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A metà strada fra Roma e Napoli, al confine fra
Lazio e Campania, importante nodo stradale fin
dalla più remota antichità, Cassino è nota in tutto
il mondo per essere stata distrutta, insieme al-
l’Abbazia di Montecassino, dai bombardamenti
della seconda guerra mondiale. Una città martire,
come Bastogne, Coventry, Danzica, Varsavia, Rot-
terdam, Berlino, Dresda, Stalingrado, Hiroshima,
Nagasaki. Ma, a differenza di altri luoghi, la rico-
struzione non fu colta come opportunità per pro-
porre un assetto nuovo e razionale. Fatto salvo il
rifacimento dell’Abbazia, completato all’inizio
degli anni Sessanta, la riedificazione di Cassino fu
affrontata in modo del tutto insoddisfacente, e
non conforta se lo stesso fu nel resto d’Italia (da
Napoli a Milano, a Pescara, a Civitavecchia), tra
l’altro accantonando la pur nuovissima legge ur-
banistica per mettere mano ad approssimativi
piani di ricostruzione. 

L’urbanistica di Cassino, soprattutto negli
ultimi trent’anni, si è consumata – con un enorme
spreco di tempo e di risorse – nella formazione di
piani, generali e particolareggiati, di varianti, di
proposte comunque denominate, senza mai rag-
giungere gli obiettivi stabiliti, lasciando campo li-
bero alla speculazione fondiaria dilagata in tutte
le direzioni: l’episodio più scandaloso è stato sen-
z’altro la sepoltura delle sorgenti sotto le fonda-
zioni degli scempi edilizi fra Via Gaetano Di Biasio
e Via Arigni. E un’importante occasione perduta è
stata l’Università, che poteva fare di Cassino un
luogo come Urbino o Camerino, con l’Università
che coincide con la città. Si è invece insensata-
mente adottato il modello del campus, clamoro-
samente fuori scala e fuori luogo. Così l’Università
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è diventata un sito alieno e sconnesso dal centro,
anche rischioso da raggiungere a piedi o in bici-
cletta. 

L’impressionante disegno a pag. 58 meglio
di ogni descrizione mostra l’inaudita espansione
della città attuale, sparsa nella campagna, a bas-
sissima densità, senza forma e senza speranza. La
superficie urbanizzata che nel 1992 era già pari a
1.080 ettari, in appena 18 anni è cresciuta del
25%, raggiungendo nel 2010 l’estensione rag-
guardevole di 1.360 ettari, mentre è rimasto so-
stanzialmente invariato il numero degli abitanti.

Ma nonostante tutto di Cassino restano ri-
conoscibili e vitali alcuni elementi del paesaggio
e dell’assetto territoriale: oltre duemila ettari di
boschi e spazi in condizioni di natura; l’ancora
vasto capitale rurale risparmiato dalla dissemina-
zione edilizia, caratterizzato dai lineamenti anti-
chi dell’agricoltura promiscua; l’articolata
ricchezza di beni storici e culturali (dall’Abbazia ai
cimiteri di guerra, dalla Rocca Ianula agli antichi
percorsi); la stessa incancellabile configurazione
di città-crocevia, non negata dall’infinito disor-
dine delle recenti espansioni.

Le proposte che formuliamo – dopo aver
analizzato i dati fondamentali della condizione
urbana di Cassino, i suoi problemi antichi e quelli
emergenti – puntano sull’obiettivo primario della
riqualificazione. Che non va intesa come
un’espressione generica e buona per tutte le cir-
costanze, ma come applicazione di un modello di
trasformazione agli antipodi rispetto a quello
della espansione-diffusione che finora ha coman-
dato lo sviluppo urbano. E perciò la riqualifica-
zione deve consistere, in primo luogo, nel più

rigoroso contenimento del consumo del suolo.
Chiarendo bene che stop al consumo del suolo
non significa sviluppo zero. Significa viceversa
che il pur cospicuo spazio per nuove residenze,
servizi e altre attività va reperito nell’ambito degli
attuali tessuti urbani dissestati e scompaginati,
cioè all’interno delle aree sottoutilizzate, abban-
donate, degradate (una prima contabilità in ter-
mini di domanda e offerta di spazi è esposta nelle
pagine seguenti). 

Quello che indichiamo non è un percorso
semplice, né scontato. E pensiamo di non debor-
dare dal nostro ambito di competenze esclusiva-
mente tecniche se mettiamo in evidenza che
grava soprattutto sulla nuova amministrazione la
responsabilità di far fronte adeguatamente alla
pesante situazione ereditata. È bene anche ripe-
tere che in urbanistica non sono disponibili solu-
zioni prêt à porter. Ma è anche vero che se non si
avvia subito un cambio di passo nel governo del
territorio, l’ulteriore peggioramento delle condi-
zioni di vita sarà inesorabile.

Sono queste le ragioni che inducono a pro-
porre un sostanziale punto e a capo, vale a dire la
formazione di un nuovo piano, scansando la
strada ambigua del piccolo cabotaggio e delle
soluzioni estemporanee. Insomma, facendo te-
soro delle esperienze trascorse, la formazione di
un nuovo piano urbanistico comunale generale
(Pucg) non dev’essere un’avventura di cui non si
conoscono i tempi e i modi della conclusione:
procedendo con determinazione e trasparenza,
in circa due anni si può pervenire alla sua definiva
approvazione.
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Territorio agricolo e naturale e spazio urbano
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Il Comune di Cassino si estende su una superficie di 8.280 ettari. Con i suoi 32.762 abitanti1 è il secondo
Comune della Provincia di Frosinone. Il centro urbano principale è collocato alle pendici del colle di Mon-
tecassino, dominato dalla celeberrima Abbazia fondata nel 529 da San Benedetto da Norcia. Gli altri
centri urbani sono Caira a Nord e Sant’Angelo in Theodice a Sud. Il territorio comunale è attraversato dal
fiume Rapido che si congiunge con il Gari appena fuori dal centro urbano. La particolare struttura geo-
logica della collina di Montecassino ha determinato, ai suoi piedi, una zona ricca di sorgenti, che danno
origine al Gari proprio nel centro della città. Per la ricchezza d’acqua, il territorio di Cassino era, nel pas-
sato, interessato da acquitrini e paludi.

Dal punto di vista geografico, Cassino si trova in una posizione strategica: in direzione Nordovest – Sudest,
nel punto dove si restringe la valle del Liri che connette il Frusinate con l’alto Casertano; in direzione Su-
dovest-Nordest, sulla direttrice che dal golfo di Gaeta porta a Sora e verso il parco nazionale dell’Abruzzo.
Le due direttrici, quella che porta da Roma a Napoli e quella che connette il mare con il territorio interno,
sono attraversate da importanti infrastrutture stradali. Gli anni immediatamente successivi all’unità d’Ita-
lia vedono la costruzione della linea ferroviaria Roma-Napoli. Ultimata nel 1892, fu la prima linea ferro-
viaria tra la capitale e il capoluogo campano. Nel territorio di Cassino furono realizzate due stazioni, la
più importante nel centro urbano e la seconda nella frazione di Sant'Angelo in Theodice, al confine tra
Cassino e Cervaro e denominata Fontanarosa.

All’inizio degli anni Sessanta, la nuova autostrada Roma-Napoli affianca la vecchia Via Casilina e accoglie
da allora gran parte del traffico di attraversamento. Il casello autostradale di Cassino è collocato all’in-
crocio con la strada di scorrimento veloce Formia-Cassino-Sora che, nelle vicinanze del capoluogo, funge
da tangenziale.

In ultimo, il territorio comunale, nelle parti pianeggianti a Sud dell’autostrada, è attraversato dalla linea
ferroviaria dell’alta velocità. Questa non porta un beneficio diretto al territorio attraversato. Avendo li-
berato, però, la linea ferroviaria ordinaria dai treni di lunga percorrenza, permette la realizzazione di un
servizio ferroviario metropolitano. È questa una necessità soprattutto per Cassino che si trova a metà
strada tra Roma e Napoli, a circa 100 km da entrambe, una distanza da coprire in treno in tre quarti d’ora.

1 Il dato si riferisce al censimento Istat 2001. Dopo Frosinone e Cassino, gli altri comuni della Provincia con una popolazione su-
periore a 10.000 abitanti sono, in ordine di grandezza: Alatri, Sora, Ceccano, Ferentino, Veroli, Anagni, Pontecorvo, Monte San
Giovanni Campano, Isola del Liri. In questi 11 comuni (sui 91 co-muni complessivi) risiede oltre il 52% della popolazione pro-
vinciale.
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Ambiti amministrativi e di studio Consistenza demografica
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Il rapido incremento demografico e il notevole sviluppo economico hanno conferito a Cassino un posto rag-
guardevole tra i centri del Lazio meridionale. Oltre al suo tradizionale ruolo di mercato agricolo e di nodo di
comunicazioni, l’economia locale ha tratto un fortissimo impulso dalla costruzione, all’inizio degli anni Set-
tanta, dello stabilimento Fiat. Ubicato nell’area di sviluppo industriale Cassino-Pontecorvo, è localizzato nel
vicino Comune di Piedimonte San Germano e occupa circa 5.000 lavoratori. In un’area di oltre 200 ettari sono
state prodotte automobili “storiche” del marchio: la 126, la Ritmo, la Tipo e, in ultimo, la Stilo e la Croma.

Oggi, il modello economico basato sulle grandi aree di sviluppo industriale non è più funzionale alla re-
altà produttiva. Infatti, la grande area Asi di Cassino è sostanzialmente vuota, mentre il territorio comu-
nale è stato interessato nel recente passato dalla proliferazione di piccole e medie attività, localizzate in
aree produttive comunali (Pip) oppure polverizzate nel territorio agricolo. Un profondo processo di tra-
sformazione ha inoltre portato alla prevalenza della produzione di servizi su quella di merci.

Soprattutto dal punto di vista dei servizi, inclusa l’istruzione (Cassino è sede degli istituti scolastici supe-
riori oltre che dell’Università), il Comune svolge la funzione centrale di un’area piuttosto ampia. Nelle
perimetrazioni dell’Istat, il territorio che gravita su Cassino è formato da ben 35 comuni che sommano a
circa 140.000 abitanti, in parte appartenenti alla Provincia di Frosinone, in parte a quella di Caserta (si-
stema locale del lavoro di Cassino, Istat 2001). In passato, vi fu addirittura la proposta di erigere Cassino
a capoluogo di una nuova Provincia da costituire con comuni delle province di Frosinone, Latina, Caserta
e Isernia. Una proposta oggi inattuale che restituisce però bene l’idea della centralità del nostro Comune.

I sistemi locali del lavoro (Sll) – di cui trattiamo in un siccessivo paragrafo – sono di particolare utilità
nella pianificazione urbanistica. Basati su criteri di autocontenimento, essi costituiscono un indicatore
affidabile del rapporto più o meno stringente tra luoghi di lavoro e di residenza. Per questo motivo, le
scelte urbanistiche del Comune più importante si riflettono, necessariamente, su tutti i Comuni appar-
tenenti allo stesso sistema. Il ruolo egemone di Cassino all’interno del sistema locale del lavoro è docu-
mentato dall’ampiezza demografica: il secondo Comune è Pontecorvo con appena 13.000 abitanti (poco
più di un terzo di Cassino); solo altri sei Comuni superano la soglia dei 5.000 abitanti, mentre ben nove
ne contano meno di 1.000.

Anche il piano territoriale provinciale generale della Provincia di Frosinone individua un ambito sovra-
comunale entro il quale inquadrare le scelte urbanistiche di Cassino. Si tratta della “costruzione urbana
complessa” che comprende: Cassino, S. Elia Fiumi Rapido, Cervaro e Piedimonte S. Germano.
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Il cortile dell’Abbazia di Montecassino
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Solo nel 1863, con regio decreto, Cassino ha ripreso il vecchio nome di origine romana, abbandonando
quello di San Germano che aveva tenuto fin dall’874. Casinum, infatti, era il nome dell’antico centro che,
prima di diventare municipio romano e poi colonia in età imperiale, fu abitato da una popolazione di
stirpe osco-umbra. Per la sua posizione dominante la valle del Liri, Cassino fu caposaldo militare dei San-
niti nelle lotte contro Roma.

Distrutta più volte dopo la caduta dell’impero romano, con la fondazione dell’Abbazia di Montecassino
nel sec. VI per volontà di San Benedetto, i destini della città furono strettamente connessi alle vicissitudini
dei benedettini e del territorio da loro governato, la Terra Sancti Benedicti. Se nel medioevo gli abitanti si
erano ridotti in un borgo (Castrum S. Petri) alle dipendenze dell’abate di Montecassino, nel sec. IX la città
rinacque nel luogo attuale, nel punto esatto dove la Via Casilina si distacca dallo sperone roccioso di
Montecassino per attraversare in linea diretta la piana del fiume Rapido. Qui, un secolo prima, gli abati
avevano fondato un convento e importanti chiese quali S. Maria delle Cinque Torri, S. Benedetto e S. Sal-
vatore. Alle soglie dell’anno mille, l’abate Aligerno fortificò il nuovo centro facendo erigere la Rocca Ianula
testimone, da allora, di importanti fatti storici. Nelle sue mura papa Innocenzo II fu assediato e fatto pri-
gioniero e, sempre nella rocca, nel 1230, papa Gregorio IX siglò la pace con Federico II di Svevia.

Nel piano di ripopolamento e di espansione agricola dei Benedettini, l’elemento militare ha giocato da
sempre un ruolo determinante. Dopo Cassino, la conquista della pianura agricola avvenne con la fonda-
zione di S. Angelo in Theodice, un insediamento fortificato popolato da 36 famiglie. Venne così dato vita
a un nuovo modello insediativo basato sul castrum con recinto a torre entro il quale la popolazione poteva
trovare difesa. L’inedita organizzazione della terra di Montecassino in castelli ha incoraggiato, nel tempo,
la presa di coscienza di una vita pubblica laica, sfociata nella formazione delle universitas civium che re-
clamavano concessioni di libertà e di franchigie comunali. 

