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Introduzione 

Le caratteristiche di sostenibilità del PUMS prevedono la realizzazione di un sistema urbano dei 

trasporti che, a beneficio dei cittadini, dell’economia e della società nel suo insieme, persegua i 

seguenti obiettivi: 

• Garantire a tutti i cittadini opzioni di trasporto per l’accesso alle destinazioni ed ai servizi 

chiave; 

• Migliorare le condizioni di sicurezza, l’efficienza e l’economicità dei trasporti di persone e 

merci; 

• Aumentare l’attrattività del territorio e la qualità della città e dell’ambiente urbano; 

• Ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, le emissioni di gas serra e i consumi ener-

getici. 

Il presente documento è redatto allo scopo di ricostruire una visione dettagliata e oggettiva 

delle dinamiche di mobilità comunali. A tale scopo vengono esaminati i riferimenti normativi ai 

quali dar seguito, il sistema di offerta di mobilità, le necessità di spostamenti in termini di do-

manda e i relativi effetti indotti dal sistema integrato domanda/offerta. 

L’obiettivo del quadro conoscitivo è individuare le criticità e i punti di forza dell’attuale sistema 

infrastrutturale/gestionale di mobilità e comprendere la reale possibilità di intervento, trasfor-

mando le debolezze in opportunità d’intervento e rafforzando gli elementi virtuosi, con il fine ul-

timo di indirizzare la città verso una mobilità delle persone più sostenibile in termini ambientali 

economici e sociali per la collettività e verso un utilizzo dell’ambiente urbano più aderente alle 

funzioni umane. 
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1. Obiettivi e articolazioni 

del piano 

1.1. Ruolo e contenuti del Piano 

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) è un piano strategico che vuole orientare la 

mobilità delle persone in modo più sostenibile in un orizzonte temporale di lungo periodo. Le 

scelte effettuate vengono confrontate con la situazione attuale e quella di riferimento – intesa 

come linea di completamento delle opere attualmente già in corso di sviluppo e/o finanziate - 

con verifiche e monitoraggi a intervalli temporali predefiniti. L’ambizione è sviluppare una visio-

ne di sistema della mobilità correlata e coordinata con i piani settoriali ed urbanistici a scala so-

vraordinata e comunale. 

Tra i principi ispiratori del PUMS vi sono l’integrazione, il coinvolgimento dei cittadini, la valuta-

zione delle scelte pianificatorie ed il monitoraggio. Il PUMS pone al centro le persone e la soddi-

sfazione delle loro esigenze di mobilità, seguendo un approccio trasparente e partecipativo 

con coinvolgimento attivo dei cittadini e di tutti i soggetti fruitori della città (city users) fin 

dall’inizio del suo processo di definizione. 

Con il PUMS si opera un passaggio fondamentale dalla pianificazione dei trasporti alla mobilità 

sostenibile, in quanto si supera l’approccio ex post che vedeva il traffico come elemento critico 

su cui operare, a favore della valutazione delle esigenze di spostamento delle persone e della 

relativa offerta di modalità di spostamento sostenibile. 

1.2. Riferimenti normativi  

Il tema della mobilità sostenibile è trattato sui diversi livelli amministrativi; soprattutto nell’ultima 

decade la sensibilità è sempre maggiore e gli enti preposti hanno emanato norme da seguire al 

fine di uno sviluppo organico del territorio comunitario, anche sotto questo punto di vista. 
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I principali documenti di riferimento a livello comunitario sono rappresentati da: 

• Piano d’azione sulla mobilità urbana, del 2009 

• Libro Bianco 2011 

• Urban Mobility Package del 2013 

• Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo 

• Le Linee Guida ELTIS - Sviluppare e attuare un piano urbano della mobilità sostenibile del 

2014 

• Risoluzione del 2 dicembre 2015 sulla mobilità urbana sostenibile 

• Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2017 su una strategia europea a fa-

vore della mobilità a basse emissioni 

• Aggiornamento Linee Guida ELTIS del 2019 

Le direttive comunitarie sono state recepite a livello nazionale attraverso: 

• Legge 24 novembre 2000, n. 340 “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la 

semplificazione di procedimenti amministrativi” - Legge di semplificazione 1999; all’interno 

della quale veniva istituito il Piano Urbano della Mobilità (PUM) 

• Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l'art. 1, comma 300, ha istituito l'Osserva-

torio nazionale per le politiche del trasporto pubblico locale; 

• Connettere l'Italia: strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica, del 2016 

• Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture, del 2017 

• Adozione delle linee guida per la redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile e suoi 

allegati tramite il decreto 4 agosto 2017 “Individuazione delle linee guida per i piani urbani 

di mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicem-

bre 2016, n. 257 

1.3. Il percorso del Piano 

Le indicazioni ministeriali articolano la procedura di redazione ed approvazione di un PUMS in 

otto passi nel corso dei quali, oltre al ruolo degli enti territoriali e del panel di esperti incaricati 

della sua redazione, risalta per importanza il processo di partecipazione e condivisione in cui so-

no coinvolti la cittadinanza ed i portatori di interesse. A seguito dell’approvazione è previsto un 

ulteriore step rappresentato dal monitoraggio del piano.  

I passi, nel complesso, quindi, possono sintetizzarsi in: 

1. definizione del gruppo interdisciplinare/interistituzionale di lavoro di cui, oltre ai vari uffici 

dell’Amministrazione interessata, facciano parte tutti i soggetti interessati; 

2. predisposizione delle linee di indirizzo che dettano le indicazioni a livello macroscopico del 

processo di Piano 

3. predisposizione del Quadro Conoscitivo, che rappresenta lo stato di fatto dell’area interes-

sata alla redazione del Piano; 

4. avvio del percorso partecipato, definendo ex ante l’approccio e le tecniche più opportune 

allo scopo di sottrarre il processo a successiva negoziazione;  
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5. definizione degli obiettivi, di interesse generale o specifici, che concorreranno a delineare le 

strategie e le azioni propedeutiche alla 

6. costruzione partecipata dello Scenario di Piano, scelto tra un insieme di scenari alternativi 

che vengono messi a confronto con lo Scenario di Riferimento, ovvero lo stato di sistema 

che si configurerebbe in assenza del PUMS, in base ai valori assunti dagli indicatori di conse-

guimento dei vari obiettivi; 

7. Valutazione Ambientale Strategica (VAS), procedura che accompagna l’intero percorso del 

Piano per garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e promuovere uno svilup-

po sostenibile; 

8. adozione del piano e successiva approvazione, tenuto conto di quanto previsto dalla nor-

mativa vigente; 

9. monitoraggio, azione periodica di raccolta dei dati, stima degli indicatori di conseguimento 

degli obiettivi e valutazione di efficacia ed efficienza delle misure previste dal Piano per 

confronto dei valori assunti ex ante ed ex post dagli indicatori. 

Il processo deve, però, essere flessibile per garantire la massima adattabilità alle specifiche 

esigenze, che possono comportare una modificazione nell’ordine e nei contenuti delle singole 

attività, ed è perciò distinto in quattro macro-fasi: 

• preparazione ed analisi; 

• sviluppo delle strategie; 

• pianificazione degli interventi; 

• implementazione e monitoraggio. 
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2. Quadro normativo di 

riferimento 

2.1. Normativa e pianificazione sovraordinata  

2.1.1. Il livello europeo 

Già all’inizio di questo secolo, la Commissione Europea prefigurava in1 “White Paper | Euro-

pean Transport Policy for 2010: time to decide”, l’esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile 

attraverso una politica comune dei trasporti, che ponesse al centro il riequilibrio tra le diverse 

modalità e l’integrazione della dimensione ambientale e della sicurezza nelle politiche comuni-

tarie. L’obiettivo del riequilibrio tra i modi di trasporto presupponeva l’attuazione non solo dei 

programmi di interesse comunitario, che trovavano la loro sintesi nelle reti transeuropee (TEN), 

ma anche l’adozione di misure che facessero capo a politiche di livello nazionale e locale. 

Quello di mobilità sostenibile è un concetto di pianificazione del trasporto urbano che si è svi-

luppato gradualmente e sistematicamente, trovando espressione in numerosi atti della Commis-

sione Europea: 

• Communication | Thematic Strategy on the Urban Environment 

COM(2005)718 - SEC(2006)16; 

• Green Paper | Towards a New Culture for Urban Mobility  

COM(2007)551 - SEC(2007)1209; 

• Communication | Action Plan on Urban Mobility  

COM(2009)490 – SEC(2009)1211/SEC(2009)1212; 

• White Paper | Roadmap to a Single European Transport Area  

COM(2011)144 - SEC(2011)358/SEC(2011)359/SEC(2011)391. 

 

1 COM(2001)370. 
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Le Linee Guida Eltis (2014), formalizzate a fine 2013 con una comunicazione agli organi comu-

nitari in tema di efficienza e competitività del trasporto urbano 2  e con la pubblicazione 

dell’Urban Mobility Package 3 , hanno fissato il concetto di Sustainable Urban Mobility Plan 

(SUMP) - ovvero Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) nella dizione italiana - deli-

neando al contempo gli obiettivi ed i princìpi generali del processo di pianificazione ed indi-

cando i temi da affrontare. Le Linee Guida, ed il relativo allegato, sono state oggetto di aggior-

namento nel 2019 per tener conto delle esperienze maturate dal momento della loro prima 

pubblicazione. 

Alla luce dell’obiettivo della neutralità climatica da conseguire per il 2050, entro il 2030 do-

vrebbero essere ridotte le emissioni lorde e aumentati gli assorbimenti di gas a effetto serra, in 

modo tale che le emissioni nette - al netto degli assorbimenti — siano ridotte, in tutti i settori 

dell’economia e a livello dell’Unione, di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 

In quest’ambito il 9 dicembre 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo 

“Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona stra-

da per il futuro”. La strategia definisce una tabella di marcia per un futuro sostenibile e intelligen-

te per i trasporti europei, con un piano d’azione volto a conseguire l’obiettivo di ridurre del 90% 

le emissioni del settore dei trasporti entro il 2050 

2.1.2. Il livello nazionale 

A livello nazionale il percorso di ammodernamento del processo di pianificazione è proceduto 

con gradualità. Il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica risale al 2001 ed ha introdotto lo 

strumento del Piano Urbano della Mobilità (PUM). Successivamente si è proceduto adeguandosi 

alle politiche che l’Unione Europea ha messo in atto sul tema della mobilità sostenibile. 

Gli atti di maggiore significato sono: 

• la pubblicazione, ad opera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), del do-

cumento programmatico Connettere l’Italia. Strategie per le infrastrutture di trasposto e 

logistica allegato al DEF del 2016; 

• l’emanazione del Decreto MIT n. 257 del 4.8.2017 sul tema della Individuazione delle linee 

guida per i piani urbani di mobilità sostenibile in ottemperanza della direttiva 2014/94/UE 

ed ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 257 del 16.12.2016. 

Con il primo documento, che rappresenta la premessa alla redazione del nuovo Piano Gene-

rale dei Trasporti e della Logistica, il Governo nazionale ha esplicitato la propria linea di azione 

basata sui concetti di sostenibilità, utilità e condivisione degli interventi per il trasporto. 

 

2 COM(2013)93 - SWD(2013)524-529 - Together towards Competitive and Resource-Efficient Urban Mobili-

ty, Communication from the EU Commission. 

3 COM(2013)91 - European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans. Guidelines for Developing and 

Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan. 
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Gli strumenti su cui far perno per conseguire la voluta maggiore competitività dei territori sono: 

• la diffusione dei sistemi di trasporto rapido di massa (metropolitane e tramvie); 

• la diffusione dei servizi di mobilità condivisa (car-sharing, bike-sharing), in ottica multimo-

dale; 

• la valorizzazione di uno sviluppo urbano che favorisca i modi di trasporto sostenibili ed in-

coraggi la mobilità ciclabile e pedonale; 

•  lo sfruttamento dei sistemi ITS (Intelligent Transportation System) per una migliore gestione 

della domanda e diffusione dell’informazione all’utenza. 

L’obiettivo è di avere un incremento del 20% delle dotazioni del trasporto pubblico entro il 

2030, da conseguirsi anche attraverso rinnovate politiche abitative che possano consentire uno 

sviluppo equilibrato e sostenibile ed una maggiore coesione sociale. 

Sul percorso intrapreso con il Connettere l’Italia, il MIT ha emanato, in data 04/08/2017, un de-

creto avente a tema le linee guida per la redazione dei PUMS. Il decreto si articola in un testo 

principale, che individua strategie, obiettivi ed azioni del PUMS, e in due allegati in cui sono illu-

strati una procedura tipo per la redazione ed approvazione dello strumento di programmazione 

(allegato 1) ed un insieme di indicatori per verificare il raggiungimento degli obiettivi (allegato 

2). Procedura, obiettivi ed indicatori possono essere declinati per la specificità di ogni realtà lo-

cale. 

A parte l’obbligatorietà della produzione dello strumento di pianificazione per i comuni con 

popolazione superiore ai 100 mila abitanti, la decretazione stabilisce alcuni riferimenti nel merito 

della validità temporale del PUMS. 

Il piano deve essere: 

• predisposto con riferimento ad un orizzonte temporale decennale; 

• aggiornato con cadenza al minimo quinquennale, e comunque entro i dodici mesi che 

precedono l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico; 

• verificato con cadenza biennale attraverso un monitoraggio dei valori assunti da un in-

sieme di indicatori di realizzazione (valutazione dell’esecuzione della misura/intervento) e 

di risultato (valutazione del raggiungimento degli obiettivi). 

Si imbocca, in tal modo, la strada di un processo continuo di piano che, attraverso la valuta-

zione periodica di efficienza ed efficacia delle misure, singolarmente e/o nel loro insieme, con-

sente di apportare correzioni ed integrazioni necessarie al conseguimento degli obiettivi. Gli in-

dicatori di risultato sono gli stessi che vengono utilizzati per la costruzione dello Scenario di Piano 

nella sua prima definizione, in quanto risultato del confronto di scenari alternativi di intervento. 

Altro elemento di interesse risiede nella gerarchia che si viene a stabilire tra gli strumenti di ge-

stione/programmazione del sistema della mobilità. 

Il Piano Urbano del Traffico (PUT), previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 (Nuovo 

Codice della Strada), è strumento con ottica di breve periodo attraverso il quale si gestisce 

l’esistente nella sostanziale invarianza delle risorse infrastrutturali. L’ottica di medio-lungo periodo 

rende invece il PUMS uno strumento di carattere strategico, con il quale si realizzano misure ed 
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infrastrutture che richiedono investimenti ed implicano la messa in campo di politiche urbane e 

metropolitane complesse ed intersettoriali.  

Per tale motivo il PUMS può prevedere interventi in variante a strumenti urbanistici vigenti, da 

aggiornare secondo le procedure di legge. Qualora il PUMS sia sottoposto ad approvazione se-

condo le procedure previste per i piani urbanistici, esso stesso si configura automaticamente 

come variante da recepire negli strumenti vigenti. 

Recependo le ultime direttive comunitarie in tema ambientale, vengono richiamate a livello 

nazionale: 

• La Strategia Nazionale per uno Sviluppo Sostenibile (SNSS), la quale declina nel contesto 

nazionale gli obiettivi già evidenziati a livello Europeo attraverso l’Agenda 2030; 

• Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e per il Clima (PNIEC), il quale intende concorre-

re a un’ampia trasformazione dell’economia, nella quale la decarbonizzazione, 

l’economia circolare, l’efficienza e l’uso razionale ed equo delle risorse naturali rappresen-

tino insieme obiettivi e strumenti per un‘economia più̀ rispettosa delle persone e 

dell’ambiente. 

Il Decreto Legislativo n. 152 del 3.4.2006, che reca Norme in materia ambientale, richiede 

all’articolo 4 una valutazione ambientale di piani, programmi e progetti con la finalità di assicu-

rare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e 

quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia 

della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per 

mezzo della valutazione ambientale si affronta la determinazione preventiva integrata degli im-

patti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione am-

bientale, di pianificazione e programmazione. 

Infine, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) “Next Generation Italia” individua, tra le 

6 missioni in cui è suddiviso, 2 missioni di interesse riferite al concetto di mobilità integrata: 

• Missione 2|Rivoluzione verde e transizione ecologica, con gli obiettivi principali di miglio-

rare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione am-

bientale equa e inclusiva; 

• Missione 3|Infrastrutture per una mobilità sostenibile, il suo obiettivo primario è lo sviluppo 

di un’infrastruttura di trasporto moderna, sostenibile ed estesa a tutte le aree del Paese. 

2.1.3. Il livello regionale 

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato dalla Giunta Regionale con delibe-

razione C.Reg. n.5 del 21 aprile 2021, ai sensi dell'art. 21, 22, 23 della legge regionale sul pae-

saggio, n. 24/98, che disciplina le modalità di governo del paesaggio, indicando le relative 

azioni volte alla conservazione, valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi. 

Il Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG) definisce gli obiettivi generali e specifici delle 

politiche regionali per il territorio, dei programmi e dei piani di settore aventi rilevanza territoriale, 

nonché degli interventi di interesse regionale. Questi obiettivi costituiscono un riferimento pro-
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grammatico per le politiche territoriali delle Province, della città Metropolitana, dei Comuni e 

degli altri enti locali e per i rispettivi programmi e piani di settore. 

Il Piano per il risanamento della qualità dell’aria della Regione Lazio (PRQA), approvato con 

Deliberazione n. 66 del 10/12/2009 dal Consiglio Regionale del Lazio, nel quale vengono stabilite 

le norme tese a evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per 

l’ambiente nel suo complesso, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera. Le 

norme indicano l’Arpa Lazio quale organo tecnico preposto all’attivazione e gestione di un si-

stema modellistico previsionale in grado di stimare il livello di inquinamento presunto da cui è 

possibile dedurre la gravità del rischio sulla base del quale il comune a sarà tempestivamente 

allertato per adottare gli interventi. Il Piano è attualmente in fase di aggiornamento e revisione 

ed ha iniziato il percorso di VAS per cui sarà necessario che il PUMS di Terracina recepisca even-

tuali indicazioni del nuovo PRQA 

Il Piano Regionale della Mobilità, dei Trasporti e della Logistica (PRMTL) - in corso di redazione. 

La Regione Lazio, ai sensi della normativa nazionale (l. 151/1981, D.Lgs. 422/1997, D.P.R. 

14/03/2001, l. cost. n. 3/2001) e regionale (l.r. 30/1998 e s.m.i.), è chiamata a pianificare i traspor-

ti a servizio del proprio territorio e ad individuare gli interventi infrastrutturali e le azioni prioritarie 

necessarie a configurare un sistema coordinato di trasporti funzionale alle previsioni di sviluppo 

socioeconomico e di riequilibrio territoriale della regione. La Regione Lazio ha quindi il compito 

di adottare e aggiornare il Piano Regionale dei Trasporti (PRT), volto a realizzare l’integrazione 

tra le varie modalità, favorendo quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale. Costituisco-

no parte integrante del PRT i piani regionali settoriali relativi al trasporto aereo, lacuale, fluviale, 

marittimo e delle merci. Il Piano individua: 

• le azioni politico-amministrative della Regione nel settore dei trasporti nel breve e medio 

termine in un orizzonte temporale di lungo periodo al 2030/2040 

• le infrastrutture da realizzare che interessano il settore 

• le unità di rete e la rete dei servizi minimi regionali, ovvero quei servizi di trasporto qualitati-

vamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini 

laziali, che, in conformità con la normativa nazionale, sono a carico della Regione stessa 

• le misure per assicurare l’integrazione tra i vari modi di trasporto, con l’obiettivo di decon-

gestionare il traffico, ridurre i tempi di percorrenza e disinquinare l’ambiente 

A luglio 2014 sono state concluse le due fasi preliminari alla stesura del Piano, di studio e messa 

a punto degli obiettivi, ed elaborati due documenti: 

• Il Quadro Conoscitivo del Lazio, con la descrizione della situazione attuale territoriale, 

economica, sociale e legislativa 

• Gli Scenari e Visione, con l’indicazione delle principali tendenze internazionali e regionali 

del settore, la individuazione degli scenari e la visione del Piano 

I due documenti sono stati adottati dalla Giunta Regionale, ed è stata avviata, anche attra-

verso il sito www.pianomobilitalazio.it, la partecipazione dei cittadini. Il sito consente la lettura e 

il download dei documenti, la possibilità di inviare documenti, di interagire tramite blog e twitter 

e di segnalare su mappa osservazioni, suggerimenti, commenti. La procedura successiva per 

l’approvazione del Piano dovrà vedere la predisposizione dello Schema di Piano, sentite le pro-
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vince e Roma Capitale, nonché la successiva procedura di VAS ed approvazioni della Giunta 

regionale. 

