Allegato C

Rete di trasporto pubblico locale del Comune di
Ferentino - Relazione
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1. Descrizione del territorio comunale di Ferentino
Il territorio comunale di Ferentino, riportato nelle fig. 1.1 e 1.2, è situato nella provincia di
Frosinone (FR). I comuni confinanti sono: Acuto, Alatri, Anagni, Fiuggi, Frosinone, Fumone,
Morolo, Sgurgola, Supino, Trivigliano.

Fig. 1.1
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Fig. 1.2
Il territorio ha un’estensione di 8052 ha ed è situato nel bacino del fiume Sacco. E’ suddiviso in
due isole amministrative (Fig. 1.3), l’area interamente montuosa afferente alla frazione di
Porciano (a nord) e l’area afferente al capoluogo comunale di Ferentino (a sud).
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Fig. 1.3

La quota maggiore tocca i 951 m s.l.m. sul monte Porciano; la quota minore è di 137 m s.l.m. in
località “Laghetto” verso il confine con Frosinone, lungo il fosso “La Forma” alla confluenza con
il fiume “Sacco”. Le pendenze medie dei versanti variano dal 7% al 72% con una maggior
prevalenza di pendenze intorno al 40%. Il territorio è situato per il 35% in pianura e per circa il
65% in collina e montagna.
Ferentino è arroccata su di un colle che domina la vallata del fiume Sacco (l'antico Trerus), è
crocevia sia nella direttrice Nord-Sud (tramite l'antica Casilina e la moderna Autostrada del
Sole) che Est-Ovest (l'Anticolana ed attualmente la superstrada Ferentino - Sora - Avezzano).
Comune dalle antichissime origini, dal 1198 al 1557, Ferentino fu il capoluogo delle provincie di
Campagna e Marittima (ovvero il Lazio meridionale) grazie a Papa Innocenzo III che ne fece
sua sede privilegiata. Molti ordini religiosi si stabilirono allora a Ferentino, fondando chiese e
monasteri. Nel corso degli anni ’60 e ’70 il territorio ferentinate è stato oggetto di una forte
industrializzazione per via delle agevolazioni permesse dai piani statali di sviluppo: l’economia
del luogo, precedentemente fondata sull’agricoltura (coltivazioni di lino, vitigni ciociari) e
sull’artigianato (scope di saggina, cotto fatto a mano), è stata convertita ad attività in quasi tutti i
settori, principalmente farmaceutico e plastico.
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Il territorio è classificato, secondo i parametri statistici dell’ISTAT (1959), come collinare
interno (Fig. 1.4.).

Fig. 1.4
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2. Caratteristiche insediative del territorio comunale di Ferentino
La popolazione residente del Comune di Ferentino all’ultimo censimento ISTAT (2011) è pari
a n. 20.966 abitanti. (Tab. 2.1), con una densità abitativa pari a circa 2,61 abitanti per ettaro.
Comune

Popolazione

Area (ha)

Densità (ab/ha)

Ferentino

20.992

8.052

2,61

Tab. 2.1
L’ultimo dato disponibile della popolazione residente è quello al 31.12.2017, con n. 20.992
abitanti, di cui n. 10.378 maschi e n. 10.614 femmine, con la seguente ripartizione per fasce
d’età:
In età prescolare (0/6 anni)
n.
1.203
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)
n.
1.889
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)
n.
2.993
In età adulta (30/65 anni)
n.
10.731
In età senile (oltre 65 anni)
n.
4.176
All’interno del territorio comunale di Ferentino è possibile identificare, secondo le definizioni
ISTAT, n. 9 località urbanizzate o frazioni (fig. 2.1) in cui è concentrata la maggior parte della
popolazione residente, come evidenziato dalla figura 2.2.

Fig. 2.1 - Principali frazioni presenti nell’area di studio (ISTAT 2011)
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Fig. 2.2 - Popolazione residente dell’area di studio (ISTAT 2011)
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La densità abitativa riscontrabile nelle diverse zone del territorio è illustrata in Fig. 2.3 e
descritta nella tabella sottostante.