Dopo il saccheggio, nel 1799, da parte dei francesi comandati dal generale Championnet, l’occupazione
militare del Regno di Napoli pose fine al dominio dell’Abbazia. Con l’Unità d’Italia, Cassino visse un pe-
riodo di relativa prosperità soprattutto in seguito alla costruzione della linea ferroviaria Roma-Napoli. La
realizzazione della stazione ferroviaria e del relativo scalo nei terreni pianeggianti fra il Gari e il Fiume
Rapido, a un chilometro circa a Sud del vecchio centro, determinarono una nuova direzione dello svi-
luppo urbano. All’inizio del Novecento, sulla Via nuova della Stazione furono, infatti, costruite le prime
case popolari che si inserivano nel programma dell’amministrazione di allora di trasformare Cassino,
come dichiarò il sindaco Caio Fuzio Pinchera, da “angusta cittadina medievale” a “moderna ariosa città,
adagiata nella pianura, arditamente protesa verso la stazione”.
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L’Abbazia di Montecassino prima e dopo i bombardamenti (febbraio  e marzo 1944)
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Poco più tardi, nel 1915, il forte terremoto con epicentro ad Avezzano, che arrecò notevoli danni anche
all’abitato di Cassino, offrì l’opportunità di realizzare concretamente l’idea di una nuova città attraverso
un piano regolatore del capoluogo. Più che prevedere il risanamento del nucleo antico, il piano del 1916
tracciò le direzioni dell’espansione extra moenia della città, verso la stazione ferroviaria ma anche verso
gli orti urbani oltre il fiume Rapido che all’epoca lambiva ancora il nucleo urbano originario. Rimase
invece libera da nuove costruzioni l’area delle sorgenti del Gari, da viale Principe Umberto (oggi corso
della Repubblica), fino alla linea ferroviaria e oltre. Quest’area è un’invariante dello sviluppo urbano, de-
stinata a verde da tutti gli strumenti urbanistici che si sono susseguiti fino a oggi, e su una porzione della
quale è nata in epoca recente la villa comunale.

Della città di allora è rimasto soltanto il ricordo nell’impianto urbano generale. Come è noto, nella pri-
mavera del 1944, in una delle battaglie più feroci della seconda guerra mondiale furono rase al suolo
Cassino e l’Abbazia, oltre al borgo di Sant’Angelo in Theodice. A testimonianza dell’asprezza dei combat-
timenti ci sono ora i cimiteri militari: quello polacco sul Monte Calvario di fronte all’Abbazia, quello inglese
a Sud del capoluogo comunale, sulla strada che porta a S. Angelo, quello tedesco a Caira e quello italiano.
Insieme raccolgono le spoglie di 30.000 caduti. Con i successivi piani di ricostruzione comincia la storia
moderna della città.
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Carta dell’Istituto geografico m,ilitare, 1942
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Le cartografie dell’Istituto geografico militare ci restituiscono una fedele rappresentazione del territorio
negli anni immediatamente precedenti la seconda guerra mondiale (carte topografiche Igm, serie 25/V
del 1942). A quella data, il centro storico racchiude ancora la parte principale di Cassino capoluogo. Len-
tamente, la città si sta però espandendo nelle aree previste dal piano regolatore del 1916, soprattutto in
direzione della stazione ferroviaria.

Gli unici borghi rurali presenti nel Comune sono Caira a Nord, sulla strada per Terelle, e S. Angelo in Theo-
dice a Sud in direzione del Liri. La restante parte del territorio rurale è costellata da una trama rada di fat-
torie, alcune riconducibili ai vecchi possedimenti dell’Abbazia (come per esempio S. Michele) e altre nate
successivamente anche in seguito alle opere di bonifica.

Nella prima metà del secolo scorso, più che l’evoluzione degli insediamenti furono proprio le opere di
bonifica a incidere sulla trasformazione del territorio. L’intervento più rilevante riguardò la regimenta-
zione e lo spostamento del fiume Rapido che, scendendo da Caira, lambiva il centro di Cassino e fu allora
deviato verso San Pasquale e il Quinto Ponte. Nel tratto incanalato prese il nome di “Canale collettore di
fondovalle” per riassumere il proprio subito dopo, prima di immettersi nel Gari. Questo assetto venne
stravolto prima dagli eventi bellici e, dopo, dalla nuova realtà dell’Italia repubblicana e dalle successive
vicende.

La ricostruzione post-bellica

La ricostruzione segnò un periodo lungo nella storia recente di Cassino che durò praticamente fino agli
anni Sessanta. Il principale simbolo della rinascita fu l’Abbazia di Montecassino. Completamente rasa al
suolo fu fedelmente ricostruita e riconsacrata da Papa Paolo VI nel 1964. Molto più lenta e meno convin-
cente è stata invece la ricostruzione della città.

Dopo un anno di smarrimento, nel primo anniversario della sua distruzione, il 15 marzo 1945, cominciò
ufficialmente il faticoso percorso della rinascita. Mentre si discuteva l’opportunità del ripristino fedele
degli edifici e degli spazi urbani (nella logica del com’era dov’era), sulla spinta dell’emergenza venne con-
sentita la ricostruzione spontanea degli edifici sulle proprie macerie, anche in sfregio alle prescrizioni ur-
banistiche e alle norme edilizie. Furono imposte così notevoli limitazioni alla progettazione del nuovo
centro urbano che, nel dibattito di allora, si pensava dovesse essere pienamente inserita nel filone cul-
turale dell’architettura moderna.

Elemento comune alle diverse proposte di ricostruzione fu l’abbandono dell’area medioevale e il rispetto
delle linee di sviluppo già individuate dal piano regolatore del 1916, dando vita a una strategia ibrida,
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Il piano di ricostruzione di Cassino. Giuseppe Nicolosi e Concezio Petrucci, 1945
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innovativa ma allo stesso momento conservatrice. La ricostruzione filologica, che fu un dogma per l’Ab-
bazia, non venne applicata alla città. Per la parte storica prevalsero le proposte di cancellazione e della
destinazione a monumento alla memoria. Allo stesso tempo, la nuova città non seguì però un impianto
radicalmente nuovo come le prime stesure del piano di ricostruzione proponevano: una città moderna,
fondata su una griglia razionale di spazi pubblici, ariosa ma compatta, ponderata nei rapporti fra pieno
e vuoto, con un centro civico e servizi moderni. Prevalse, alla fine, la trama fondiaria preesistente alla di-
struzione bellica limitando l’innovazione del progetto urbano al solo centro civico e alla realizzazione di
alcuni isolati con tipologie edilizie moderne.

La prima proposta di piano di ricostruzione fu elaborata dalla sezione di Cassino del Genio civile e ap-
provata dalla Giunta comunale il 20 luglio 1945. La nuova città si sviluppava su una pianta a croce greca
con lotti regolari e una rete stradale ortogonale a delimitare zone compatte e omogenee, in cui l’asse
principale in direzione Est-Ovest era costituito da una fascia di servizi pubblici, mentre la direzione per-
pendicolare era rappresentata dal viale della stazione.

L’adattamento alla divisione fondiaria preesistente caratterizza, invece, la proposta successiva. Nel piano,
affidato all’ingegnere Giuseppe Nicolosi, è ancora presente la fascia centrale su cui si attestano la maggior
parte dei servizi. I tessuti urbani circostanti ricalcano, invece, la lottizzazione del piano regolatore del
1916. Il piano, in collaborazione con gli architetti Concezio Petrucci e Alberto Gatti conserva l’impronta
dell’architettura moderna solo nel centro e in alcuni, pochi, isolati che mostrano ancora oggi un notevole
interesse dal punto di vista urbanistico, tipologico e funzionale.

Le trasformazioni territoriali successive

I piani di ricostruzione limitavano il loro raggio d’azione agli insediamenti urbani, senza curarsi delle tra-
sformazioni insediative che, nel frattempo e con ritmi sempre più intensi, interessavano il territorio rurale.
Negli anni Sessanta, come si è detto, fu la realizzazione dell’autostrada e dei nuclei industriali della valle
del Liri a cambiare profondamente gli equilibri territoriali. Comincia allora l’emigrazione della popolazione
dai comuni interni del Frosinate verso i centri maggiori posti lungo la via Casilina facendo lievitare anche
a Cassino la domanda di nuovo spazio residenziale e di servizio. Infatti, la popolazione di Cassino che,

2 In quel periodo, i dati dei censimenti rilevano un andamento altalenante della consistenza demografica del Comune: 19.001
nel 1921, 18.582 nel 1931, 20.064 nel 1936, 19.256 nel 1951 e 21.105 nel 1961.
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Crescita demografica e consumo di suolo. 1992 - 2010

Fonte: ISTAT, elaborazione cartografica in ambiente Gis 

Evoluzione del sistema insediativo. 1992 - 2010

Fonte: elaborazione cartografica in ambiente Gis 

Sistema insediativo Territorio rurale totale

ha % ha % ha %

1992 537,6 49,8 541,2 50,2 1.078,9 100

1992-2010 104,7 36,7 180,1 63,3 284,8 100

2010 642,3 47,1 721,4 52,9 1.363,7 100
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nei quarant’anni dal 1921 al 19612 si era mantenuta stabilmente sulla soglia dei 20.000 abitanti, subisce
negli anni Sessanta e Settanta una vera e propria esplosione: dal 1961 al 1971 la popolazione cresce del
17% fino a quasi 25.000 abitanti e nel decennio successivo addirittura del 27% raggiungendo nel 1981
quota 31.462, consistenza da allora rimasta sostanzialmente invariata (dal 1981 al 2001, i dati dei censi-
menti registrano un incremento di appena il 4%, pari a un tasso medio di crescita annua del 2‰).

In una prima fase, coincidente all’incirca con gli anni Settanta, tale incremento ha riguardato principal-
mente i centri e i nuclei urbani (Cassino, Caira e S. Angelo). L’attuazione del piano di ricostruzione pose
infatti le basi a un ordinato sviluppo della città e le successive varianti completarono il disegno di un in-
sediamento urbano compatto. Successivamente, negli anni Ottanta e Novanta, gli importanti interventi
di infrastrutturazione del territorio (la direttrice Sora-Cassino-mare e la trama fitta di strade provinciali),
insieme alla mancanza di un governo urbanistico efficace, provocarono una rottura nel sistema insedia-
tivo. Prevalse da allora un modello di diffusione edilizia nel territorio agricolo, lungo tutte le strade che
si diramano dal capoluogo, soprattutto in direzione di Sant’Elia Fiumerapido e Cervaro.

Nel 1980 è approvato il nuovo Prg, illustrato in seguito, un piano ben strutturato, contraddetto però dal-
l’attuazione di un pulviscolo di interventi scoordinati e spesso abusivi. Le istanze di condono edilizio pre-
sentate sono state 3.393 ai sensi della legge n. 47/1985 (di cui 2.110 permessi in sanatoria rilasciati), 960
ai sensi della legge 724/1994 (di cui 395 permessi in sanatoria rilasciati) e 637 ai sensi della legge 326/2003
(permessi in sanatoria rilasciati 168). Nell’ipotesi che ogni permesso in sanatoria abbia avuto come og-
getto la realizzazione di un nuovo alloggio, gli alloggi regolarizzati negli ultimi venti anni equivalgono
alla produzione edilizia ufficiale: 2.673 alloggi sanati di fronte alla costruzione regolare di 2.399 unità.

Questo dissennato uso del territorio viene evidenziato nei dati sul consumo di suolo. Già all’inizio degli
anni Novanta, la metà del suolo insediato si trovava nel territorio che il Prg destinava all’agricoltura. Da
un rilevamento effettuato sulla base della carta tecnica regionale del 1992 risulta che allora le aree urbane
“ufficiali” di Cassino si estendevano sulla stessa superficie – pari a circa 540 ha – che misuravano i lotti il-
legittimamente edificati nel territorio rurale. Prendendo come riferimento i dati sulla distribuzione della
popolazione nel comune di Cassino, si può stimare che il consumo di suolo per abitante fosse allora di
200 mq/ab nei centri urbani e ben 700 mq/ab nel territorio rurale.

Da allora, il carico insediativo nel territorio rurale è sempre aumentato: le addizioni urbane che hanno
progressivamente interessato il territorio del comune di Cassino dal 1992 al 2010 misurano complessi-
vamente 280 ettari. Di questi, ben 180 ha sono localizzati nelle zone di verde agricolo! In definitiva, in
una situazione demografica stazionaria, le aree urbanizzate sono cresciute dal 1991 al 2010 del 25% circa,
portando l’indice di consumo di suolo per abitante a oltre 400 mq/ab (media comunale).
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Evoluzione del sistema insediativo. 1992-2010
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La dispersione insediativa risulta evidente dalla lettura dei dati del censimento 2001. Fino agli anni Ses-
santa, pressoché l’intera popolazione (21.105 abitanti) era residente nei tre centri urbani. Nel 2001 la po-
polazione urbana (quella residente nel capoluogo, a Caira e a S. Angelo) è rimasta pressoché invariata
(22.189 abitanti), ma costituisce solo i due terzi di quella complessiva. Insomma, oggi nel Comune di
Cassino, i centri urbani presentano pressoché la stessa consistenza demografica del periodo della rico-
struzione mentre la popolazione aggiunta vive negli insediamenti sparsi nel territorio rurale.

Il modello insediativo che si è consolidato pone evidentemente enormi problemi dal punto di vista ur-
banistico e ambientale: aumenta a dismisura il traffico e non favorisce il trasporto pubblico locale; rende
antieconomica la gestione dei servizi pubblici e delle reti tecnologiche; dissacra il paesaggio e relega
l’agricoltura in un settore marginale; sminuisce la qualità di vita in relazione all’accessibilità dei servizi
primari, soprattutto per le fasce deboli della popolazione; fomenta un dissennato consumo di suolo au-
mentando il rischio e il dissesto del territorio.

Distribuzione insediativa nel Comune di Cassino. Dati censimento 2001

Popolazione Abitazioni Famiglie N.c.f. T.o.a.