2.1.4. Il livello provinciale 

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Presidente n. 19 del 6 giugno 2017, avente per 

oggetto Modifica Organigramma della Provincia approvato con decreto n. 17 del 13.03.2015, e 

della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 15 giugno 2017, che hanno ridefinito par-

zialmente la composizione dei Settori e dei Servizi dell'Ente, il Settore Viabilità, a far data del 

16/08/2017, ha assunto le competenze in materia di mobilità e trasporti, e conseguentemente la 

nuova denominazione: Settore Viabilità e Trasporti. Il territorio comunale di Terracina è inquadra-

to nell’area sud della provincia. Nello specifico il settore provinciale si occupa della gestione 

nell’area sud di circa 250 km di rete, in attività suddivise tra: 

• Viabilità 

• Lavori e Manutenzioni 

• Concessioni 

• Trasporti 

Con Decreto presidenziale n. 25 del 23 marzo 2020 il Servizio Pianificazione territoriale è stato 

incardinato nel nuovo Settore Ecologia e Tutela del Territorio con le relative aree SIT, VAS, VIA - 

vincolo idrogeologico e forestale - opere idrauliche - risorse idriche - PAI – concessioni. La sola 

attività di Pianificazione urbanistica è di interesse alla redazione del PUMS 

2.2. Pianificazione comunale  

La comprensione dello stato attuale del territorio non può prescindere da una lettura degli 

strumenti di gestione del territorio e degli interventi singoli già pianificati e/o in fase di progetta-

zione, che hanno il tema della mobilità come elemento fondante, o quanto meno di rilievo. 

In questa sezione, quindi, viene analizzata la pianificazione comunale vigente e, nello specifi-

co, si approfondiscono i seguenti strumenti: 

• Piano Regolatore Generale (PRG), sue varianti e suoi piani attuativi; 

• Piano di Zonizzazione Acustica comunale; 

• Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile Comunale (PAESC); 

• Programma Triennale delle Opere Pubbliche; 

• Piano Generale del traffico Urbano (PGTU). 

2.2.1. Piano Regolatore Generale 

Il Piano Regolatore Generale è il principale strumento di pianificazione urbanistica di livello 

comunale ed è finalizzato alla regolazione delle quantità edificatorie da insediare e alle previ-

sioni infrastrutturali ed ambientali necessarie a garantire un equilibrio urbanistico nel territorio 

comunale. 
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Il P.R.G. del Comune di Terracina attualmente ancora in vigore, è stato approvato con Delibe-

razione della Giunta Regionale n° 873 del 28/11/1972.  

Successivamente è stato oggetto di alcune varianti: 

• Ambito territoriale C2 

• Riqualificazione urbana del settore nordovest 

Ambito Territoriale C2. Settore Servizi Portualità e Ricettività Turistica 

Si notino in questo aggiornamento, tra gli altri interventi previsti, i due nuovi svincoli a rotatoria 

della SS148 via Pontina, rispettivamente con viale Europa ad ovest e con via Badino e via Friuli-

Venezia Giulia ad est, evidenziati nei cerchi rossi. 

 

 
Figura 2.1 Variante di P.R.G. "Ambito territoriale C2" - Progetto Zonizzazione 
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Riqualificazione Urbana del Settore Nord Ovest 

Si evidenziano rilevanti previsioni di viabilità, come lo scavallo del fosso Mortacino attraverso 

un nuovo svincolo a rotatoria sulla via Appia in corrispondenza di via Napoli, e tre nuove interse-

zioni a rotatoria sulla SS148 via Pontina, a favore dell’area industriale e dell’innesto sulla via Ap-

pia. Inoltre, è presente lo sviluppo dell’area di Calcatore con la nuova viabilità di connessione 

con via Napoli (Bretella Calcatore) inserita anche all’interno ed a supporto del P.R.U. Calcatore 

e nel Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 (CFR. Par.2.2.4). 

  
Figura 2.2 Variante di P.R.G. "Riqualificazione Urbana del Settore Nord Ovest"  

Il progetto di riqualificazione Zonizzazione 

Piani attuativi del P.R.G. (P.P.E.)  

Si elencano di seguito i Piani Particolareggiati Esecutivi, attuativi del P.R.G.: 

• Appia - Stazione Delibera - San Domenico; 

• Borgo Hermada; 

• Centro Storico Declivio e Pianura; 

• La Fiora; 

• Zona B; 

• Zona C1; 

• Zona D. 
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2.2.2. Piano di Zonizzazione Acustica 

Per Zonizzazione Acustica si intende una classificazione del territorio ai fini acustici. Questo Pia-

no costituisce una sorta di Piano Regolatore Generale per il rumore, il quale stabilisce degli 

standard qualitativi assegnati come obiettivo a breve, medio e lungo periodo, finalizzati ad un 

continuo miglioramento della qualità ambientale per uno sviluppo sostenibile. 

Il Piano prevede, in linea con quanto prescritto dalla normativa regionale, la stesura di mappe 

tematiche di suddivisione del territorio comunale in aree acusticamente omogenee, 

l’attribuzione delle relative classi acustiche e la definizione dei limiti di impatto ambientale (PGTU 

Terracina, 2004). 

 
Figura 2.3 Zonizzazione acustica del territorio comunale - Area Centrale 

Inoltre, si riportano le aree individuate nel piano dedicate al pubblico spettacolo e a fini cultu-

rali e/o ludico-ricreativi: 

• Piazzale Lido 

• Centro Turistico Sportivo Il Molo  

• Piazza Mazzini  

• Piazza Garibaldi  

• Piazza Municipio  

• Piazza Assorati 
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2.2.3. Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile Comunale 

Il Comune di Terracina ha aderito al Patto dei Sindaci4 nel febbraio 2019, arrivando, in soli sei 

mesi ad approvare il PAESC. 

Il Piano d’azione per l’energia ed il Clima (PAESC) è un documento chiave, che indica le mo-

dalità secondo le quali i firmatari del Patto rispetteranno gli obiettivi che si sono prefissati per il 

2030 (impegno a ridurre le emissioni climalteranti del 40% rispetto all’anno base che per il Co-

mune di Terracina è il 2008). 

Tenendo in considerazione i dati dell’inventario base delle emissioni, il documento identifica i 

settori di intervento più idonei e le opportunità più appropriate per raggiungere l’obiettivo di ri-

duzione di CO2. Definisce inoltre misure concrete di riduzione, insieme a tempi e responsabilità, 

in modo da tradurre la strategia di lungo termine in azione oltre ad azioni per l’adattamento ai 

cambiamenti climatici. 

Nella Tabella seguente si riporta l’elenco delle azioni individuate nel PAESC approvato, (con le 

rispettive riduzioni di emissioni di CO2) 

 
Tabella 2.1 Elenco delle azioni (con le rispettive riduzioni di emissioni di CO2) individuate nel PAESC approvato 

Attraverso tali azioni il Comune di Terracina si impegna a ridurre entro il 2030 le emissioni climal-

teranti individuate attraverso l’Inventario Base delle Emissioni (I.B.E.) del 41% rispetto al 2009. 

 

4 https://www.pattodeisindaci.eu/ 
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Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra l’amministrazione comunale dovrà intervenire in due 

macrosettori:  

• espansione di installazione di impianti fotovoltaici a livello residenziale e sulla mobilità; 

• incentivare la conversione da veicoli a combustione tradizionale verso quelli elettrici e pa-

rallelamente installare punti di ricarica. 

Ulteriore azione fondamentale è agire sulla mobilità sostenibile mediante la realizzazione di 

nuovi tracciati ciclabili e/o ciclopedonali distribuiti in maniera capillare sul territorio, in modo da 

connettere i punti sensibili della città in maniera rapida, sicura e ad emissioni zero. A tal proposi-

to il PAESC rimarca la necessità di effettuare uno studio approfondito ed integrato su tracciati 

maggiormente efficaci che tengano conto di una eventuale ridefinizione della mobilità come 

espansione delle zone ZTL, nuovi punti di scambio trasporto privato/pubblico ai fin di ottenere 

un Piano Urbano di Mobilità Sostenibile coerente ed efficace. 

2.2.4. Programma triennale delle opere pubbliche 

Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche è lo strumento con cui il Comune individua i 

grandi interventi e le opere che modificheranno la città (strade, edifici scolastici, parchi, edifici 

pubblici, ecc.). Indica tempi e risorse destinate ai lavori da eseguire nel triennio. 

L’art. 21, comma 3 de D.Lgs. 50/2016, prevede infatti che l’attività di realizzazione dei lavori di 

singolo importo superiore a 100.000 euro, deve svolgersi sulla base di un programma triennale e 

dei suoi aggiornamenti annuali, che le amministrazioni predispongono ed approvano, nel rispet-

to dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. 

Si riportano di seguito gli interventi più rilevanti inerenti al sistema della mobilità, previsti dal 

Comune di Terracina nel programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023: 

 

ID 
Annualità  

avvio procedura di 

affidamento 

Descrizione 

dell'intervento 

Importo 

complessivo 

(€) 

2 2021 

Messa in sicurezza intersezione stradale tra via appia km. 100 

e S.R. 148 via Pontina per miglioramento accessibilità area 

ospedaliera "Alfredo fiorini" 

900.000 

4 2021 Lavori di messa in sicurezza via Pontina 600.000 

10 2021 Realizzazione sentieri ed aree di sosta loc. Camposoriano 450.000 

12 2021 P.R.U. calcatore - bretella 2.582.284 

15 2021 Collegamento isole Pontine 288.227 

20 2021 
Manutenzione stradale con allargamento di alcuni tratti di 

via dei Gamberi 
198.000 

21 2021 Riqualificazione lungomare Circe 855.000 

22 2021 Realizzazione marciapiedi via della Stazione 267.000 

26 2021 Riqualificazione viale Europa 592.000 

33 2021 Interventi di riqualificazione via Badino II lotto 405.995 

34 2021 
Realizzazione tratto collegamento pista ciclabile tra 

lungomare circe e lungo Pio VI 
1.200.000 

35 2021 Realizzazione marciapiedi zona Calcatore 750.000 

37 2021 Lavori di realizzazione bretella 57 150.000 
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ID 
Annualità  

avvio procedura di 

affidamento 

Descrizione 

dell'intervento 

Importo 

complessivo 

(€) 

39 2021 

Concessione per la riqualificazione e gestione mercato 

marina / Rigenerazione urbana quartiere borgo Pio - 

interventi per il recupero funzionale del sito urbano 

degradato denominato mercato marina 

2.700.000 

47 2021 
Realizzazione pista ciclopedonale di collegamento 

località   s. Vito con parco nazionale 
795.000 

48 2021 Messa in sicurezza viabilità s. Vito 630.000 

52 2021 Realizzazione ponte su fiume Sisto lungo strada Badino 2.500.000 

57 2021 Polo fieristico Via Pantani da Basso 2.000.000 

58 2021 Piano di mobilità sostenibilità 2.000.000 

66 2021 Messa in sicurezza incroci strade esterne 200.000 

69 2021 
Messa in sicurezza primo tratto strada comunale via Badino 

vecchio lotto 1 
350.000 

70 2021 
Completamento interventi di messa in sicurezza strada 

comunale via Badino vecchia lotto 2 
1.800.000 

73 2021 
Realizzazione nuovo ponte morelle e regolamentazione 

traffico 
4.000.000 

74 2021 
Messa in sicurezza viabilità strada complanare Pontina - via 

Badino 
900.000 

75 2021 Messa in sicurezza strada comunale strada Caposelce 350.000 

79 2021 Messa in sicurezza Via San Silviano 250.000 

80 2021 
Riqualificazione fabbricato pubblico e recupero aree 

limitrofe ex mercato Arene 
5.000.000 

83 2021 Realizzazione aree parcheggi aree urbane 300.000 

84 2021 Realizzazione di eliporto presso ospedale Fiorini di Terracina 120.000 

86 2021 
Ampliamento e messa in sicurezza complanare via Pontina 

Lato mare alt. 3D 
630.000 

87 2021 
Sistemazione e abbattimento barriere architettoniche 

centro storico via dei Mille 
279.594 

89 2021 Riqualificazione piazza Tasso 300.000 

94 
Non presente in 

Allegato G 

Rigenerazione urbana quartiere borgo Pio - interventi di 

adeguamento funzionale alla mobilità   sostenibile e 

all'interscambio del sistema di parcheggi Borgo Pio - 

Realizzazione nuove aree di scambio 

 

95 
Non presente in 

Allegato G 

Rigenerazione urbana quartiere borgo Pio - interventi di 

adeguamento funzionale alla mobilità   sostenibile e 

all'interscambio del sistema di parcheggi Borgo Pio - 

Realizzazione nuovi parcheggi urbani 

 

96 
Non presente in 

Allegato G 

Rigenerazione urbana quartiere borgo Pio - interventi 

Realizzazione nuovo ponte di collegamento ciclopedonale 

di Borgo Pio al sistema infrastrutture urbane 

 

99 
Non presente in 

Allegato G 

Rigenerazione urbana quartiere borgo Pio - Interventi di 

adeguamento funzionale alla mobilità sostenibile e 

all'interscambio del sistema di parcheggi Borgo Pio - 

Realizzazione nuove aree di scambio  

 

101 2022 Lavori di valorizzazione via Francigena 278.400 

103 2022 
Interventi di riqualificazione urbana e realizzazione arredo 

urbano centro storico 
180.000 

104 2022 

Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza ex strada 

provinciale Badino - via san Felice lotto 1 Pontina al ponte 

Sisto 

450.000 

105 2022 
Lavori di rifacimento marciapiedi e sede stradale Viale L. Da 

Vinci 
1.200.000 

107 2022 
Completamento interventi di messa in sicurezza e 

riqualificazione via Badino 
240.000 
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ID 
Annualità  

avvio procedura di 

affidamento 

Descrizione 

dell'intervento 

Importo 

complessivo 

(€) 

108 2022 Riqualificazione via Salita Annunziata 200.000 

109 2022 
Lavori di riqualificazione zona calcatore i lotto - stradone 

della valle tratto via la neve via Scifelle 
400.000 

111 2022 Realizzazione opere di urbanizzazione nei centri abitati 219.500 

113 2023 

Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza ex strada 

provinciale Badino - via san felice lotto 2 dal ponte Sisto - 

confine comunale 

650.000 

2.2.5. Piano Generale Traffico Urbano (PGTU) 

Introduzione 

Il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) rappresenta il primo livello di progettazione del 

Piano Urbano del Traffico e costituisce il progetto preliminare, relativo all’intero centro abitato, 

riguardante la definizione tecnica, la progettazione funzionale e, dove rilevante, la valutazione 

economico-finanziaria di interventi sulla riorganizzazione ed il controllo dell’offerta complessiva 

di trasporto e la gestione della domanda di mobilità.  

Il P.G.T.U. dispone di alcune linee guida fondamentali basate sulle condizioni socioeconomi-

che e l’offerta di trasporto attualmente presenti sul territorio, e finalizzate in particolar modo ad 

una più efficiente gestione della rete viaria e del trasporto pubblico, il riordino della sosta e la 

valorizzazione delle risorse culturali e turistiche della città. 

Classificazione stradale 

Da piano, la viabilità primaria all’interno del territorio comunale è rappresentata dalle seguen-

ti strade statali: 

• SS 7 Appia 

• SS 637 che collega con la provincia di Frosinone 

• SS 148 Pontina che collega con la provincia di Latina 

• SS 213 per Sperlonga 

Dalle strade provinciali: 

• Strade Migliare 

• Strade Mediane 

E da un reticolo urbano schematizzabile in: 

• Arterie di penetrazione: 

• Via Badino 

• SS 7 Appia (tratto urbano); Via Roma; Via Marconi; Via Torre Gregoriana 

• Arterie secondarie: 

• Viale Circe 

• Viale Europa 
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• Arterie trasversali: 

• Viale della Vittoria 

• Via Lungolinea Pio VI 

• Via Piegarello 

• Via Friuli-Venezia Giulia 

Interventi principali previsti dal piano: 

• Sistemazione di P. le 25 Aprile 

• Sistemazione dell’isola spartitraffico del quartiere Arene 

• Nuova ubicazione del mercato settimanale 

• Allargamento del Ponte dell’ospedale 

• Risoluzione dei problemi di deflusso nella zona centrale 

• Sincronizzazione degli impianti semaforici 

• Rimozione del semaforo tra Via Derna e Via Roma, ed istituzione di un nuovo impianto 

semaforico tra Viale della Vittoria e Via Lungolinea Pio VI 

• Rimozione del semaforo tra Via Antonelli e Via Appia 

• Nuova rotatoria tra Via Badino e Via Friuli-Venezia Giulia 

• Sistemazione dello svincolo della SS148 Pontina 

• 3 ZTL: Centro Storico (Alto), Via Roma, Via della Vittoria 

Inoltre, sono citate diverse buone pratiche relative alla progettazione stradale, finalizzate alla 

moderazione del traffico e all’aumento dei livelli di sicurezza. 

 
Figura 2.4 Previsione ZTL Centro Storico -  

Fonte: P.G.T.U. (2004) 

 
Figura 2.5 Previsione ZTL via della Vittoria e via Roma -  

Fonte: P.G.T.U. (2004) 
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3. Assetto del territorio 

3.1. Brevi cenni storici 

Terracina affonda la propria origine in epoca preromana. I ritrovamenti più antichi si riferisco-

no a materiali preistorici rinvenuti nella Caverna del Pisco Montano. La città, il cui nome deriva 

presumibilmente dall’etrusco Trachna, fu in origine città degli Ausoni per divenire poi centro vol-

sco con il nome di Anxur. 

Roma conquistò la città alla fine del V secolo a.C. e la assorbì definitivamente come colonia 

al termine del secolo successivo quando, nel 312 a.C., il mons Neptunius fu aggirato dal traccia-

to della Via Appia nel suo percorso tra Roma e Capua. Sull’altura, che prese il nome di Monte 

Sant’Angelo dal monastero medievale di San Michele Arcangelo, fu realizzato un santuario, la 

cui dedica a Iuppiter Anxur è oggi messa in dubbio, con cinta muraria e annesso campo milita-

re che ebbero un importante ruolo nel corso della guerra civile. Tra gli inizi del I secolo a.C., sotto 

la spinta di Silla, e gli albori del II secolo d.C., all’epoca di Traiano, Terracina fu sede di importan-

ti trasformazioni. La città ricoprì il ruolo di piazzaforte militare sino alla caduta dell’impero, con 

una nuova cinta muraria costruita ad inizio del V secolo, e ancora in epoca bizantina.  

A seguire Terracina visse alterne vicende dapprima come parte della Stato Pontificio, poi sotto 

il protettorato della repubblica di Genova, quindi con l’occupazione degli aragonesi che go-

vernavano Napoli e ancora di nuovo sotto l’influenza papale. Nel XVI secolo, anche in conse-

guenza della diffusione della malaria, la città si era spopolata sino a toccare i 150 abitanti. 

La distribuzione gratuita delle terre nel XVI secolo ed un primo tentativo di bonifica della palu-

de pontina nel XVIII secolo furono occasione per il ripopolamento dell’area. Alla città alta, ov-

vero l’antico centro con l’acropoli, e alla città bassa di epoca romana, sviluppata lungo la via-

bilità che conduceva al porto, si sono aggiunte le espansioni susseguitesi alle bonifiche di Pio VI 

(XVIII secolo) e Mussolini (XX secolo). 

