

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 
21 a 26) 9.693.693,00 5E                       

8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento     

8.3 - sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici     

8.4 - sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventicatastrofici     

8.5 - sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali     

8.6 - sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei 

prodotti delle foreste                           

M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27) 1.026.168,00 3A                       

9.1 - costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale                           

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 19.308.425,00 P4 5D                     

10.1 - pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali(*)     

10.2 - sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura                           

M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 49.109.492,00 P4                       

11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica     

11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica                           

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31) 18.813.282,00 P4                       



 

 

13.1 - pagamento compensativo per le zone montane                           

M14 - Benessere degli animali (art. 33) 5.607.278,00 3A                       

14.1 - Pagamento per il benessere degli animali                           

M16 - Cooperazione (art. 35) 10.779.700,00 2A 3A 5D 5E 6A               

16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità 

dell'agricoltura     

16.2 - sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie     

16.3 - (altro) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e 

risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo     

16.4 - sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e 

mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei 

mercati locali     

16.5 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno 

per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso     

16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti     

16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione 

sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare     

16.10 sostegno per la cooperazione all’interno della Filiera Organizzata     

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del 
regolamento (UE) n. 1303/2013] 25.881.154,00 6B                       

19.1 - Sostegno preparatorio     

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo     

19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale     

19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione                           

M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54) 8.329.289,00                         

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO II 

I SINDACI DEI COMUNI DEL LAZIO (novembre 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune Indirizzo 
P.ss

o 
Tel Fax CAP Ab. 

PR

O

V 

Sindaco S E.mail 

ACQUAFONDATA Piazza Caduti 0776 584432 584097 03040 263 FR DI MEO ANTONIO M acquafondata.anagrafe@virgilio.it  

ACUTO via Marconi 1 0775 56001 56595 03010 1920 FR AGOSTINI AUGUSTO M sindaco.acuto@libero.it  

ALATRI Piazza S. Maria Maggiore 3 0775 448315 435108 03011 28952 FR MORINI GIUSEPPE M segreteria.sindaco@comune.alatri.fr.it  

ALVITO Piazza G. Marconi 6 0776 510891 510690 03041 2713 FR MARTINI DUILIO M comune.alvito@libero.it  

AMASENO Viale Umberto I° 0775 658256 658188 03021 4368 FR COMO ANTONIO M segreteria@amaseno.net  

ANAGNI Viale Vittorio Emanuele 0775 730453 730433 03012 21464 FR BASSETTA FAUSTO M seg.sindaco@comune.anagni.fr.it  

AQUINO Piazza Municipio 0776 728003 728603 03031 5370 FR MAZZAROPPI LIBERO M comune.aquino@tin.it; protocollo.aquino@pec.it  

ARCE Pizza del Municipio 0776 524103 524659 03032 5756 FR SIMONELLI ROBERTO M comunearce@interfree.it  

ARNARA Via Selva Donna 1 0775 231079 231233 03020 2309 FR CAPOGNA FILIPPO M comunearnara@virgilio.it  

ARPINO Via Aquila Romana 2 0776 852135 848010 03033 7262 FR REA RENATO M info@comune.arpino.fr.it 

ATINA Piazza Saturno 1 0776 6009202 609191 03042 4316 FR MANCINI SILVIO M r.russo@comune.atina.fr.it  

AUSONIA Via Roma 0776 952021 953014 03040 2619 FR CARDILLO BENEDETTO M comunediausonia@libero.it  

BELMONTE CASTELLO Via Guglielmo 0776 692202 692394 03040 739 FR IANNETTA ANTONIO M belmontecastello@officine.it  

BOVILLE ERNICA Corso Umberto I° n. 2 0775 379004 379660 03022 8737 FR FABRIZI PIERO M sindaco@comune.boville-ernica.fr.it  

BROCCOSTELLA Piazza Municipio 0776 
89281 - 

892870 
871629 03030 2741 FR CIPPITELLI SERGIO M info@comune.broccostella.it  

CAMPOLI APPENNINO Piazza Umberto I° n. 16 0776 
874000-

1790070 
885003 03030 1725 FR 

MAZZONE PIETRO 

ANNUNZIO 
M comune.campoli@libero.it; mazzonepietro@pec.it 

CASALATTICO Largo San Rocco 1 0776 690012 690184 03030 574 FR BENEDETTI GIUSEPPE M comunedicasalattico@libero.it  

CASALVIERI Via G. Marconi 0776 639357 639015 03034 2698 FR MOSCONE FRANCO DARIO M info@comune.casalvieri.fr.it  

CASSINO Piazza De Gaseperi 0776 21123 298364 03043 36142 FR 
D'ALESSANDRO CARLO 

MARIA 
M gabinetto.sindaco@comunecassino.it  

CASTELLIRI Via Torino 19 0776 807456 807480 03030 3454 FR QUADRINI FRANCESCO M sindaco@comune.castelliri.fr.it; comunedicastelliri@postecert.it  

CASTELNUOVO PARANO Via dei Fiori 0776 952092 952686 03040 883 FR ROTONDO RENATO M castelnuovo.parano@tiscali.it  

CASTRO DEI VOLSCI Via San Rocco 2 0775 662008 662175 03020 4781 FR LOMBARDI MASSIMO M ufficioprotocollo@comune.castrodeivolsci.fr.it  

CASTROCIELO Via Veneto 1 0776 79001 79822 03030 3965 FR MATERIALE FILIPPO M info@comune.castrocielo.fr.it; comune.castrocielo@legalmail.it  

CECCANO Piazza Municipio 1 0775 6221 622326 03023 23565 FR CALIGIORE ROBERTO M sindaco@comune.ceccano.fr.it  

CEPRANO Via Cornete 0775 9174200 912754 03024 8897 FR GALLI MARCO M segreteriaceprano@virgilio.it  

CERVARO Piazza Vittorio Emanuele 0776 367001 366354 03044 8109 FR D'ALIESIO ANGELO M sindaco@comune.cervaro.fr.it  

COLFELICE Viale Europa 0776 527613 527169 03030 1932 FR 
DONFRANCESCO BERNARD

O 
M sindaco@comune.colfelice.fr.it  

COLLE SAN MAGNO Via Lago 0776 560051 560290 03030 699 FR DI ADAMO ANTONIO M comune.collesanmagno@libero.it  

COLLEPARDO Piazza Liberatori 1 0775 47021 47325 03010 968 FR BUSSIGLIERI MAURO M ufficio@collepardo.it  

CORENO AUSONIO Via della Croce 0776 996024 996358 03040 1644 FR CORTE DOMENICO M comunecorenoausoniofr@gmail.com; domecorte@libero.it  

ESPERIA Via Veneto 0776 937612 937544 03045 3828 FR VILLANI GIUSEPPE M comune.esperia@tin.it  

FALVATERRA Via Montelungo 0775 90015 905114 03020 554 FR LANCIA ANTONIO M ragioneriafalvaterra@postecert.it  

FERENTINO Piazza Matteotti 0775 248214 248232 03013 21213 FR POMPEO ANTONIO M ufficiosindaco@comune.ferentino.fr.it  

FILETTINO Largo M. Filetico 21 0775 581832 581460 03010 565 FR DE MEIS PAOLO M info@comunefilettino.it  



FIUGGI Piazza Trento e Trieste 0775 54611 5461339 03014 10536 FR MARTINI FABRIZIO M segreteria.sindaco@comunedifiuggi.it  

FONTANA LIRI Viale 29 Maggio 0776 
525707-

525078 
539149 03030 2953 FR SARRACCO GIAMPIO M sindaco.fontanaliri@virgilio.it  

FONTECHIARI Via San Nicola 0776 889015 889012 03030 1303 FR SERAFINI PIERINO LIBERATO M fontechiari@interfreepec.it  

FROSINONE Piazza Sei Dicembre 0775 265501 251355 03100 46323 FR OTTAVIANI NICOLA M sindaco.ottaviani@comune.frosinone.it  

FUMONE Via Risorgimento 2 0775 49496 49022 03010 2102 FR PADOVANO MAURIZIO M comunedifumone@tin.it  

GALLINARO Via Maggiore Galliano 66 0776 696012 696222 03040 1269 FR PISELLI MARIO M sindaco.gallinaro@libero.it  

GIULIANO DI ROMA Via 23 Maggio 0775 699016 699689 03020 2400 FR LAMPAZZI ADRIANO M comune.giuliano@libero.it  

GUARCINO Via A. Milani 1 0775 46007 469163 03016 1623 FR RESTANTE URBANO M comuneguarcino@libero.it  