[n.] % [n.] % [n.] %

Cassino centro 20.369 62,2 8.481 64,9 7.356 64,4 2,8 86,7

Sant’Angelo 396 182 151 2,6 83,0

Caira 1.424 655 532 2,7 81,2

San Bartolomeo 2.914 1.045 938 3,1 89,8

Cappella Morrone 535 185 170 3,1 91,9

Colle Cedro 190 71 65 2,9 91,5

San Michele 170 61 53 3,2 86,9

Antridonati 166 68 51 3,3 75,0

Totale borghi 5.795 17,7 2.267 17,4 1.960 17,2 3,0 86,5

Case sparse 6.598 20,1 2.317 17,7 2.112 18,5 3,1 91,2

TOTALE 32.762 100 13.065 100 11.428 100 2,9 87,5

Note: N.c.f.: numero di componenti la famiglia
T.o.a.: tasso di occupazione delle abitazioni
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Gli usi del suolo nel territorio comunale

Superficie (Ettari) %

Aree forestali 1.400 16,9

Aree seminaturali in evoluzione 600 7,2

Praterie 200 2,4

Sistemi agricoli e agroforestali complessi 230 2,8

Colture legnose permanenti 400 4,8

Seminativi irrigui 4.040 48,8

Aree urbanizzate 1.350 16,3

Corpi idrici 60 0,7

8.280 100
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Il territorio di Cassino dispone di un capitale rurale e naturale di rilevantissimo valore: 6.900 ettari di spazi
agricoli, forestali e naturalistici. Un paesaggio pregiato, quello della valle del fiume Rapido, che si apre
tra i versanti del gruppo del Monte Cairo, in destra orografica, e quelli dei contrafforti orientali delle Mai-
narde. Un ambiente copioso di acque, che fluiscono rapide e rapidamente cambiano nome: dopo essersi
alimentato alle sorgenti di Cassino il Rapido diventa Gari, poi, oltre la confluenza con il Liri e sino alla
foce, Garigliano.

Ben 2.200 ettari misurano i boschi montani e ripariali e le aree seminaturali. Un patrimonio ingente di
naturalità, con valore di infrastruttura ambientale e paesaggistica multifunzionale, per il ruolo che queste
aree giocano nella difesa del suolo, nella regimazione e produzione della risorsa idrica, ma anche nella
produzione legnosa; senza dimenticare il loro valore come habitat per la fauna selvatica, come ambienti
di ricreazione per l’escursionismo e la vita all’aria aperta, a breve distanza dalla città. 

Gli altri 4.700 ettari sono superfici agricole anche se per i dati censuari la superficie agricola utilizzata,
comprendente i seminativi, gli arboreti, i prati e i pascoli, ha un’estensione complessiva di appena 1.900
ettari. Un mantello rurale a elevata continuità, che si distende sui terrazzi pleistocenici a morfologia on-
dulata, sui fondovalle coi suoli umidi olocenici, sulle fasce di terre rosse colluviali di raccordo con i versanti
montani: un paesaggio di grande armonia e bellezza, con il mosaico di poderi fittamente disegnato di
siepi, boschetti e maestosi esemplari isolati di quercia. Un paesaggio rurale a elevata biodiversità, che
nei tratti meno urbanizzati rientra a pieno titolo nella tipologia delle “aree agricole a elevato valore na-
turalistico”, secondo la definizione dell’agenzia europea per l’ambiente.

La superficie agricola totale censita dall’Istat nel 2000 (2.440 ettari circa) rappresenta solo il 35% di quella
stimabile su base cartografica (6.900 ettari circa). Questo significa che il 65% dello spazio rurale comunale
è gestito da soggetti che non rientrano nell’universo di osservazione dell’Istat. Si tratta di un territorio
rurale silente, che le statistiche ufficiali non raccontano più: quello costituito dal tessuto di micro e nano
aziende non più censite a causa dell’adeguamento dell’Italia alle rigide regole censuarie imposte da Eu-
rostat. Il tessuto aziendale è fortemente frammentato, meglio sarebbe dire polverizzato, atomizzato.
L’86% delle aziende ha una superficie agricola utilizzata (Sau) inferiore ai due ettari. Il 60% della Sau
ricade in aziende inferiori ai 5 ettari, mentre solo il 25% della Sau ricade in aziende superiori ai 10 ha.

In prospettiva, l’analisi dei dati censuari 2010, dei quali non è ancora noto il dettaglio comunale, con-
sentirà di comprendere di quanto si è ulteriormente ristretta la base territoriale e aziendale “ufficiale”
dell’agricoltura di Cassino. Il dato regionale provvisorio, racconta di un inarrestabile processo di ristrut-
turazione del settore agricolo nel Lazio, con una diminuzione delle aziende del 48,7%, della superficie
agricola utilizzata del 10,1%, di quella totale dell’11%.
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Vista di Cassino dalla località di San Michele 
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Questo territorio rurale che abbiamo definito “silente” presenta spiccati caratteri di multifunzionalità: si
tratta del giardino, della grande infrastruttura paesaggistica e ambientale di supporto al sistema inse-
diativo, che è a sua volta disperso, fittamente compenetrato nello spazio rurale, in un mosaico rur-urbano
a elevata complessità, che pure attende regole di gestione, governo e ricomposizione adeguate. A con-
ferma dei rilevanti aspetti di dispersione insediativa, è il dato che il 46% della superficie urbanizzata co-
munale, quasi la metà quindi, ricade in poligoni distinti, aventi superficie inferiore ai 2 ettari, il 60% in
poligoni inferiori ai 4 ettari, e solo il 21% in poligoni più grandi di 15 ha.

Naturalmente questo fenomeno deve essere, in prospettiva, più attentamente governato per evitare di
giungere in porzioni significative del territorio comunale a un “punto di rottura”, che sarebbe poi quello nel
quale il sistema degli spazi rurali giunge a un grado di frammentazione/interclusione, a opera del tessuto
insediativo e della rete infrastrutturale, che ne limita irreversibilmente la multifunzionalità, intesa come ca-
pacità di produrre congiuntamente beni e servizi di mercato, unitamente a beni e servizi pubblici.

Un’altra componente “silente” del capitale rurale del Comune di Cassino è costituita dall’ingente patri-
monio di ecosistemi seminaturali: come detto in precedenza, nel Comune di Cassino sono presenti ben
2.200 ettari di boschi e aree naturali in evoluzione, in corrispondenza dei versanti montani ma anche
della rete di corridoi fluviali. Di questo esteso sistema di naturalità l’Istat ne censisce un decimo circa:
così, anche la rete ecologica comunale non è contabilizzata, non entra nelle statistiche ufficiali.

Compito della pianificazione comunale è quindi quello di evidenziare il valore della rete ecologica come
infrastruttura chiave per il mantenimento degli equilibri ambientali, per la connessione degli ambienti
montani con quelli di pianura, per il governo delle acque e del rischio, per il loisir e la vita all’aria aperta,
definendo criteri e condizioni per la gestione sostenibile a beneficio della comunità locale.

Dati strutturali dell’agricoltura nel Comune di Cassino

Fonte: Censimento ISTAT 2000

Dimensioni aziend.(ha) <1 01-feb 02-mag 05-ott ott-20 20-50 50-100 >100 Totale

SAT (ha) 384,03 455,58 600 407,41 201,35 211,23 182,81 0 2.441,99

SAU (ha) 402,86 336,87 417 278,6 157,18 199,11 130,71 0 1.922,18

Aziende (n.) 977 247 146 40 12 7 2 0 1.431
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La piana del Rapido vista dall’Abbazia
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Cassino, con oltre 33 mila abitanti, rappresenta il secondo Comune più popoloso della Provincia di Fro-
sinone, dopo il capoluogo. Si estende su una superficie territoriale di circa 82,82 kmq e comprende di-
verse frazioni, quali: Caira, Montecassino, San Cesareo, San Michele, San Pasquale, Sant'Angelo in
Theodice, Sant'Antonino e San Bartolomeo. La densità abitativa del Comune risulta piuttosto elevata
(circa 400 abitanti/kmq) e nettamente superiore a quella che si registra, in media, a livello sia provinciale
(153 ab./kmq) che regionale (330 ab./kmq) e nazionale (200 ab./kmq).

Se si analizza l’evoluzione demografica dell’ultimo ventennio (1991-2010) si osserva come la popolazione
residente nel nostro Comune sia rimasta pressoché invariata (0,9%), dopo che si era accresciuta di circa
un terzo (32,8%) nel ventennio precedente (1971-1991), per effetto principalmente dei consistenti flussi
migratori in entrata che avevano fatto seguito all’insediamento nell’area dello stabilimento Fiat di Piedi-
monte San Germano, inaugurato nel 1972 e che all’inizio degli anni Ottanta contava quasi 10.000 addetti
diretti (attualmente sono meno della metà). 

Se si sofferma l’attenzione sulle dinamiche più recenti relative, grosso modo, al primo decennio degli
anni Duemila (2001-2010), è immediato constatare come il Comune di Cassino abbia registrato un in-
cremento demografico assai modesto (0,9%), soprattutto se lo si mette a confronto con quello che ha
caratterizzato, in media, le altre ripartizioni territoriali. Nello stesso intervallo di tempo, infatti, la popo-
lazione italiana è cresciuta del 5,5%, quella regionale addirittura dell’11,1%, quella provinciale del 2,7%
e anche quella del sistema locale del lavoro3 (Sll) di riferimento di Cassino è aumentata dell’1,1%, quindi
in misura leggermente superiore al dato relativo al nostro Comune.

Popolazione residente e densità abitativa 

Fonte: ISTAT, Statistiche anagrafiche - www.demo.ISTAT.it

Popolazione residente 
al 1° gennaio 2010 Densità abitativa

Cassino 33.071 399,26
Provincia di Frosinone 497.849 152,54
Regione Lazio 5.681.868 329,82
Italia 60.340.328 200,27

3 Gli Sll sono aree di livello sovracomunale identificate dall’ISTAT sulla base di un criterio legato al grado di autocontenimento
del mercato del lavoro; individuano degli ambiti territoriali costituiti da più comuni, dove si svolge l’attività quotidiana di una
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Cassino: evoluzione della popolazione residente nel corso dell’ultimo quarantennio

Fonte: ISTAT, Statistiche anagrafiche - www.demo.ISTAT.it e Censimenti 

Andamento della popolazione residente nel corso degli anni Duemila

Fonte: ISTAT, Statistiche anagrafiche - www.demo.ISTAT.it e Censimenti 
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Analizzando ancora più nel dettaglio i dati relativi agli anni Duemila si evince chiaramente come la po-
polazione residente a Cassino sia addirittura calata nel primo quadriennio (-0,5% fra il 2001 e il 2005),
per poi riassumere una dinamica crescente solo nel quinquennio successivo (1,5% fra il 2005 e il 2010),
quando il Comune ha registrato un andamento quasi in linea con la dinamica provinciale (1,8%), sopra-
vanzando nettamente l’incremento demografico registrato nell’intero Sll (0,6%). Il leggero calo demo-
grafico evidenziato dal nostro Comune nella prima metà degli anni Duemila è stato in particolare causato
da un saldo migratorio negativo che non è stato, se non in minima parte, controbilanciato dal saldo na-
turale che – pur essendosi progressivamente ridotto nel corso degli anni – è rimasto a Cassino su valori
positivi durante tutto il decennio in esame.

La modesta performance demografica non ha tuttavia impedito a Cassino di registrare una fortissima
crescita dei nuclei familiari, essendosi intanto determinata una netta riduzione del numero medio di
componenti per famiglia: fra il 2001 ed il 2010 il numero di famiglie residenti nel territorio comunale di
Cassino è, infatti, aumentato del 26%. Il confronto evidenzia come la crescita dei nuclei familiari sia risul-

Nuclei familiari e loro dimensione media al 2001 ed al 2010 

Fonte: ISTAT, Statistiche anagrafiche - www.demo.ISTAT.it e Censimenti 

2001 2010 Variazione %
dei nuclei fami-

liari (2001-
2010)

Nuclei 
famigliari

N° medio com-
ponenti per fa-

miglia

Nuclei 
famigliari

N° medio com-
ponenti per fa-

miglia

Cassino 11.428 2,9 14.397 2,3 26
Provincia di Frosinone 174.881 2,8 198.653 2,5 13,6

Lazio 1.990.836 2,6 2.352.300 2,4 18,2
Italia 21.810.676 2,6 25.175.793 2,4 15,4

comunità di persone, in relazione al lavoro, al tempo libero e ai rapporti so-ciali; sulla base di appositi algoritmi, il territorio
nazionale è stato suddiviso dall’ISTAT in 784 sistemi locali del lavoro (Sll) utilizzando i dati sul pendolarismo raccolti nel corso
della rilevazione censuaria del 2001; il Sll di Cassino comprende in particolare 35 Comuni; in dettaglio: Acquafondata, Aquino,
Arce, Ausonia, Cassino, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Cervaro, Colfelice, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Esperia, Pico,
Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Rocca d'Arce, Roccasecca, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico,
Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, San Vittore del Lazio, Terelle,
Vallemaio, Vallerotonda, Villa Santa Lucia, Viticuso, Conca della Campania, Galluccio, Mignano Monte Lungo, Rocca d'Evandro
e San Pietro. È appena il caso di segnalare come il Sll di Cassino sia stato classificato dall’Istat come “Sistema manifatturiero
pesante” (classe D) ed è stato inserito più specificamente nel gruppo dei “Sistemi dei mezzi di trasporto”. 
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tata addirittura superiore a quella delle altre ripartizioni territoriali: nello stesso intervallo di tempo, infatti,
il numero di famiglie in Provincia di Frosinone è aumentato del 13,6%, mentre a livello regionale e na-
zionale l’incremento è stato pari, rispettivamente, al 18,2% ed al 15,4%.