Al momento dell’unificazione nazionale, nel 1871, il censimento ISTAT ha rilevato, nel Comune 

di Terracina, una popolazione di poco superiore ai 5.000 abitanti che, nel corso di poco oltre un 
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secolo, si è quasi decuplicata (Figura 3.1). La variazione ha seguito, accentuandolo, 

l’andamento che ha caratterizzato sia la provincia sia la regione (Figura 3.2), con punta a Ter-

racina e nella provincia di Latina durante il ventennio fascista, come probabile conseguenza 

della bonifica dell’agro pontino. 

 
Figura 3.1 La popolazione attraverso i censimenti dall’unità d’Italia ad oggi5 (ISTAT) 

 
Figura 3.2 Variazione media annua della popolazione attraverso i censimenti dall’unità d’Italia ad oggi 

 

5 Dal 2018 il dato fornito dall’ISTAT è quello dal censimento permanente della popolazione, un nuo-

vo metodo censuario che, con cadenza annuale, elabora in combinazione rilevazioni campionarie e dati 

provenienti da fonte amministrativa. Il dato è fornito con disaggregazione di livello comunale. 
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3.2. Assetto demografico 

Negli ultimi trent’anni, a parte una lieve riduzione al livello regionale tra il 1991 ed il 2001, la 

popolazione nelle aggregazioni sovraordinate (Regione Lazio, Provincia di Latina) e nell’insieme 

dei comuni confinanti con Terracina (San Felice Circeo, Sabaudia, Pontinia, Sonnino, Monte San 

Biagio, Fondi) - per comodità definiti da qui in avanti come corona - è costantemente cresciuta 

(Tabella 3.1).  

 

Ambito 

Popolazione Indici strutturali 2019 

1991 2001 2011 2019 Indice di 

vecchiaia 

Indice di 

dipendenza 

Età 

media 

Regione Lazio 5.140.371 5.112.413 5.502.886 5.755.700 169,3 54,5 45,5 

Provincia di Latina 476.282 491.230 544.732 562.592 160,5 53,6 44,7 

Comuni della corona 78.197 81.354 91.936 96.259 151,8 52,4 44,2 

Terracina 37.077 36.633 44.233 43.378 194,6 54,8 46,3 

Tabella 3.1 La popolazione in base alle ultime rilevazioni censuarie (ISTAT)  

Il dato di Terracina presenta, invece, un andamento contrastante rispetto a quello delle ag-

gregazioni territoriali di livello superiore: 

• la popolazione ha mostrato lievi decrementi sia tra il 1991 e il 2001 (-1%) sia tra il 2011 ed il 

2019 (-2%), mentre la crescita tra il 2001 ed il 2011 (+21%) è stata più intensa che altrove; 

• gli indici strutturali del censimento del 2011 forniscono la fotografia di una popolazione 

con una significativa incidenza della componente anziana (quasi il 25% i residenti con al-

meno 65 anni di età), talché i valori degli indici di vecchiaia e di dipendenza, così come 

l’età media, risultano superiori di quelli a livello regionale, ma soprattutto in provincia e in 

special modo nei comuni del circondario. 

La densità insediativa media all’interno del Comune si attesta a circa 320 residenti/kmq, in li-

nea con il valore regionale (335 residenti/kmq), il 30% in più rispetto alla provincia (250 residen-

ti/kmq), ma soprattutto il 75% in più di quanto verificato nei comuni di corona (180 residen-

ti/kmq). 

La popolazione presente all’interno del Comune non è però distribuita uniformemente, tanto 

che nell’area centrale di Terracina, che costituisce meno del 10% del territorio comunale, si 

concentra oltre il 65% della popolazione, superando puntualmente densità insediative 

nell’ordine dei 20.000 residenti/kmq. 

Il territorio presenta poi ampie zone che si affacciano lungo le strade principali ed hanno den-

sità su valori medi o bassi, tra i 50 ed i 500 residenti/kmq. Si parla di una ulteriore quota di popo-

lazione, prossima al 30%, insediata su aree che costituiscono il 35% del territorio comunale e si 

localizzano prevalentemente lungo Via Pontina (SS148), Via Appia (SS7), Strada dell’Abbazia di 

Fossanova (SS699), Via Flacca (SS213) oltre che lungo la Via Litoranea. Le zone a densità media 
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e bassa della parte occidentale di Terracina costituiscono, di fatto, un unicum con il comune di 

San Felice Circeo per omogeneità di caratteristiche distributive della popolazione. 

La frazione restante di oltre il 50% del territorio comunale è caratterizzato da una densità inse-

diativa molto bassa, al di sotto dei 50 residenti/kmq, che ospita una frazione della popolazione 

di Terracina inferiore al 5%. 

 
Figura 3.3 Distribuzione della popolazione nel comune di Terracina (censimenti ISTAT) 

3.3. Assetto occupazionale 

Negli ultimi due decenni intercensuari (Tabella 3.2), il Comune di Terracina ha presentato una 

crescita considerevole del numero di addetti occupati nelle varie attività (+14% tra il 1991 e il 

2001 e +21% tra il 2001 e il 2011), maggiore sia a quella avvenuta mediamente nella regione 

(+12% e +10%) sia nella provincia (+4% e + 12%) e paragonabile solo alla crescita tra il 2001 e il 

2011 avvenuta negli altri comuni della corona (+ 22%). 
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Addetti Totali 
 Regione Lazio Provincia di Latina Comuni della corona Terracina 
 n. ass. diff. % n. ass. diff. % n. ass. diff. % n. ass. diff. % 

1991 1.553.826  124.753  16.266  6.750  

2001 1.746.229 +12% 129.565 +4% 17.111 +5% 7.702 +14% 

2011 1.926.419 +10% 145.506 +12% 20.889 +22% 9.326 +21% 

Tabella 3.2 La forza lavoro in base alle ultime rilevazioni censuarie (ISTAT) 

Il censimento del 2011 ha mostrato, inoltre, una situazione in cui il 54% dei quasi 10.000 addetti 

presenti nel comune di Terracina, era impiegato nel settore dei servizi e dei trasporti, mentre il 

restante 46% si suddivideva in parti uguali tra il settore del commercio ed i settori di agricoltura e 

industria (Tabella 3.3). Questi dati pongono Terracina in posizione intermedia con quanto riscon-

trato ai livelli provinciale e regionale per distribuzione della forza lavoro tra i diversi settori eco-

nomici, in quanto servizi e trasporti assieme superano di poco il 50% del totale degli occupati, a 

differenza del 67% della Regione Lazio e del 49% e 44% della Provincia di Latina e dei Comuni 

della corona. 

 

Addetti per settori di attività (2011) 
 Regione Lazio Provincia di Latina Comuni della corona Terracina 
 n. ass. val. % n. ass. val. % n. ass. val. % n. ass. val. % 

Agricoltura e 

industria 
331.612 17% 42.688 29% 5.206 25% 1.898 20% 

Commercio 310.233 16% 31.107 21% 6.560 31% 2.382 26% 

Servizi e  

trasporti 
1.284.577 67% 71.711 49% 9.123 44% 5.046 54% 

Totale 1.926.422 100% 145.506 100% 20.889 100% 9.326 100% 

Tabella 3.3 Distribuzione della forza lavoro sul territorio per settori di attività (ISTAT, 2011) 

La densità media di persone occupate nel Comune, con poco meno di 70 addetti/kmq, as-

sume un valore comparabile con quello della Provincia (65 addetti/kmq) e poco più della metà 

di quello regionale (115 addetti/kmq). Valori così contenuti della densità della forza lavoro sono 

il risultato congiunto della concentrazione degli addetti in aree di dimensione ridotta immerse in 

ampie zone a basso contenuto insediativo delle imprese.   

La distribuzione sul territorio (Figura 3.4) mostra che il 95% degli addetti trova lavoro nelle zone 

maggiormente urbanizzate del comune, in particolar modo nell’area di Terracina. Tre le altre 

aree che si distinguono all’interno del comune risaltano le aree di Borgo Hermada e Borgo Mon-

tenero ad ovest e l’area in prossimità del Lago di Fondi ad est, ma sempre su valori di densità 

piuttosto bassi. 
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Figura 3.4 La distribuzione della forza lavoro a Terracina (censimenti ISTAT) 

3.4. Conformazione urbana 

Il territorio di Terracina si posiziona in territorio laziale, all’estremità meridionale dell’agro ponti-

no, dove converge con le pendici dei monti Ausoni. Il nucleo urbano originario si sviluppa stori-

camente proprio sulle propaggini più basse di questa catena montuosa, probabilmente per 

motivi legati al controllo del territorio e all’insalubrità che colpiva le aree più depresse della pia-

nura. 

Le espansioni otto-novecentesche e quelle più recenti sono andate ad occupare, invece, le 

aree pianeggianti circostanti, nel frattempo rese accessibili dalle bonifiche che si sono succedu-

te per volontà prima dello Stato Pontificio, e poi del regime fascista, sviluppandosi verso ovest e 

verso il mar Tirreno. 

La città è oggi posta all’intersezioni di due itinerari fondamentali a livello regionale e sovrare-

gionale: uno storico, la Via Appia, che partendo da Roma attraversa Terracina proseguendo 
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verso l’Italia meridionale, ed uno di più recente istituzione, la via Pontina, che, originandosi da 

Roma, conclude in quest’area il suo itinerario. 

Attualmente l’area urbana di Terracina è caratterizzata da differenti impianti urbanistici che 

sono stati di seguito suddivisi, al fine di poter realizzare le successive analisi, con lo scopo di ap-

profondire le singole dinamiche in rapporto alle diverse caratteristiche locali delle porzioni di cit-

tà: 

• Il Centro Storico Alto ri-

calca il nucleo origina-

rio, dove ha avuto ge-

nesi la città, ed è carat-

terizzato da un tessuto, 

frutto di secoli di urba-

nizzazione non regolate 

e di diverse stratificazio-

ni. È composto da isolati 

irregolari e da strade a 

sezione stretta e discon-

tinua. L’impianto strada-

le, caratterizzato da 

strade imperniate sul 

corso principale, ricalca 

l’antico decumano di 

epoca romana 

• Il Centro Storico Basso, a differenza di quello Alto, presenta un impianto urbano pianifica-

to, caratterizzato da un tessuto a densità elevata, con isolati di modesta dimensione e 

una maglia stradale ortogonale e regolare. Si pone come la naturale prosecuzione del 

nucleo urbano verso il porto, attraverso la via Appia, che qui, localmente, prende il nome 

di via Roma. 

• L’area centrale, denominata Vittoria per il suo asse fondamentale viale della Vittoria, è 

caratterizzata da sezioni stradali contenute e da una maglia stradale ampia che, seppure 

non del tutto regolare, presenta una maggiore organicità.  

• Il fronte mare è organizzato sul lungomare-viale Circe e sulle strade ad esso ortogonali, 

spesso chiuse al pubblico transito, che non garantiscono un’adeguata permeabilità del 

tessuto urbano costituendo delle vere e proprie cesure con l’entroterra immediatamente 

retrostante. 

• Man mano che ci si allontana verso ovest, lungo il tracciato di via Badino, la densità edili-

zia diminuisce, i tipi edilizi prevalenti diventano più intensivi e le aree libere dello spazio ur-

bano aumentano, sia in termini di verde che di superficie dedicata alle infrastrutture via-

rie. La rete stradale è, difatti, più organica e gerarchizzata. 

• L’area che gravita attorno alla Stazione di Terracina e al quartiere Calcatore (allo stato 

attuale temporaneamente non attiva), presenta caratteristiche simili alla precedente, ma 

può essere considerata un’entità a sé stante a causa della maggiore segregazione rispet-
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to al resto del tessuto urbano. Ciò è influenzato dalla presenza dei corsi d’acqua artificiali 

(Linea e Mortacino) che costituiscono una barriera verso sud ed accentuato dalla presen-

za di grandi spazi destinati all’ospedale Fiorini e all’area industriale. 

• La cintura attorno al Centro Storico Alto, denominata San Domenico a causa della pre-

senza dell’omonima Chiesa, presenta una configurazione urbana non regolare, con stra-

de pressoché irregolari anche a causa dell’orografia che ne influenza pendenza e tortuo-

sità. L’assetto urbano è figlio di una mancata pianificazione che è stata sostituita da una 

lottizzazione dei terreni, in origine agricoli, determinata dall’azione individuale. La tipologia 

del costruito, pertanto, appare molto vicina ad una dimensione periurbana, nonostante 

l’estrema vicinanza al centro storico. 

3.5. Principali polarità 

Il territorio comunale di Terracina offre una concentrazione considerevole di punti di attrazio-

ne, concentrati soprattutto nell’area centrale della città. 

Nello specifico si possono 

annoverare diverse aree cul-

turali nei pressi del centro sto-

rico, e molte aree dedicate 

al settore ludico ricreativo tra 

il centro e l’area ad ovest nei 

pressi di viale Europa. L’unico 

polo sanitario di rilievo è 

l’ospedale Fiorini, a cui fanno 

riferimento anche molti dei 

territori contermini al comune 

di Terracina. 

Inoltre, il centro di Terracina 

può vantare la vicinanza dell’area archeologica del “Tempio di Giove Anxur” che offre, oltre al 

rilievo storico, anche numerosi punti di vista panoramici sul mare e sul promontorio del Circeo, 

fino a traguardare le isole ponziane. 

Figura 3.5 Punti di interesse 



34 

Significativo per il territorio 

di Terracina è il suo ruolo turi-

stico legato, allo stato attua-

le, prevalentemente al setto-

re balneare. Sul territorio sono 

presenti circa 130 strutture ri-

cettive (Hotel, Villaggi turistici, 

Residence, Bed & Breakfast), 

concentrate per lo più nella 

fascia urbana e circa 45 

strutture balneari attrezzate, 

distribuite omogeneamente 

su tutto il litorale dal centro al 

confine con il comune di San 

Felice Circeo.  

Nell’area urbana centrale 

di Terracina sono concentra-

ti 16 istituti scolastici (18 in 

tutta l’area comunale), che 

raccolgono un bacino di 

utenza di circa 6000 studenti.  

Nello specifico sono pre-

senti: 

• 2 scuole d’infanzia; 

• 5 scuole primarie; 

• 4 istituti comprensivi; 

• 5 istituti secondari di 

secondo grado. 

Le attività industriali sono 

esigue e tutte raggruppate 

sostanzialmente nell’area tra 

via Industrie e via Ponte Ros-

so, dove sono inserite diffe-

renti funzioni produttive. 

Mentre sono più numerose 

(circa 10) le aree dedicate 

alle attività commerciali, di-

stribuite omogeneamente 

prevalentemente nell’area 

ovest della città. 

Figura 3.6 Strutture ricettive e balneari 

Figura 3.7 Istituti scolastici 

Figura 3.8 Aree commerciali e industriali 
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Si evidenzia una concentrazione elevata di attività commerciali e di ristorazione nella parte 

centrale della città.  

Nello specifico: le attività 

dedicate alla ristorazione e 

alla somministrazione di ali-

menti sono collocate preva-

lentemente all’interno del 

centro storico ed in alcuni 

punti del lungomare; mentre 

le attività di vendita al det-

taglio generiche sono con-

centrate nel centro storico 

basso (via Roma e aree limi-

trofe), su viale della Vittoria, 

su via Badino, e nei pressi 

dell’area industriale. 

Questa analisi ha portato 

ad individuare quattro aree 

a maggiore concentrazione 

commerciale: 

1. Centro Storico Alto 

2. Centro Storico Basso 

3. Viale della Vittoria 

4. Piazza Gregorio Antonelli 

ed aree limitrofe 

Figura 3.10 Ristorazione e vendita al dettaglio 

Figura 3.9 Ristorazione e vendita al dettaglio nell'area centrale di Terracina 
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4. Assetto del sistema dei 

trasporti 

4.1. Mobilità attiva 

4.1.1. Mobilità pedonale 

La dotazione attuale di aree pedonali nel Comune di Terracina (Figura 4.1) ammonta a circa 

0,0075 km2, ed è situata nelle adiacenze del Municipio e del Duomo, consentendo di individua-

re immediatamente nel “nucleo storico” la porzione di tessuto urbano caratterizzata dalla 

maggior vocazione pedonale 

di tutta la città, dato il suo 

pregio architettonico, storico 

e la particolare conformazio-

ne urbanistica e della rete 

stradale, che ben si presta a 

questo tipo di mobilità. L’area 

del Centro Storico Alto offre, 

infatti, un ambiente urbano 

confortevole ed un alto livello 

di sicurezza.  

Da sottolineare è 

l’importanza delle due piazze 

pedonali del Centro Storico 

Alto (piazza del Municipio e 

piazza Santa Domitilla, recentemente riqualificata) che rivestono un ruolo altamente attrattivo 

per l’interazione umana e la socializzazione, nonché per lo sviluppo del commercio locale. 

Figura 4.1 Aree pedonali 
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4.1.2. Mobilità ciclabile 

La rete ciclabile del Comune di Terracina (Figura 4.2) è costituita da tracciati parziali e poco 

articolati rispetto alla rete stradale comunale. Questi, risultando in alcuni punti non adeguati, 

scarsamente manutenuti e soprattutto non collegati tra loro, non consentono di sviluppare un 

adeguato effetto rete, limitandone efficacia e potenzialità. Nel complesso, l’estensione attuale 

degli itinerari conta circa 8.800 metri. 

L’esiguità dei percorsi, in relazione alle dimensioni dell’aggregato urbano, non permette una 

gerarchizzazione tale che, attraverso la definizione di una rete portante e una di adduzione, 

possa garantire per distanze di breve-medio raggio spostamenti efficaci e sicuri a notevoli flussi 

di biciclette.  

Sostanzialmente si evidenziano tre direttici separate: 

a) Lungomare - viale Circe 

b) Pantani da Basso 

c) Appia-Lungolinea Pio VI 

Tra tutte, la direttrice del 

lungomare - viale Circe, 

seppur non collegata al resto 

della rete, risulta essere quel-

la di maggiore qualità in 

quanto si tratta di un asse 

continuo, abbastanza lungo 

(3.500 m) e che beneficia 

della particolare vocazione 

turistica del fronte mare. 

Il percorso su via Pantani da 

Basso, che assolve invece al 

compito di collegare la fra-

zione extraurbana di Borgo 

Hermada all’area urbana di 

Terracina presso la frazione di Porto Badino, presenta globalmente un buon livello di sicurezza, 

ma i punti di inizio e fine percorso sono mal segnalati e si immettono direttamente nella viabilità 

stradale in ambito extraurbano, costituendo un pericoloso punto di discontinuità. 

L’asse che percorre via Appia Nuova e via Lungolinea Pio VI è il tratto con maggiori criticità, in 

quanto gran parte del tracciato non risulta protetto fisicamente (via ponte rosso, e via Lungoli-

nea Pio VI), non è stato sottoposto ad una adeguata manutenzione ordinaria e presenta diversi 

punti di discontinuità. Per questi motivi, allo stato attuale, non è garantito un livello minimo di si-

curezza, e di conseguenza è sottoposta ad utilizzo limitato. 

Figura 4.2 Rete Ciclabile 
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Figura 4.3 Rete ciclabile nell'area centrale di Terracina 

La rete esistente sembra 

perciò orientata ad un utilizzo 

prettamente ludico-ricreativo 

e turistico e, alle condizioni at-

tuali, non rappresenta una va-

lida alternativa all’utilizzo 

dell’automobile per gli spo-

stamenti sistematici casa-

lavoro e casa-scuola.  

In ambito cicloturistico, si 

segnala la presenza di un iti-

nerario presente nella pianifi-

cazione della rete europea 

“Eurovelo”, contrassegnato 

con il codice E07 ed inserita anche nella rete Bicitalia come “BC-01 Ciclovia del Sole”.  

Nello specifico questo itinerario rappresenta il principale asse nord-sud della rete europea, 

collegando Capo Nord (Norvegia) a La Valletta (Malta). Terracina si pone in una posizione ba-

ricentrica nella tratta Roma-Napoli costituendo così un punto notevole del percorso, capace di 

influenzare in futuro flussi turistici nel territorio del Sud Pontino. 