ISOLA DEL LIRI Via S. Giuseppe 1 0776 8008348 8008355 03036 11715 FR QUADRINI VNCENZO M sindaco@comune.isoladelliri.fr.it  

MONTE SAN GIOVANNI 

CAMPANO 
Via Guglielmo Marconi 0775 289172 289175 03025 12929 FR VERONESI ANGELO M sindacomontesangiovannicampano@virgilio.it 

MOROLO Piazza Ernesto Biondi 0775 806002 228043 03017 3257 FR GIROLAMI ANNA MARIA F sindaco@comune.morolo.fr.it; comune.morolo@pec.it  

PALIANO Via Porta Sabaudia 0775 57081 579961 03018 8281 FR ALFIERI DOMENICO M segretario@comune.paliano.fr.it  

PASTENA Via Porta Napoli 2 0776 546531 546261 03020 1462 FR GNESI ARTURO M comunedipastena@libero.it  

PATRICA Via del Plebiscito 1 0775 222003 222022 03010 3171 FR FIORDALISIO LUCIO M comune.patrica@libero.it; caprara@comune.patrica.fr.it  

PESCOSOLIDO Via Umberto I n. 39 0776 886020 886223 03030 1555 FR CIOFFI GIUSEPPE M comune@comune.pescosolido.fr.it  

PICINISCO Via Giustino Ferri 8 0776 66014 66204 03040 1218 FR SCAPPATICCI MARCO M comune@comune.picinisco.fr.it  

PICO Via Guglielmo Marconi 0776 544012 543034 03020 2888 FR CARNEVALE ORNELLA F comunedipico@libero.it  

PIEDIMONTE SAN GERMANO Piazza del Municipio 1 0776 4029212 404081 03030 6535 FR NOCELLA VINCENZO M sindaco@comune.piedimontesangermano.fr.it  

PIGLIO Viale Umberto I 0775 502328 501954 03010 4666 FR FELLI MARIO M segreteriapiglio@libero.it  

PIGNATARO INTERAMNA Via Roma 6 0776 949012 949306 03040 2595 FR 
EVANGELISTA BENEDETTO 

MARIO 
M france.neri@tiscali.it  

POFI Piazza Santa Maria Maggiore 0775 380013 381163 03026 4204 FR CICCONE TOMMASO M sindaco@comune.pofi.fr.it: tommaso.ciccone@virgilio.it  

PONTECORVO Piazza 4 Novembre 1 0776 76211 760201 03037 13242 FR ROTONDO ANSELMO M sindaco@comune.pontecorvo.fr.it  

POSTA FIBRENO Piazza Cesare Battisti 0776 887282 887309 03030 1139 FR PANTANO ADAMO M info@comune.postafibreno.fr.it  

RIPI Piazza Guido Boccelli 0775 284010 254156 03027 5270 FR ZEPPIERI ROBERTO M ragioneria@comune.ripi.fr.it  

ROCCA D'ARCE Via 4 Novembre 1 0776 536263 536420 03030 959 FR PANTANELLA ROCCO M roccadarce59@libero.it  

ROCCASECCA Via Roma 0776 569001 567554 03038 7365 FR SACCO GIUSEPPE M sindacoroccasecca@libero.it  

SANT'ANDREA DEL 

GARIGLIANO 
Piazza Caduti 0776 956021 956501 03040 1505 FR ROSSI GIOVANNI M segreteria@comune.santandreadelgarigliano.fr.it  

SANT'AMBROGIO SUL 

GARIGLIANO 
Via Roma 0776 98073 98293 03040 966 FR MESSORE SERGIO M comunesantambrogio@gmail.com  

SAN BIAGIO SARACINISCO Piazza Olmo 3 0776 67018 67140 03040 349 FR IACONELLI DARIO GIUSTINO M comunesbiagios@libero.it  

San Donato Val di Comino Piazza della Libertà 0776 508701 508918 03046 2107 FR PITTIGLIO ENRICO M comune.sandonatovc@libero.it  

SAN GIORGIO A LIRI Piazzale degli Eroi 0776 91481 911017 03047 3164 FR 
DELLA ROSA MODESTO 

MARIO 
M amministrazione@comunedisangiorgioaliri.it  

SAN GIOVANNI INCARICO Piazza Umberto I n. 5 0776 549801 549183 03028 3336 FR SALVATI ANTONIO M salvati2009@libero.it; antonsalvati@gmail.com 

SAN VITTORE DEL LAZIO Piazza Municipio 5 0776 335037 335453 03040 2636 FR BUCCI NADIA F s_vittore_lazio@yahoo.it  

SANT'APOLLINARE Piazza Municipio 4 0776 915036 915604 03048 1919 FR SCITTARELLI ENZO M info@comune.santapollinare.fr.it  

SANT'ELIA FIUMERAPIDO Piazza Enrico Risi 0776 351801 350020 03049 6166 FR CUOZZO FERNANDO M sindaco@comune.santeliafiumerapido.fr.it  

SANTOPADRE Piazza Guglielmo Marconi 12 0776 531814 531557 03010 1357 FR FORTE GIAMPIERO M comunesantopadre@tin.it  



SERRONE Via Alcide de Gasperi 0775 523064 523277 03010 3099 FR NUCHELI NATALE M sindaco@comune.serrone.fr.it; sindaco.serrone@gmail.com   

SETTEFRATI Via G. Terenzio 0776 695001 690492 03040 728 FR FRATTAROLI RICCARDO M comune.settefrati@libero.it  

SGURGOLA Via Roma 5 0775 74581 745827 03010 2676 FR CORSI ANTONIO M sindaco@comune.sgurgola.fr.it  

SORA Corso Volsci 0776 828215 825056 03039 26144 FR DE DONATIS ROBERTO M sindaco@comune.sora.fr.it  

STRANGOLAGALLI Via Municipio 1 0775 978738 978447 03020 2491 FR VINCENZI GIOVANNI M segreteria.staff@comune.strangolagalli.fr.it  

SUPINO Via Roma 11 0775 226001 226713 03019 4873 FR BARLETTA GIANFRANCO M sindaco@comunesupino.it  

TERELLE Via Vittorio Emanuele 17 0776 336013 336180 03040 422 FR RISI DINO M comuneterelle@libero.it  

TORRE CAJETANI Via Circonvallazione Cerano 0775 596017 596146 03010 1376 FR ELEMENTI MARIA LETIZIA F sindaco@comune.torrecajetani.fr.it  

TORRICE Via Aspromonte 4 0775 300014 301604 03020 4816 FR SAVO ALESSIA F comuneditorrice@libero.it; alessiasavo@gmail.com  

TREVI NEL LAZIO Via Fornaci 1 0775 527001 527097 03010 1822 FR GRAZIOLI SILVIO M info@comune.trevinellazio.fr.it  

TRIVIGLIANO Via Roma 0775 520213 520582 03010 1705 FR QUATRANA ENNIO M comuneditrivigliano@libero.it; quintus@libero.it  

VALLECORSA Piazza Vittime di Guerra 0775 679017 679867 03020 2643 FR ANTONIANI MICHELE M vallecorsa@libero.it  

VALLEMAIO Via Martiri Civili 9 0776 957123 957314 03040 937 FR MERUCCI FABIO M comvallemaio@virgilio.it; fabiomeru@libero.it   

VALLEROTONDA Piazza Quattro Novembre 0776 587001 587445 03040 1581 FR VERALLO GIANFRANCO M comunevallerotonda@libero.it  

VEROLI Piazza Mazzoli 1 0775 237255 230914 03029 20560 FR CRETARO SIMONE M segreteria.veroli@libero.it  

VICALVI Via Delicata 0776 506512 506476 03030 783 FR RICCIARDI GABRIELE M comune_vicalvi@libero.it  

VICO NEL LAZIO Via G. Marconi 0775 41151 418932 03010 2234 FR GUERRIERO CLAUDIO M amministrazionevico@libero.it  

VILLA LATINA Piazza Umberto I° 0776 688015 688566 03040 1241 FR ROSSI LUIGI M comunevillalatina@virgilio.it  

VILLA SANTA LUCIA V.le Dante 2 0776 463366 463324 03030 2632 FR IANNARELLI ANTONIO M sindaco@comune.villasantalucia.fr.it  

VILLA SANTO STEFANO Piazza Cardinale Iorio 0775 632125 632594 03020 1720 FR IORIO GIOVANNI M info@pec.comune.villasantostefano.fr.it  