Per quel che riguarda il patrimonio abitativo, i dati statistici più aggiornati risalgono purtroppo all’ultima
rilevazione censuaria del 2001. A quella data, le abitazioni totali destinate ad alloggio censite nel territorio
comunale dall’ISTAT ammontavano complessivamente a 13.064 unità, in aumento di 962 unità rispetto
al 1991 (+7,9%). Il dato che merita di essere sottolineato è quello relativo al tasso di occupazione delle
abitazioni4. Come si può osservare dalla tabella seguente, nel 2001 questo si è attestato su un valore re-
lativamente elevato (87,2%), sia in termini assoluti, che in confronto a quanto si rilevava, in media, sul-
l’intero territorio provinciale (78,5%).

Purtroppo non si dispone al momento di dati relativi all’evoluzione dell’offerta abitativa nel periodo suc-
cessivo all’ultima rilevazione censuaria (2001-2010). L’unico elemento certo al riguardo è che la domanda
di abitazioni espressa dalle famiglie – come già evidenziato in precedenza – è cresciuta significativamente
nel corso degli anni Duemila (26%) ed è lecito quindi ipotizzare che anche lo stock abitativo abbia nel
frattempo subito un notevole incremento.

4 Rapporto tra abitazioni occupate e abitazioni totali.

Abitazioni e tassi di occupazione alla data delle rilevazioni censuarie 1991 e 2001

Fonte: ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni (1991 e 2001) 

1991 2001

Abitazioni
per uso 

abitativo

Abitazioni oc-
cupate da re-

sidenti
Tasso di occu-

pazione [%]

Abitazioni
per uso 

abitativo

Abitazioni oc-
cupate da re-

sidenti
Tasso di occu-

pazione [%]
Cassino 12.102 10.379 85,8 13.064 11.388 87,2

Provincia di Frosinone 207.946 158.864 76,4 219.969 172.677 78,5
Lazio
Italia
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Se si analizza la struttura economico-produttiva di Cassino risulta innanzi tutto evidente come ci troviamo
in un Comune – e più in generale di un sistema locale – con una forte caratterizzazione industriale, legata
in particolare alla presenza dell’industria automobilistica. I dati di fonte ISTAT-ASIA più aggiornati indicano
in particolare come nel 2008 si contassero nel nostro Comune circa 3.400 addetti industriali, in gran parte
concentrati nelle attività della filiera automobilistica (fabbricazione di autoveicoli, fabbricazione e lavo-
razione dei prodotti in metallo, fabbricazione di macchine apparecchi meccanici, fabbricazione di pro-
dotti in gomma e plastica). Se si estende lo sguardo all’intero sistema locale del lavoro di Cassino – che,
come già segnalato, comprende anche il Comune di Piedimonte San Germano dove è insediato lo sta-
bilimento Fiat – il numero di addetti dell’industria in senso stretto supera le 13.000 unità, con un’incidenza
pari a circa il 40% sull’occupazione extra-agricola dell’area. Il ruolo estremamente rilevante che riveste
l’industria nel nostro Comune e – più in generale nell’intero Sll di Cassino – esce pienamente confermato
anche dai valori assunti dall’indice di dotazione industriale: nel 2008 a Cassino si contavano, infatti, circa
10,3 addetti all’industria in senso stretto ogni 100 abitanti, un dato quasi in linea con quello del Sll di ri-
ferimento (9,6 addetti), ma significativamente superiore a quello medio provinciale (7,5 addetti), regio-
nale (3,9 addetti) e nazionale (7,9 addetti).

Scarsamente sviluppato appare viceversa il settore delle costruzioni che, in base ai dati ISTAT-ASIA del
2008, contava a livello comunale circa 900 addetti. L’indice di dotazione (2,8 addetti ogni 100 abitanti)
risulta in questo caso inferiore a quello medio delle ripartizioni territoriali di livello superiore e in parti-
colare della Provincia (4,0 addetti), a riprova della relativa scarsa specializzazione del nostro Comune
nelle attività che si collocano nella filiera dell’edilizia.

Infine, per quel che riguarda il terziario, va segnalato come questo costituisca a Cassino il settore di attività
dove si concentra il maggior numero di addetti (7.658 unità, pari al 64% del totale extra-agricolo); scen-
dendo più nel dettaglio si nota come le attività di servizio private5 che assumono un peso occupazionale
più rilevante siano rappresentate dal commercio, delle attività di trasporto e magazzinaggio e dai servizi
più direttamente rivolti al turismo (attività di alloggio e ristorazione). Inoltre, il calcolo degli indici di do-
tazione mostra come il nostro Comune presenti, nel suo insieme, una discreta specializzazione nelle at-
tività del terziario privato, considerando che si contano circa 23,3 addetti ogni 100 abitanti, rispetto ai
12,6 addetti che si registrano nel Sll di Cassino, ai 13,8 addetti a livello provinciale, ai 22,2 addetti a livello
regionale e ai 18,8 addetti a livello nazionale.

5 I dati dell’archivio ISTAT-ASIA non considerano infatti gli addetti della Pubblica Amministrazione.
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Indici di dotazione delle principali attività economiche (addetti ogni 100 abitanti, 2008) 

Fonte: ISTAT, Archivio ASIA-U.L.  

Ripartizione % degli addetti alle unità locali extra-agricole nel Comune di Cassino (2008)

Fonte: ISTAT, Archivio ASIA-U.L.  
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Il secondo grafico fornisce una rappresentazione del peso occupazionale che rivestono i principali com-
parti di attività economica nella struttura occupazionale di Cassino, al netto della pubblica amministra-
zione e delle attività agricole che non vengono rilevate dall’ISTAT nel data base sulle unità locali (archivio
ISTAT ASIA sulle unità locali). 

L’analisi delle dinamiche occupazionali più recenti consente inoltre di evidenziare come il settore dei
servizi, nel suo insieme, abbia assunto un ruolo via via crescente nella struttura occupazionale locale: nel
periodo 2004-2008 gli addetti al terziario sono, infatti, cresciuti nel nostro Comune del 34%, a fronte di
dinamiche molto più contenute registrate, in media, nelle altre ripartizioni territoriali. Per quanto riguarda
invece il settore dell’industria in senso stretto, questo ha mostrato un andamento assai meno positivo
(3,4%), seppur migliore di quello evidenziato, in media, dalle altre aree. Anche in questo periodo, infine,
la performance del settore dell’edilizia appare viceversa assai deludente, come si evince dall’osservazione
della tabella seguente (3,1%, a fronte di tassi di crescita nettamente superiori in tutte le ripartizioni di li-
vello superiore). 

Nel complesso, va in ogni caso segnalato come ci troviamo in un Comune che nel quadriennio 2004-
2008 ha registrato dinamiche occupazionali molto positive, con una crescita degli addetti extra-agricoli
del 21,1%, che non trova riscontro in nessun altra ripartizione territoriale. Si tenga tuttavia presente che
i dati appena illustrati “fotografano” la situazione occupazionale di Cassino immediatamente prima che
esplodesse la grave crisi economica tutt’oggi in corso, che potrebbe aver prodotto una forte riduzione
dei livelli occupazionali in tutti i principali comparti di attività economica.

Variazione % degli addetti extra-agricoli fra il 2004 e il 2008 

Fonte: ISTAT, Archivio ASIA-Unità Locali (2004 e 2008)  

Industria in
senso stretto Costruzioni Servizi Totale

Comune di Cassino 3,4 3,1 34 21,1

SLL di Cassino 2,7 6 14,2 8,7

Provincia di Frosinone -2,3 28,3 15,1 11

Regione Lazio 2,8 24,9 14,4 13,8

Italia -2,6 16 12,7 8,6
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Andamento dei visitatori nelle principali Abbazie benedettine del Lazio 

Fonte: Ufficio Statistica, Ministero Beni e Attività Culturali - Visitatori e introiti di Musei, Monumenti e Aree Archeologiche Statali  

Offerta ricettiva (2010) 

Fonte: ISTAT – Capacità degli esercizi ricettivi  

L’evoluzione della struttura ricettiva nel periodo 2003-2010 (incrementi in percentuale) 

Fonte: ISTAT – Capacità degli esercizi ricettivi   

Luoghi Comune 1996 1998 2000 2005 2010

Abbazia di M. Cassino Cassino (FR) 762.324 623.301 524.005 401.295 569.440

Abbazia di Trisulti Collepardo (FR) 49.770 68.370 77.750 67.600 48.000

Abbazia di Casamari Veroli (FR) 34.095 37.425 98.130 493.675 659.454

Abbazia di Fossanova Priverno (LT) 21.850 26.110 42.750 4.280 49.843

TOTALE 868.039 755.206 742.635 966.850 1.326.737

Residenze alberghiere Residenze extra-alberghiere Totale

Esercizi Posti letto
(P.l.)

% P.l. sul
totale Esercizi Posti letto

(P.l.)
% P.l. sul

totale Esercizi Posti 
letto

Cassino 14 1.265 64 17 712 36 31 1.977

SLL di Cassino 27 1.648 56,9 53 1.246 43,1 80 2.894

Provincia di Frosinone 229 13.331 77,2 197 3.928 22,8 426 17.259

Regione Lazio 2.003 164.233 55,3 6.099 132.776 44,7 8.102 297.009

Italia 33.999 2.253.342 48 116.316 2.445.510 52 150.315 4.698.852

Residenze alberghiere Residenze 
extra-alberghiere Totale

Esercizi Posti letto Esercizi Posti letto Esercizi Posti letto

Cassino 40 40,2 325 13,2 121,4 29,1

SLL di Cassino 35 37,4 112 44,4 77,8 40,3

Provincia di Frosinone -20,8 -11,9 87,6 23 8,1 -5,8

Regione Lazio 11,8 15,1 117,5 25,5 76,3 19,5

Italia 1,6 14,4 45,6 11,7 32,6 13
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Il Turismo

Fra i “motori” di sviluppo – attuali e potenziali – su cui può contare Cassino un posto preminente è occupato
senz’altro dal turismo, grazie innanzi tutto alla presenza nel suo territorio dell’Abbazia di Montecassino,
che rappresenta uno dei luoghi storico-religiosi più significativi del nostro Paese. Più in particolare, l’Ab-
bazia è il fulcro di un itinerario articolato di luoghi storico-religiosi che legano le proprie origini e vicende
storiche al passaggio di San Benedetto da Norcia. I luoghi principali di quest’itinerario, oltre all’Abbazia di
Montecassino, sono rappresentati dall’Abbazia di Casamari (Veroli), dall’Abbazia di Trisulti (Collepardo) e
dall’Abbazia di Fossanova (Latina), tutte situate in un raggio di circa 100 Km da Cassino.6

Secondo i dati del ministero dei Beni e delle attività culturali, l’Abbazia di Montecassino ha registrato nel
2010 circa 570 mila visite a titolo gratuito7, confermandosi uno dei luoghi più visitati del Lazio (al di fuori
di Roma, ovviamente). A conferma del potere attrattivo che esercitano i monasteri benedettini, si deve
considerare che l’Abbazia di Casamari, situata a circa 60 chilometri da Cassino, ha registrato nello stesso
anno circa 660 mila presenze, mentre gli altri due monasteri che fanno parte dell’itinerario benedettino
hanno attratto nel complesso circa 100 mila visitatori. 

Il consistente flusso turistico ed escursionistico che ogni anno interessa l’Abbazia di Montecassino com-
prende, oltre ai fedeli e ai pellegrini interessati alle funzioni religiose, anche una quota non marginale di
turisti o visitatori richiamati, oltre che dal valore simbolico-sacrale di questi luoghi, anche dal loro rilievo
storico, artistico e architettonico. Data la vicinanza con Roma e Napoli, l’Abbazia è meta perlopiù di flussi
escursionistici giornalieri, spesso poco integrati nel sistema economico locale e anzi, in alcuni casi, capaci
di esercitare una pressione negativa sia sul sistema dei trasporti che su quello ambientale. Anche per
questo motivo, assumono particolare rilievo le iniziative dirette ad arricchire e diversificare l’offerta turi-
stica locale e ad aumentare, se non la permanenza media dei turisti, almeno la loro spesa sul territorio
(per la ristorazione, per l’acquisto di prodotti tipici o artigianali, per l’acquisto di servizi vari, eccetera).

D’altro canto, occorre considerare che il territorio di Cassino, oltre all’Abbazia, può vantare la presenza
sia di altri attrattori turistico-culturali, collegati alla storia più recente, ovvero alle origini della cittadina,
sia di risorse suscettibili di una maggiore valorizzazione in chiave turistica. In primo luogo, va citato l’Hi-
storiale di Cassino, uno spazio di circa 800 mq ad alto contenuto multimediale realizzato dal Comune in

6 Solo per citare i luoghi più simbolici dell’itinerario benedettino laziale che comprende, nell’area reatina, anche un altro im-
portante monastero della congregazione benedettina cassinese, l’Abbazia di Farfa. 

7 Il dato, seppure in crescita rispetto agli anni precedenti, non ha ancora raggiunto i livelli di fine anni Novanta, quando si era
arrivati a registrare un flusso di oltre 700 mila visite annuali. Va tuttavia precisato come tale dato comprenda, probabilmente,
anche una certa quota di religiosi che frequentano la Basilica per le funzioni e altre manifestazioni sacre.
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occasione del 60° anniversario della battaglia di Montecassino per onorare i caduti della seconda guerra
mondiale. Il complesso, inserito in un contesto ambientale di pregio, è dotato di spazi riservati a mostre
ed esposizioni tematiche temporanee ed è stato realizzato anche con l’intento di arricchire l’offerta de-
stinata ai visitatori dell’Abbazia, raccontando le vicende storiche che fecero di Cassino un luogo cruciale
nelle dinamiche della seconda guerra mondiale in Italia.