Fig. 2.3

Località

Area (ha)

Popolazione

Densità di popolazione
(ab/ha)

Ferentino - Cartiera-Stazione

210,27

1.145

5,45

Ferentino - Colle San Pietro

29,55

385

13,03

Ferentino - Centro

754,72

12.539

16,61

Ferentino - Fresine

77,55

769

9,92

Ferentino - Piscitelli

56,31

224

3,98

Ferentino - Porciano

26,95

231

8,57

Ferentino - Roana

37,71

345

9,15

Ferentino - Sornino

11,99

217

18,10

Ferentino - Tofe

74,34

781

10,51

Ferentino - resto del territorio

6.820,62

4.356

0,63
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L’alto numero di frazioni urbane presenti nel territorio, quasi tutte con popolazione inferiore ai
1.000 abitanti, evidenzia un fenomeno di spreading urbano che solitamente ha un effetto
moltiplicatore sull’estensione chilometrica dei servizi di trasporto pubblico urbano.
Nel territorio comunale sono presenti diversi servizi scolastici pubblici e privati, come
espresso nella successiva tabella.
Comune

Infanzia

Primaria

Secondaria
I° grado

Secondaria
II° grado

Totale

Ferentino

11

10

2

6

29

La presenza di 6 plessi con servizi di scuola secondaria di II° grado fa divenire Ferentino,
insieme al capoluogo di provincia Frosinone, un attrattore di mobilità scolastica di tipo
secondario per il resto dei comuni della zona.
Infine bisogna sottolineare che nel comune di Ferentino sono presenti due eccellenze
nell’ambito scolastico non comprese nella tabella sopra riportata: l’Accademia delle Belle Arti
sita nel centro storico e l’Istituto Nuova Estetica in località Sant’Agata. Tali eccellenze
richiamano molti studenti non solo dal resto della regione ma a livello nazionale ed
internazionale; è necessario quindi garantire una efficiente accessibilità ai plessi in questione
con un frequente ed adeguato servizio di trasporto pubblico urbano.
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3. Il sistema dei trasporti
3.1. La rete stradale
La rete stradale del Comune di Ferentino (dati febbraio 2013) è rappresentata nei grafici e
tabelle sottostanti.

RAPPRESENTAZIONE IN GRAFICA DI TUTTI I TIPI DI STRADE SITE
ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE IN RELAZIONE ALLA LORO ESTENSIONE
N
1
2
3
4
5
6
7
8

TIPO STRADE
COMUNALI
COMUNALI CENTRO ABITATO
COMUNALI NON ASFALTATE
COMUNALI CENTRO STORICO C.A.
STRADE PROVINCIALI
SR 6 CASILINA
SR 6 CASILINA CENTR0 ABITATO
SR 214 FERENTINO-SORA
TOTALE

Km
151,09
26,95
8,78
7,525
40,85
7,8
3,8
5,6
252,395
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RAPPRESENTAZIONE IN GRAFICA DELLE STRADE COMUNALI E QUELLE APPARTENENTI
AD ALTRI ENTI IN RELAZIONE ALLA LORO ESTENSIONE
STRADE

N
1
2
3

COMUNALI
PROVINCIALI
REGIONALI
TOTALE

Km
194,345
40,85
17,2
252,395
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RAPPRESENTAZIONE IN GRAFICA DELLE STRADI COMUNALI IN RELAZIONE ALLA LORO
ESTENSIONE
N
1
2
3
4

STRADE COMUNALI
COMUNALI
COMUNALI CENTRO ABITATO
COMUNALI NON ASFALTATE
COMUNALI CENTRO STORICO C.A.
TOTALE

Km
151,09
26,95
8,78
7,525
194,345

Da segnalare che il casello di Ferentino, che costituisce un importante accesso alla rete
autostradale per l’area, incrementa notevolmente l’accessibilità attiva e passiva del territorio
verso Roma, Frosinone e Napoli. Altre infrastrutture stradali extraurbane rilevanti sono la SR.
6 “Via Casilina”, che collega l’area con Roma, Frosinone, Cassino e Capua, la SR. 214 Maria
e Isola Casamari che collega l’area con Frosinone e con la valle del Liri e la SP. 277 “Asse
attrezzato” di Frosinone.
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L’insieme articolato di strade extraurbane secondarie visibili in figura 3.1 evidenzia la forte
relazione che insiste tra il Comune di Ferentino ed i comuni limitrofi e tra le numerosi frazioni
presenti sul territorio.
Fig 3.1 - Estensione e classe funzionale della rete stradale (Openstreetmap, 2014)
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3.2. Trasporto pubblico
3.2.1. Trasporto pubblico extraurbano
Il trasporto pubblico extraurbano tra Ferentino ed i comuni limitrofi e nei confronti del resto del
territorio provinciale e regionale si articola con collegamenti ferroviari lungo la linea RomaNapoli via Cassino e una serie di collegamenti su gomma eserciti da Co.Tra.L Spa.
I servizi ferroviari lungo la linea Roma-Cassino-Napoli, costituiti dalla linea “FL6” del sistema
delle “Ferrovie Laziali” e da alcuni regionali ed interregionali “Roma-Cassino-Napoli”, sono
accessibili tramite la stazione ferroviaria di “Ferentino-Supino”.
La linea “FL6” collega Ferentino con Frosinone, Ceprano e Cassino verso sud e con Anagni,
Fiuggi, Valmontone, Ciampino e Roma Termini verso nord (tab 3.2.1). Si tratta di una delle
più frequentate linee ferroviarie del Lazio. Nel 2009 sono stati effettuati 2.621.021 treni*km
(compresi i treni per Caserta) su un itinerario che sviluppa per 137 km. Il servizio dell’”FL6” al
2013 prevedeva una corsa all'ora. L'orario è cadenzato solo in alcune ore della giornata e
alcune corse non effettuano tutte le fermate. Alla stazione di “Ferentino-Supino”, nelle fasce
orarie di punta mattutina e pomeridiana, il servizio della ”FL6” si sovrappone al servizio
regionale “Roma-Cassino-Napoli” portando la frequenza dei collegamenti a due corse l’ora
verso Roma Termini.
E’ facile immaginare l’importanza strategica di questo collegamento ferroviario per la mobilità
extraurbana di tutta l’area di Ferentino e paesi limitrofi; infatti la ferrovia “FL6” costituisce un
collegamento fondamentale per i pendolari residenti che, per motivi di lavoro o scolastici,
devono raggiungere Roma o Frosinone, ma anche per la popolazione non residente nell’area
che raggiunge ogni mattina il posto di lavoro sito nell’ampia area industriale sorta a ridosso
dell’autostrada A1 al confine tra Ferentino e Supino.
Tab 3.2.1 - linea FL6 - stazioni e fermate lungo l'itinerario
Stazione