4.2. Trasporto collettivo 

4.2.1. Servizi ferroviari 

La linea ferroviaria Priverno/Fossanova – Terracina ricalca il tracciato della ex ferrovia Roma – 

Velletri – Terracina, progressivamente soppressa già a partire dai primi anni 60’. Con la costru-

zione del collegamento Roma – Napoli (via Formia) e l’introduzione, lungo il nuovo tracciato, 

della fermata di Priverno/Fossanova in corrispondenza dell’intersezione tra le due linee, rimase 

attivo solo il ramo fino alla stazione di Terracina. Quest’ultima tratta, a singolo binario e con 

un’estensione di circa 20 km, venne poi soppressa nel dicembre del 2012 a causa di una frana 

tra le fermate di Gavotti e La Fiora e, attualmente, il servizio viene svolto su gomma. 

La linea tra Priverno/Fossanova e Terracina attraversava le seguenti fermate: Capocroce, Ru-

deri di Sibilla, Frasso, Gavotti (non attiva dal 2002), La Fiora, Monte Leano (non attiva dagli anni 

’69). 
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Per quanto riguarda il futu-

ro della linea, già una Delibe-

ra CIPE (gazzetta ufficiale n. 

132 del 9-6-2018) prevedeva 

un finanziamento di 6 milioni 

di euro per Interventi di ripri-

stino della stessa. Inoltre, di 

recente, è stato pubblicato 

dal Comune di Terracina un 

bando di gara per realizzare 

delle opere di difesa della 

caduta massi in località La 

Fiora, finanziato con fondi 

erogati dalla Regione Lazio. 

 

 

 

 

 

La stazione di Terracina 

La stazione di Terracina è situa-

ta a nord della città, nel qua-

drante compreso tra via Appia 

ed il viadotto di via Appia Anti-

ca. I servizi presenti intorno alla 

stazione riguardano principal-

mente attività commerciali (bar, 

tabacchi).  

L’accessibilità carrabile, grazie 

alla particolare configurazione 

dello schema di circolazione, fa 

sì che la stazione si presti bene 

ad un ruolo di interscambio. Il 

collegamento tra il piazzale del-

la stazione e l’asse principale 

della città, via Appia, si attua at-

traverso via Napoli, un arco a 

due carreggiate per senso di 

marcia. Altri itinerari di collega-

Figura 4.5 Stazione di Terracina 

Figura 4.4 Rete Ferroviaria 
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mento tra la stazione e via Appia si configurano attraverso il percorso di via della Stazione e via 

Olmata o via dei Volsci verso sud. Dalla parte opposta, via Appia Antica (funzionalmente dedi-

cata al traffico locale) costeggia il tracciato ferroviario fino alla frazione di Pontalto, consen-

tendo tra l’altro di valicare la linea ferroviaria (su un ex passaggio a livello) per raggiungere lo 

Stradone della Valle. Il collegamento con il centro storico è invece assicurato, in modo diretto, 

da via Porta Romana. 

Nelle aree adiacenti alla stazione trovano posto alcune aree di parcheggio: a sinistra del piaz-

zale di stazione si estende un’area di parcheggio ben definita, corredata di alcuni stalli dedicati 

al TPL. Dalla parte opposta è presente un secondo parcheggio, probabilmente utilizzato preva-

lentemente dai clienti delle attività strettamente collegate alla stazione. Nel piazzale della sta-

zione, sul fianco sinistro, in prossimità del marciapiede che costeggia il fabbricato viaggiatori, è 

situata la fermata degli autobus, completa di segnaletica verticale e pensilina dedicata. Com-

pletano il quadro della sosta alcuni parcheggi presenti al centro del piazzale, quasi a creare 

una sorta di spartitraffico tra i veicoli in arrivo e l’area pedonale di fronte la stazione. Tutti i par-

cheggi sono a carattere gratuito, talvolta con stalli riservati. 

4.2.2. Servizi automobilistici regionali 

Il servizio TPL regionale è affidato a Cotral (consorzio trasporti Lazio). I collegamenti extraurbani 

regionali connettono la città di Terracina con i principali capoluoghi provinciali, tra cui Roma e 

Latina in particolare. La fitta rete di percorsi permette di servire anche i numerosi comuni 

dell’agro Pontino, con uno sguardo particolare alle varie frazioni ricadenti all’interno del territo-

rio comunale di Terracina.  

 
Figura 4.6 Servizi automobilistici regionali 
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Tra i principali comuni serviti dal Cotral e direttamente connessi con Terracina, si possono 

menzionare Roma, Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Aprilia, Ardea, Campodimele, 

Cassino, Castro dei Volsci, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Minturno, Monte San Biagio, Pico, 

Pignataro Interamna, Pomezia, Pontecorvo, Priverno, Santi Cosma e Damiano, Sonnino, Sper-

longa, Vallecorsa. 

Il servizio offerto da Cotral è molto flessibile, con una spiccata variabilità degli orari (su base 

settimanale), e capillare, grazie alla presenza di numerosi percorsi che generalmente vengono 

associati ad una singola linea. 

Il numero totale delle partenze giornaliere dal piazzale della Stazione FS è circa pari a 90 6. 

Gran parte di esse riguardano linee che si esplicano lungo gli assi Monte San Biagio – Fondi – 

Formia e San Felice Circeo – Latina, servendo, attraverso i vari istradamenti, numerosi centri ur-

bani e periurbani provinciali. Spiccano, inoltre, alcuni collegamenti diretti a lungo raggio, come 

la linea Terracina - Roma Laurentina Metro B e la linea SS. Cosma e Damiano – Latina. Nei giorni 

festivi si può evidenziare una netta riduzione delle corse: restano attive solo le linee dirette verso 

di Monte San Biagio FS e San Felice Circeo, con frequenza ridotta al minimo. 

La variabilità degli orari non consente di apprezzare eventuali differenze tra periodo estivo ed 

invernale. Invece, nei giorni festivi, si può evidenziare una netta riduzione delle corse: restano at-

tive solo le linee dirette verso di Monte San Biagio FS e San Felice Circeo, con frequenza ridotta 

al minimo. 

Analizzando gli orari di partenza si nota che il periodo di servizio giornaliero nel giorno feriale 

tipo è compreso tra le 4 e le 23. Al mattino, tra le 6 e le 8 si annotano circa 14 partenze mentre il 

picco giornaliero è compreso tra le 12 e le 14, con 15 partenze. Meritano attenzione anche le 12 

partenze osservate tra le 4 e le 6 del mattino: questi valori indicano che almeno il 30% delle par-

tenze avviene prima delle 8 del mattino, coprendo quasi tutte le destinazioni. 

 
Figura 4.7 Distribuzione oraria delle corse nel giorno estivo feriale medio 

 

6 fonte: Moovit, settimana di riferimento dal 20 al 27 giugno 2021 
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Nel comune di Terracina sono presenti circa 62 fermate Cotral. Il capolinea di Terracina è si-

tuato nel piazzale della stazione FS, punto di fermata per tutte le linee. Altre fermate rilevanti 

all’interno del territorio comunale sono Piazza IV Novembre (Borgo Hermada) e Via Roma. 

I corridoi principali sui quali transita il maggior numero di linee sono: 

• Via Roma (tratto urbano di via Appia); 

• Via Badino, trasversale di attraversamento urbano lungo la direttrice est-ovest; 

L’asse di via Roma consente la penetrazione urbana per i flussi provenienti da nord e da sud, 

lungo via Appia, offrendo la possibilità di raggiungere il piazzale della stazione FS. Poiché tutte le 

linee Cotral passano per la stazione di Terracina, queste devono percorrere necessariamente 

via Roma, attraversando via Badino e/o via Appia a seconda delle destinazioni e degli istrada-

menti. Via Badino è l’asse utilizzato generalmente dalle corse a servizio dell’agro pontino, e si 

connette all’asse di via Roma nei pressi di piazza 25 Aprile, punto anch’esso di fermata. 

4.2.3. Trasporto pubblico locale 

Il gestore del servizio del trasporto pubblico locale di Terracina è Cotri (Consorzio Trasporti Ita-

liani), con le sue 16 linee complessive, così raggruppate7: 

• Linea A1 Mare, attiva solo nel periodo estivo, generalmente tra giugno e settembre; 

• Linee B, D, E (E1, E2), G, 

H, I, M, O, T, Z; 

• Linea cimiteriale L; 

• Linee scolastiche D1 e 

Z1; 

• Terracina MSB, colle-

gamento tra le stazioni 

FS di Terracina e Monte 

San Biagio. 

Quasi tutte le linee hanno 

un percorso circolare (eccet-

to le linee MSB, O, Z e Z1).  

Il numero di corse giornalie-

re varia di poco tra i giorni fe-

riali ed i giorni festivi. L’unica 

differenza tra il periodo estivo 

ed invernale riguarda la pre-

senza o meno della linea A1 

Mare e della linea T. 

 

7 Dati relativi all’orario estivo 2021 

Figura 4.8 Linee TPL urbano - linee radiali 
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Le linee E, G, M, T e Z ser-

vono diverse frazioni del 

Comune, come Migliara 56, 

Gavotti, Frasso, Pontalto, La 

Flora, Borgo Hermada, San 

Vito, Campo Soriano, Mon-

ticchio, Casaletti e 

Sant’Antonio. Tutte le altre 

linee gravitano nel centro 

urbano di Terracina, ad 

esclusione della già citata 

linea Terracina MSB, esclusi-

vamente a servizio del col-

legamento ferroviario, inte-

ramente istradata su via 

Appia. 

Anche per le linee Cotri, i 

corridoi a maggior frequen-

za sono via Roma (tratto ur-

bano di via Appia) e via 

Badino. 

Nel comune di Terracina sono presenti circa 250 fermate, la maggior parte dislocata in modo 

uniforme nell’area urbana della città e sulle principali strade extraurbane nella restante area ex-

traurbana del territorio comunale. Alcune di esse sono localizzate nello stesso punto delle ferma-

te Cotral. 

4.2.4. Trasporto marittimo 

Il trasporto marittimo di Terracina si esplica attraverso dei collegamenti diretti con l’isola di 

Ponza. Gli operatori marittimi che effettuano tale servizio sono LAZIOMAR ed NLG, con un’offerta 

variabile in funzione del giorno della settimana e del periodo. LAZIOMAR effettua servizio tutti i 

giorni, con due corse giornaliere (periodo dal 16/06/2021 al 15/09/2021) mentre NLG offre un so-

lo collegamento giornaliero che però raddoppia dal venerdì alla domenica nei weekend di lu-

glio (periodo dal 09/06/2021 al 12/09/2021). 

Figura 4.9 Linee TPL urbano - linee tangenziali 
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Per quanto riguarda i servizi 

turistici, l’operatore “Ponza-

turismo.it” effettua servizio 

crocieristico tra le isole di 

Ponza e Palmarola, con an-

data e ritorno in giornata, 

con una sola corsa al dì. 

Infine, anche l’isola di Ven-

totene viene servita dal porto 

di Terracina, ma solo per tra-

sporto di merci pericolose e 

nei giorni feriali. Il servizio 

passeggeri invece viene svol-

to da altre località (es. For-

mia). 

 

 

4.3. Mobilità motorizzata privata 

4.3.1. Struttura della rete 

La rete stradale del Comune di Terracina si estende per circa 440 km ed è composta da: 

• 40 km di rete primaria; 

• 10 km di rete secondaria; 

• 60 km di rete terziaria; 

• 150 km di rete locale; 

• 180 km di rete locale extraurbana. 

Figura 4.10 Linee marittime 



45 

 
Figura 4.11 Rete stradale principale extraurbana 

La rete principale extraurbana, che collega la città di Terracina con il territorio circostante, si 

estende in maniera radiale, raggiungendo le principali frazioni del comune (Porto Badino, Borgo 

Hermada, La Fiora) e le città dei comuni contermini (Priverno, Sabaudia, San Felice Circeo, 

Fondi). In particolare, i principali collegamenti sono costituiti da: 

• Strada Statale Via Appia - SS7 (20 km), che attraversa il territorio comunale da nord-ovest 

a est, garantendo l’accessibilità a Terracina tramite lo svincolo posto a nord del centro 

abitato. 

• Strada Statale Via Pontina - SS148 (15 km), che, entrando nel comune da ovest, si collega 

a Via Appia e a Via Appia Nuova 

• Strada Statale dell’Abbazia di Fossanova - SS 699 (5 km), che a partire da Via Appia, offre 

un collegamento con Priverno e che, grazie alla connessione con la SS 156, posta al di 

fuori del Comune, permette di raggiungere Frosinone e provincia 

• Via Appia Nuova e Via Roma (7 km totali), che attraversano il centro città 

• Strada Provinciale Badino - SP 87 (3 km) che collega Terracina a San Felice Circeo. 

La rete stradale del centro abitato di Terracina presenta una maglia principale est-ovest ab-

bastanza regolare ma risente della mancanza di collegamenti regolari nord-sud, soprattutto 

verso il lungomare. L’unico collegamento efficace di questo tipo, ovvero che assolve al ruolo di 

collegare il fronte mare con l’entroterra, è costituito da viale della Vittoria. Gli altri assi ad esso 

paralleli non risultano adeguati, a causa della sezione stradale troppo stretta (via Pigarello) o a 

causa di punti di discontinuità che non permettono un collegamento continuo (via Pecs/P. le 

Donatori di Sangue). Inoltre, questa connotazione è ulteriormente accentuata dalla presenza di 

sbarramenti in molte strade tra il lungomare e viale Europa, che ne inibiscono la percorribilità. 
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Figura 4.12 Rete stradale del centro abitato 

Per questi motivi la rete stradale urbana risulta non opportunamente gerarchizzata, e perciò i 

flussi non sono correttamente indirizzati a percorrerla in maniera differenziata. Ciò comporta una 

presenza sistematica di veicoli privati nelle aree a potenziale vocazione pedonale, turistica, 

commerciale. Si genera così un conflitto tra i diversi fruitori della città, che si traduce in una bas-

sa qualità dello spazio urbano. 

4.3.2. Discipline speciali 

Il Centro Storico Alto di Terracina è interessato da due aree sottoposte a disciplina di traffico 

temporanea finalizzate al contenimento degli spostamenti individuali motorizzati nel periodo 

estivo, momento in cui vengono attratti più spostamenti verso il comune di Terracina, entrambe 

attive dal 01 giugno al 30 settembre dalle 20:00 alle 01:00: 

• Zona a Traffico Limitato Temporanea, su Corso A. Garibaldi (da via G. D’Annunzio a via Vil-

lafranca), piazza Cipollata, via Palestro, via Pastrengo e traverse 

• Area Pedonale Urbana Temporanea, su Corso A. Garibaldi da via Villafranca fino a via Po-

sterula, 41 
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Figura 4.13 Aree sottoposte a regolamentazione 

Queste, andandosi a sommare all’area pedonale permanente di piazza Municipio e alle stra-

de chiuse al transito veicolare del centro storico alto, vanno a costituire un unico nucleo che ri-

calca pressappoco il Centro Storico Alto, dove il traffico pedonale viene privilegiato, nella sta-

gione estiva. 

A servizio della ZTL è presente un unico varco alla ZTL, all’intersezione tra corso Anita Garibaldi 

e via Gabriele D’Annunzio, presidiato da un sistema di monitoraggio elettronico automatizzato 

che rileva il transito di tutti i veicoli, acquisendone l’immagine della targa e verificando se que-

sta fa parte delle targhe autorizzate al transito. Il sistema, tuttavia, rileva i soli ingressi senza pos-

sibilità di verificare gli orari di uscita dei veicoli e l’eventuale compresenza di veicoli abbinati allo 

stesso permesso. 

4.3.3. Discipline per la sosta 

Il sistema delle aree dedicate alla sosta autoveicolare e ad uso pubblico di tipo regolamenta-

to presente nella città di Terracina si articola in tre parti, rispettivamente corrispondenti 

all’insieme delle aree di sosta disposte lungo le strade, ai parcheggi delimitati ed identificati 

come aree di sosta separate dalla strada ma fruite a livello locale come parcheggi di quartiere 

e due parcheggi di interscambio: il parcheggio di viale Europa (con la Navetta del TPL A1-

Mare) e quello presso il porto (con i traghetti per le isole ponziane) 

In generale la maggior parte degli stalli a pagamento sono collocati presso strade definite 

come terziarie, mentre le locali sono spesso soggette a sosta irregolare. 
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Come approfondimento 

delle analisi sulla sosta si è 

deciso di utilizzare le aree ur-

bane già definite in prece-

denza (CFR. par. 3.4), per de-

scrivere l’offerta in maniera 

settoriale operando un con-

fronto tra struttura urbana e 

maglia stradale. 

1. L’area del Centro Storico 

Alto risulta per conforma-

zione urbana, costituita 

pressoché da strade irre-

golare (al netto del corso 

principale) e con sezione 

variabile che non consen-

tono una omogeneità 

dell’offerta di sosta. In 

questa zona i pochi stalli 

consentiti sono ritagliati 

minuziosamente nello 

spazio urbano, prevalen-

temente al fine di con-

sentire la sosta dei resi-

denti e delle categorie 

speciali. Alto è il tasso di 

sosta irregolare presente 

soprattutto nel corso 

principale.  

2. La parte bassa del centro 

storico, di impianto otto-

centesco, risulta invece 

molto più conforme ad 

un utilizzo regolamentato 

della sosta, presentando 

una maglia più regolare. Qui la sosta regolare è prevalentemente a pagamento (vedi via 

Roma, Piazza della Libertà, Piazza della Repubblica ecc.,) e il fenomeno della sosta irregola-

re è concentrato sul Lungolinea Pio VI. Quattro aree di sosta sono appena fuori le mura, so-

no insistono su questa area, di cui uno (via Gabriele D’Annunzio) è dedicato ai soli residenti 

nel periodo estivo dal 01 giugno al 30 settembre. 

3. Il Lungomare (viale Circe), lungo circa 3,5 km, dispone di circa 792 stalli, tutti lato terra, 

(compresa l’area a parcheggio della fine del lungomare) di cui circa 100 gratuiti, 550 a pa-

gamento e130 riservati a diversamente abili, carico/scarico merci e a categorie speciali. 

Figura 4.15 Sosta nel Centro Storico Alto 

Figura 4.14 Strade sottoposte ad analisi della sosta 
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L’area immediatamente retrostante risulta non adeguatamente regolamentata, special-

mente nelle strade ortogonali al lungomare dove si presenta frequentemente sosta irregola-

re che causa restringimenti di carreggiata in punti dove non è neanche garantita la conti-

nuità pedonale. 

4. L’area centrale compresa tra via Bachelet, via Badino-via Antonelli, via Lungolinea Pio VI e 

viale Europa, è caratterizzata da una maglia stradale ampia, con sezioni stradali contenute. 

La sosta è quasi sempre gratuita (tranne alcune strade principali come viale della Vittoria e 

viale Europa e l’area prossima al porto) e organizzata su entrambi i lati. La sosta irregolare è 

concentrata prevalentemente sulle direttrici nord-sud come via Piegarello e via delle Fosse 

Ardeatine ed influenzata dalla grande quantità di aree commerciali presenti in tutta la zo-

na. 

5. L’area più ad ovest, organizzata sull’asse di via Badino e traverse presenta, via via che ci si 

allontana dal centro, una densità minore ed è, anche per questo motivo, ricca di aree di 

sosta sia organizzate (circa 10) che su strada, prevalentemente gratuite. 

6. L’area nord nei pressi della stazione e della zona Calcatore, presenta caratteristiche simili a 

quelle della zona 5, qui ancora più influenzate da una maggiore regolarità della maglia 

stradale. Molte sono le aree destinate a parcheggi organizzati pur se localmente non ade-

guatamente segnalate e configurate. 

7. La cintura attorno al Centro Storico Alto presenta una configurazione urbana non regolare, 

con strade pressoché irregolari anche a causa dell’orografia che ne influenza pendenza e 

tortuosità. Per questi motivi la sosta non è generalmente regolamentata ed è estremamente 

diffuso un comportamento non regolare. 

Per l’analisi e la stima della sosta sono state prese in considerazione le strade fondamentali per 

la rete (terziarie e locali strategiche), come mostrato in Figura 4.14. 