Inoltre, numerose aree e reperti archeologici testimoniano delle origini e della storia dell’insedia-mento
romano di Casinum che, tra l’altro, ha dato i natali a Marco Terenzio Marrone. L’area archeologica di Ca-
sinum comprende un teatro in buono stato di conservazione, un anfiteatro, un tratto della Via Latina e i
resti del Mausoleo di Ummidia Quadratilla. All’interno dell’area archeologica è presente il museo archeo-
logico nazionale “Gianfilippo Carrettoni”, costruito negli anni Sessanta per custodire ed esporre i materiali
di scavo, risalenti all’età del ferro, oltre che di epoca romana. Il complesso dell’area archeologica e del
museo, nel 2010, ha registrato circa 6.500 ingressi totali, 5.000 dei quali a pagamento. Tra l’altro, il teatro
romano che è stato completamente restaurato nel 2001 con i contributi dell’UE, è abilitato a ospitare
spettacoli e manifestazioni culturali e con una capienza di circa 2.500 posti può rappresentare un valido
fattore di arricchimento dell’offerta culturale della città.8

Che il turismo rappresenti già oggi un settore di attività rilevante per l’economia locale esce pienamente
confermato dai dati relativi all’offerta ricettiva. Secondo le più aggiornate statistiche di fonte ISTAT relative
al 2010, il Comune di Cassino può infatti contare su 31 esercizi ricettivi, per un totale di 1.977 posti letto.
Si tratta di un’offerta tutt’altro che trascurabile, se si considera che l’indice di dotazione ricettiva9 risulta
pari a circa 6 posti letto ogni 100 abitanti, rispetto ai 2 posti letto che si rilevano in media nel Sll di Cassino,
ai 3 della Provincia di Frosinone, ai 5 della Regione Lazio e agli 8 che si registrano a livello nazionale. L’of-
ferta ricettiva si concentra in gran parte nel segmento alberghiero (64,0% dei posti letto totali), grazie
alla presenza di strutture di medio-grande dimensione (90 posti letto in media).

Va inoltre segnalato come l’offerta ricettiva di Cassino abbia conosciuto un forte sviluppo soprattutto
negli anni più recenti. Fra il 2003 ed il 2010 il numero di posti letto esistenti nel nostro Comune è, infatti,
aumentato del 29,1%, mostrando una dinamica ben superiore a quella registrata in media nelle riparti-
zioni territoriali di livello superiore. Come si evince dall’osservazione della tabella seguente, l’aumento
dei posti letto è stato particolarmente significativo soprattutto nel segmento alberghiero (40%), mentre
nell’extra-alberghiero è risultato assai più contenuto (13,2%).

8 Il teatro prende parte, tra l’altro, al progetto Teatri di Pietra, una manifestazione che porta ogni anno nei più importanti teatri
storici d’Italia un cartellone articolato di concerti, spettacoli teatrali ed eventi di varia natura.

9 Numero di posti letto ogni 100 abitanti
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L’Università degli studi di Cassino

In un breve excursus sui principali fattori di sviluppo su cui può contare Cassino, oltre all’industria auto-
mobilistica e al turismo, merita una menzione particolare anche l’Università10, istituita nel 1979, con
l’obiettivo di raggiungere un bacino di utenza piuttosto ampio comprendente la popolazione studente-
sca residente nel Lazio meridionale, in Campania, in Molise e Abruzzo, attraverso l’offerta di un nucleo di
insegnamenti di base, accanto a corsi specialistici legati in particolare alle principali vocazioni economi-
che del territorio. Anche per questo, l’Università si snoda su 4 diverse sedi (Cassino, Terracina, Sora, Fro-
sinone) ed è attualmente costituita da 5 facoltà (Economia, Ingegneria, Giurisprudenza, Lettere e Filosofia,
Scienze Motorie), a cui sono complessivamente iscritti quasi 12.000 studenti (di cui oltre 10 mila iscritti
nella sede di Cassino), per circa la metà provenienti da fuori Provincia. 

Se si analizza più specificamente il dato relativo alle nuove immatricolazioni, si può osservare come l’ul-
timo triennio (2007-2009) sia stato caratterizzato da un leggero incremento del numero di iscritti al primo
anno, dopo il brusco calo registrato nel biennio immediatamente precedente.11

Dal punto di vista economico va sottolineato come la presenza dell’Università costituisca un importante punto
di forza del territorio cassinate e sia potenzialmente in grado di generare alcune importanti ricadute:

• innanzi tutto garantisce alle imprese locali l’esistenza di un canale privilegiato non solo per il re-
clutamento delle figure professionali più specialistiche, ma anche per acquisire consulenze quali-
ficate o sviluppare eventuali attività di ricerca, considerando che l’Università di Cassino può
attualmente contare su 13 dipartimenti universitari e ben 47 laboratori dove presumibilmente si
svolge un’intensa attività di ricerca scientifica;

• secondariamente può favorire i processi di sviluppo e rinnovamento del tessuto imprenditoriale
locale, nella misura in cui il know how specialistico sviluppato in ambito universitario è in grado di
disseminarsi sul territorio, portando anche alla nascita di nuove iniziative imprenditoriali ad alto
contenuto di innovazione (spin off);

• infine, non va neanche trascurato il fatto che l’Università è comunque in grado di attrarre dal-
l’esterno una popolazione di studenti e, in misura inferiore, di docenti e professori, che è portata
a effettuare delle spese sul territorio, in alcuni casi anche soggiornandovi per brevi periodi di
tempo, contribuendo in questo modo ad accrescere le ricadute prodotte sull’economia locale.

10Va segnalato che Cassino è anche sede di alcuni corsi di laurea decentrati dell’Università “La Sapienza” e dell’Università di “Tor
Vergata” a cui, tuttavia, risultano iscritti pochi studenti.

11Secondo l’ufficio di statistica del MIUR, gli studenti iscritti al primo anno ai corsi di laurea sono stati, negli anni dal 2004 al 2009
rispettivamente: 3.214, 4.116, 3.212, 2.739, 2.987, 3.166.
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La villa comunale di Cassino
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Negli ultimi dieci anni, il quadro legislativo di riferimento della pianificazione urbanistica comunale si è
profondamente modificato. In ambito nazionale è stata recepita con D.lgs 152/2006 e D.lgs 4/2008 la di-
rettiva 2001/42/CE che prevede l’obbligo di redazione della valutazione ambientale strategica per tutti
i piani urbanistici, sia per quelli generali, sia per quelli attuativi. La redazione di tale documento in sede
di pianificazione generale vale anche per i piani attuativi, semplificando così enormemente l’attuazione
delle scelte urbanistiche.

Su scala regionale è stata approvata la nuova legge urbanistica n. 38/1999 che prevede contenuti e pro-
cedure diversi da quelli precedenti nella formazione degli strumenti urbanistici. Il piano urbanistico co-
munale generale (Pucg) non passa più per l’approvazione regionale finale, ma viene discusso in itinere
attraverso una conferenza di pianificazione convocata dal sindaco. L’approvazione regionale è sostituita
dalla conformità con il piano provinciale. Il Pucg è articolato in due parti:

• le disposizioni strutturali riguardano l’insieme delle prescrizioni definite a scala sovracomunale;
gli indirizzi per la tutela dell’integrità fisica e l’identità culturale del territorio comunale attuati at-
traverso la disciplina del territorio rurale e naturale, del patrimonio storico culturale, delle compo-
nenti ambientali; la definizione del sistema infrastrutturale di trasporto;

• le disposizioni programmatiche riguardano invece la definizione delle procedure e delle modalità
attuative degli interventi di trasformazione.

Le disposizioni strutturali risultano in larga parte definite dagli strumenti di pianificazione d’area vasta
che nel nostro territorio sono ormai compiutamente definiti:

• nel 2006 sono stati predisposti i piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico dell’Autorità di ba-
cino Liri-Volturno-Garigliano (Pai);

• nel 2007 è stato approvato il piano territoriale provinciale generale di Frosinone (Ptpg);
• nel 2008 è stato adottato il piano territoriale paesaggistico regionale del Lazio (Ptpr).
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Rete e attrezzature per la mobilità. stralcio della tavola TP 3 del Ptpg di Frosinone
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Il piano territoriale provinciale generale di Frosinone è stato approvato con Dgr 20 febbraio 2007, n. 71.
Redatto ai sensi della legge regionale 38/99, costituisce ormai il riferimento per la conformità dei piani
urbanistici comunali in sede di approvazione. Compito del Ptpg è indirizzare i processi di trasformazione
urbanistica e di sviluppo socio-economico del territorio provinciale nel rispetto dell’identità culturale e
dei valori naturali e ambientali esistenti. I quattro obiettivi strategici sono:

• tutela e valorizzazione del sistema ambientale garantendone la fruibilità sociale;
• riordino e qualificazione del sistema insediativo alla scala di area vasta e intercomunale;
• modernizzazione e sviluppo dei sistemi funzionali per nuove funzioni produttive e di servizio;
• promozione e adeguamento del sistema della mobilità e del trasporto pubblico.

I contenuti del Ptpg sono espressi attraverso disposizioni strutturali e programmatiche, secondo l’art. 20
della legge regionale n. 38/99. Le disposizioni strutturali stabiliscono l’assetto programmatico nella mor-
fologia, nelle funzioni e nelle relazioni del territorio provinciale dettando obiettivi e strategie a medio
termine, mentre le disposizioni programmatiche stabiliscono le modalità e i tempi di attuazione. 

Secondo questa logica, i tre sistemi locali facenti capo ad Anagni, Frosinone e Cassino in cui la Regione
ha articolato il territorio provinciale (cfr. Docup 2000-2006) sono stati ulteriormente articolati dal Ptpg a
fini programmatici in 10 subsistemi locali funzionali: Anagni, Fiuggi, Trevi nel Lazio, Frosinone, Alatri,
Sora, Ceccano, Cassino, Atina, S. Giorgio a Liri con diversa specializzazione funzionale e di attività. 

Il subsistema di Cassino è oggi il più forte della Provincia e l’unico a presentare un’offerta di funzioni su-
periore alla domanda locale. Ha una specializzazione molto netta nelle produzioni di processo e nella
formazione universitaria e una più debole nei servizi per l’ambiente, nella formazione scolastica e nei
servizi. Vi è un sostanziale equilibrio nelle funzioni amministrative. Di fronte a questi dati positivi si col-
locano deficit rilevanti in tutte le funzioni strategiche, nelle produzioni innovative e nei servizi al consumo.
In estrema sintesi, mentre l’industria di processo, insediata nell’area grazie al favorevole regime di aiuti
esistente un tempo, ha prodotto risultati apprezzabili sull’economia locale trainando la nascita e il raffor-
zamento di funzioni a essa connesse come quelle di distribuzione (e in particolare i servizi di stazione e
centri merce, il trasporto di merci e il trasporto di passeggeri), non altrettanto sembra essere accaduto
per l’Università che, con l’esclusione dei servizi scolastici, non ha prodotto ricadute importanti sulle altre
funzioni interdipendenti. L’industria innovativa, la ricerca, la direzionalità, i servizi alla produzione, i servizi
per la cultura e il tempo libero e gli stessi servizi al consumo presentano ancora deficit gravi o, visto in
altre prospettive, rilevanti margini di crescita. L’obiettivo proposto dal Ptpg è quindi quello di dare slancio
al processo di valorizzazione delle funzioni interdipendenti con l’Università, e contemporaneamente raf-
forzare il ruolo di centralità di Cassino.
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Sistemi territoriali. Stralcio della tavola TP 1 del Ptpg di Frosinone
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Le operazioni di riordino e qualificazione del sistema insediativo proposte dal Ptgp, da condurre attra-
verso intese intercomunali con i centri contermini, sono orientate a una maggiore specializzazione fun-
zionale e caratterizzazione formale delle aree urbane e produttive in trasformazione, anche in rapporto
alla rete viaria. Nello specifico, gli interventi riguardano il potenziamento della superstrada che collega
le cittadelle di servizi innovativi d’interesse provinciale (universitari, direzionali, commerciali, per i tra-
sporti); la riqualificazione della città consolidata che richiede un incremento e una capacità strutturante
dello spazio pubblico; il completamento dei quartieri esistenti oltre alla conclusione dei margini urbani
rispetto al territorio agricolo per contenere la diffusione insediativa extraurbana del territorio vallivo e
collinare. A questo fine, il Ptpg traccia una linea invalicabile fra il sistema insediativo principale e il terri-
torio rurale e aperto circostante, indicazione di particolare importanza e rilevanza nella pianificazione
urbanistica comunale.

Per le funzioni di interesse provinciale e intercomunale, il Ptpg individua degli appositi ambiti di organiz-
zazione integrata dell’assetto urbanistico. Per le funzioni strategiche e di servizio sono individuati gli ambiti
di organizzazione integrata delle sedi di attività e servizi strategici (AIS), mentre per le attività produttive
sono previsti ambiti di riorganizzazione e sviluppo di sedi di attività produttive (ARS) e ambiti di riorganiz-
zazione di sedi di attività miste (ARM). Nel territorio comunale di Cassino sono presenti i seguenti ambiti:

• l’ambito AIS 9 che riguarda una doppia polarità di livello territoriale, in parte prossima al centro
urbano e dedicata all’Università di Cassino e alle attività di ricerca con i servizi connessi, in parte
localizzata fuori dal centro ma prossima alle principali vie di comunicazione e destinata a racco-
gliere in futuro le esigenze di sviluppo delle attività strategiche legate alla direzionalità, al centro
servizi per la grande distribuzione, al centro congressi e fieristico e ai servizi alle imprese;

• l’ambito ARS 4 i cui obiettivi sono demandati alla costituzione di un nuovo consorzio ASI interpro-
vinciale. In ogni caso il Ptpg definisce come usi da favorire quelli destinati alle attività meccaniche
e di servizio alla commercializzazione e alla logistica; inoltre vi propone la rilocalizzazione di quelle
attività produttive e artigianali, oggi localizzate o previste dagli strumenti urbanistici comunali
lungo la Ss 6 Casilina in prossimità o all’interno ai centri abitati;

• l’ambito ARM 2, interessante i territori di Aquino, Cassino e Villa S. Lucia, che prevede la riorganiz-
zazione e concentrazione delle attività commerciali e artigianali diffusamente esistenti o previste
lungo la Ss 6 Casilina. Tale riorganizzazione deve comprendere un adeguato livello di accessibilità,
differenziato per le merci e per i servizi urban oriented. Allo stesso tempo il piano indica l’esigenza
del mantenimento delle discontinuità ambientali tra i centri lungo l’asse viario, per evitare il feno-
meno di ricucitura tra gli insediamenti.
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Beni paesaggistcici. Stralcio della tavola B del PTPR
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La pianificazione paesaggistica nel Comune di Cassino è sottoposta a due strumenti diversi. È ancora vi-
gente il piano territoriale paesistico n. 14 “Cassino-Gaeta-Ponza”, adottato con delibera di Giunta regionale
n. 2281/87 e approvato con legge regionale n. 24/98, esteso al quadrante Sud-Occidentale della Regione.
Inoltre, con le delibere di Giunta regionale n. 556/2007 e n. 1025/2007 è stato adottato il nuovo piano
territoriale paesaggistico regionale (Ptpr), in attuazione del Codice del beni culturali e paesaggistici che
vige da allora con effetti di salvaguardia.