VITICUSO Via Sotto Casale 4 0776 577567 577137 03040 353 FR 
FABRIZIO EDOARDO 

ANTONINO 
M comuneviticuso@libero.it  

APRILIA Piazza Roma 1 06 
92864252/

1 
92702062 04011 73446 LT TERRA ANTONIO  M sindaco@comunediaprilia.gov.it  

BASSIANO Via Aldo Manuzio 117 0773 355226 355013 04010 1583 LT GUIDI DOMENICO M info@comune.bassiano.lt.it; guidi.domenico@libero.it  

CAMPODIMELE Piazza Municipio 4 0771 598013 598126 04020 622 LT ZANNELLA ROBERTO M sindaco@comune.campodimele.lt.it  

CASTELFORTE Piazza Municipio 1 0771 
60791-

607923 
607338 04021 4386 LT CARDILLO GIANCARLO M sindaco@comune.castelforte.lt.it  

CISTERNA DI LATINA Corso della Repubblica 06 968341 96834305 04012 36868 LT DELLA PENNA ELEONORA F segreteriasindaco@comune.cisterna.latina.it  

CORI Via Leone 06 96617272 9678695 04010 11065 LT CONTI TOMMASO M affarigenerali@comune.cori.lt.it  

FONDI Piazza San Francesco 0771 5071 511402 04022 39809 LT DE MEO SALVATORE M sindaco@comune.fondi.lt.it  

FORMIA Piazza del Municipio 0771 
7781 - 

778405-2 
771680 04023 38127 LT BARTOLOMEO SANDRO M sindaco@comune.formia.lt.it  

GAETA Piazza 19 Maggio 10 0771 4691 469219 04024 20834 LT MITRANO COSIMO M gaeta@comune.gaeta.lt.it; sindaco@comune.gaeta.lt.it  

ITRI Piazza Umberto I 0771 732112 721108 04020 10677 LT FARGIORGIO ANTONIO M liliana.segreteria@libero.it  

LATINA Piazza del Popolo 0773 652327 488180 04100 125985 LT COLETTA DAMIANO M segreteria.generale@comune.latina.it  

LENOLA Via del Municipio 8 0771 59581 588181 04025 4189 LT ANTOGIOVANNI ANDREA M sindaco@comune.lenola.lt.it; comunelenola@interfree.it  

MAENZA Piazza Leone XIII 0773 951310 951188 04010 3074 LT SPERDUTI CLAUDIO M sindaco@comunedimaenza.it  

MINTURNO Via Principe di Piemonte 0771 
6608250- 

66081 
6608249 04026 19783 LT STEFANELLI GERARDO M sindaco@comune.minturno.lt.it  



MONTE SAN BIAGIO Piazza Municipio 0771 56891 5689218 04020 6286 LT CARNEVALE FEDERICO M comune.montesanbiagio@pecaziendale.it 

NORMA Piazza I Maggio 17 0773 352808 354186 04010 3946 LT TESSITORI GIANFRANCO M sindaco@comunedinorma.it; comunedinorma@postecert.it  

PONTINIA Piazza Indipendenza 0773 8411 841202 04014 14920 LT MEDICI CARLO M 
sindacocomune@comune.pontinia.lt.it;  

ufficiosegreteria@comune.pontinia.lt.it  

PONZA Piazza Pisacane 0771 80108 820212 04027 3337 LT VIGORELLI PIER LOMBARDO M sindaco@comune.ponza.lt.it; piero.vigorelli@gmail.com  

PRIVERNO Piazza Giovanni XXIII, 1 0773 
912201-

912206 
903581 04015 14525 LT BILANCIA ANNA MARIA F staff@comune.priverno.latina.it; sindaco@comune.priverno.latina.it  

PROSSEDI Via Princ. A. Gabriella 0773 957016 956026 04010 1202 LT PINCIVERO ANGELO M comune.prossedi@postecert.it   

ROCCA MASSIMA Via del Municipio 47 06 9669001 9669222 04010 1136 LT TOMEI ANGELO M sindaco@comuneroccamassima.it  

ROCCAGORGA Via 28 Maggio 0773 
96091 - 

960935 
959450 04010 4591 LT AMICI CARLA F sindaco@comuneroccagorga.lt.it; carlaamici@libero.it  

ROCCASECCA DEI VOLSCI Piazzale Italia 9 0773 920326 920325 04010 1146 LT PETRONI BARBARA F sindacoroccasecca@libero.it  

SABAUDIA Piazza del Comune 0773 514233/36 510649 04016 20432 LT Commissario   
commissario@comune.sabaudia.latina.it; 

segreteriasindaco@comune.sabaudia.latina.it  

SAN FELICE CIRCEO Piazza Lansuisi 1 0773 522337 549156 04017 10032 LT PETRUCCI GIOVANNI M info@comune.sanfelicecirceo.lt.it  

SERMONETA Via della Valle 17 0773 30426 30010 04010 9842 LT DAMIANO CLAUDIO M sindacosermoneta@virgilio.it  

SEZZE Via Armando Diaz 1 0773 803427 803809 04018 24894 LT CAMPOLI ANDREA M a.campoli@comune.sezze.lt.it  

SONNINO Piazza Garibaldi 1 0773 907839 908600 04010 7520 LT DE ANGELIS LUCIANO M sindaco@comune.sonnino.latina.it  

SPERLONGA Piazza Europa 0771 55781 548224 04029 3333 LT CUSANI ARMANDO M segreteria@comune.sperlonga.lt.it  

SPIGNO SATURNIA Piazza Dante 6 0771 
64021-

64026 
64733 04020 2961 LT VENTO SALVATORE M segretario@comunedispigno.it  

SANTI COSMA E DAMIANO Largo Savoia 1 0771 
60781-

607822 
608856 04020 6897 LT DI SIENA VINCENZO M segreteria@comune.santicosmaedamiano.lt.it  

TERRACINA Piazza Municipio 0773 702253 707204 04019 46039 LT PROCACCINI NICOLA M sindaco@comune.terracina.lt.it  

VENTOTENE Piazza Castello 1 0771 85014 85265 04020 739 LT Commissario   segreteria@comune.ventotene.lt.it 

ACCUMOLI Via S. Tommasi 44 0746 80793 80932 02011 667 RI PETRUCCI STEFANO M sindaco@comune.accumoli.ri.it 

AMATRICE Corso Umberto I°, 70 0746 83081 826005 02012 2657 RI PIROZZI SERGIO M sindacosergiopirozzi@comune.amatrice.rieti.it  

ANTRODOCO Via del Ponte 15 0746 578185 578623 02013 2588 RI GRASSI SANDRO M sindaco@comunediantraodoco.it  

ASCREA Piazza Mareri 1 0765 723112 723242 02020 234 RI D'ANGELI DANTE M com.ascrea@libero.it; info@comune.ascrea.ri.it  

BELMONTE IN SABINA Piazza Roma 27 0765 77000 77277 02020 636 RI IMPERATORI DANILO M belmonteinsabina@tiscalinet.it  

BORBONA Via Nicola di Borbona 8 0746 940037 940285 02010 617 RI 
DI GASPARE MARIA 

ANTONIETTA 
F borbona@comune.borbona.rieti.it  

BORGO VELINO Piazza Umberto I n. 33 0746 578896 578525 02010 972 RI BERARDI EMANUELE M comune.borgovelino@libero.it  

BORGOROSE Viale Micangeli 0746 314801 314935 02021 4591 RI CALISSE MARIANO M sindaco@comuneborgorose.ri.it 

CANTALICE Piazza della Repubblica 0746 653119 653951 02014 2755 RI BOCCINI SILVIA F protocollo@comune.cantalice.ri.it  

CANTALUPO IN SABINA Viale Verdi 6 0765 514031 514667 02040 1685 RI RINALDUZZI PAOLO M protocollo@comune.cantalupoinsabina.ri.it 

CASAPROTA Piazza del Municipio 0765 85005 85253 02030 744 RI RATINI MARCELLO M comune.casaprota@tiscali.it  

CASPERIA Piazza Municipio 20 0765 63026 63710 02041 1246 RI PETROCCHI STEFANO M comunedicasperia@libero.it  

CASTEL DI TORA Via Cenci 36 0765 716313 716266 02020 288 RI D'ALESSANDRO CESARINA F castelditora@tiscali.it  

CASTEL SANT'ANGELO Frazione Canetra 0746 698043 698187 02010 1308 RI TADDEI LUIGI M comune@comune.castelsantangelo.ri.it  

CASTELNUOVO DI FARFA Via Perilli 7 0765 32091 36233 02031 1059 RI ZONETTI LUCA M castelnuovodifarfa@libero.it  