Figura 4.16 Analisi della sosta 
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In complesso l’offerta di sosta di tipo pubblico dedicata alle autovetture, nelle aree analizza-

te, si attesta intorno ai 2.240 posti regolari complessivi, dei quali: 

• circa 1.540 a pagamento  

• circa 460 gratuiti 

• circa 240 riservati a categorie speciali o ai diversamente abili 

Inoltre, sono presenti circa 660 autoveicoli posteggiati in maniera irregolare o in doppia fila. 
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5. Domanda di mobilità 

5.1. Fonti dati 

5.1.1. Pendolarismo ISTAT 

Una delle fonti dati utilizzata per l’analisi degli spostamenti è rappresentata dalla matrice del 

pendolarismo (per motivi di studio e lavoro) che l’ISTAT (Istituto nazionale di statistica) elabora in 

occasione dei censimenti generali della popolazione. 

Tale matrice contiene i dati sul numero di persone che si spostano tra comuni o all’interno del-

lo stesso comune, classificate, oltre che per motivo di spostamento, per sesso, mezzo di traspor-

to utilizzato, fascia oraria di partenza e durata del tragitto di spostamento del mattino.  

La matrice origine-destinazione analizzata in questo studio si riferisce alla popolazione residen-

te al 15° censimento generale della popolazione italiana (anno di riferimento 2011), la quale 

comprende, su base nazionale, le 28.871.447 persone che hanno dichiarato di recarsi giornal-

mente presso il luogo abituale di studio o di lavoro, partendo dall’alloggio di residenza, e di rien-

trarvi.  

5.1.2. Floating Car Data  

I Floating Car Data (FCD) sono dati generati da un’apparecchiatura detta scatola nera 

(black box nel suo equivalente inglese) che può essere installata sui veicoli per scopi assicurativi. 

Le scatole nere sono dispositivi dotati di GPS in grado di registrare la posizione del veicolo ed al-

tri dati utili alla ricostruzione dei sinistri (data e ora, stato del motore, velocità istantanea, ecc.). 

La tecnologia, il cui sistema funzionale è schematizzato in Figura 5.1, permette inoltre di rico-

struire la domanda di mobilità con il mezzo privato in una determinata porzione di territorio, tra-

mite l’analisi delle informazioni, rese anonime a scopo di privacy, che caratterizzano gli sposta-

menti intesi come sequenze di FCD. 
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Il passaggio dal campione (se-

quenze FCD) all’universo (flussi vei-

colari) avviene tramite un coeffi-

ciente di espansione legato ai livelli 

di motorizzazione del luogo in cui il 

veicolo sosta di notte. Il coefficiente 

di penetrazione sul totale degli spo-

stamenti interessanti il Comune di 

Terracina è di poco inferiore al 2%. 

Gli FCD di ogni veicolo sono cam-

pionati in base ad eventi, su base 

spaziale e/o temporale, e restitui-

scono informazioni quali: 

• ID univoco (diverso dalla tar-

ga) 

• posizione del veicolo (latitu-

dine/longitudine) 

• data/ora 

• velocità istantanea 

• stato del motore (accensio-

ne, in moto, spegnimento) 

• distanza percorsa rispetto alla 

posizione precedente 

Per l’analisi sono stati utilizzati i da-

ti rilasciati nel mese di agosto 2016, 

per l’analisi estiva, e ad ottobre 

2019, per l’analisi invernale, da au-

tovetture immatricolate in Italia. In 

Figura 5.2 è riportata la localizza-

zione geografica dei punti di cui è 

costituito il database completo. 

Per lo studio delle caratteristiche del traffico veicolare che interessa il comune di Terracina si è 

dunque proceduto ad estrarre dal database l’insieme dei punti FCD rilasciati al passaggio dei 

veicoli in transito sulla viabilità dell’intero territorio comunale. 

Figura 5.1 Schema funzionale del sistema di rilevamento dei Floating Car 

Data 

Figura 5.2 Esempio di mappatura dei punti FCD 
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5.1.3. Differenze tra i database utilizzati per le analisi 

Al fine di ottenere una descrizione dei comportamenti di mobilità più completa ed organica, 

le due fonti dati sono state utilizzate in maniera congiunta in alcune analisi e separatamente in 

altre, così da sfruttare al meglio le potenzialità di ciascun dato. 

Le principali differenze tra le due 

banche dati, raffigurate in manie-

ra sintetica in Figura 5.3, sono le 

seguenti: 

Aggiornamento del dato 

L’aggiornamento dei dati ISTAT 

è decennale, mentre il dato che 

proviene dagli FCD ha la poten-

zialità di poter essere aggiornato 

con cadenza annuale; 

Numerosità e qualità del campio-

ne 

ISTAT estende la sua analisi 

all’intera popolazione sottoposta 

a censimento, comprendendo 

quindi comportamenti di sposta-

mento molto diversi; i dati FCD, in-

vece, comprendono solo gli spo-

stamenti derivanti dai possessori di auto muniti di black-box VIASAT; 

Motivo dello spostamento e modalità di trasporto 

Durante il censimento ISTAT vengono indagate solo due motivazioni per lo spostamento gior-

naliero (lavoro, scuola), ma 12 modalità di trasporto (es. bici, piedi, TPL su ferro, TPL su gomma 

ecc.), mentre nel caso FCD, essendo dati estratti in maniera anonima, non è possibile ricavare il 

motivo dello spostamento, ed essendo dati relativi alle scatole nere, l’unico mezzo analizzato è 

l’auto; 

Tipologie di relazione 

Nei questionari ISTAT viene chiesto di descrivere il primo spostamento della giornata, per lo più 

quello sistematico di andata, quindi la fascia di punta della mattina. I dati FCD, invece, permet-

tono di descrivere gli spostamenti nella loro completezza attraverso la ricostruzione delle catene 

di spostamenti; 

Figura 5.3 Tabella riassuntiva delle differenze tra dati ISTAT e dati FCD 
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Dettaglio orario e spaziale 

Gli spostamenti descritti in ISTAT sono aggregati in 4 fasce orarie e a livello comunale, descri-

vendo quindi solo i comuni di origine e destinazione e non l’intero percorso effettuato, mentre i 

dati FCD, che sono composti da una serie di coordinate GPS rilasciate ogni 60 secondi, permet-

tono di identificare sia l’orario preciso degli spostamenti che il percorso seguito. Questa caratte-

ristica degli FCD permette di stimare anche la parte di domanda che attraversa un determinato 

territorio senza fermarvisi, la cosiddetta componente di attraversamento. 

5.2. Componenti degli spostamenti  

Gli spostamenti possono essere classificati in quattro tipologie a seconda che l’origine e/o la 

destinazione dello spostamento stesso avvenga o meno all’interno del territorio comunale.  

• spostamenti autocontenuti, che avvengono all’interno dello stesso comune 

• spostamenti verso l’esterno, che partono dal territorio comunale e terminano in un comu-

ne diverso  

• spostamenti verso l’interno, che si originano da un territorio comunale diverso da quello 

analizzato, ma che terminano nel territorio comunale oggetto di studio 

• gli attraversamenti, che hanno origine e destinazione in un territorio comunale diverso da 

quello analizzato, ma il cui percorso transita al suo interno 

Le stesse definizioni sono riportate in Figura 5.4. 

 

AUTOCONTENUTI 

Spostamenti i cui punti di 

partenza e arrivo sono posti 

all’interno del Comune di 

Terracina 

 

VERSO L’INTERNO 

Spostamenti provenienti da altri 

Comuni verso il Comune di 

Terracina 

 

VERSO L’ESTERNO 

Spostamenti generati dal 

Comune di Terracina diretti 

verso altri Comuni 

 

ATTRAVERSAMENTI 

Spostamenti tra comuni diversi 

dal Comune di Terracina il cui 

percorso attraversa il territorio 

del Comune di Terracina 

Figura 5.4 Tipologie di spostamento 

5.3. Analisi degli spostamenti da dati ISTAT 

La matrice del pendolarismo (ISTAT), limitata al comune terracinese, è composta da 22.200 

spostamenti totali, così suddivisi: 

• 13.500 spostamenti autocontenuti (61%), che avvengono e rimangono all’interno del co-

mune di Terracina; 

• 4.900 verso l’esterno (22%), che sono diretti dal comune di Terracina verso altri comuni, di 

cui il 63% ha come destinazione Latina, Roma o Sabaudia; 
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• 3.800 spostamenti verso l’interno (17%), che sono diretti a Terracina dall’esterno, di cui il 

54% provengono da comuni di prima cintura come Fondi, Sabaudia, San Felice Circeo e 

Monte San Biagio. 

Come detto precedentemente, dall’analisi ISTAT non è possibile risalire al numero di sposta-

menti di attraversamento poiché non viene indagato il percorso con cui avviene uno sposta-

mento. 

In Figura 5.5 sono riassunti tali dati insieme dato geografico dei comuni con origini e destina-

zioni più rilevanti per ciascuna componente (colore più scuro indica un maggiore numero di 

spostamenti verso/da tale zona). 

 

Autocontenuti Verso l’esterno Verso l’interno 

   

   

13.500 

spostamenti 

4.900 

spostamenti 

3.800 

spostamenti 

61% 22% 17% 

Figura 5.5 Componenti degli spostamenti da dati ISTAT 2011 

Indagando temporalmente il dato (Figura 5.6), si rileva che gli spostamenti autocontenuti e 

quelli che verso l’interno hanno origine per circa il 55% nella fascia oraria 07:15 - 08:15, mentre 

gli spostamenti verso l’esterno sono maggiormente concentrati (55% del totale) prima delle 

07:15.  
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Figura 5.6 Orario di spostamento per la fascia di punta della mattina – fonte dati ISTAT 

Per quanto riguarda la tipologia di mezzo utilizzato (Figura 5.7), si evidenzia come per tutte e 

tre le componenti, quello prevalente sia il veicolo privato motorizzato, con una percentuale 

compresa tra il 66% e 71%, mentre il trasporto pubblico locale su gomma viene utilizzato soprat-

tutto in entrata (circa il 30%), bensì per spostarsi verso l’esterno scende al 13% ma è presente 

una componente pari a circa il 16% di trasporto pubblico su ferro che controbilancia questo da-

to. Gli spostamenti attraverso la cosiddetta mobilità attiva (piedi, bici) acquisiscono maggiore 

rilevanza in quelli autocontenuti, arrivando ad interessare il 25% degli intervistati; e questo trova 

naturale esplicazione nella distanza contenuta (tendenzialmente al di sotto del 5 km). 

 

Figura 5.7 Mezzo di trasporto utilizzato per lo spostamento del mattino– fonte dati ISTAT 

Arrivando invece al motivo di spostamento (Figura 5.8), si constata che gli spostamenti che 

avvengono all’interno del comune o che sono diretti verso Terracina, avvengono per circa il 

60% per lavoro e per la restante parte per studio, mentre in quelli diretti verso l’esterno gli spo-

stamenti per motivi lavorativi raggiungono addirittura l’80%. 
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 Motivo  

   

Figura 5.8 Motivazione dello spostamento per le 3 componenti 

62%

38%

verso l'interno

Lavoro Studio

62%

38%

verso l'interno

Lavoro Studio

78%

22%

verso l'esterno

Lavoro Studio
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5.4. Analisi degli spostamenti da dati FCD 

L’analisi degli spostamenti FCD è stata eseguita analizzando i dati relativi ad Ottobre 2019 per 

il periodo invernale, e ad Agosto 2016 per il periodo estivo. I dati riportati in questa sezione sono 

dati campionari espansi all’universo grazie ad una procedura fondata sui coefficienti di pene-

trazione del dato FCD nel comune di residenza dei veicoli monitorati e aggiornata con i dati ri-

levati in situ durante le campagne di conteggio invernale ed estiva. 

5.4.1. Periodo invernale 

 
Figura 5.9 Traiettorie che interessano il comune di Terracina - Periodo invernale 

L’analisi degli spostamenti restituisce 114.000 spostamenti totali nel giorno feriale medio e 

111.000 spostamenti in quello festivo medio. mostrando quindi una similitudine a livello di valore 

totale di spostamenti e qualche differenza se si analizzano le singole componenti come mostra-

to nella Figura 5.10.  
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Si nota che: 

• gli spostamenti autocontenuti costituiscono quasi il 50% degli spostamenti feriali ed il 40% 

degli spostamenti festivi; 

• l’11% degli spostamenti per il feriale e il 14% degli spostamenti per il festivo hanno o origine 

o destinazione nell’area di studio; 

• il 30% degli spostamenti sono di attraversamento, cioè utilizzano la viabilità comunale per il 

solo transito non stazionando. 

 

 Autocontenuti Verso l’esterno Verso l’interno Attraversamenti 

 

    

Feriali 
54.000 13.000 13.000 34.000 

47% 11% 11% 30% 

Festivi 
44.000 15.000 16.000 36.000 

40% 14% 14% 32% 

Figura 5.10 Spostamenti giornalieri che interessano il comune di Terracina - Periodo invernale 

Per quanto riguarda questa ultima componente 

di spostamento, è opportuno sottolineare come 

sia in parte costituita (circa la metà del totale) dai 

flussi che lambiscono e/o attraversano marginal-

mente il territorio comunale in direzione di San Fe-

lice Circeo, nel ‘triangolo’ territoriale situato ad 

ovest del territorio comunale e racchiuso dalla via 

Litoranea, via Montenero e via Mediana Vecchia 

(cerchio in Figura 5.11). 

 

 

 

Si riportano in Figura 5.12, Figura 5.13, Figura 5.14 Figura 5.15 le immagini relative ai percorsi 

tracciati dai veicoli distinti per le 4 componenti identificate. 

Figura 5.11 Zoom su spostamenti che lambiscono 

e/o attraversano il territorio comunale 
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Figura 5.12 Traiettorie degli spostamenti autocontenuti - 

periodo invernale 

 

Figura 5.13 Traiettorie degli spostamenti verso l'esterno - 

periodo invernale 

 

Figura 5.14 Traiettorie degli spostamenti verso l'interno - 

periodo invernale 

 

Figura 5.15 Traiettorie degli spostamenti in attraversamento - 

periodo invernale 

Le immagini evidenziano come i maggiori poli di attrazione e generazione, esterni al territorio 

comunale, siano costituiti da Latina, Roma, Fondi e Frosinone. 

I dati del periodo invernale mostrano come l’andamento durante la settimana sia sostanzial-

mente uniforme (Figura 5.16), senza una concreta differenza tra i giorni feriali ed i giorni festivi. 

Anche la composizione degli spostamenti rimane tendenzialmente inalterata nel corso della set-

timana: la componente di attraversamento è praticamente sempre pari a un terzo degli spo-

stamenti totali; mentre l’unica lieve differenza è rappresentata dalle componenti in entrata e in 

uscita da Terracina che sono pari all’11% dal lunedì al venerdì e variano tra il 13 e il 16% durante 

il weekend; questo è indice di come il territorio sia meta turistica del fine settimana. 
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Figura 5.16 Spostamenti medi giornalieri per componente - periodo invernale 

La distribuzione della domanda nel giorno feriale medio (Figura 5.17) presenta un andamento 

a “due gobbe”, seppure non ben delineate: una per la fascia mattutina, molto estesa (dalle 

08:00 alle 13:00 del mattino) soprattutto se comparata ad altri contesti, ed una per la fascia di 

punta della sera, indicativamente dalle 16:00 alle 19:00. Entrambe le fasce sono distribuite lungo 

un arco temporale molto ampio, a tal punto che la distinzione tra le due gobbe è data solo dal-

la fascia 14:00-16:00 dove si individua un calo degli spostamenti. La fascia di punta della matti-

na presenta l’ora di maggior carico nell’intorno delle ore 09:00, ma anche tutto il resto della fa-

scia è caratterizzata da un numero sostenuto di spostamenti che rendono l’intera fascia ap-

prezzabile. 

 
Figura 5.17 Distribuzione oraria dei flussi medi nel giorno feriale medio - periodo invernale 
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La distribuzione degli spostamenti nell’arco di un giorno festivo tipo, invece, presenta due 

gobbe ben marcate ed un andamento tipico da giornata festiva (vedi Figura 5.18). La fascia di 

punta ‘inizia e cresce’ più in là nell’arco della mattinata, a partire circa dalle 10:00 fino alle 

12:00 inoltrate per poi riprendere a partire dalle 17:00 circa fino a quasi le 20:00. Nella fascia 

12:00 – 16:00 si osserva una diminuzione degli spostamenti caratterizzata dalla tipica pausa 

pranzo festiva. 

 
Figura 5.18 Distribuzione oraria dei flussi medi nel giorno festivo medio - periodo invernale 

Dai grafici in Figura 5.20 e in Figura 5.19 si può notare come siano presenti soprattutto sposta-

menti brevi, sia in termini di tempo che di lunghezza, sia nel giorno festivo che feriale. In partico-

lare, nel giorno feriale il 49% degli spostamenti è inferiore ai 5 km ed ha una durata inferiore ai 

10 minuti, mentre nel giorno festivo questa percentuale scende al 39% per la durata inferiore ai 

10 minuti e al 41% per quelli inferiori ai 10 km. 
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Figura 5.19 Lunghezza media degli spostamenti - periodo invernale 

 
Figura 5.20 Durata media degli spostamenti – periodo invernale 

Questo comportamento si amplifica se consideriamo esclusivamente gli spostamenti autocon-

tenuti. Si osserva, infatti, per il giorno feriale medio, che il 67% di questi ha una durata inferiore ai 

10 minuti e il 77% è inferiore a 5 km; di particolare rilevanza è che il 23%/24% degli spostamenti 

veicolari è addirittura inferiore ai 2 km. Per il giorno festivo medio i dati non si discostano di mol-

to, con il 65% degli spostamenti di durata massima di 10 minuti e il 72% di lunghezza massima di 5 

km. 

Questo significa che è molto elevata la potenzialità di shift modale dalla mobilità veicolare 

verso quella attiva, che ben si presta a spostamenti brevi e veloci, in presenza di una buona of-

ferta infrastrutturale. 
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Figura 5.21 Durata media degli spostamenti autocontenuti – periodo invernale 

 
Figura 5.22 Lunghezza media degli spostamenti autocontenuti - periodo invernale 
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5.4.2. Periodo estivo 

 
Figura 5.23 Traiettorie che interessano il comune di Terracina - Periodo invernale 

L’analisi degli spostamenti indica che avvengono circa 199.000 spostamenti totali nel giorno 

feriale estivo medio e 225.000 in quello festivo medio. Si nota come nel periodo estivo si osserva 

un maggiore numero di spostamenti nel giorno festivo rispetto al feriale.  

In Figura 5.38 sono riportati i dati suddivisi per componenti di traffico, nei quali si nota che: 

• Il 38-40% degli spostamenti avviene all’interno del comune di Terracina 

• Il 26-28% degli spostamenti è di scambio tra il comune di Terracina e l’esterno 

• Il 33-34% degli spostamenti sono spostamenti di attraversamento, cioè veicoli che utiliz-

zano la rete stradale del comune di Terracina, ma che hanno la loro origine e la loro 

destinazione fuori dal territorio comunale 
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 Autocontenuti Verso l’esterno Verso l’interno Attraversamenti 

 

    

Feriali 
80.400 26.000 26.000 66.200 

40% 13% 13% 33% 

Festivi 
85.000 31.000 31.000 76.000 

38% 14% 14% 34% 

Figura 5.24 Spostamenti giornalieri che interessano il comune di Terracina - Periodo invernale 

Per quanto riguarda questi ultimi flussi in attraver-

samento, una consistente parte è costituita dai 

flussi che lambiscono e/o attraversano marginal-

mente il territorio comunale in direzione di San Fe-

lice Circeo, nel “triangolo” territoriale situato ad 

ovest del territorio comunale e racchiuso dalla via 

Litoranea, via Montenero e via Mediana Vecchia 

(cerchio in Figura 5.25Figura 5.11). Tale compo-

nente costituisce circa 15% dei soli flussi in attraver-

samento, per il giorno feriale medio ed il 20% per il 

festivo medio. 

 

 

Si riportano in Figura 5.26, Figura 5.27, Figura 5.28 e in Figura 5.29 le immagini relative ai percorsi 

tracciati dai veicoli distinti per le 4 componenti identificate. 