Localizzazione

Roma Termini

Roma

Capannelle

Roma

Ciampino

Ciampino

Tor Vergata

Frascati

Colle Mattia

Roma

Colonna Galleria

Colonna

Zagarolo

Zagarolo

Labico

Labico

Valmontone

Valmontone

Colleferro-Segni-Paliano

Colleferro

Anagni-Fiuggi

Anagni

Sgurgola

Sgurgola

Morolo

Morolo

Interscambi
ATAC
ATAC
ATAC ATRAL Schiaffino
COTRAL Schiaffini
ATAC Calabresi
COTRAL
COTRAL Cilia

COTRAL Cilia Cerci
COTRAL
COTRAL

Fiaschetti
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Stazione

Localizzazione

Ferentino-Supino

Ferentino

Frosinone

Frosinone

Ceccano

Ceccano

Castro-Pofi-Vallecorsa

Castro dei Volsci

Ceprano-Falvaterra

Ceprano

Interscambi
Cialone
COTRAL GEAF

COTRAL
COTRAL

Isoletta-San Giovanni Incarico Arce
Roccasecca

Roccasecca

Piedimonte-Villa Santa Lucia- Aquino
Aquino
Cassino

Cassino

COTRAL, Magni, CLP, Molise Trasporti

I collegamenti extraurbani su gomma sono garantiti dai servizi Co.Tra.L spa. Il Comune di
Ferentino risulta collegato con almeno 30 località, la maggior parte delle quali sono
raggiungibili con servizi che partono dalle fermate di Campo Sportivo e S. Agata. Da
evidenziare i circa 30 collegamenti giornalieri di Ferentino con Frosinone, i 18 con Roma e i
12 con Colleferro Scalo.
Gli altri comuni limitrofi a Ferentino sono collegati in modo diretto tra loro e con Ferentino e
Frosinone dove accedono, tramite trasbordo, ai collegamenti con le altre località.

3.2.2. Trasporto pubblico urbano
Le caratteristiche dettagliate della rete di trasporto pubblico urbano del Comune di Ferentino
sono riportate nel Programma di esercizio, allegato agli atti di gara.
La rete di trasporto urbano di Ferentino consiste in 9 linee di trasporto ed è esercito
attualmente dalla società Cialone Tour Spa.
La dotazione chilometrica del servizio di trasporto pubblico urbano per il Comune di Ferentino
è legata ad alcune caratteristiche peculiari, ovvero:
● elevato numero di frazioni urbane periferiche da collegare alle zone centrali e
comunque ai servizi primari quali scuole, presidi sanitari e uffici pubblici;
● posizione decentrata della stazione ferroviaria “Ferentino-Supino” rispetto al centro
storico del paese, che costringe a collegamenti onerosi in termini di percorrenze e
frequenze di esercizio per soddisfare le necessità di mobilità dei pendolari;
● distribuzione su un vasto territorio di servizi scolastici, anche di eccellenza, a cui va
garantita una adeguata accessibilità sia agli studenti che agli addetti;
● presenza di importanti realtà industriali a cui garantire un collegamento adeguato con
il trasporto pubblico urbano finalizzato a favorire una pendolarità lavorativa sostenibile.
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