CITTADUCALE Corso Mazzini 111 0746 
60801/608

037 
602800 02015 6828 RI ERMINI ROBERTO M m.cianca@comune.cittaducale.ri.it  



CITTAREALE Piazza Santa Maria 2 0746 947032 947033 02010 482 RI NELLI FRANCESCO M comune.cittareale@libero.it  

COLLALTO SABINO Piazza Guglielmo Marconi 1 0765 98025 98192 02022 442 RI MERCURI MARIA PIA F com.collalto.sabino@libero.it  

COLLE DI TORA Via Colle della Madonna 0765 716139 716065 02020 372 RI PANDOLFI BENIAMINO M colleditora@tiscali.it  

COLLEGIOVE Via Roma 18 0765 99049 939003 02020 213 RI MANZOCCHI DOMENICO M segreteria@comunecollegiove.it  

COLLEVECCHIO Corso Umberto 2 0765 578018 579001 02042 1577 RI VITTORI FEDERICO M comcollevecchio@libero.it  

COLLI SUL VELINO Via Cesare Battisti 0746 636101 644156 02010 533 RI MICANTI ALBERTO M comunecollisulvelino@libero.it  

CONCERVIANO Via Marconi 2 0765 714020 714020 02020 291 RI BUZZI PIERLUIGI M comune.concerviano@libero.it; sindaco.concerviano@libero.it  

CONFIGNI Piazza Vittorio Emanuele 1 0746 672208 672331 02040 633 RI ANGELICI ANGELANDREA M configni@tin.it  

CONTIGLIANO Via Luigi Solidati Tiburzi 0746 707362 706023 02043 3783 RI TONI ANGELO M info@comune.contigliano.ri.it  

COTTANELLO Via Umberto I n. 5 0746 66122 66280 02040 563 RI PIERSANTI FRANCO M comunecottanello@ri.tws.it  

FARA IN SABINA Via S. Maria in Castello 12 0765 2779240 277090 02032 13742 RI BASILICATA DAVIDE M sindaco@farainsabina.gov.it  

FIAMIGNANO Piazza del Municipio 0746 53016 53029 02023 1413 RI RINALDI CARMINE M info@comune.fiamignano.ri.it  

FORANO Via del Passeggio 2 0765 570020 570684 02044 3179 RI CORTELLA MARCO M sindaco@comune.forano.ri.it  

FRASSO SABINO Via Venti Settembre 11 0765 872004 872736 02030 743 RI STATUTI ANTONIO M comune@comune.frassosabino.ri.it  

GRECCIO Via Limiti Nord 17 0746 750591 750587 02040 1558 RI ROSATI ANTONIO M segreteria.greccio.ri@legalmail.it 

LABRO Via Garibaldi 11 0746 636134 636300 02010 374 RI CURINI GASTONE M comune.labro@libero.it; gastonecurini@gmail.com  

LEONESSA Piazza 7 Aprile 0746 923212 923219 02016 2435 RI TRANCASSINI PAOLO M comunedileonessa@vodafone.it  

LONGONE SABINO Via Roma 28 0765 718901 718840 02020 597 RI PEZZOTTI SANTINO M comune.longone@libero.it  

MAGLIANO SABINA Piazza Garibaldi 1 0744 910336 919903 02046 3774 RI GRAZIANI ALFREDO M sindaco@maglianosabina.com 

MARCETELLI Via Municipio 20 0765 798072 798082 02020 89 RI RAIMONDI DANIELE M comune.marcetelli@tiscalinet.it  

MICIGLIANO Via San Biagio 1 0746 577893 577893 02010 127 RI SALVATI EMILIANO M comune.micigliano@ri.tws.it  

MOMPEO Via Regillo 21 0765 469028 469052 02040 530 RI FORNITI SILVANA F mompeocultura@libero.it; silvana.forniti@fastwebnet.it  

MONTASOLA Piazza San Pietro 1 0746 675177 675188 02040 395 RI LETI VINCENZO M comunemontasola@libero.it  

MONTE SAN GIOVANNI IN 

SABINA 
Viale Regina Margherita 2 0765 333312 333013 02040 714 RI MEI SALVATORE M comunemsg@tiscalinet.it  

MONTEBUONO Viale del Municipio 0765 607631 607131 02040 883 RI MORGANTI FAUSTO M comune.montebuono@libero.it  

MONTELEONE SABINO Via Lucio Mummio 11 0765 884014 884340 02033 1224 RI MARCARI ANGELO PAOLO M sindaco@comune.monteleonesabino.ri.it 

MONTENERO SABINO Piazza del Municipio 2 0765 324012 324143 02040 299 RI MANCINI UGO M comune.montenero@libero.it  

MONTOPOLI DI SABINA Piazza Comunale 2 0765 27611 276127 02034 4210 RI GRILLI ANTIMO M sindaco@montopoli.org  

MORRO REATINO Viale Regina Margherita 19 0746 638031 638089 02010 373 RI CINTIA LATTANZI GABRIELE M comunemorroreatino@libero.it  

NESPOLO Via Roma 0765 98026 988811 02020 246 RI CAVALLARI LUIGINO M nespcom@tin.it  

ORVINIO Via Nuova 12 0765 92007 9430885 02035 405 RI SIMEONI ALFREDO M comuneorvinio@libero.it  

PAGANICO SABINO Via San Giorgio 1 0765 723032 723033 02020 172 RI D'IGNAZI DANILO M comunepaganicosabino@tiscali.it  

PESCOROCCHIANO Via Monte Carparo 0746 338270 338047 02024 2075 RI GREGORI MARIO M sindaco-gregori@comunepescorocchiano.rieti.it  

PETRELLA SALTO Via Aldo Moro 1 0746 521021 521993 02025 1197 RI MICALONI GAETANO M sindaco@comune.petrellasalto.ri.it  

POGGIO BUSTONE Piazza Battisti Emo 0746 688913 688252 02018 2055 RI VITELLI DEBORAH F demografici@comune.poggiobustone.ri.it  

POGGIO CATINO Piazza Antonio 20 0765 411021 411279 02040 1341 RI STURBA ROBERTO M poggiocatino@libero.it  

POGGIO MIRTETO Piazza Maria della Libertà 0765 405213 22350 02047 6315 RI MICARELLI GIANCARLO M segr.sindaco@comune.poggiomirteto.ri.it  

POGGIO MOIANO Piazza Vittorio Emanuele 3 0765 876023 876759 02037 2751 RI GROSSI SANDRO M comune.protocollo@poggiomoiano.com  



POGGIO NATIVO Via Roma 15 0765 872025 872764 02030 2622 RI CARCONI GIUSEPPE M p.nativo@tiscalinet.it  

POGGIO SAN LORENZO Via Italia 8 0765 880312 1930100 02030 589 RI ELEUTERI ANDREA M sindaco@comune.poggiosanlorenzo.ri.it  

POSTA Piazza degli Eroi 18 0746 951313 951258 02019 694 RI CLARICE SERENELLA F comunediposta@interfree.it  

POZZAGLIA SABINA Piazza dei Caduti 1 0765 934016 934155 02030 360 RI MULIERI MASSIMO M comune.pozzaglia@virgilio.it  

RIETI Piazza Vittorio Emanuele 1 0746 287238 274454 02100 47698 RI PETRANGELI SIMONE M sindaco@comune.rieti.it  

RIVODUTRI Piazza del Municipio 0746 685612 685485 02010 1253 RI PELAGOTTI BARBARA F comunerivodutri@i2000net.it; bpelagotti@tin.it 

ROCCA SINIBALDA Piazza della Vittoria 0765 708001 709149 02026 815 RI MAROTTI  GIANCARLO M roccasinibalda@tiscali.it  

ROCCANTICA Via dei Nobili 3 0765 63020 63809 02040 563 RI SCIARRA ALBERTO M roccantica@libero.it  

SALISANO 
Piazza Vittorio Emanuele III 

n. 7 
0765 465029 465233 02040 567 RI NERI LUCIO M comunesalisano@libero.it  

SCANDRIGLIA Via Umberto I n. 33 0765 878037 878467 02038 3108 RI PALMIERI PAOLO M protocollo@comune.scandriglia.ri.it  

Selci Piazza del Popolo 1 0765 519138 519247 02040 1106 RI COLAMEDICI EGISTO M comune.selci@libero.it  

STIMIGLIANO Piazza Roma 6 0765 576038 576078 02048 2328 RI GILARDI FRANCO M com.stim@tiscali.it  