Figura 5.25 Zoom su spostamenti che lambiscono 

e/o attraversano il territorio comunale 
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Figura 5.26 Traiettorie degli spostamenti autocontenuti 

periodo estivo 

 
Figura 5.27 Traiettorie degli spostamenti verso l'esterno 

periodo estivo 

 
Figura 5.28 Traiettorie degli spostamenti verso l'interno 

periodo estivo 

 
Figura 5.29 Traiettorie degli spostamenti in attraversamento 

periodo estivo 

Le immagini evidenziano come i maggiori poli di attrazione e generazione, esterni al territorio 

comunale, siano costituiti da Latina, Roma, Fondi e Frosinone. 

In Figura 5.30 sono riportati gli andamenti degli spostamenti durante la settimana, suddivisi nel-

le quattro componenti. Nel periodo estivo si nota una crescita degli spostamenti nei giorni pros-

simi al week-end e nel week-end stesso. Le giornate con il minor numero di spostamenti sono il 

martedì e mercoledì, che assorbono circa il 13% degli spostamenti settimanali ciascuno; mentre 

i giorni con il maggior numero di spostamenti sono il sabato e la domenica con oltre il 15% degli 
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spostamenti. Tale dato supporta la tesi della forte vocazione vacanziera del territorio, come me-

ta turistica, soprattutto nel fine settimana. 

 
Figura 5.30 Spostamenti medi giornalieri per componente - Periodo estivo 

La differenziazione per componente degli spostamenti rimane sostanzialmente inalterata per 

tutta la settimana. Gli spostamenti di attraversamento variano sempre tra il 33 % e 35% e le e 

quelli di scambio cubano circa 13-15%. 

La distribuzione oraria della domanda nel giorno feriale medio (Figura 5.31) presenta un an-

damento a due gobbe abbastanza delineate: una per la fascia di punta della mattina, molto 

estesa (dalle 09:00 alle 13:00 circa) e una per la fascia di punta della sera (dalle 17:00 alle 21:00 

circa). Una peculiarità che contraddistingue l’andamento estivo dei flussi – e che lo differenzia 

da quello invernale -si osserva nelle ore serali, dove dalle 21:00 a 01:00 circa si osserva un consi-

stente numero di spostamenti che, anche se ovviamente non paragonabile alle fasce di punta 

della giornata, esprime un utilizzo notturno della città legato alla presenza di attività aperte e 

frequentate anche in questa fascia oraria. 

 Durante la giornata si osserva distintamente un calo degli spostamenti nella fascia compresa 

tra le 13:00 e le 17:00, mentre l’ora di punta tra le due fasce più carica si riscontra la sera intorno 

alle ore 19:00. 
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Figura 5.31 Distribuzione oraria dei flussi medi nel giorno feriale medio - Periodo estivo 

L’andamento nel giorno festivo medio estivo (Figura 5.32) è anch’esso costituito da due gob-

be ben delineate a cui si aggiungono spostamenti serali. Da notare che questi ultimi sono addi-

rittura maggiori degli spostamenti che si riscontrano durante la fascia di morbida compresa tra 

le 13:00 e le 16:00. Le due gobbe hanno un andamento traslato verso il centro della giornata, 

come pure l’ora di punta di maggior carico che si trova intorno alle 20:00. 

 
Figura 5.32 Distribuzione oraria dei flussi medi nel giorno festivo medio - Periodo estivo 

In Figura 5.33 e in Figura 5.34 sono riportate le analisi degli spostamenti in termini di durata me-

dia di viaggio e lunghezza media di viaggio. 
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Figura 5.33 Durata media degli spostamenti – periodo estivo 

 
Figura 5.34 Lunghezza media degli spostamenti - periodo invernale 

Da questa analisi di nota che circa il 35-37% degli spostamenti ha una durata inferiore ai 10 

minuti. Circa il 49% degli spostamenti per il giorno feriale e 41% per il giorno festivo è costituito da 

spostamenti di lunghezza massima di 5 km. 

 Si segnala come questi spostamenti ben si prestino a uno shift modale verso la mobilità attiva, 

che potrebbe intercettare, che ben si presta a spostamenti brevi e veloci, in presenza di una 

buona offerta infrastrutturale. 

Una trattazione particolare meritano gli spostamenti interni al comune. In Figura 5.35 e in Figu-

ra 5.36 sono riportate le analisi di dettaglio per questa componente specifica.  
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Figura 5.35 Durata media degli spostamenti autocontenuti – periodo estivo 

  
Figura 5.36 Lunghezza media degli spostamenti autocontenuti - periodo estivo 

Dai grafici si evince che circa il 60% degli spostamenti ha una durata inferiore ai 10 minuti, sia 

per il giorno festivo che per il giorno feriale medio. Il 68% e il 72% degli spostamenti rispettiva-

mente per il giorno feriale e per il festivo medio hanno una lunghezza inferiore ai 5 km, mentre 

ben il 23-24% degli spostamenti totali risulta inferiore ai 2 km di distanza. 

Questo significa che anche in questo caso, come nel periodo invernale, è molto elevata la 

potenzialità di shift modale dalla mobilità veicolare verso quella attiva, che ben si presta a spo-

stamenti brevi e veloci, in presenza di una buona offerta infrastrutturale. 
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5.5. Analisi della sosta 

La domanda di sosta è stata analizzata a partire dall’analisi di due fonti dati indipendenti: 

• dati FCD (ottobre 2019); 

• dati relativi ai ticket rilasciati ai parcometri (forniti dall’amministrazione per il periodo set-

tembre 2019 – giugno 2021). 

Le analisi sono state condotte sia per il periodo invernale che per quello estivo, ponendo in 

seguito le due stagioni a confronto. 

5.5.1. Periodo invernale 

Attraverso i Floating Car Data si è sviluppata una prima analisi che ha posto in relazione la 

numerosità delle soste con la loro durata, sia nel giorno feriale medio che in quello festivo. Nelle 

figure seguenti sono riportate le mappe di calore giornaliere che indicano, laddove il colore è 

più scuro, una numerosità più alta (Figura 5.37 e Figura 5.39) o una durata più elevata (Figura 

5.38 e Figura 5.40). 

Da queste elaborazioni si nota, per il giorno feriale medio, che il maggior numero delle soste 

avviene nelle zone centrali della città, in prossimità del porto e del Centro Storico Basso. 

Nell’area del porto, in particolare, si osserva un alto numero di soste di media durata. In viale 

della Vittoria le soste sono numerose e di lunga durata mentre nell’area dell’ospedale sono nu-

merose ma di breve durata, descrivendo un comportamento tendenzialmente erratico, tipico 

di una struttura sanitaria. Si osserva, inoltre, un limitato utilizzo dell’area del litorale, probabilmen-

te dovuto alla bassa stagione. 

 

Figura 5.37 Numerosità della sosta - periodo invernale – 

giorno feriale 

 

Figura 5.38 Durata della sosta - periodo invernale – giorno 

feriale 

Nel giorno festivo medio si osserva una diminuzione della durata della sosta nell’area centrale 

(specialmente su via Badino) e un leggero aumento della sosta più in prossimità del litorale 
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ovest e presso Porto Badino, seppur con una durata limitata. La durata più elevata si registra, 

infatti, su piazza della Repubblica e su piazza Giuseppe Mazzini, aree centrali e molto attrattive. 

 
Figura 5.39 Numerosità della sosta - periodo invernale – 

giorno festivo 

 
Figura 5.40 Durata della sosta - periodo invernale – giorno 

festivo 

Sostanzialmente, durante la settimana nel periodo invernale, non si notano grandi stravolgi-

menti del comportamento relativo alla numerosità della sosta, se non per un limitato accresci-

mento nei giorni festivi dello stesso comportamento feriale. 

Infatti, tendenzialmente, le aree centrali permangono quelle con maggior numero di veicoli 

sia nei giorni feriali che in quelli festivi, poiché maggiormente abitate e con una più alta con-

centrazione di punti di interesse e di aree commerciali. 

Per quanto riguarda, invece, la durata, si riconosce una leggera, ma già più apprezzabile, ri-

duzione della stessa nei giorni festivi rispetto ai feriali. Questo comportamento si ritiene associa-

bile allo stazionamento maggiormente lungo dei veicoli per motivi di lavoro, ovviamente più 

considerevole nei giorni feriali. 

Caratteristiche della sosta 

A seguito di questa analisi si è proceduto suddividendo il centro abitato di Terracina in undici 

zone in base all’utilizzazione e alla conformazione del territorio (CFR. par.3.4). Per ciascuna zona 

individuata sono stati analizzati tre parametri caratterizzanti per la sosta: 

• Sistematicità di utilizzo dell’area di sosta, cioè la frequenza di utilizzo nel mese analizzato; 

• Riempimento medio della zona analizzata, considerando il numero massimo di stalli rilevati 

come riempimento al 100% dell’area stessa 

• Durata media della sosta 
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Le undici aree definite sono le 

seguenti: 

1. Centro Storico Alto 

2. Centro Storico Basso 

3. Porto 

4. Vittoria 

5. Lido Est 

6. Badino 

7. San Domenico 

8. Stazione 

9. Ospedale 

10.  Lido Ovest 

11.  Borgo Hermada 

 

 

 

Sistematicità 

L’analisi della sistematicità si basa sulla frequenza con cui lo stesso veicolo sosta nella stessa 

area nell’arco di tempo analizzato, permettendo di conoscere così il comportamento tipico 

che avviene in ogni zona della città. 

Nello specifico le aree dove si 

presenta un comportamento 

maggiormente erratico risultano la 

zona 1 (Centro Storico Alto) e la 

zona 9 (Ospedale). Per quanto ri-

guarda la prima si tratta un com-

portamento dovuto principalmen-

te alla conformazione urbana, ov-

vero alla presenza di molte aree 

pedonali e poche aree di sosta, 

che sono soggette quindi ad 

un’elevata rotazione. Per quanto 

riguarda la seconda è sicuramente 

un comportamento dettato dalla 

funzione attribuita all’Ospedale, 

soggetto a visite brevi che gene-

rano quindi con un alto ricambio. 

Le aree con comportamento dia-

metralmente opposto, ovvero con maggior sistematicità, risultano invece, quelle centrali di Vit-

toria e di Badino, rispettivamente zona 4 e zona 6, a vocazione prettamente residenziale. 

Figura 5.41 Suddivisione in Aree del centro abitato di Terracina 

Figura 5.42 Analisi di Sistematicità - Periodo Invernale 
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Riempimento 

L’analisi sul riempimento delle zone permette di stabilire in che modo vengono utilizzati gli stalli 

durante la giornata. 

In base ai dati in possesso (FCD) sono stati definiti i seguenti quattro macro-comportamenti 

che sono poi stati assegnati a ciascuna zona: 

a) Doppio picco giornaliero (celeste), con riempimento nelle fasce di inizio e fine giornata; 

b) Andamento costante (verde), con riempimento omogeneo; 

c) Doppio picco inverso giornaliero (giallo), con riempimento nella fascia centrale della 

giornata e nella fascia notturna; 

d) Unico picco giornaliero (rosa), in un'unica fascia oraria (non specificata). 

  
Figura 5.43 Analisi di Riempimento - Periodo Invernale 

Si fa notare come generalmente il comportamento sia simile tra giorni feriali e festivi, al netto 

della zona 7 San Domenico e della zona 9 Ospedale. Nel dettaglio, la zona di San Domenico 

presenta un comportamento a doppio picco giornaliero nei giorni feriali (picchi tra le 06:00 e le 

10:00 e tra le 13:00 e le 15:00), mentre assume caratteristiche più omogenee nei giorni festivi 

(andamento costante). L’area 9 dell’Ospedale invece passa dall’unico picco giornaliero dei fe-

riali al doppio picco giornaliero dei giorni festivi. 
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Durata 

Infine, si è analizzata la durata 

prevalente della sosta per ciascuna 

zona. 

In generale nel giorno feriale le 

aree del Centro Storico (1, 2 e 3) si 

comportano omogeneamente, pre-

sentando una durata breve. Questo 

fenomeno è da associarsi alle ca-

ratteristiche urbanistiche e funziona-

li dell’area, più legate alle attività 

sociali e di comunità che alla resi-

denza. Le altre zone presentano 

tutte una durata medio lunga, a 

parte l’area 9 (Ospedale) per i mo-

tivi sopracitati (vedi sistematicità). 

Nel giorno festivo, la situazione è 

analoga, al netto della zona 9, che 

presenta una maggior durata (me-

dio-lunga) e della zona 4 di Vittoria 

e la zona 6 di Badino che sono caratterizzate da una durata più lunga, influenzata probabil-

mente dalla matrice residenziale di queste aree. 

Nello specifico si fanno presente alcuni dati caratterizzanti: 

• nelle zone 1, 2 e 3 sia nel giorno feriale che in quello festivo il 90% della sosta presente ha 

una durata inferiore alle 8h.  

• La sosta inferiore ai 30 minuti cuba il 50% del totale nelle zone 2 e 8 nei giorni feriali, men-

tre arriva al 40% nei festivi (comprendendo anche la zona 6). 

5.5.2. Periodo estivo 

Come già illustrato per il periodo invernale, anche per quello estivo sono state messe in rela-

zione la numerosità delle soste con la loro durata, sia nel giorno feriale medio che in quello festi-

vo. Nelle figure seguenti sono riportate le mappe di calore giornaliere che indicano, laddove il 

colore è più scuro, una numerosità più alta (Figura 5.45 e Figura 5.47) o una durata più elevata 

(Figura 5.46 e Figura 5.48). 

Da queste elaborazioni si nota come, per il periodo estivo, la disposizione della sosta sia più di-

stribuita su tutto il litorale con delle concentrazioni minori nelle aree centrali, che però manten-

gono comunque una elevata attrazione di sosta, specialmente nel Centro Storico Basso.  

Figura 5.44 Analisi di Durata - Periodo Invernale 
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Figura 5.45 Numerosità della sosta 

periodo estivo – giorno feriale 

 

Figura 5.46 Durata della sosta 

periodo estivo – giorno feriale 

Nel giorno festivo medio si osserva una situazione sostanzialmente invariata con una durata 

leggermente più bassa solo nell’area limitrofa al porto. 

 
Figura 5.47 Numerosità della sosta  

periodo estivo – giorno festivo 

 
Figura 5.48 Durata della sosta 

periodo estivo – giorno festivo 

Sostanzialmente, durante la settimana nel periodo estivo, non si possono apprezzare sostanziali 

differenze. Questo fenomeno è sicuramente concatenato alla matrice turistica estiva, che a 

Terracina non muta in modo sostanziale tra giorni festivi e feriali. 

Questo comportamento si evince anche dal confronto con la situazione del periodo invernale 

(specialmente feriale) attraverso il quale si può notare un totale capovolgimento della situazio-
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ne nel litorale fino al confine con il comune di San Felice Circeo, dove la durata aumenta in 

maniera più sostanziale. 

Caratteristiche della sosta 

Come per il periodo invernale, a seguito della suddivisione del territorio in 11 zone (par. 5.5.1 - 

Caratteristiche della sosta), sono stati analizzati 3 parametri caratterizzanti per la sosta: 

• Sistematicità di utilizzo dell’area di sosta, cioè la frequenza di utilizzo nel mese analizzato; 

• Riempimento medio della zona analizzata, considerando il numero massimo di stalli rilevati 

come riempimento al 100% dell’area stessa 

• Durata media della sosta 

Sistematicità 

L’analisi della sistematicità si basa sulla frequenza con cui lo stesso veicolo sosta nella stessa 

area nell’arco di tempo analizzato, permettendo di conoscere così il comportamento tipico 

che avviene in ogni zona della città. 

Nello specifico le aree dove si 

presenta un comportamento 

maggiormente erratico risultano la 

zona 1 (Centro Storico Alto) e la 

zona 9 (Ospedale). Per quanto ri-

guarda la prima si tratta un com-

portamento dovuto principalmen-

te alla conformazione urbana, ov-

vero alla presenza di molte aree 

pedonali e poche aree di sosta, 

che sono soggette quindi ad 

un’elevata rotazione. Per quanto 

riguarda la seconda è sicuramente 

un comportamento dettato dalla 

funzione attribuita all’Ospedale, 

soggetto a visite brevi che gene-

rano quindi con un alto scambio. 

Infatti, queste due aree non pre-

sentano differenze rispetto alla situazione invernale. Il comportamento diametralmente oppo-

sto, ovvero con maggior sistematicità, si verifica nella zona 10 Lido Ovest, influenzato da un fe-

nomeno turistico legato alla presenza di seconde case - utilizzate prettamente per motivi va-

canzieri - in questa zona. Invece nella zona del fronte mare, più centrale, si osserva un compor-

tamento più omogeneo nonostante la sosta sia legata sempre al turismo balneare, a causa di 

un utilizzo più diversificato, dovuto anche alla presenza di punti di interesse, zone commerciali e 

della passeggiata a mare che rappresenta uno dei luoghi centrali più apprezzati della città. 

Figura 5.49 Analisi di Sistematicità - Periodo Estivo 
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Riempimento 

Tramite l’introduzione di quattro comportamenti tipo, descritti nel dettaglio nel paragrafo 

5.5.1- Riempimento, è stato possibile evidenziare le differenze di comportamento in ciascuna 

zona nell’occupazione degli stalli durante la giornata. 

  
Figura 5.50 Analisi di Riempimento - Periodo Estivo 

Nel periodo invernale, si evince che il comportamento è simile tra giorni feriali e festivi. Unica 

zona che differisce è la 9 (Ospedale), che passa dall’unico picco giornaliero dei feriali al dop-

pio picco giornaliero dei giorni festivi, dovuto alla concomitanza degli spostamenti dei visitatori 

e della turnazione del personale sanitario.  
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Durata 

L’analisi della durata prevalente della sosta per ciascuna zona, ha evidenziato che non sono 

presenti differenze tra il giorno feriale e il giorno festivo. 

 Nello specifico le aree del Centro 

Storico (1, 2 e 3) si comportano 

omogeneamente, come anche nel 

periodo invernale, presentando 

una durata breve. Non si evidenzia-

no differenze nei due periodi per-

ché questo fenomeno è associato 

alle caratteristiche urbanistiche e 

funzionali dell’area, e queste condi-

zioni non variano al variare delle fa-

sce temporali. Le altre zone presen-

tano tutte una durata medio lunga, 

a parte l’area 9 (Ospedale) per i 

motivi sopracitati (vedi sistematici-

tà). 

Nel dettaglio si fanno presente 

alcuni dati caratterizzanti: 

• nelle zone 1, 2 e 3 sia nel gior-

no feriale che in quello festivo 

il 90% della sosta presente ha una durata inferiore alle 8h, come anche nel periodo estivo, 

mostrando, quindi, un forte ricambio durante la giornata; 

• La sosta inferiore alle 2h cuba il 60% del totale in tutte le zone, esclusa la 10 Lido Ovest; 

• Il 10% degli utenti effettua soste maggiori alle 24h nelle zone 4,5,6 e 10. 

5.5.3. Sosta a pagamento 

I dati relativi ai ticket rilasciati ai parcometri forniti dall’amministrazione comunale, hanno per-

messo un’analisi puntuale sul sistema della sosta a pagamento. I dati sono relativi al periodo di 

settembre 2019 – giugno 2021. 

Incassi 

Per queste analisi si è dovuto tener conto della parzialità del dato sia dal punto di vista quanti-

tativo (parte del 2019 e parte del 2021) sia qualitativo, (variazioni a causa dei lockdown di Mar-

zo-Aprile 2020 e Ottobre-Novembre 2020). Considerando anche questo aspetto si riportano gli 

incassi totali per il periodo di riferimento, che ammontano a € 1.087.699, di cui € 398.412 da 

Giugno a Dicembre 2019, € 476.448 per tutto il 2020 e € 212.839 per il primo semestre del 2021. 

Figura 5.51 Analisi di Durata - Periodo Estivo 
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Figura 5.52 Incassi ai parcometri 

Nel dettaglio la distribuzione mensile degli incassi ha evidenziato come il quadrimestre estivo 

risulti quello dove si evidenzia il maggior picco (mediamente € 335.000) e solo ad Agosto, nel 

dettaglio, si arriva mediamente a circa € 125.000, mettendo in evidenza la componente princi-

palmente turistica e vacanziera della città. 