In attuazione della nuova normativa, il Ptpr definisce paesaggio tutte le parti del territorio i cui caratteri
distintivi derivano dalla natura e dalla storia o dalle reciproche interrelazioni; assume altresì come riferi-
mento la definizione contenuta nella Convenzione europea del paesaggio che include, nella definizione,
la percezione delle popolazioni locali.

Il piano opera con riferimento a due elaborazioni cartografiche: la tavola A descrive i sistemi e gli ambiti
di paesaggio, mentre la tavola B individua i beni paesaggistici. I sistemi del paesaggio che riguardano il
territorio di Cassino sono:

• il sistema del paesaggio naturale e seminaturale, ovvero paesaggi caratterizzati da un elevato va-
lore di naturalità e semi-naturalità in relazione a delle specificità geologiche, geomorfologiche e
vegetazionali: a Cassino sono presenti i subsistemi del paesaggio naturale, del paesaggio naturale
agrario e del paesaggio naturale di continuità;

• il sistema del paesaggio agrario, costituiti da paesaggi caratterizzati dalla vocazione e dalla per-
manenza dell’effettivo uso agricolo: a Cassino sono presenti i subsistemi del paesaggio agrario di
rilevante valore, del paesaggio agrario di valore e del paesaggio agrario di continuità;

• il sistema del paesaggio insediativo, costituito dai paesaggi caratterizzati da processi di urbaniz-
zazione recenti o da insediamenti storico-culturali: a Cassino sono presenti i subsistemi del pae-
saggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto; del paesaggio dell’insediamento
urbano; quello delle reti infrastrutture e servizi; del paesaggio dell’insediamento storico diffuso.

Negli ambiti di sistema del paesaggio naturale (artt. 21-23), individuati in prevalenza nell’area a Nord-
Ovest del territorio comunale sino alle pendici dell’Abbazia, nell’area circostante il monte Lantere a con-
fine Est con i comuni di Sant’Elia Fiumerapido e Cervaro e in aree residuali situate sul confine meridionale,
è prescritta la conservazione dell’uso agricolo silvo-pastorale, del patrimonio edilizio tradizionale esi-
stente, consentendo la sola manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conserva-
tivo; non è consentita la costruzione di nuova viabilità ma, rispetto alle infrastrutture di trasporto esistenti,
è permesso uno sviluppo e una fruizione anche visiva del paesaggio nel rispetto del patrimonio naturale
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47

Il piano territoriale paesaggistico regionale

La
 p

ia
ni

fic
az

io
ne

e culturale; per quanto concerne il paesaggio naturale di continuità, una politica di contenimento e rior-
ganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti con utilizzazioni del suolo compatibili con la
protezione del paesaggio naturale.

Negli ambiti di sistema del paesaggio agrario (artt. 24-26), individuati in prevalenza lungo il percorso del
fiume Gari, in località Caira, Monterotondo, il Querceto, Frassete e Vertella, è prescritta la conservazione
dell’uso agricolo e silvo-pastorale nel rispetto delle colture e dei metodi tradizionali e dei valori identitari
del paesaggio; per quanto concerne i manufatti, i depositi attrezzi, le rimesse e i fienili, è prescritta una
tutela delle architetture rurali e, oltre agli interventi di recupero degli edifici esistenti, sono consentiti
ampliamenti e nuove realizzazioni con indice di fabbricabilità fondiaria di 0,015 mc/mq; rispetto all’atti-
vità di urbanizzazione, è prescritta la conservazione dei tessuti dei borghi agricoli e della rete viaria esi-
stente, consentendo la sola ristrutturazione urbanistica dei centri rurali esistenti subordinatamente a un
piano attuativo con valenza paesistica finalizzato al recupero. Nel paesaggio agrario di valore è necessario
il mantenimento dell’uso agricolo e la promozione dello sviluppo sostenibile, attraverso la produzione
e la commercializzazione dei prodotti locali di qualità, lo sviluppo agrituristico, la riconduzione a metodi
di coltura tradizionali e modi di utilizzazione del suolo compatibili con la protezione.

Negli ambiti di sistema del paesaggio insediativo (artt. 27-32), per quanto concerne i centri e i nuclei sto-
rici rappresentati dall’Abbazia di Montecassino e il centro urbano del Comune sotto le pendici della Rocca
Janula, racchiuso tra le vie Del Foro, Marconi, Di Biasio, Virgilio e corso della Repubblica, è prescritta la
conservazione e la valorizzazione del tessuto urbano storico, con interventi di ristrutturazione urbanistica
(previo piano attuativo con valenza paesistica), urbanizzazione primaria e secondaria, il recupero dei ma-
nufatti esistenti con ampliamenti inferiori al 20% e, qualora vi sia la presenza di impianti per attività pro-
duttiva, ne è prevista l’eliminazione eventualmente con rilocalizzazione. Per il resto degli insediamenti
urbani, coincidenti con l’intero nucleo insediato di Cassino, i quartieri di Caira, Sferracavalli, S. Pasquale
a Nord, Madonna di Loreto e Selvotta a Est, San Nicola, Sant’Angelo in Theodice verso Sud, prescrive una
riqualificazione del paesaggio urbano attraverso la promozione della qualità dell’architettura e la valo-
rizzazione dei beni del patrimonio culturale.
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Il piano regolatore vigente nel territorio del Comune di Cassino è stato elaborato nel corso degli anni
Settanta. Adottato dal consiglio comunale nel 1975 è stato approvato con decreto di Giunta regionale 5
maggio 1980, n. 2268. L’apparato grafico consiste in una carta in scala 1:5.000 estesa all’intero territorio
comunale e una in scala 1:2.000 limitatamente al centro urbano.

La zonizzazione suddivide il territorio comunale in zone omogenee riconducibili alle definizioni di cui al
Di 1444/1968. Nell’ambito urbano si possono distinguere zone di completamento (B1, B2, Br, Br1 e Br2),
zone di espansione prevalentemente residenziali (C1, C2, C3, C4 e Peep), zone di espansione prevalen-
temente produttive (D, D1 e “Zona per attrezzature turistico-ricettive”); sono perimetrate, inoltre, le zone
per servizi pubblici (F, F1, F2) e le zone a verde (V, Vas, Va); il territorio agricolo, invece, è articolato in zone
E ed E1.

Il sistema insediativo previsto si estende per circa 1.150 ha e ha nel centro di Cassino il suo fulcro. È sud-
diviso in cinque ambiti, distinti per destinazione funzionale e previsione di trasformazione:

• centri e nuclei urbani: comprendono la zona “B1” del centro urbano di Cassino e le zone “B2” delle
frazioni di Caira e Sant’Angelo (con un’estensione complessiva di circa 310 ha);

• nuclei insediati da ristrutturare: si tratta di alcuni nuclei urbani situati in adiacenza al centro di Cas-
sino e precisamente la zona “Br” lungo via Sferracavalli a Nord, due zone “Br2” lungo Via Casilina a
Ovest del centro, due zone “Br” nei pressi del cimitero militare britannico, una zona “Br2” in località
Casale Gigante a Est dell’attuale sede universitaria, una zona “Br2” a Est, verso Cervaro e altri nuclei
disseminati (3 zone “Br1”) nel territorio comunale a Sud lungo la rete dei percorsi pedecollinari
degli Aurunci (con un’estensione complessiva di circa 140 ha);

• zone urbane di espansione: comprendono le due principali zone “C” previste verso Est (lungo Via
Casilina) e verso Sud (fra la strada provinciale n. 76 e la strada statale Ausonia). Altre due zone “C”
sono localizzate in aderenza ai centri delle due frazioni di Caira e Sant’Angelo in Theodice e quattro
zone Peep, due in adiacenza al nucleo di Caira, una denominata S. Pasquale prevista a Nord di Cas-
sino e una denominata S. Bartolomeo prevista nella zona di espansione a Est (con un’estensione
complessiva di circa 240 ha);

• nuclei industriali e artigianali: comprendono la zona “D” – Cassino-Pontecorvo (Asi), localizzata a
Ovest del confine comunale, una zona “D” localizzata in Borgo Mastronardi, alcune zone “D” di pic-
cola rilevanza a Est del centro urbano, una zona “D” sulle sponde dell’affluente denominato Vallone
dell’Inferno e una zona “D1” lungo l’area di espansione prevista sulla Casilina verso il confine Est
(con un’estensione complessiva di circa 300 ha);

• zone per servizi pubblici e di interesse pubblico: si tratta di una zona “Vas” a Est del centro urbano di



Cassino, una zona “F1” in località Folcara, una zona “F1” in località Casa Giangrande, oltre a diverse
zone “F2” corrispondenti ai cimiteri civili e di guerra e a una caserma militare (con un’estensione
complessiva di circa 160 ha).

Il territorio rurale e aperto, invece, vanta un’estensione complessiva di circa 7.160 ha ed è articolato in:

• zone agricole ordinarie: si tratta delle zone E localizzate soprattutto nel versante Nord-Orientale e
in quello meridionale del territorio comunale con un’estensione complessiva di circa 5.170 ha;

• zone agricole vincolate: si tratta delle zone “Va” del complesso collinare di Montecassino, del lembo
di territorio collinare a Est in località Palazzo (Monte Lantere) e della fascia di rispetto dei fiumi Ra-
pido e Gari, con un’estensione totale di circa 1.800 ha;

• parco territoriale: si tratta di una limitata porzione di territorio collinare classificata come zona “E1”, ap-
partenente al parco naturale degli Aurunci e situata nel versante Sud con un’estensione di circa 190 ha.

Negli anni, il piano regolatore ha subito alcune varianti di cui si riportano le principali nell’apposita tabella.
Le trasformazioni intanto operate in contrasto con il piano hanno resa necessaria una variante generale,
cui si è dato avvio nel 1994 ma che è stata adottata solo il 23 dicembre 2004 (D.C.C. n. 54/12). I tempi
lunghi di gestazione della variante e, nel contempo, il completo rinnovamento del quadro pianificatorio
a livello regionale e provinciale hanno però reso la variante del tutto obsoleta.

Una visione d’insieme sullo stato di attuazione del Prg vigente porta all’evidenza che, per quanto riguarda
il territorio esterno al nucleo urbano centrale, le previsioni risultano essere attuate totalmente e o in parte
per l’edilizia pubblica (Peep) nell’area prevista a Est lungo la Casilina Sud, e per i servizi pubblici e di inte-
resse pubblico attraverso la realizzazione dell’Università e di altre attrezzature di servizio. Va però rilevata
la mancata attuazione di molte aree di espansione affidate all’iniziativa privata, a eccezione di alcuni com-
parti localizzati anch’essi lungo la Casilina Sud. Infatti, a distanza di oltre trent’anni dalla sua previsione, la
zona di espansione fra la strada provinciale n. 76 e la strada statale Ausonia resta ancora sulla carta. Anche
lo sviluppo produttivo è avvenuto spesso al di fuori delle aree a esso destinate. Emblematica risulta la pre-
visione della zona industriale “Cassino-Pontecorvo” (Asi), tuttora in attesa di una sua sempre più impro-
babile realizzazione. Viceversa, nel centro urbano, dopo l’abolizione dei comparti, l’edificazione ha
interessato tutti i lotti ancora liberi, senza però tendere a un disegno urbano omogeneo.
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Quadro sinottico delle principali varianti puntuali al Prg vigente

Fonte: uffici comunali   

Variante Delibera di adozione/approvazione

Peep “S. Pasquale” D.C.C. 1 dicembre 1980, n. 95/15

Variante al Prg vigente (con concessione n. 2190 del 08.04.1999) D.G.R. 01 febbraio 1996, n. 170

Adeguamento del Prg vigente per la realizzazione della chiesa “Sacra
Famiglia” (con permesso a costruire n. 3422 del 20.11.2008) D.C.C. 23 giugno 2003, n. 34/8

Variante al Prg relativa a un’area sita in Via Madonna di Loreto (con
permesso a costruire n. 3125 del 03.12.2005) D.G.R. 29 aprile 2004, n. 1132

Variante al Prg vigente per l’ampliamento e la riqualificazione del
Peep San Pasquale (con permesso a costruire n. 3484 del 08.08.2009) D.C.C. 26 marzo 2007, n. 18/4

Progetto urbanistico e schema di assetto edilizio per l’area della
nuova stazione autolinee (con approvazione progetto esecutivo e
computo metrico per la realizzazione delle opere pubbliche previste
dal piano urbanistico attuativo convenzionato “stazione autolinee
servizi e residenze” Via Casilina Sud)

D.P.R. 24 maggio 2007, n. 368
D.C.C. 20 luglio 2007, n. 359

Programma di recupero urbano per la riqualificazione dell’area sita
in via S. Bartolomeo

D.P.R. 12 settembre 2007, n. 547 D.G.C. 7
novembre 2007, n. 466

Variante al Prg vigente consistente nel cambio di destinazione d’uso
da servizi a zona residenziale e parcheggi pubblici – piano integrato
di intervento area ex mercato coperto

D.C.C. 19 febbraio 2007, n. 7/2 
D.G.C. 27 maggio 2008, n. 198

Variante al Prg vigente per l’ampliamento di un’attività produttiva
esistente in via Polledrera (Gi.Pi. Spa) (con permesso a costruire n.
3373 del 09.05.2008)

D.C.C. 28 gennaio 2008, n. 6/1

Piano urbanistico operativo comunale per l’edilizia residenziale pub-
blica in ampliamento al quartiere (Peep) S. Bartolomeo, 865/1971

D. Comm. ad acta, 
23 dicembre 2010, n. 13
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Sintesi delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore del 1980

Le zone di completamento

Zona B1. Comprende l’intero centro urbano di Cassino. Attuazione con piano particolareggiato o concessione diretta
(ambiti individuati dal consiglio comunale). La zona è suddivisa in isolati già regolamentati dal piano di ricostruzione
e isolati aggiuntivi (zone bianche). Nei primi sono ammessi edifici a 4 piani con altezza massima pari a 14 m (art. 15/0).
L’indice di copertura è pari a 0,45 (l’indice fondiario è dunque pari a 6,3 mc/mq). Nelle zone bianche, invece, l’indice
fondiario è pari a 1,5 mc/mq (art. 15/8).