TARANO Via Regina Margherita 5 0765 
607331-

607772 
607099 02040 1444 RI GLANDARELLI MIRANDA F comunetarano@tin.it  

TOFFIA Via di Porta Maggiore 0765 326032 326375 02039 1058 RI OLIVETI EMILIANO M comuneditoffia@libero.it  

TORRI IN SABINA Piazza Roma 6 0765 62004 62012 02049 1256 RI CONCEZZI MICHELE M torriinsabina@tiscali.it  

TORRICELLA IN SABINA Via Roma 58 0765 735021 735526 02030 1342 RI IANNELLI ALESSANDRO M info@comune.torricellainsabina.ri.it  

TURANIA Via Porta Romana 0765 935021 935621 02020 241 RI DI MAGGIO ANTONIO M comuneturania@tin.it  

VACONE Piazza Municipio 2 0746 676833 676930 02040 256 RI 
RENZI ROBERTO DETTO 

RABIRIO 
M comunevacone@virgilio.it  

VARCO SABINO Via Roma 33 0765 790043 790025 02020 187 RI MAGLIONI GABRIELE M comune.varcosabino@libero.it  

AFFILE Via Monte Duomo 1 0774 804400 808983 00021 1548 RM VIRI ERCOLE M protocollo@affile.org  

AGOSTA Via S. Martino 4 0774 800024 800025 00020 1765 RM VALENTE MASSIMILIANO M protocollo@comunediagosta.it; gianfranco.massimi@libero.it  

ALBANO LAZIALE Piazza Costituente 1 06 932951 9320201 00041 41715 RM MARINI NICOLA M sindaco@comune.albanolaziale.rm.it  

ALLUMIERE Piazza della Repubblica 29 0766 96010 96106 00051 4060 RM BATTILOCCHIO AUGUSTO M bartolisandra@tiscali.it  

ANGUILLARA SABAZIA Piazza del Comune 1 06 9960001 99607086 00061 19357 RM ANSELMO SABRINA F anguillara@comune.anguillara-sabazia.roma.it  

ANTICOLI CORRADO Via Caduti Guerre 1 0774 936318 936379 00022 915 RM MEDDI VITTORIO M anticoli_comune@tiscali.it  

ANZIO Piazza C. Battisti 25 06 98499260 98499359 00042 54211 RM BRUSCHINI LUCIANO M sindaco@comune.anzio.roma.it  

ARCINAZZO ROMANO Via S. Giorgio n. 1 0774 808006 808263 00020 1348 RM TROJA GIACOMO M info@arcinazzo.org  

ARDEA Via G. Garibaldi 5 06 
913800208

/211 

91380025

4 
00040 49183 RM DI FIORI LUCA M seg.sindaco@comune.ardea.rm.it  

ARICCIA Via Aldo Moro 1 06 934851 93485317 00040 19407 RM DI FELICE ROBERTO M lbravetti@comunediariccia.it  

ARSOLI Piazza M. Antifascisti 0774 920006 920313 00023 1586 RM CAUCCI GABRIELE M protocollo@comunediarsoli.rm.it  

ARTENA Via Municipio 06 9519101 9515119 00031 14276 RM ANGELINI FELICETTO M sindacoangelini@comune.artena.rm.it 

BELLEGRA Viale Ungheria 06 95618001 95618026 00030 2887 RM CERA FLAVIO M bellegra.anagrafe@libero.it  

BRACCIANO Piazza Quattro Novembre 06 998161 99816236 00062 19384 RM TONDINELLI ARMANDO M sindaco@comune.bracciano.rm.it 

CAMERATA NUOVA Viale del Popolo 0774 935024 924240 00020 447 RM LIBERATI SETTIMIO M sindaco@comune.cameratanuova.rm.it  

CAMPAGNANO DI ROMA Piazza Cesare Leonelli, 15 06 9015601 9041991 00063 11571 RM FIORELLI FULVIO M segreteria@comunecampagnano.it  

CANALE MONTERANO Piazza del Campo 9 06 9962401 9962637 00060 4191 RM BETTARELLI ALESSANDRO M serviziaffarigenerali@comune.canalemonterano.rm.it  

CANTERANO Via del Castello 7 0774 803023 803237 00020 351 RM TEODORI MARIANO M canterano.comune@tiscali.it  



CAPENA Piazza San Luca 1 06 9037601 9074301 00060 10592 RM DI MAURIZIO PAOLO M segreteria@comune.capena.rm.it  

CAPRANICA PRENESTINA Piazza Aristide Frezza 06 9584031 9584337 00030 351 RM COLAGROSSI FRANCESCO M sindaco@comunecapranica.com  

CARPINETO ROMANO P.zza della Vittoria 1 06 97180044 97180035 00032 4524 RM BATTISTI MATTEO M sindaco@carpinetoromano.it  

CASAPE Via Roma 24 0774 489000 489004 00010 744 RM TESTI LUIGINO M sindaco@comune.casape.rm.it  

CASTEL GANDOLFO Piazza della Liberta' 7 06 935918209 
93591821

1 
00040 8997 RM MONACHESI MILVIA F milvia.monachesi@comune.castelgandolfo.rm.it  

CASTEL MADAMA Corso Cavour 34 0774 45001 449400 00024 7399 RM PASCUCCI DOMENICO M cristina.martinelli@comunedicastelmadama.it  

CASTEL SAN PIETRO ROMANO Via Vittorio Veneto 06 9538481 9538481 00030 902 RM NARDI GIAMPAOLO M info@castelsanpietroromano.rm.gov.it 

CASTELNUOVO DI PORTO P.zza Giuseppe di Vittorio 1 06 9017401 90160015 00060 8630 RM STEFONI FABIO M f.stefoni@comune.castelnuovodiporto.rm.it  

CAVE Via Giorgioli 33 06 95000820 9581363 00033 11287 RM LUPI ANGELO M sindacocave@gmail.com  

CERRETO LAZIALE Piazza del Municipio 0774 798032 798562 00020 1118 RM MASTRECCHIA PIETRO M cerretolaziale@tiscalinet.it; mastrecchia.pietro@libero.it   

CERVARA DI ROMA Via Verdi 9 0774 828715 828762 00020 455 RM MITELLI GIOVANNI M cervaradiroma.comune@virgilio.it  

CERVETERI Piazza Risorgimento 1 06 896301 9943008 00052 37441 RM PASCUCCI ALESSIO M sindaco@comune.cerveteri.rm.it  

CIAMPINO Via Porzio Biroli 17 06 
79097221/

303 
7916614 00043 38412 RM TERZULLI GIOVANNI M comunediciampino@gmail.com  

CICILIANO Via Roma 0774 790167 790793 00020 1336 RM TIMPERI CLAUDIO M segreteria@comunediciciliano.it  

CINETO ROMANO Via Carlo Tondini 14 0774 928016 928015 00020 601 RM LIANI MASSIMILIANO M cinetoromano@libero.it  

CIVITAVECCHIA Piazzale Piccio 1 0766 590204 34048 00053 52991 RM COZZOLINO ANTONIO M sindaco@comune.civitavecchia.rm.it  

CIVITELLA SAN PAOLO Via Roma 14 0765 335121 330140 00060 2066 RM STEFANI BASILIO ROCCO M ufficiosegreteriacsp@libero.it  

COLLEFERRO Piazza Italia 1 06 972031 97303636 00034 21595 RM SANNA PIERLUIGI M seg_sindaco@comune.colleferro.rm.it  

COLONNA Piazza Vittorio Emanuele II 06 94731025 9438662 00030 4287 RM CAPPELLINI AUGUSTO M sindaco@comune.colonna.roma.it  

FIANO ROMANO Piazza Matteotti 9 0765 4071 480385 00065 15360 RM FERILLI OTTORINO M sindaco@comune.fianoromano.rm.it  

FILACCIANO Via Oreste Leonardi 5 0765 332113 332715 00060 477 RM DE BONIS SILVERIO M sindaco@comune.filacciano.rm.it  

FIUMICINO Piazza Grassi 3 06 
65210535/

36 
6505125 00054 78395 RM MONTINO ESTERINO M segreteria.sindaco@fiumicino.net  

FONTE NUOVA Via C. Goldoni, n.23 06 905522101 9056023 00010 32562 RM CANNELLA FABIO M urp@comune.fonte-nuova.rm.it; sindaco@cert.fonte-nuova.it  

FORMELLO Piazza San Lorenzo 06 90194203 9089577 00060 12918 RM CELESTINO SERGIO M staffsindaco@comune.formello.rm.it  

FRASCATI Piazza Guglielmo Marconi 06 94184235 94184334 00044 22087 RM Commissario    segreteriasindaco@comune.frascati.rm.it  