 
Figura 5.53 Distribuzione mensile e settimanale degli incassi ai parcometri 

Anche l’andamento settimanale mostra lo stesso comportamento. Infatti, si ha il maggior pic-

co nei giorni festivi, soggetti a turismo (occasionale e sistematico), legato al fine settimana. 

Mentre nei feriali si ha un incasso medio di €1.000, nei giorni festivi sono più che raddoppiati. 
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Durata 

Per quanto riguarda la durata della sosta negli stalli a pagamento, il comportamento è molto 

simile. Anche qui troviamo i picchi nei mesi estivi e nei giorni festivi della settimana. 

Mentre nei mesi di bassa stagione rimane intorno alle 2 ore nei mesi estivi arriva a 5. Anche nei 

giorni feriali la durata si aggira attorno alle 2 ore, mentre nei festivi arriva a 3,5.  

 
Figura 5.54 Distribuzione mensile e settimanale della durata della sosta a pagamento 

Analisi per zona 

Anche in questo caso, co-

me per l’analisi dei dati FCD, 

si è proseguito scomponendo 

più nel dettaglio il dato in zo-

ne.  

Nello specifico sono state 

individuate 5 zone, che ven-

gono di seguito riportate: 

1. Lungomare Matteotti 

2. via Roma e via Lungoli-

nea Pio VI 

3. viale Circe 

4. viale della Vittoria 

5. viale Europa e viale Manzoni 
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Figura 5.55 Incassi totali ai parcometri per zona 
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Da queste elaborazioni (Fi-

gura 3.55 e Figura 3.56) si noti 

come l’area con maggiore 

incasso (periodo Giugno 

2019 – Giugno 2020) risulti la 

zona 2, ovvero via Roma e 

via Lungolinea Pio VI, che ar-

riva a € 400.000, mentre tutte 

le altre zone non superano 

mai i € 200.000. 

Invece per quanto riguarda 

la durata il valore più alto si 

ha sul lungomare di viale Circe, con una sosta media di oltre 4 ore, mentre sull’asse di viale Eu-

ropa – viale Manzoni si registra una media di poco inferiore a 4 ore. 

5.6. Analisi delle velocità 

I Floating Car Data sono stati utilizzati anche per raccogliere ed esaminare le velocità puntuali 

dei veicoli sulla rete stradale comunale, sia nel giorno feriale che in quello festivo, sia nel perio-

do invernale che in quello estivo. È stata indagata come fascia, l’ora di punta più satura, ovve-

ro quella serale (17:00-19:00) 

5.6.1. Periodo invernale 

Giorno feriale (ora di punta 17.00 – 19.00) 

Il giorno feriale invernale (ora di punta 17.00 – 19.00) ci mostra come la rete principale risulti 

tutta percorsa da veicoli a velocità sopra i 50 km/h. Unica eccezione risulta il tratto della via 

Pontina tra viale Europa e lo svincolo a rotatoria successivo. Il resto della rete viaggia a velocità 

più basse, toccando i minimi nelle aree più centrali, in special modo su via Roma, via Lungoli-

nea Pio VI e sulle direttrici ortogonali al lungomare. Queste ultime, come via Sicilia, via del Pie-

garello ecc., risentono sicuramente della discontinuità della sezione stradale. 

Figura 5.56 Durata media negli stalli a pagamento per zona 
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Figura 5.57 Velocità nel giorno feriale (hdp 17-19) 

Giorno festivo (ora di punta 17.00 – 19.00) 

Nel giorno festivo invernale (ora di punta 17.00 – 19.00) i tratti di rete congestionata rimangono 

sostanzialmente gli stessi, pur se in proporzioni leggermente maggiori. Anche qui le direttrici lon-

gitudinali, come viale Circe e viale Europa, presentano velocità maggiori rispetto alle loro orto-

gonali. 

  
Figura 5.58 Velocità nel giorno festivo (hdp 17-19) 

Velocità medie d’arco 

La velocità, oltre che puntualmente, è stata indagata anche attraverso la media per ogni ar-

co, testata sia con la rete a flusso libero che a rete congestionata. Nel primo caso sono state 

utilizzati i dati dalla fascia notturna, mentre nel secondo la fascia di mattina del giorno feriale 

(7:00 – 9:00). Ponendo a confronto le due situazioni, gli archi che risentono maggiormente di 
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una riduzione della velocità dei veicoli che ivi transitano sono collocati prevalentemente nelle 

zone di Vittoria e di Badino (via Piegarello, via Sicilia, via Basilicata), ma anche Lungolinea Pio 

VI, via Olmata, via della neve e le strade di accesso all’Ospedale. 

 
Figura 5.59 Rete a flusso libero  

(Fascia notturna 22:00 – 04:00) 

 
Figura 5.60 Rete condizionata  

(Feriale 07:00 – 09:00) 

5.6.2. Periodo estivo 

Giorno feriale (ora di punta 17.00 – 19.00) 

Il giorno feriale estivo evidenzia una distribuzione sul territorio simile a quella del giorno feriale 

invernale, sebbene con una velocità media più bassa. Anche in questo periodo nelle direttrici 

d’ingresso la velocità nell’ora di punta risulta superiore ai 50 km/h.; mentre sul resto della rete si 

viaggia a velocità più basse, toccando i minimi nelle aree più centrali, in special modo su via 

Roma, via Lungolinea Pio VI e sulle direttrici ortogonali al lungomare. Sulle direttrici est-ovest 

come via Badino, viale Europa e viale Circe si conservano, ad ogni modo, velocità maggiori ri-

spetto alle direttrici nord-sud; ciò è dovuto anche al fatto che quest’ultime sono meno struttura-

te all’interno della rete. 
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Figura 5.61 Velocità nel giorno feriale (hdp 17-19) 

Giorno festivo (ora di punta 17.00 – 19.00) 

Nel giorno festivo estivo la situazione rimane sostanzialmente invariata rispetto al feriale, pur se 

in proporzioni leggermente minori. Da questo punto di vista, si verifica un comportamento inver-

so rispetto a quello invernale. 

Anche qui le direttrici longitudinali, come viale Circe e viale Europa, presentano velocità 

maggiori rispetto alle loro ortogonali. 

Si noti poi, a differenza del periodo invernale, come nel Centro Storico Alto si rilevino velocità 

inferiori ai 10 km/h. Si mantengono invece più elevate le velocità su via San Francesco Nuovo. 

  
Figura 5.62 Velocità nel giorno festivo (hdp 17-19) 



87 

Velocità medie d’arco 

La velocità, oltre che puntualmente, è stata indagata anche attraverso la media per ogni ar-

co, testata sia con la rete a flusso libero che a rete congestionata. Nel primo caso sono stati uti-

lizzati i dati dalla fascia notturna, mentre nel secondo la fascia di mattina nel giorno feriale (7:00 

– 9:00). Ponendo a confronto le due situazioni, gli archi che risentono maggiormente di una ridu-

zione della velocità dei veicoli che ivi transitano sono collocati prevalentemente nelle zone di 

Vittoria e di Badino (via Piegarello, via Sicilia, via Basilicata, ecc.), e ad anche nella zona nei 

pressi del porto.  

Le velocità sono generalmente più basse sulle direttrici nord-sud, rispetto a quelle est-ovest, 

anche in questo caso. 

 
Figura 5.63 Rete a flusso libero  

(Fascia notturna 22:00 – 04:00) 

 
Figura 5.64 Rete condizionata  

(Feriale 07:00 – 09:00) 

5.7. Analisi degli spostamenti da rilievi 

5.7.1. Rilievi veicolari 

Per procedere ad una stima della domanda di maggiore consistenza, i dati FCD sono stati in-

crociati con le osservazioni dei flussi veicolari, svolte direttamente sul campo, per mezzo di ripre-

se video. 

Tecnologia di rilevazione del traffico 

Il rilievo è stato eseguito con la tecnologia Miovision (Figura 5.65), che si configura in un set di 

apparecchiature in grado di effettuare il conteggio dei flussi veicolari e la relativa classificazio-

ne. 
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I video registrati sul campo vengono elaborati e processati in remoto attraverso un software 

che analizza e riconosce gli oggetti in movimento nel riquadro di ripresa. Al termine dell’analisi 

via software, viene restituito un foglio elettronico che riporta, per ciascuna manovra, i conteggi 

suddivisi per intervallo temporale di aggregazione dei dati e per tipologia veicolare. 

 
Figura 5.65 Il sistema Miovision per il rilievo dei flussi veicolari 

5.7.2. Analisi dei rilievi di traffico 

L’analisi dei rilievi è stata effettuata suddividendo le postazioni in due gruppi, per collocazione 

geografica: 

• il gruppo A costituito dalle sezioni collocate sulle direttrici principali che collegano la città 

all’area extraurbana  

• il gruppo B costituito dalle intersezioni collocate all’interno del centro urbano. 
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Figura 5.66 Mappa postazioni di rilievo – suddivisione analisi di traffico 

L’analisi degli andamenti ha messo in evidenza come, nel periodo estivo, i flussi del giorno fe-

stivo siano più elevati di quelli del giorno feriale, ma solo relativamente al gruppo A. Si assiste 

inoltre ad uno shift delle ore di punta sia tra i due gruppi che tra giorno feriale e giorno festivo. In 

particolare, l’ora di punta giornaliera del giorno feriale del gruppo A si colloca tra le 18:00 e le 

19:00, e si sposta tra le 18:45 e le 19:45 per il giorno festivo. Nel gruppo B si passa invece dal pic-

co giornaliero del giorno feriale compreso tra le 18:30 e le 19:30 al picco compreso tra le 19:15 e 

le 20:15. Confrontando i due gruppi, si può notare come, al mattino, l’ora di punta delle posta-

zioni più esterne si colloca temporalmente in anticipo rispetto all’ora di punta delle postazioni 

interne. 
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Figura 5.67 Andamenti orari cumulati, per gruppo di rilievo - periodo estivo 

L’analisi degli andamenti nel periodo invernale non ha messo in evidenza particolari differenze 

tra i volumi totali del giorno feriale e festivo. Anche in questo periodo si assiste ad uno shift delle 

ore di punta sia tra i due gruppi che tra giorno feriale e giorno festivo. In particolare, l’ora di 

punta giornaliera del giorno feriale del gruppo A si colloca tra le 07:30 e le 08:30, e si sposta tra 

le 11:45 e le 12:45 per il giorno festivo. Nel gruppo B si passa invece dal picco giornaliero del 

giorno feriale compreso tra le 17:45 e le 18:45 al picco serale compreso tra le 18:00 e le 19:00. 

Confrontando i due gruppi, anche in questo caso si può notare come, al mattino, l’ora di punta 

delle postazioni più esterne si colloca temporalmente in anticipo rispetto all’ora di punta delle 

postazioni interne, tranne che per il giorno festivo. 

 

Figura 5.68 Andamenti orari cumulati, per gruppo di rilievo - periodo invernale 
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Figura 5.69 Ripartizioni modali nel periodo estivo e invernale 

Dal punto di vista della ripartizione modale si osserva, nel periodo estivo, quanto sia corposa la 

percentuale di motocicli conteggiati nel centro urbano, con un valore pari al 15% circa del to-

tale. Si risalta poi la netta differenza rispetto alle sezioni posizionate nel gruppo A, il cui valore 

non supera il 4% circa. Ciò si spiega nel fatto che le direttrici principali vengono utilizzate preva-

lentemente per effettuare spostamenti lunghi, avvalendosi mediamente di un autoveicolo inve-

ce che un motociclo. Nel periodo invernale, le differenze percentuali dei motocicli tra i due 

gruppi restano comunque evidenti, mostrando un drastico calo, fino anche al 6% sul totale, per 

via delle condizioni ambientali che disincentivano l’utilizzo del mezzo a due ruote. 

Il totale dei veicoli conteggiati nel gruppo A, per il giorno feriale del periodo estivo è pari a 

103.964 veicoli, mentre nel giorno festivo dello stesso periodo sono stati rilevati 118.181 (+14%). 

Nel gruppo B sono stati conteggiati, per il giorno feriale del periodo estivo, 92.997 veicoli, mentre 

nel giorno festivo dello stesso periodo sono stati rilevati 93.935 veicoli, senza apprezzabili diffe-

renze. 

Il totale dei veicoli conteggiati nel gruppo A, per il giorno feriale del periodo invernale è pari a 

74.602 veicoli, mentre nel giorno festivo dello stesso periodo sono stati rilevati 71.893 (-4%). Nel 
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gruppo B sono stati conteggiati, per il giorno feriale del periodo invernale, 78.899 veicoli, mentre 

nel giorno festivo dello stesso periodo sono stati rilevati 77.934 veicoli, senza apprezzabili diffe-

renze. Il confronto tra i due periodi analizzati mostra una riduzione dei veicoli totali nel periodo 

invernale, rispetto al periodo estivo, pari al 22% nel giorno feriale e pari al 29% nel giorno festivo. 

L’analisi dei rilievi svolta sulle direttrici principali8 ha permesso di fornire una misura quantitati-

va e qualitativa dei veicoli che interessano il territorio comunale di Terracina, riportando le per-

centuali per ognuna di esse in rapporto all’ora di punta giornaliera più alta, tra i 4 giorni rilevati 

per periodo relativamente al solo gruppo A. In particolare, per il periodo estivo viene considera-

ta l’ora di punta compresa tra le 18:45 e le 19:45, (festivo) mentre per il periodo invernale ven-

gono riportati i valori percentuali dell’ora di punta compresa tra le 07:30 e le 08:30 (feriale). 

      

Figura 5.70 Ripartizione dei flussi in ingresso e in uscita sulle principali direttrici che interessano il Comune di Terracina 

Dall’analisi delle direzionalità stagionali emerge che, nell’ora di punta del giorno festivo del 

periodo estivo, la quota preponderante dei flussi che interessa il territorio comunale proviene da 

ovest, impegnando via Pontina e la SP Badino, arrivando ad un valore quasi del 50% sul totale. 

La postazione di via Appia Km 94 si colloca intorno ad un 20% del totale degli entranti. Meno 

corposi sono invece i flussi provenienti da via Appia Km 106 e la NSA 255. Nella stessa fascia ora-

ria, la gran parte del flusso impegna in uscita la NSA 255, con un valore di poco superiore al 30%. 

Rimane stabile il valore su via Pontina mentre si dimezza quello sulla SP Badino. 

Nell’ora di punta del giorno feriale del periodo invernale, la quota preponderante dei flussi 

che interessa il territorio comunale proviene da est, impegnando solo via Appia Km 106, con un 

valore di poco superiore al 30% del totale. Le altre postazioni conservano in linea di massima le 

stesse percentuali del giorno festivo del periodo estivo, ad eccezione della SP Badino, il cui valo-

re percentuale scende a meno del 10% sul totale.  

 

8 L’analisi è stata eseguita esclusivamente sulle postazioni 1, 2, 3, 4 e 12, mentre le postazioni 5 ed 11, an-

che se localizzate sulle direttrici principali (gruppo A), non sono state considerate per motivi di ridondanza. 
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In uscita, sempre nel giorno feriale del periodo invernale, più del 65% impegna via Pontina, 

con un 36%, e via Appia Km 94, con un 30%. 

5.7.3. Rilievi pedonali e ciclabili 

Presso le due intersezioni localizzate sul lungomare di viale Circe sono stati effettuati sia i rilievi 

pedonali, lungo entrambe le direzioni del marciapiede, che ciclabili, lungo entrambe le direzioni 

della pista ciclabile.  

Il rilievo, nel complesso, mette in risalto l’elevata presenza dell’utenza debole, soprattutto nel 

giorno festivo del periodo estivo. In particolare, nell’intersezione con via Venezia Giulia il picco 

di pedoni si raggiunge sia al mattino, tra le 7:00 e le 8:00, che alla sera, dopo le 22:00. Questo 

comportamento è da ricercare nel fatto che difficilmente ci si sposta a piedi nelle ore più calde 

della giornata. Nell’intersezione con viale della Vittoria è interessante il volume pedonale che 

attraversa il lungomare, con valori relativamente modesti nel corso della giornata ma elevatis-

simi nella fascia notturna. In particolare, alle 22:00 si registra un picco che quasi sfiora i 1.500 

pedoni/ora, segno della movida notturna estiva di una città marittima. Da non trascurare an-

che il buon utilizzo della pista ciclabile, con volumi anche sopra le 200 bici/ora nella fascia sera-

le. 

Nel periodo invernale si assiste alla situazione opposta, con flussi pedonali ridotti al minimo e 

presenti soprattutto nelle ore pomeridiane. 

 

Figura 5.71 Ripartizione modale all'intersezione tra Viale Circe e Viale della Vittoria 
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6. Esternalità 

6.1. Incidentalità 

L’analisi dei dati dell’incidentalità, svolta per il periodo compreso tra il 2018 ed il 2020, eviden-

zia un andamento irregolare del numero di incidenti nel corso degli anni, cha passano dai 111 

del 2018 ai 146 del 2019 e poi ai 96 del 2020 (vanno fatte le dovute considerazioni per quanto 

riguarda il 2020, in particolare per il periodo di lock-down che ha visto una riduzione significativa 

dei veicoli circolanti). 

L’andamento del numero dei feriti nel periodo analizzato segue quello degli incidenti, con un 

valore massimo registrato nel 2019. Dato diverso è quello relativo al numero dei morti, che nel 

2020 si sono dimezzati rispetto al 2018. 

 

Anno Incidenti Veicoli coinvolti Feriti Morti 

2018 111 216 173 6 

2019 146 285 198 4 

2020 96 176 138 3 

Tabella 6.1 Andamento degli incidenti nel Comune di Terracina – Triennio 2018-2020 

Per quanto concerne la tipologia dei veicoli coinvolti negli incidenti stradali, nel 2020 viene ri-

scontrato un valore pari al 70% circa di auto rispetto al totale, mostrando un aumento rispetto al 

biennio precedente. Noto che il 2020 è affetto da una serie di circostanze legate alla pande-

mia, l’aumento della percentuale degli incidenti in auto può scaturire dal fatto che la maggior 

parte degli spostamenti, seppur in misura inferiore rispetto al periodo pre-Covid, avveniva in au-

to. A rafforzare questa ipotesi è l’aumento contestuale delle bici coinvolte nei sinistri, sempre per 

il 2020. Rimane costante invece la percentuale dei motocicli per tutto il triennio mentre una ri-

duzione importante si evidenza nella categoria dei mezzi pesanti, soprattutto rispetto al 2018, 

passando così dal 12% al 4%. 
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Figura 6.1 Tipologia di veicolo coinvolto in incidenti stradali - periodo 2018-2020 

Tra le principali circostanze di circolazione nelle quali si sono verificati gli incidenti stradali viene 

evidenziata la guida distratta o un andamento indeciso, per un valore percentuale medio (su 

tutto il periodo analizzato) pari a circa l’11% del totale, mentre, con un valore del 10% circa, si 

riscontra il mancato rispetto della segnaletica.  

La natura dell’incidente è da ricercare prevalentemente per le seguenti cause: 

• scontri frontale, frontale-laterale e laterale, con un valore medio pari a circa il 60%; 

• tamponamenti per circa il 17%; 

• investimenti di pedoni, che si riflette su circa l’8% del totale. 

Dal punto di vista della stagionalità, la gran parte degli incidenti si verifica mediamente nel 

periodo estivo (giugno, luglio, agosto), con un 40% circa del totale sul triennio analizzato. Inve-

ce, in termini orari, circa il 20% degli incidenti avviene in media nella fascia serale compresa tra 

le 17:00 e le 19:00. 
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Figura 6.2 Concentrazione degli incidenti pesata sul numero dei feriti  

all'interno del Comune di Terracina - triennio 2018 – 2020 

Nella Figura 6.2 viene proposta una rappresentazione che riporta la localizzazione degli inci-

denti, pesata sul numero dei feriti nel triennio 2018-2020, e che mostra anche i punti in cui si sono 

verificati indicenti con morti. Emerge inoltre che quasi la metà degli incidenti avviene all’interno 

del centro abitato, prevalentemente su strade urbane, mentre, gran parte degli incidenti con 

morti avviene lungo le direttrici principali in area extraurbana. 