Zona B2. Individua i nuclei urbani esistenti nelle frazioni. Obbligo di redigere piani particolareggiati che possono pre-
vedere complessivamente un incremento di cubatura pari a 60.000 mc (art. 16).

Zona Br – Ristrutturazione per comparti. Zone soggette a ristrutturazione urbanistica. Attuazione attraverso la formazione
di piani particolareggiati, tenendo conto di un indice territoriale (incluse le volumetrie esistenti) pari a 1,35 mc/mq (art.
17).

Zona Br1 – Completamento e ristrutturazione. Zone soggette a ristrutturazione urbanistica attraverso piani particolareg-
giati o lottizzazioni di iniziativa privata. L’indice territoriale (incluse le volumetrie esistenti) è pari a 0,8 mc/mq (art. 18).

Zona Br2 – Adeguamento servizi. Zone prevalentemente residenziali dove, attraverso la redazione di piani particolareg-
giati, si individuano gli standard necessari. È ammesso un incremento del volume esistente del 20%.

Le zone di espansione prevalentemente residenziali

Zona C1. Comprende le aree di nuova espansione (con densità insediativa pari a 150 ab/ha). Attuazione attraverso piani
attuativi di iniziativa pubblica o privata (art. 20). 

Zona C2. Comprende le aree di nuova espansione (con densità insediativa pari a 100 ab/ha). Attuazione attraverso piani
attuativi di iniziativa pubblica o privata (art. 21). 

Zona C3. Comprende le aree di nuova espansione (con densità insediativa pari a 66 ab/ha). Attuazione attraverso piani at-
tuativi di iniziativa pubblica o privata. Indice territoriale pari a 0,6 mc/mq, indice fondiario uguale a 0,72 mc/mq (art. 22).

Zona C4. La zona comprende le aree di nuova espansione con densità edilizia più bassa. L’indice territoriale è pari a 0,3
mc/mq, quello fondiario è 0,33 mc/mq (art. 23).

Zona Peep. Tale zona, pur essendo presente sulle tavole, non è disciplinata dalle norme tecniche di attuazione.

Le zone di espansione prevalentemente produttive

Zona D – zona industriale. Comprende parte dell’agglomerato “Cassino-Pontecorvo” per il quale valgono le prescrizioni
del relativo piano Asi. Le altre industrie comprese nella zona possono essere ristrutturate a parità di volume esistente
(art. 25).

Zona D1 – zona artigianale. Zona da realizzare attraverso piani attuativi di iniziativa pubblica o privata. Il rapporto di
copertura è pari al 30% e l’altezza massima di 10 m (art. 24).
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Le zone per servizi pubblici e di interesse pubblico

Zona F. Individua aree per edifici pubblici e di interesse pubblico, incluse le attrezzature turistico-ricettive. Nei lotti de-
stinati ad attrezzature turistico-ricettive commerciali e a uffici di interesse pubblico è consentita l’utilizzazione residen-
ziale del 30% della volumetria. Indice fondiario massimo pari a 2 mc/mq (art. 27).

Zona F1. Zona per attrezzature territoriali e urbane (fiera, attrezzature scolastiche superiori, mercati). Indice fondiario
massimo pari a 2 mc/mq (art. 28).

Zona F2. Zona per attrezzature tecnologiche (Car, cimiteri, ferrovia) (art. 29).

Zona Vas – verde attrezzato sportivo. È consentita la realizzazione di impianti e attrezzature sportive pubblici e privati.
Obbligo di piano particolareggiato (art. 31). 

Zona “Attrezzature turistico-ricettive”. L’attuazione è sottoposta alla redazione di un planivolumetrico complessivo da
approvare nel consiglio comunale. Le concessioni singole sono ammesse con un indice di 0,5 mc/mq (art. 15/9).

Le zone a standard urbanistico

Zona V – verde pubblico attrezzato. È consentita la costruzione di edifici a servizio degli impianti sportivi e di chioschi
mobili di vendita (art. 30).

Le zone con limitazioni all’edificabilità

Zona Va – vincolo assoluto. Comprende le zone agricole soggette a vincoli di varia natura (archeologico e paesaggistico,
idrogeologico e cimiteriale). È consentita la sola costruzione di edifici a servizio dell’agricoltura (con l’esclusione delle
zone di rispetto cimiteriali) con un indice fondiario pari a 0,01 mc/mq (art. 32).

Zona Va1 – Vincolo all’inedificabilità totale. Comprende le zone urbane soggette a vincolo specifico; è ammessa solo la
manutenzione ordinaria e straordinaria, senza aumento volumetrico (art. 15/10).

Le zone agricole

Zona E – agricola di tipo B. è una zona a esclusiva destinazione agricola. Le abitazioni dei coltivatori possono essere rea-
lizzate con un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,03 mc/mq; gli annessi agricoli possono essere dimensionati ri-
spettando un indice fondiario pari a 0,07 mc/mq. Il lotto minimo è pari a 10.000 mq. Possono essere inoltre realizzate
le scuole dell’obbligo e gli impianti per la trasformazione dei prodotti agricoli.

Zona E1 – agricola di tipo A “Parco territoriale”. È ammessa la funzione agricola ma non l’edificazione a fini residenziali.
Gli annessi agricoli possono essere realizzati con un indice pari a 0,01 mc/mq.
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Nell’ultimo decennio, come è stato illustrato nel precedente punto 3, sono intervenute profonde modi-
fiche nel quadro legislativo e pianificatorio di riferimento della pianificazione comunale. La materia è di-
sciplinata dalla nuova legge urbanistica regionale (Lr 38/1999) ed è stato introdotto l’obbligo della
valutazione ambientale strategica (D.lgs 152/2006). Per quanto riguarda la pianificazione sovraordinata
sono stati formati i piani stralcio dell’Autorità di bacino, il piano territoriale provinciale generale di Frosi-
none e il piano territoriale paesaggistico regionale ai quali il piano urbanistico comunale deve obbliga-
toriamente conformarsi.12

Tutto ciò mette fuori gioco la strumentazione urbanistica vigente. Per quanto riguarda il paesaggio e la
difesa del suolo è necessario rimodulare le tutele sul territorio. Più complesso è l’adeguamento alla pia-
nificazione provinciale che detta direttive su tutte le scelte della pianificazione urbanistica comunale.

Non è esclusa a priori la possibilità di procedere a un aggiornamento delle cartografie e dell’apparato
normativo del Prg del 1980 e della variante del 2004, ma la complessità delle attività tecniche che tale
revisione impone rende certo più vantaggioso ridisegnare complessivamente l’assetto urbanistico del
Comune. Le procedure introdotte dalla nuova legge urbanistica regionale garantiscono peraltro un’ac-
celerazione nella formazione del nuovo piano e, spostando la regia dell’urbanistica dalla Regione al Co-
mune, inducono a ritenere che la formazione del nuovo piano possa ragionevolmente concludersi in 24
mesi, comunque entro il mandato amministrativo. Inoltre, l’adempimento degli obblighi di legge in ma-
teria ambientale alla scala del piano urbanistico comunale semplifica enormemente la successiva attua-
zione degli interventi previsti, in quanto assolve anche all’obbligo di specifica valutazione dei singoli
piani attuativi.

Si presenta, insomma, l’occasione di una nuova stagione di pianificazione per una nuova politica urba-
nistica realmente capace di incidere sulla qualità della vita e del territorio di Cassino.

12In materia di difesa del suolo l’obbligo di adeguamento è stabilito nel termine di 12 mesi dall’approvazione del relativo piano
di bacino all’articolo 17 della legge 183/1989. L’obbligo di adeguamento al piano territoriale provinciale generale è, invece,
stabilito dall’articolo 24 della LR 38/1999. Il termine massimo di adeguamento è stabilito dal Ptpg stesso ed è fissato in 2 anni
dopo la sua approvazione (cioè entro il 2009). Per quanto ri-guarda la disciplina paesaggistica, la prevalenza delle tutele del
piano paesaggistico e l’obbligo dei comuni di conformare i propri strumenti urbanistici sono stabiliti dall’articolo 145 del D.lgs
42/2004.
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Ridurre al minimo il consumo del suolo è il principio generale che deve orientare la nuova politica urba-
nistica del Comune di Cassino. A detto principio devono essere riferite le analisi dei bisogni e le ipotesi
di soluzione.

Ogni atto di pianificazione è, infatti, un bilancio tra offerta e domanda di spazi. L’offerta è fornita dalla
disponibilità di spazio che può essere trasformato: zone urbanistiche, lotti edificabili, edifici da ristruttu-
rare. Dell’offerta fanno perciò parte le utilizzazioni e le destinazioni d’uso cui le diverse unità di spazio
sono adibibili, le limitazioni e i vincoli che ne condizionano la funzionalità, le trasformazioni fisiche ne-
cessarie perché le utilizzazioni possano aver luogo, le procedure perché le trasformazioni siano poste in
essere. Dell’offerta fanno parte anche gli elementi che condizionano l’effettiva utilizzabilità degli spazi,
quali le disponibilità finanziarie, le situazioni patrimoniali, gli incentivi e disincentivi di vario ordine, e
così enumerando.

La domanda è costituita invece dalle diverse esigenze espresse dalla società. Costituiscono la domanda
gli alloggi necessari per la residenza, le aree e i manufatti necessari per le attività produttive di beni e di
servizi, le aree e le attrezzature necessarie per soddisfare le esigenze collettive dell’istruzione, dello sport,
della ricreazione, della cultura nonché le strutture necessarie perché si svolgano le relazioni tra luoghi e
funzioni (strade, ferrovie, eccetera). Naturalmente, anche la domanda di spazi è in larga misura determi-
nata dalle condizioni dei soggetti, dalla loro disponibilità finanziaria, dalla loro effettiva propensione a
intervenire e così via.

Limitatamente agli alloggi, si può tentare fin da ora di effettuare una prima stima del fabbisogno. Se-
condo i dati ufficiali dell’Istat, negli ultimi venti anni la popolazione di Cassino è rimasta sostanzialmente
invariata. Viceversa, le famiglie hanno subito un notevole incremento, crescendo nello stesso lasso di
tempo di 4.000 unità circa.

Nel dettaglio, questi dati ufficiali potrebbero non essere del tutto corrispondenti alla realtà e saranno veri-
ficati dal nuovo censimento della popolazione, tenuto dall’Istat proprio in questi mesi. Essi denotano però
indubbiamente una tendenza che si riscontra in tutta la Provincia: di fronte a una popolazione sostanzial-
mente stabile continua a crescere il numero delle famiglie. In demografia, questo fenomeno è noto come
nuclearizzazione: le famiglie sono sempre più numerose, ma sempre più piccole. La società è sempre più
caratterizzata da famiglie composte da single o anziani soli, da giovani coppie, da studenti, eccetera. Di
conseguenza continua a sussistere una domanda di nuovi alloggi che richiedono tipologie edilizie diverse
dal passato: alloggi più piccoli, con un’accessibilità migliore e inserite meglio nel contesto urbano.

Ipotizzando, dunque, una crescita demografica della popolazione di Cassino paragonabile con quella av-
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venuta nel recente passato e considerando la necessaria attenuazione del fenomeno di nuclearizzazione
delle famiglie, si può stimare un fabbisogno residenziale nei prossimi venti anni all’interno di una forbice
da 1.500 a 3.000 nuovi alloggi. L’offerta di spazio necessario a dare risposta a tale domanda dipende ov-
viamente dalla tipologia edilizia prescelta. In un mix di interventi che comprende sia tipologie estensive,
sia tipologie a densità urbana, la superficie territoriale necessaria può essere stimata fra 50 e 100 ha. Tale
superficie comprende, ovviamente, quella da riservare a standard urbanistici, anche pregressi; non com-
prende, invece, le destinazioni ad attività produttive, servizi e attività private non residenziali.

Dove reperire gli spazi necessari? L’ubicazione delle nuove previsioni caratterizza la strategia urbanistica
innovativa che si intende proporre alla discussione. Essa si basa su un’inversione radicale del modello di
sviluppo fondato sulla dispersione che ha accompagnato le trasformazioni territoriali di Cassino negli
ultimi 30 anni. A quel modello si intende contrapporre una politica urbanistica diversa: terapeutica e ri-
paratrice ma anche vitale e creativa. In buona sostanza, proponiamo di mettere fine al consumo del suolo
reperendo gli spazi necessari a soddisfare i bisogni nuovi e pregressi (per esempio i 50 – 100 ha necessari per
le nuove residenze) nell’ambito delle aree già compromesse, sottoutilizzate o dismesse, a partire dalle cosid-
dette “aree negate”, luoghi negletti, abbandonati, degradati e contaminati.