GALLICANO NEL LAZIO Via 3 Novembre n. 7 06 95460093 95460043 00010 6334 RM ACCORDINO MARCELLO M sindaco@gallicanonellazio.comnet.roma.it  

GAVIGNANO Via P. A. Cerbara 89 06 9703033 9703364 00030 1916 RM DATTI EMILIANO M comunegavignano@interfreepec.it 

GENAZZANO P.zza S. Maria 12 06 95579237 9579027 00030 6036 RM ASCENZI FABIO M sindaco@genazzano.org  

GENZANO DI ROMA Via I. Belaradi 81 06 93711228 93711298 00045 23970 RM LORENZON DANIELE M sindaco@comune.genzanodiroma.roma.it  

GERANO P.zza degli Eroi 0774 798002 798875 00025 1263 RM FELICI DANILO M info@gerano.comnet.roma.it  

GORGA P.zza Mazzini 5 06 9775101 9775086 00030 710 RM CIPRIANI NADIA F comune@gorga.rm.gov.it  

GROTTAFERRATA Via Garibaldi 20 06 945411614 94315355 00046 20327 RM Commissario   sindaco@comune.grottaferrata.roma.it  

GUIDONIA MONTECELIO P.zza Matteotti 20 0774 301329 301357 00012 88673 RM Commissario   sindaco@guidonia.org  

JENNE Via Quattro Novembre 10 0774 827601 827602 00020 366 RM PACCHIAROTTI GIORGIO M comunejenne@libero.it  

LABICO Via Matteotti 6 06 
9518581-

95185836 
9510873 00030 6379 RM GALLI ALFREDO M comune@labico.com; segreteria@labico.com 

LADISPOLI P.zza G. Falconi 06 99231234 99231280 00055 41078 RM PALIOTTA CRESCENZO M crescenzo.paliotta@comune.ladispoli.rm.gov.it.  

LANUVIO Via Roma 18 06 93789219 93789229 00040 13632 RM GALIETI LUIGI M sindaco@comune.lanuvio.rm.it  



LARIANO P.zza S. Eurasia 1 06 964991 9647977 00040 13432 RM CALICIOTTI MAURIZIO M segreteria.sindaco@comune.lariano.rm.it  

LICENZA Palazzo Municipio 0774 46031 46582 00026 1011 RM ROMANZI LUCIANO M guido.mazzocco@tin.it 

MAGLIANO ROMANO P.zza Risorgimento 1 06 9048005 90479770 00060 1448 RM TURCHI ERCOLE M comune@comunedimaglianoromano.it  

MANDELA Via Umberto I° 0774 492003 492020 00020 917 RM PETTINELLI CLAUDIO M sindaco.mandela@tiscali.it  

MANZIANA Corso Vittorio Emanuele 06 99674025 99674021 00066 7681 RM BRUNI BRUNO M brunisindaco@comune.manziana.rm.it  

MARANO EQUO Via Marano Equo 0774 820213/18 820056 00020 779 RM MAGLIONI CARLO M comune.marano@tin.it  

MARCELLINA P.zza C. Battisti 14 0774 42701 424207 00010 7280 RM LUNDINI ALESSANDRO M comunedimarcellina@virgilio.it  

MARINO Palazzo colonna 06 
93662225-

6 
93662310 00047 43026 RM COLIZZA CARLO M sindaco@comune.marino.rm.it  

MAZZANO ROMANO Palazzo del Municipio 06 9049001 9049808 00060 3165 RM MANCINELLI ANGELO M sindacomazzano@tiscali.it  

MENTANA P.zza Borghese 4 06 909691 90969290 00013 22921 RM BENEDETTI MARCO M sindaco@comune.mentana.rm.it  

MONTE COMPATRI P.zza del Mercato 1 06 94780232 9487139 00040 11978 RM DE CAROLIS MARCO M sindaco@comune.montecompatri.roma.it  

MONTE PORZIO CATONE Via Roma 5 06 942831 9447471 00040 8693 RM PUCCI EMANUELE M sindacopucci@comune.monteporziocatone.rm.gov.it  

MONTEFLAVIO Via Quattro Novembre 24 0774 69576 602707 00010 1348 RM FERRANTE LANFRANCO M sindaco@comune.monteflavio.rm.it  

MONTELANICO P.zza Vittorio Emanuele 41 06 97050003 97050004 00030 2131 RM ALLOCCA RAFFAELE M info@comune.montelanico.roma.it  

MONTELIBRETTI P.zza della Repubblica 0774 60681 6068223 00010 5323 RM BRANCIANI LUCA M municipio@comune.montelibretti.roma.it  

MONTEROTONDO P.zza Marconi 4 06 909641 90964426 00015 40830 RM ALESSANDRI MAURO M sindaco@comune.monterotondo.rm.it  

MONTORIO ROMANO Via Quattro Novembre 0774 62223 62286 00010 1984 RM 
DI BARTOLOMEO 

DOMENICO 
M montorio@provincia.roma.it  

MORICONE Via S. Aureli 0774 605168 604169 00010 2650 RM GIUBETTINI MARIANO M comune@moricone.net  

MORLUPO Via D. Benedetti 1 06 90195302 90195353 00067 8696 RM CECCUCCI TIZIANO M sindaco@comune.morlupo.roma.it  

NAZZANO Via G.Mazzini 4 0765 332002 332710 00060 1436 RM GIARDINI ALFONSO M protocollodinazzano@virgilio.it  

NEMI Piazza del Municipio 00 9365011/2 9368071 00040 1943 RM BERTUCCI ALBERTO M sindaco@comunedinemi.it  

NEROLA Corso Umberto I° 15 0774 683003 683127 00017 1926 RM GRANIERI SABINA F sindaco@comunenerola.it  

NETTUNO Via G. Matteotti 06 
98889237/

265 
9880972 00048 49167 RM CASTO ANGELO M sindaco@comune.nettuno.roma.it  

OLEVANO ROMANO Via Municipio 1 06 95600210 95600246 00035 6687 RM QUARESIMA UMBERTO M massimo_rocchi@comune.olevanoromano.it  

PALESTRINA Via del Tempio 1 06 953021 95302241 00036 21672 RM DE ANGELIS ADOLFO  M a.deangelis@comune.palestrina.rm.it  

PALOMBARA SABINA Via Piave 35 0774 636435 636489 00018 13269 RM PALOMBI ALESSANDRO M sindaco@comune.palombarasabina.rm.it  

PERCILE Via A. Palazzo Borghese 8 0774 469019 46057 00020 255 RM COLA VITTORIO M comune@comunedipercile.it  

PISONIANO Piazza del Municipio 6 06 9577001 9577430 00020 770 RM AURELI ENZO M sindaco@comunedipisoniano.it  

POLI Via P. Conti 06 9551002 9551613 00010 2418 RM CASCIOLI NANDO M ammincomunepoli@tiscali.it  

POMEZIA Piazza Indipendenza 1 06 91146504 91146503 00040 62966 RM FUCCI FABIO M segreteria.sindaco@comune.pomezia.rm.it  

PONZANO ROMANO Via Armando Casilini 0765 338175 338013 00060 1155 RM DE SANTIS ENZO M ponzanoromano@libero.it; enzo.desantis@tin.it  

RIANO Largo Monte Chiara 1 06 9013731 9031500 00060 10466 RM VETRANI ERMELINDO M segreteria@comune.riano.rm.it  

RIGNANO FLAMINIO Piazza Quattro Novembre 1 0761 597922 597952 00068 10277 RM DI LORENZI FABIO M sindaco@comune.rignanoflaminio.rm.it  

RIOFREDDO Via G.Garibaldi 3 0774 929116 929501 00020 781 RM PALMA GIANCARLO M riofreddocomune@libero.it  

ROCCA CANTERANO Palazzo del Municipio 0774 803400 803391 00020 196 RM PROIETTI FULVIO M roccacanterano@libero.it  

ROCCA DI CAVE Viale Pio XII 06 9584098 9584025 00030 377 RM FEDERICI GABRIELLA F roccadicave@provincia.roma.it  

ROCCA DI PAPA Corso Costituente 06 94286121 9499164 00040 17034 RM CRESTINI EMANUELE M sindaco@comune.roccadipapa.rm.it  



ROCCA PRIORA Viale degli Olmi 06 
94284240/

03 
94284236 00040 11962 RM PUCCI DAMIANO M sindaco@comune.roccapriora.roma.it  

ROCCA SANTO STEFANO Via Antica 3 06 9567304 9567373 00030 975 RM RUNIERI SANDRO M comune.roccasantostefano@tin.it  

ROCCAGIOVINE Via del Rio 1 0774 498831 498979 00020 263 RM BERNARDI MARCO M marco_bernardi_75@hotmail.com; roccagiovine@provincia.roma.it  

ROIATE Palazzo del Municipio 06 9569002 9569002 00030 737 RM PROIETTI ANTONIO M comune.roiate@tin.it  

ROMA Piazza del Campidoglio 1 06 69941531 67103590 00186 2864731 RM RAGGI VIRGINIA F segreteriaparticolare@comune.roma.it; virginia.raggi@comune.roma.it  

ROVIANO Viale Ungheria 8 0774 903143 903008 00027 1351 RM CECCARELLI SANDRO M rovianocomune@tiscali.it  

SACROFANO Largo B. Placidi 1 06 9011701 9086143 00060 7740 RM LUZZI TOMMASO M sindaco@comunedisacrofano.it  

SAMBUCI Piazza del Municipio 0774 797006 797143 00020 925 RM RONCHETTI DARIO M sambucicom@libero.it  

SAN CESAREO Piazzale dell'Autonomia 1 06 95898206 9589139 00030 15153 RM PANZIRONI PIETRO M segreteria@comune.sancesareo.roma.it  

SAN GREGORIO DA SASSOLA Via Vittorio Emanuele 0774 480014 480004 00010 1619 RM CAROCCI FRANCO M sangregoriodasassola@libero.it  

SAN POLO DEI CAVALIERI Via I° Maggio 0774 416032 416324 00010 2992 RM SALVATORI PAOLO M sindaco@comunesanpolodeicavalieri.net  

SAN VITO ROMANO Borgo Mario Theodoli  34 06 9571006 9572155 00030 3273 RM PASQUALI MAURIZIO M sindaco@sanvitoromano.rm.gov.it 

SANTA MARINELLA Via Aurelia 455 0766 671500 671530 00058 18783 RM BACHECA ROBERTO M sindaco@comune.santamarinella.rm.it  

SANT'ANGELO ROMANO Via A. Marinucci 35 0774 420100 420547 00010 5018 RM DOMENICI MARTINA F comunesar@tiscali.it  

SANT'ORESTE Piazza Cavalieri Caccia 12 0761 578428 578421 00060 3687 RM PINI VALENTINA F comunefedeli@virgilio.it  

SARACINESCO Palazzo del Municipio 0774 791004 791056 00020 185 RM ORSOLA MARCO M comunesaracinesco@libero.it 

SEGNI Via Umberto I° 99 06 972621 9768106 00037 9159 RM 
BOCCARDELLI MARIA 

ASSUNTA 
F segreteriasindaco@comune.segni.rm.it  

SUBIACO Palazzo Comunale 0774 
8161 - 

816208 
822370 00028 9074 RM PELLICCIA FRANCESCO M sindaco@comunesubiaco.com 

TIVOLI Piazza del Governo 0774 453219 317112 00019 56533 RM PROIETTI GIUSEPPE M segreteriasindaco@comune.tivoli.rm.it  

TOLFA Via Veneto 12 0766 93901 9390243 00059 5127 RM LANDI LUIGI M comuneditolfa@libero.it  

TORRITA TIBERINA Largo XVI° Marzo 1978 0765 30116 30236 00060 1089 RM CAPRIOLI ILARIO M anagrafe@comune.torritatiberina.rm.it  

TREVIGNANO ROMANO 
Piazza Vittorio Emanuele III 

n. 1 
06 9991201 9999848 00069 5725 RM MACIUCCHI CLAUDIA M segreteriasindaco@yahoo.it; massimo.luciani1948@libero.it  

VALLEPIETRA Piazza Italia 1 0774 899031 899150 00020 283 RM PIETRANGELI PIERLUIGI M sindaco@comunevallepietra.it  

VALLINFREDA Piazza Mercato 26 0774 925088 925222 00020 283 RM CHIRLETTI PIERO M comunevallinfreda@comunevallinfreda.rm.it 

VALMONTONE Via Nazionale 5/7 06 959901 9598412 00038 15959 RM LATINI ALBERTO M sindaco@comune.valmontone.rm.gov.it  

VELLETRI 
Piazza Cesare Ottaviano 

Augusto 
06 

961581-

96158293 
96158240 00049 53303 RM SERVADIO FAUSTO M sindaco.servadio@comune.velletri.rm.it  

VICOVARO Largo Cesare Battisti 1 0774 498002 498297 00029 4019 RM DE SIMONE FIORENZO M amministrativa@comunedivicovaro.it  

VIVARO ROMANO Via Mastro Lavinio 5 0774 923002 923135 00020 182 RM SFORZA BEATRICE F vivaroromano@libero.it  

ZAGAROLO Piazza G. Marconi 06 957691 95769226 00039 17843 RM PIAZZAI LORENZO M sindaco@comunedizagarolo.it  

ACQUAPENDENTE Piazza Girolamo Fabrizio 17 0763 73091 711215 01021 5506 VT GHINASSI ANGELO M sindaco@comuneacquapendente.it  

ARLENA DI CASTRO Piazza S.Giovanni 3 0761 430951 430609 01010 854 VT CASCIANELLI PUBLIO M comune.arlena@virgilio.it  

BAGNOREGIO Piazza S. Agostino 21 0761 780815/8 780837 01022 3650 VT BIGIOTTI FRANCESCO M sindaco@comune.bagnoregio.vt.it  

BARBARANO ROMANO Via Plebiscito 21 0761 414601 414340 01010 1077 VT MARCHESI RINALDO M 
comune@comunebarbaranoromano.it; 

sindaco@comunebarbaranoromano.it  

BASSANO IN TEVERINA Via XXV APRILE N. 12 0761 407012 407242 01030 1313 VT ROMOLI ALESSANDRO M sindaco@comune.bassanointeverina.vt.it  

BASSANO ROMANO Piazza Umberto I, n. 6 0761 636901 634016 01030 5000 VT MAGGI EMANUELE M sindacomaggi@comune.bassanoromano.vt.it 

BLERA Via Roma 8 0761 470093 470566 01010 3344 VT TOLOMEI ELENA F sindaco@comuneblera.gov.it; elenatolomei@gmail.com 



BOLSENA Piazza Matteotti 9 0761 
795312-

795412 
795555 01023 3991 VT EQUITANI PAOLO M segreteriasindaco@comunebolsena.it  

BOMARZO Via Borghese 10 0761 924021 924637 01020 1805 VT CIALDEA IVO M comunebomarzo@tin.it  

CALCATA Piazza Risorgimanto 0761 587630 587771 01030 918 VT PANDOLFI SANDRA F sindaco@comunecalcata.it  

CANEPINA Piazza Garibaldi 0761 750990 750960 01030 3082 VT MONETA ALDO MARIA M comunedicanepina@libero.it; aldomoneta@libero.it  

CANINO Palazzo del Municipio 0761 43391 438485 01011 5286 VT NOVELLI LINA F protocollo@comune.canino.vt.it 

CAPODIMONTE Palazzo del Municipio 0761 870043 871206 01010 1731 VT FANELLI MARIO M sindaco@comune.capodimonte.vt.it  

CAPRANICA Via Petrarca 40 0761 
6679215-

6679209 
6679232 01012 6487 VT CAPPELLI ANGELO M capranicasegreteria@hotmail.com 

CAPRAROLA Via F. Nicolai 0761 64901 647865 01032 5487 VT STELLIFERI EUGENIO M caprarola.segreteria@comune.caprarola.vt.it  

CARBOGNANO Piazza Castello n. 18 0761 61401 613716 01030 1995 VT GASBARRI AGOSTINO M uffseg@thunder.it  

CASTEL Sant'ELIA Via Umberto I n. 41 0761 556425 570152 01030 2683 VT MAZZOLINI RODOLFO M segreteria@comunecastelsantelia.it  

CASTIGLIONE IN TEVERINA Piazza Maggiore 2 0761 948301 947094 01024 2329 VT LUZI MIRCO M sindaco@teverina.it  

CELLENO Palazzo del Municipio 0761 912002 912456 01020 1355 VT BIANCHI MARCO M sindaco@celleno.it  

CELLERE Via Cavour 90 0761 451791 451763 01010 1188 VT GIUSTINIANI EDOARDO M sindaco@comune.cellere.vt.it  

CIVITA CASTELLANA Piazza Matteotti 3 0761 
590229-

590200 
590236 01033 16491 VT ANGELELLI GIANLUCA M sindaco.angelelli@comune.civitacastellana.vt.it  