Riteniamo che la strategia proposta sia l’unica ca-
pace di dare risposte sostenibili, non solo dal punto
di vista ambientale ma anche dal punto di vista eco-
nomico e finanziario. In effetti, i nuovi interventi che
si propone di localizzare all’interno dell’attuale si-
stema insediativo possono agire come “focolai” di ri-
qualificazione del tessuto esistente degradato o in
via di degradazione. Se invece i nuovi interventi fos-
sero collocati in area agricola, l’estensione dello spa-
zio urbano determinerebbe inevitabilmente un
aggravamento dei costi complessivi di gestione del
sistema insediativo e un peggioramento comples-
sivo della condizione urbana.

Lo stop al consumo del suolo è insomma la condi-
zione essenziale anche per realizzare quelle politi-
che di riqualificazione in altre stagioni ritenute
perseguibili con il ricorso a una spesa pubblica che
si pensava illimitata. 
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La struttura urbana di Cassino può considerarsi formata da tre sistemi: quello del territorio rurale e aperto,
quello del sistema insediativo, e quello delle infrastrutturale.

Qui di seguito trattiamo del sistema insediativo e di quello rurale e aperto. Per quanto riguarda, invece,
il sistema infrastrutturale, nel presente documento ci si limita a dare atto che alcune delle principali ca-
renze, riscontrabili ancora dieci anni fa, sono state affrontate, pur se non compiutamente risolte. Il com-
pletamento della Cassino-Sora garantisce, nel tratto urbano, una sufficiente separazione fra traffico di
attraversamento e traffico locale, anche se alcuni svincoli e nodi vanno ancora completati o resi più effi-
cienti. La realizzazione della linea dell’alta velocità permette un migliore servizio regionale sulla vecchia
linea ferroviaria. Rimane invece carente il sistema dell’accessibilità locale, sia per quanto riguarda le con-
nessioni fra il centro e i settori urbani principali, in primo luogo l’Università, sia per quanto riguarda le
relazioni fra il centro e gli insediamenti diffusi. L’attenzione progettuale dovrà essere rivolta a ridisegnare
le sedi stradali esistenti, rendendole più sicure anche per i ciclisti e i pedoni, a calibrare il sistema dei par-
cheggi, individuando le necessarie aree di attestamento attorno a un sistema di strade e piazze a traffico
calmierato, a individuare un sistema integrato della mobilità lenta, costituito da percorsi ciclopedonali e
da servizi specifici a essi dedicati.

Anche per quanto riguarda i beni culturali, che per definizione rappresentano un’invariante del sistema
territoriale, ci limitiamo qui ad affermare che essi sono il cardine di ogni ipotesi di rinascita urbana. In
primo luogo va citata, ovviamente, l’Abbazia con la rete delle fattorie storiche e i grandi cimiteri di guerra
ad essa legati. Questi elementi formano, insieme ai tracciati viari storici, il tessuto culturale a livello ter-
ritoriale; alla scala locale sono invece l’impianto romano di Casinum, le testimonianze sotto la Rocca
Ianula e gli spazi della città della ricostruzione a costituirne i punti focali. Ciascuno di questi elementi,
insieme alla riscoperta delle aree sorgive attraverso il parco urbano del Gari, dovrà essere oggetto di spe-
cifici progetti di tutela e valorizzazione previsti dal nuovo Pucg.

Le proposte per il sistema insediativo

Il sistema insediativo è caratterizzato dalla sovrapposizione di trame e tessuti urbani molto diversi fra loro.
Alla compattezza dei centri e dei nuclei urbani (Cassino, Caira e S. Angelo) si è contrapposto, dagli anni
Settanta in poi, un pulviscolo di edifici soprattutto nel quadrante Nord-orientale del territorio comunale,
dando luogo a una nuova e diversa città, vera e propria “anti-città per diffusione”. Un ulteriore elemento
della stratigrafia urbana è costituito dagli interventi pianificati a corona dell’abitato principale e lungo
la Via Casilina. Si tratta di contenitori per importanti funzioni urbane quali l’Università o l’ospedale, di
aree produttive di rango locale e sovralocale, ma anche di lottizzazioni residenziali prevalentemente
pubbliche. Nell’insieme, solo le principali previsioni pubbliche del piano regolatore del 1980 hanno tro-
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vato una concreta attuazione, mentre l’edilizia privata si è orientata in minima parte sui lotti liberi all’in-
terno dei centri abitati, in larga misura dilagando invece, e in forme spesso illegali, sul territorio agricolo.
Di conseguenza, la città presenta oggi zone urbane incomplete e una sterminata e porosa periferia, a
bassissima densità, il che determina una generale scarsa qualità urbana.

L’obiettivo generale dello stop al consumo di suolo impone – è bene ripeterlo – una strategia alternativa
al laissez faire che finora ha caratterizzato l’urbanistica di Cassino, una strategia che con le tutele del
piano territoriale paesaggistico regionale e con gli indirizzi del piano urbanistico generale provinciale,
si baserà su:

• la conservazione e la valorizzazione degli spazi urbani e degli edifici della prima ricostruzione che
determinano ancora oggi l’immagine unitaria del centro di Cassino;

• il ridisegno dell’accessibilità a scala regionale, urbane e locale, favorendo le modalità di sposta-
mento più “dolci” e ambientalmente sostenibili;

• la ricomposizione delle frange urbane, mettendo in atto gli opportuni interventi di integrazione
dei tessuti insediativi nelle due direzioni principali: verso Est lungo via Casilina in direzione di San
Bartolomeo e verso Sud, in direzione di S. Angelo, integrando le strutture universitarie e di servizio;

• la realizzazione del parco urbano del Gari, che si inserisca come un cuneo verde fra le due principali
direzioni urbane individuate, garantendo, insieme, servizi, accessibilità e qualità urbana;

• il consolidamento dei due centri urbani di Caira e Sant’Angelo in Teodice, che possono proporsi
come centri di riferimento ai territori rurali di appartenenza;

• la revisione profonda delle aree produttive a partire da quelle inutilizzate del nucleo industriale,
individuando le reali opportunità e definendo i relativi regimi urbanistici;

• il miglioramento dell’efficienza energetica del sistema urbano complessivo.

Secondo una prima ipotesi di assetto, le aree di frangia urbana, già diffusamente interessate da urbanizza-
zioni ma ancora disponibili all’edificazione sommano ad almeno 300 ettari. È un patrimonio cospicuo cui il
nuovo piano urbanistico potrà attingere a beneficio della riorganizzazione complessiva della città.

Le proposte per il territorio rurale e aperto

La dotazione di risorse agroforestali e paesaggistiche del territorio – la consistenza del capitale naturale,
sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo – non consentono di considerare secondari i temi legati alla
gestione sostenibile del territorio rurale. Si è detto di un capitale naturale che assomma – tra risorse forestali,
naturalistiche e agricole – a circa 6.900 ettari. Il problema è rappresentato dalla sua frammentazione:



66

Il paesaggio di Cassino (Peter Hebeisen)



67

Invarianti e struttura del territorio

Ip
ot

es
i d

i l
av

or
o

• fisica, legata in pianura allo sviluppo urbano diffuso ed alle reti infrastrutturali;
• gestionale, legata alla prevalenza di micro e nano aziende.

L’obiettivo è di recuperare, a scala comunale, un’unitarietà di visione e progetto intorno al territorio rurale,
nel suo insieme, al di là degli aspetti gestionali e proprietari. Occorre costruire un dialogo con i nuovi
soggetti che gestiscono il territorio rurale e che non rientrano nell’universo di osservazione Istat, come
abbiamo visto. La costituzione presso il Comune un albo delle aziende agricole comunali, al quale pos-
sano iscriversi tutti i conduttori, siano essi o meno imprenditori agricoli professionali, è il primo passo di
un rapporto di collaborazione tra aziende agricole e amministrazione comunale, che può anche sfociare,
così come previsto dal decreto legislativo di orientamento in agricoltura, in accordi e convenzioni, con il
soggetto privato che si impegna a curare la propria azienda, in un ottica produttiva oltre che di mante-
nimento degli equilibri ambientali e del paesaggio.

Tutto ciò al fine di facilitare e rendere più semplice l’attività di una rete di aziende agricole multifunzionali e
pluriattive, in grado di fornire, oltre alla produzione agricola, anche servizi qualificati di ospitalità, ristora-
zione, animazione culturale e sociale, escursionismo, sport, vita all’aria aperta. Insomma, di fronte alla fram-
mentazione fisica e gestionale, tocca al Comune pensare al capitale naturale di Cassino come a un cespite
unitario, che necessita di politiche dedicate, di attenzione quotidiana, di interlocuzione e sostegno.

Queste conoscenze sono anche necessarie per fare in modo che le azioni di specifica competenza del
Comune, possano contribuire alla costruzione della rete ecologica comunale, intesa come sistema inte-
grato di risorsa ambientali e naturalistiche, in grado di connettere le aree montane del territorio con la
rete viva delle acque che innerva e alimenta la pianura con un reticolo di habitat e paesaggi di elevatis-
simo valore. Cercando di superare anche le logiche settoriali, e di pensare le azioni proponibili per il ter-
ritorio rurale e la rete ecologica comunale in stretta connessione con la gestione del sistema di beni
archeologici e storico-culturali, costruendo itinerari, percorsi e pacchetti integrati di incoming: risorse
ambientali, paesaggistiche e culturali, tutte accomunate dalla suggestione non riproducibile che le terre
di S. Benedetto sono in grado ancora di sprigionare.

Infine, è bene ricordare che l’attività edificatoria nello spazio rurale e aperto non potrà essere basata sul
“lotto minimo” onnicomprensivo ma solo sulle effettive necessità degli imprenditori agricoli, dimostrate
da appositi piani aziendali, come previsto dalla legge regionale 38/1999: “la nuova edificazione in zona
agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole e
di quelle ad esse connesse” (Art. 55, c. 1).
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La formazione di un piano urbanistico comunale generale è un atto complesso e per la sua redazione è
necessario un gruppo multidisciplinare. I contributi specialistici minimi riguardano:

• la demografia e l’economia: analisi ed elaborazioni relative alla demografia, alla domanda e all’of-
ferta di lavoro e ai relativi bisogni di spazio; 

• la componente agronomica: analisi sull’assetto degli spazi rurali e naturali, indispensabile per evi-
denziare le caratteristiche specifiche del territorio e per definirne la corretta gestione;

• la geologia e l’idrogeologia: indagini in merito all’integrità fisica del territorio, definite dalla circolare
regionale 11302/2000;

• l’accessibilità: approfondimento progettuale degli spazi pubblici, della viabilità e del sistema dei
parcheggi, per supportare le scelte di pianificazione urbanistica alle varie scale di intervento, orien-
tato principalmente al miglioramento della qualità urbana.

Un ulteriore argomento che si propone di approfondire riguarda il settore dell’energia in rapporto alle
scelte di assetto del territorio. Si propone un vero e proprio piano energetico, utile per quantificare l’effi-
cacia delle azioni specifiche rispetto alle trasformazioni complessive della realtà territoriale. L’obiettivo
dovrebbe essere quello di avviare, su scala locale, un percorso di risparmio e, al tempo stesso, di innova-
zione che, al di là dei pur importanti benefici economici, possa condurre a una visione di maggiore so-
stenibilità dell’abitato nel suo insieme, nel rispetto della comunità locale e del suo territorio.

Come si è detto, nel processo di formazione e approvazione del Pucg al Comune è attribuito un ruolo di
assoluto protagonismo: il rapporto con gli altri livelli istituzionali si risolve sostanzialmente in una con-
ferenza di pianificazione, convocata sia in fase di avvio, sia in fase di conclusione dell’iter di formazione
del piano, con il compito di verifica di compatibilità delle scelte comunali rispetto ai vincoli e agli indirizzi
assunti a livello regionale e provinciale. 

In particolare, la legge prevede che il processo di formazione del piano sia avviato con la discussione e
l’adozione da parte del Consiglio comunale del Documento preliminare di indirizzo, delineato, nella sua
struttura essenziale, già dal presente rapporto che deve essere integrato con una serie di indagini spe-
cifiche e di elaborazioni prescritte dall’art. 32 della Lr 38/1999.

Il Documento preliminare di indirizzo deve essere quindi sottoposto al parere della Regione e della Pro-
vincia e successivamente il Comune può procedere alla redazione del Pucg, adottarlo e depositarlo in li-
bera visione al pubblico. Nei 60 giorni successivi al deposito possono essere presentate le osservazioni
e nei successivi 120 giorni il Comune predispone e approva le controdeduzioni. Con una seconda con-
ferenza di pianificazione la Provincia esprime un parere di compatibilità del piano controdedotto con il
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Ptpg concludendo di fatto il processo diformazione del piano.

L’iter appena delineato deve essere accompagnato, fin dall’avvio del procedimento, dalle attività di va-
lutazione ambientale strategica (Vas) ai sensi del D.lgs 152/2006. Il documento di indirizzi dovrà essere
accompagnato dal rapporto preliminare (art. 13, c. 1), mentre il Pucg deve essere corredato dal rapporto
ambientale (art. 13).

Dal punto di vista tecnico, si possono distinguere le seguenti tre fasi:

• elaborazione del quadro conoscitivo;
• formazione del Documento preliminare di indirizzo;
• stesura degli elaborati definitivi del piano.

Tutte e tre queste fasi dovranno essere accompagnate dalla più ampia condivisione e partecipazione e in
proposito sarebbe bene che il Comune fosse dotato di un apposito ufficio di piano. Nella prima fase do-
vranno essere coinvolti soprattutto gli enti territoriali sovraordinati, la Regione, la Provincia, l’Autorità di
bacino, eccetera; nella fase di stesura del documento di indirizzi dovranno essere consultate le categorie
e le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni interessate, al fine di far emergere, nel migliore dei modi
possibili, le problematiche alle quali il Pucg dovrà dare risposta. Solo dopo la più ampia consultazione,
nelle forme che saranno stabilite dall’amministrazione comunale, si dovrà mettere mano, con obiettivi e
contenuti certi, alla stesura definitiva del nuovo piano, comprensiva di tutti gli elaborati di legge.