CIVITELLA D'AGLIANO Piazza Vittorio Emanuele 20 0761 914884 914918 01020 1640 VT MOTTURA GIUSEPPE M sindaco@comune.civitelladagliano.vt.it  

CORCHIANO Piazza Bersaglieri 0761 572002 572544 01030 3869 VT PARRETTI PAOLO M sindaco@comune.corchiano.vt.it  

FABRICA DI ROMA Piazza del Duomo 0761 569936 569935 01034 8340 VT SCARNATI MARIO M comunedifabrica@libero.it  

FALERIA Piazza Garibaldi 0761 589820 589826 01030 2179 VT DEL VECCHIO MARCO M sindaco@comunedifaleria.it  

FARNESE Corso Vittorio Emanuele III 0761 
458381/45

8091 
458646 01010 1527 VT BIAGINI MASSIMO M segreteria@comune.farnese.vt.it  

GALLESE Piazza del Duomo 1 0761 497951 497925 01035 2849 VT PIERSANTI DANILO M sindaco@comune.gallese.vt.it; danilo.piersanti@alice.it  

GRADOLI Piazza L. Palombini 2 0761 456082 456052 01010 1353 VT BUZI LUIGI M sindaco@comune.gradoli.vt.it  

GRAFFIGNANO Piazza del Comune 10 0761 901001 901109 01020 2292 VT UZZOLETTI ANSELMO M sindaco@comune.graffignano.vt.it 

GROTTE DI CASTRO Palazzo del Municipio 0763 798002/03 797172 01025 2683 VT CAMILLI PIERO M comunegrottedicastro@tin.it  

ISCHIA DI CASTRO Via San Rocco 2 0761 425455 425456 01010 2326 VT SERRA SALVATORE M amministratori@comune.ischiadicastro.vt.it  

LATERA Via Guglielmo Marconi 3 0761 459787 459476 01010 836 VT FIORUCCI LUIGI M clatera@tin.it  

LUBRIANO Viale I Maggio 6 0761 780459 780391 01020 909 VT GASPARRI VALENTINO M sindaco@comune.lubriano.vt.it  

MARTA Piazza Umberto I, n. 1 0761 87381 873828 01010 3499 VT LACCHINI MAURIZIO M segreteria@comune.marta.vt.it  

MONTALTO DI CASTRO Piazza Matteotti 13 0766 870100 870169 01014 9039 VT CACI SERGIO M sindaco@comune.montaltodicastro.vt.it  

MONTE ROMANO Piazza del Plebiscito 2 0766 860021 860777 01010 2054 VT TESTA MAURIZIO M segreteria.monteromano@comunemonteromano.it  

MONTEFIASCONE Largo Plebiscito 1 0761 83201 832073 01027 13432 VT PAOLINI MASSIMO M sindaco@comune.montefiascone.vt.it  

MONTEROSI Via Roma 50 0761 699444 699664 01030 4448 VT GIGLIETTI SANDRO M sindaco@comune.monterosi.vt.it  

NEPI Piazza del Comune 20 0761 5581600 5581703 01036 9687 VT SOLDATELLI PIETRO M segreteria@comune.nepi.vt.it  

ONANO Via San Giovanni 1 0763 78021 78391 01010 995 VT GIULIANI GIOVANNI M comune.onano@libero.it  

ORIOLO ROMANO Via Vittorio Emanuele III 3 06 99837144 99837482 01010 3811 VT RALLO EMANUELE M ilsindaco@comuneorioloromano.vt.it  

ORTE Viale del Plebiscito 1 0761 40401 493303 01028 8923 VT GIULIANI ANGELO M anagrafe@comune.orte.vt.it  

PIANSANO Piazza Indipendenza 17 0761 450832 450118 01010 2079 VT DI VIRGINIO ANDREA M comune@piansano.org  

PROCENO Piazza della Libertà 0763 710092 710161 01020 557 VT PELLEGRINI CINZIA F info@comune.proceno.vt.it  



RONCIGLIONE Piazza Principe di Napoli 0761 629025 627997 01037 8669 VT GIOVAGNOLI ALESSANDRO M sindacoronciglione@libero.it  

SAN LORENZO NUOVO Piazza Europa 31 0763 7268213 7268221 01020 2091 VT BAMBINI MASSIMO M sindaco@comunesanlorenzonuovo.it  

SORIANO NEL CIMINO Via Rocca 11 0761 74221 742900 01038 8403 VT MENICACCI FABIO M sindaco@comune.sorianonelcimino.vt.it  

SUTRI Piazza del Comune 32 0761 
6011 - 

601215 
601232 01015 6709 VT CIANTI GUIDO M segreteria@comune.sutri.vt.it  

TARQUINIA Piazza Matteotti 6 0766 849243-45 849248 01016 16475 VT MAZZOLA MAURO M sindaco.tarquinia@tarquinia.net  

TESSENNANO Piazza del Plebiscito 0761 431001 431175 01010 345 VT NICOLAI ERMANNO M comuneditessennano@virgilio.it  

TUSCANIA Piazza F. Basile 3 0761 44541 443664 01017 8451 VT BARTOLACCI FABIO M protocollo@comune.tuscania.vt.it 

VALENTANO Piazza Cavour 1 0761 453001 453702 01018 2868 VT PACCHIARELLI FRANCESCO M segreteria@comunevalentano.vt.it; francesco.pacchiarelli@virgilio.it  

VALLERANO Piazza Armando Diaz 0761 751001 751771 01030 2621 VT GREGORI MAURIZIO M sindaco@vallerano.net  

VASANELLO Via Roma 28/30 0761 4089311 4089389 01030 4068 VT PORRI ANTONIO M segreteria@vasanello.vt.it;sindaco@comune.vasanello.vt.it  

VEJANO Palazzo del Municipio 0761 463051 463244 01010 2254 VT RINELLI ALBERTO M segreteria@comune.vejano.vt.it  

VETRALLA Piazza Umberto I° n. 1 0761 466944 461686 01019 14037 VT COPPARI FRANCESCO M sindaco@comune.vetralla.vt.it  

VIGNANELLO Corso Matteotti 12 0761 
75631-

7563205 
7563212 01039 4652 VT GRASSELLI VINCENZO M sindaco@comunevignanello.eu  

VILLA SAN GIOVANNI IN 

TUSCIA 
Piazza del Comune 1 0761 476476 476338 01010 1331 VT GIULIANELLI MARIO M comune@comunevsgtuscia.it  

VITERBO Via Ascenzi 1 0761 
3481 -  

348225 
344897 01100 67173 VT MICHELINI LEONARDO M segreteriasindaco@comune.viterbo.it 

VITORCHIANO Piazza Sant'Agnese 16 0761 37371 373729 01030 5233 VT GRASSOTTI RUGGERO M sindaco@comune.vitorchiano.vt.it  

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTIONARIO 

 

COMUNE di  ____________________________________________________________ 

Contatti 

Nome  ______________________ Cognome ________________________________ 

Ruolo  _________________________________ 

Telefono ________________________ Fax. ______________________ 

E-mail  ______________________________________________________ 

PEC  ______________________________________________________ 

 

Osservazioni/suggerimenti sul presente studio: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………....................................................................... 

 

Censimento tipicità – eccellenze 

(indicare barrando la casella) 

 

Associazionismo comunale    □ Moda      □ 

Associazioni culturali    □ Design      □ 

Associazioni sportive    □ Cinema      □ 

Associazioni di volontariato    □ Radio/TV      □ 

Prodotti tipici     □ Teatro      □ 

Prodotti ad indicazione geografica (DOP/IGP/STG) □ Musei      □ 

Produzione biologica    □ Arti visive/digitali     □

  

Trasformazione di prodotti stagionali   □ Ospitalità     

Piatti tipici / Ricette in uso e non   □ Alberghi      □ 

Piante officinali, medicinali e aromatiche  □ Ostelli/B&B     □ 

Antiquaria di attrezzi e strumenti   □ Agriturismi     □ 

Mestieri antichi/botteghe di mestiere   □ Alberghi diffusi     □ 

Artigianato d’arte     □ Ristoranti     □ 

Artigianato tessile (ricamo, intreccio, tessitura)  □ Altri servizi presenti sul territorio (specificare quali): 

Tradizione orale, musicale, corale   □ …………………………………………………………………………………………………. 

Rievocazioni storiche/medievali   □ …………………………………………………………………………………………………. 

Riproposizione dei momenti topici della stazione agricola □ …………………………………………………………………………………………………. 

Sagre      □ …………………………………………………………………………………………………. 

Altri eventi folcloristici    □ …………………………………………………………………………………………………. 