Nello specifico i punti a maggior concentrazione risultano posizionati presso: 

• Intersezione tra via Appia e via Napoli 

• Intersezione tra viale della Vittoria e viale Europa 

• Viale Circe, nei pressi di via Toscana 

• Via Pontina nei pressi di Porto Badino  

• Intersezione tra via Mediana Vecchia e via Lestra Mattoni 

• Via Appia, nei pressi dello svincolo con la NSA 255 
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6.2. Inquinamento 

6.2.1. Parco veicolare 

Il tasso di motorizzazione del Comune di Terracina è di 1,5 persone per autovettura in linea con 

la media provinciale, regionale e nazionale. 

Visualizzando il contributo percentuale alle emissioni dirette di inquinanti per le diverse tipolo-

gie veicolo (Figura 6.3) e rispettiva alimentazione, emerge che i mezzi alimentati a gasolio han-

no un ruolo determinante nelle emissioni di CO2, NOx e PM10. 

I ciclomotori, che transitano esclusivamente su strade urbane, forniscono un contributo rile-

vante alle emissioni di COV 9e CO. Fonti emissive importanti di COV sono anche i motocicli e le 

automobili a benzina in relazione agli apporti evaporativi. 

Ovviamente i veicoli elettrici non hanno emissioni dirette di inquinanti, ma rimane il contributo 

di pneumatici e freni per PM10 e PM 2,5. 

 
Figura 6.3 Contributo percentuale alle emissioni dirette di inquinanti per le diverse tipologie veicolo 

Il parco delle autovetture circolanti del Comune di Terracina è in linea con quello della pro-

vincia di Latina, ma più inquinante della media Nazionale e Regionale. 

 

9 Appartengono a questa classe numerosi composti chimici quali idrocarburi alifatici, aromatici e clorura-

ti, aldeidi, terpeni, alcoli, esteri e chetoni. Tra questi i più diffusi negli edifici residenziali sono il limonene, il 

toluene, ma il più importante da un punto di vista tossicologico e mutageno è la formaldeide. In base al 

comma 11, art.268 del DLgs152/2006, vengono definiti COV, qualsiasi composto organico che abbia a 

293,15 K (20°C) una pressione di vapore di 0,01 KPa superiore.  
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Risulta infatti più vecchio e con una percentuale maggiore di veicoli a gasolio. 

 

Ambito EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6 NC ND 

Terracina 8,92% 2,31% 8,70% 14,30% 29,42% 16,25% 20,02% 0,03% 0,04% 

Prov. Latina 8,61% 2,32% 8,58% 13,99% 28,72% 17,05% 20,64% 0,06% 0,03% 

Lazio 9,20% 2,21% 7,50% 11,69% 27,20% 17,33% 24,65% 0,15% 0,06% 

Italia 9,11% 2,32% 7,69% 11,36% 25,77% 17,36% 26,20% 0,13% 0,06% 

Tabella 6.2 Suddivisione categorie Euro (Fonte ACI)  

 
Figura 6.4 Suddivisione categorie Euro (Fonte ACI) 

Le categorie più inquinanti, ovvero inferiori ad Euro 4 rappresentano nel Comune di Terracina il 

64%, in Provincia il 62%, in Regione il 58%, mentre a livello nazionale il 56%. Per quanto riguarda 

gli Euro 6 nel comune di Terracina sono il 20%, in provincia il 21% in Regione il 25% e in Italia il 

26%. 

Anche sotto il profilo dell’alimentazione, come detto il parco autovetture circolante è più in-

quinante, infatti i veicoli a gasolio sono nella provincia di Latina il 50%, mentre in Lazio rappre-

sentano il 42% del totale e a livello nazionale il 44%.  

 

Ambito Benzina 
Benzina e 

GPL 

Benzina e 

metano 
Elettricità Gasolio 

Ibrido 

benzina 

Ibrido 

gasolio 
Metano 

Prov. Latina 39,90% 7,68% 1,14% 0,06% 50,19% 0,80% 0,08% 0,15% 

Lazio 46,85% 8,38% 0,78% 0,15% 41,88% 1,70% 0,08% 0,16% 

Italia 45,50% 6,74% 2,08% 0,13% 43,77% 1,26% 0,10% 0,38% 

Tabella 6.3  Alimentazione autovetture (Fonte ACI)  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Terracina

Prov. Latina

Lazio

Italia

EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6 Non contemplato Non definito
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Figura 6.5 Alimentazione autovetture (Fonte ACI) 

In merito all’evoluzione del parco veicolare si evidenzia che il 14 luglio scorso all’interno del 

pacchetto normativo “Fit for 55” la Commissione Europea ha avanzato la proposta di revisione 

del regolamento UE che fissa gli standard emissivi di CO2. 

Insieme ad altre misure annunciate nella stessa occasione, questa proposta pone 

un’accelerazione sullo sviluppo della mobilità sostenibile del continente, affrontando i nodi delle 

emissioni del trasporto su gomma, delle infrastrutture di ricarica e dei combustibili a disposizione 

dei cittadini europei nei prossimi anni. 

La proposta di Bruxelles modifica il regolamento 2019/631 che definisce gli standard di emis-

sioni auto e furgoni, allineandone i criteri con i nuovi obiettivi sul clima dell’UE, ovvero il taglio del 

55% delle emissioni di gas serra entro il 2030. Si tratta di un punto fondamentale per trasformare 

in realtà il Green Deal, visto il peso specifico del trasporto su strada sulle emissioni totali 

dell’Europa. 

Il regolamento attuale fissa la riduzione delle emissioni di auto e di veicoli leggeri entro il 2030 

al 37,5%. La proposta di modifica porta tale riduzione al 55% entro la fine di questo decennio ri-

spetto ai livelli del 2021, che sono fissati a 95 g CO2/km per le auto e a 147 g CO2/km per i furgo-

ni. Inoltre, nei 5 anni successivi - entro il 2035 - le emissioni da veicoli di nuova immatricolazione 

dovranno essere portate a zero. In altre parole, dal 2035 saranno venduti soltanto veicoli a emis-

sioni zero. La proposta dovrà essere approvata sia dal Consiglio europeo e sia 

dall’Europarlamento.  

https://www.rinnovabili.it/ambiente/european-green-deal-leyen-dettagli/
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6.2.2. Inquinamento atmosferico 

In riferimento alla zonizzazione della qualità dell’aria, approvata con Deliberazione 28 maggio 

2021, n. 305, il Comune di Terracina appartiene alla Zona Litoranea (IT1213) 

 
Figura 6.6 Zonizzazione qualità dell’aria 

Sulla base della classificazione elaborata per la zonizzazione della qualità dell’aria, come evi-

dente dalle figure seguenti per l’NO2 Il comune di Terracina rientra nella classe 4 (meno critica) 

mentre per il PM nella classe 2, confermando la classificazione precedente 

 
Figura 6.7 Classificazione Comuni del Lazio per NO2) 

 
Figura 6.8 Classificazione Comuni del Lazio per il PM 

Per l’ozono non sono previste classi ma tutti i Comuni del Lazio presentano in almeno uno degli 

ultimi cinque anni (2015-2019), valori superiori all’obiettivo a lungo termine. 

La rete di monitoraggio della qualità dell’aria non ha centraline nel Comune di Terracina. 
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Sulla base delle simulazioni effettuate per la valutazione annuale della qualità dell’aria del 

2020, il Comune di Terracina è a rischio superamento solo per il limite giornaliero del PM10. I va-

lori minimi medi e massimi dei superamenti nel territorio Comunale sono rispettivamente: 3, 24 e 

49. Le aree di superamento sono 16 km2 e la popolazione esposta è di 5.248 residenti. I supera-

menti riguardano quindi una piccola parte del territorio Comunale. 

 
Figura 6.9 PM10 media annuale 

 
Figura 6.10 PM10 n° superamenti valore limite giornaliero 

 
Figura 6.11 PM2.5 media annuale 

 
Figura 6.12 NO2 media annuale 

Le analisi della zonizzazione della qualità dell’aria hanno riguardato anche le emissioni da 

traffico stradale; come evidente dalla Figura 6.13 Emissioni NOx da traffico per Comune (Figura 

6.13) nel Comune di Terracina le emissioni di NOx da traffico non sono trascurabili. 
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Figura 6.13 Emissioni NOx da traffico per Comune 

6.2.3. Emissioni climalteranti 

La stima delle emissioni climalteranti sul territorio comunale, si basa sulle analisi condotte in fa-

se di redazione del PAESC. 

L’energia consumata al 2008 (anno base) è stata pari a 468.632. ͛811 kWh corrispondente a 

146. ͛199 tCO2. In  Figura 6.14 è rappresentata la suddivisione dei consumi. 
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Figura 6.14 Emissioni di CO2 per settore riferite ai consumi del Comune di Terracina (Fonte PAESC 2019) 

Come si vede, i maggiori consumi - e conseguentemente le maggiori emissioni di CO2 - sono 

imputabili al settore degli edifici residenziali e al trasporto privato. Infatti, come mostrato nella 

Figura 6.15, il settore residenziale è responsabile del 74,5% dei consumi rispetto al totale. 

3%
12%

29%

1%6%

49%

Edifici comunali Settore terziario Edifici residenziali

Illuminazione pubblica Industrie Trasporto privato



104 

 
Figura 6.15 Suddivisione delle emissioni per tipologia nel Comune di Terracina nell'anno di riferimento (2008) 

Di seguito, in Figura 6.16, vengono rappresentate le emissioni in percentuale suddivisi in tipolo-

gia di consumo. 

 
Figura 6.16 Dettaglio per settore di consumo delle emissioni prodotte nel Comune di Terracina 
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Infine, nell’immagine successiva vengono riportati i consumi legati al settore residenziali, elet-

trici, termici e legati al trasporto privato, in quanto questi costituiscono la maggiore produzione 

di emissioni. Come si osserva il trasporto privato rappresenta, infatti, il 68% dei consumi legati al 

settore residenziale; perciò, appare evidente come sia necessario adottare delle misure efficaci 

ai fini di ridurre tale tipologia di consumi. 

 

Figura 6.17 Consumi per settore nel Comune di Terracina 
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7. Criticità del sistema attuale  

7.1. Mobilità attiva 

7.1.1. Ciclabilità 

Il sistema della mobilità alternativa 

non risulta attualmente sviluppato 

adeguatamente, non consenten-

do quindi di avere un buon effetto 

rete, che possa veramente inter-

cettare almeno parte della do-

manda di mobilità.  

I percorsi ciclabili esistenti sono 

pochi ed indirizzati esclusivamente 

ad un utilizzo ludico. Inoltre, molti 

di questi tratti non sono manutenu-

ti in maniera adeguata, tanto da 

non essere visibili o da presentare 

ostacoli causati dal dissesto del 

manto superficiale e presentano 

quindi un basso livello di sicurezza 

(ad esempio tutto il tratto sul lun-

golinea Pio VI e via Ponte Rosso). A 

questo riguardo si rammentano i 

preoccupanti dati sui sinistri in cui sono coinvolti ciclisti, i quali nell’ultimo anno sono aumentati 

considerevolmente, rispetto al 2018 (CFR. par.6.1) 

Si segnalano poi alcune inadeguatezze a livello geometrico, sia per quanto concerne la lar-

ghezza delle piste ciclabili che per i raggi di curvatura, come nel caso del tratto su Piazza Gre-

gorio Antonelli. 

Figura 7.1 Criticità della mobilità attiva 
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Inoltre, è totalmente assente una segnaletica di indirizzamento verso i percorsi ciclabili esisten-

ti, e soprattutto verso l’itinerario cicloturistico, “Eurovelo E07” o “BC-01 Ciclovia del Sole”, che fa 

parte della rete di sviluppo cicloturistico nazionale ed europea, e che insiste sul territorio comu-

nale.  

La totale assenza sul territorio di velostazioni e/o parcheggi dedicati alle biciclette, rappresen-

ta un grave impedimento allo sviluppo della mobilità alternativa. In particolare, questa criticità si 

manifesta nei pressi dei potenziali nodi di scambio come la stazione ferroviaria di Terracina, e 

anche quelle minori, che, in un’ottica di riattivazione della tratta ferroviaria, potrebbero costitui-

re un buon incentivo all’utilizzo della bicicletta per il cosiddetto “last mile10”, specialmente a 

supporto del fenomeno del pendolarismo. 

Sul territorio non sono presenti anche servizi di smart mobility. L’assenza, tra gli altri, di un siste-

ma di bike sharing costituisce un ulteriore ostacolo allo sviluppo della diffusione della mobilità 

ciclistica e della cultura della mobilità alternativa nel suo senso più generale. 

7.1.2. Aree pedonali 

Oltre all’area centrale nei pressi del Municipio, non esistono zone esclusivamente dedicate al-

la pedonalità. Questa assenza spesso dà luogo ad un conflitto nelle zone a maggiore vocazio-

ne commerciale, dove l’attrattività induce gli utenti a sostare in maniera irregolare e/o in dop-

pia fila. Ciò comporta, oltre ad un rallentamento dei flussi veicolari, un indebolimento della so-

cialità e della vivibilità dei luoghi urbani. Il patrimonio urbano e edilizio viene di conseguenza 

svalutato e questa mancata valorizzazione avviene in aree che, invece, potenzialmente costi-

tuirebbero un notevole rilievo dal punto di vista storico e culturale.  

La continuità pedonale non è, poi, garantita su tutta la rete: l’utenza debole è spesso esposta 

ai rischi dovuti alla promiscuità con i veicoli motorizzati ed è obbligata a percorrere itinerari tor-

tuosi e non lineari. 

Inoltre, dove presenti, non sempre i percorsi pedonali sono muniti di rampe e dispositivi per 

l’orientamento per le persone a mobilità ridotta, minando l’accessibilità di molti utenti della 

strada. Nel complesso l’utenza debole non è infatti né adeguatamente tutelata né di conse-

guenza, incentivata ad effettuare spostamenti brevi, e viene, di contro, incentivato l’uso massi-

vo del veicolo privato motorizzato. 

A rafforzare questa tesi si segnala l’assenza di dispositivi mirati alla moderazione del traffico 

come attraversamenti pedonali rialzati, restringimenti puntuali della carreggiata, chicane e di-

sassamenti stradali, rotatorie e mini-rotatorie sormontabili, cuscini berlinesi, cul de sac e sensi 

unici contrapposti. A questo proposito si rimanda anche ai dati sull’incidentalità, i quali riportano 

una considerevole percentuale di investimento di pedoni (circa l’8% del totale) (CFR. par.6.1) 

 

10 In mobilità, il termine last mile fa riferimento all’ultimo tratto da percorrere per raggiungere la destina-

zione finale. Infatti, l’ultimo miglio può rappresentare il tratto finale della strada che separa la stazione fer-

roviaria o quella metropolitana dalla propria abitazione. 
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7.2. Trasporto collettivo 

7.2.1. Servizi ferroviari 

La soppressione della tratta ferro-

viaria a binario unico Priverno-

Fossanova – Terracina ha isolato il 

territorio di Terracina dal resto della 

rete dal dicembre del 2012 a causa 

di una frana. Da quel momento la 

domanda proveniente dall’area 

centrale di Terracina non ha più po-

tuto contare su un servizio ferrovia-

rio di prossimità, ed ha dovuto limi-

tarsi ad usufruire della stazione del 

comune limitrofo di Monte San Bia-

gio, raggiungibile o con il trasporto 

privato o con la linea del TPL urba-

no gestista da COTRI. Si è generata 

così una necessaria rottura di carico 

che ha allontanato l’utenza da 

questa tipologia di servizio di tra-

sporto pubblico, per i principali col-

legamenti extraurbani verso Latina 

e Roma. 

Ulteriore criticità, anche in previsione di una prossima riapertura della tratta, è rappresentata 

dall’elevata quantità di passaggi a livello (22), che interferiscono con la rete stradale. 

7.2.2. Servizi automobilistici regionali 

Questo servizio, pur risultando ben ramificato su tutta la rete comunale, percorre strade sog-

gette ad un’elevata congestione (CFR. par. 7.3.2), come via Roma e via Badino, facendo dila-

tare i tempi di percorrenza. Questa problematica viene ulteriormente rafforzata dalla totale as-

senza di corsie preferenziali dedicate al trasporto pubblico. 

La maggior parte delle linee extraurbane transita per il piazzale della stazione (attualmente 

non attiva), i cui spazi, però, non risultano adeguatamente ottimizzati al futuro potenziamento di 

un capolinea che dovrà essere più strutturato, quando verrà riattivata la tratta ferroviaria. 

Non sono poi presenti collegamenti diretti verso i principali aeroporti, né attraverso servizi pub-

blici né attraverso servizi a mercato. 

Figura 7.2 Criticità del sistema di trasporto pubblico 
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7.2.3. Trasporto pubblico locale 

Molte linee di trasporto pubblico locale condividono gran parte del loro percorso; perciò, mol-

ti servizi risultano sovrapposti e non adeguatamente ottimizzati. Inoltre, la maggior parte delle 

linee risultano scarsamente utilizzate, con riempimenti al limite della sostenibilità economica-

finanziaria. La causa di questo problema deriva da una bassa domanda, specialmente nelle 

frazioni periferiche di Terracina. 

Anche in questo caso, poi, alcune direttrici percorse dalle linee del TPL sono soggette ad una 

drastica riduzione della velocità causata dal traffico. 

La città di Terracina è, inoltre, sprovvista di un sistema di infomobilità per l’utenza del trasporto 

pubblico, ovvero non sono presenti paline intelligenti o app per conoscere i tempi di attesa del-

le varie linee. 

7.3. Mobilità motorizzata privata 

7.3.1. Struttura della rete  

La rete stradale risulta non ade-

guatamente strutturata a causa 

della mancata gerarchizzazione. La 

conformazione urbana e le passate 

edificazioni, spesso non pianificate, 

non permettono in alcune aree 

della città, soprattutto quelle cen-

trali, di sviluppare determinati col-

legamenti e direttrici stradali. Que-

sto limite si nota in particolar modo 

nei collegamenti ortogonali alla fa-

scia costieri, che risultano raramen-

te dimensionati in maniera ade-

guata alle esigenze. In più, questa 

situazione è ulteriormente eviden-

ziata dalle mancate attuazioni del-

le previsioni già contenute nei piani 

comunali e sovraordinati (CFR. par. 

2.2). 

Figura 7.3 Criticità della rete per la mobilità motorizzata privata 
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7.3.2. Congestione stradale 

Grazie al modello di traffico sviluppato attraverso il software TransCad, è stato possibile defini-

re uno scenario attuale del macromodello del comune di Terracina. Questo ha permesso di in-

dagare le criticità relative all’interazione domanda/offerta. 

Nello specifico è stato prodotto un flussogramma per l’ora di punta del periodo estivo ed uno 

per quella del periodo invernale mediante un tematismo che analizza il rapporto tra il volume di 

traffico rispetto alla capacità dell’arco analizzato (un rapporto v/c prossimo a 1 indica uno stato 

di congestione della rete stradale e quindi un livello di servizio decrescente). 

I risultati del periodo estivo hanno indicato alcuni tratti stradali particolarmente soggetti a 

congestione. Nello specifico si segnalano tra i più critici: 

• via Pontina, nel tratto tra Fiume Portatore e la rotatoria con via Badino 

• via Pontina nel tratto in ingresso alla città, fino all’intersezione con via Appia,  

• via Appia nel tratto tra l’innesto con la SS7 e la NSA,  

• via Roma, nel centro città 

 
Figura 7.4 Flussogramma con indice del rapporto flusso/velocità - ora di punta sera festivo estivo 

7.3.3. Discipline speciali (ZTL, ecc) 

Le Zone a Traffico Limitato risultano poco sviluppate. Attualmente è attiva solamente quella 

nel Centro Storico Alto, solo nel periodo estivo, nonostante sia già stato previsto un ampliamen-

to nel PGTU del 2004 nelle aree di via Roma e via della Vittoria (CFR. par.2.2.5). 

Il mancato sviluppo di Z.T.L. e altre zone a regolamentazione speciale (come zone 30, isole 

ambientali, strade scolastiche, zone a traffico pedonale privilegiato) in determinati ambiti della 
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Figura 7.6 Analisi della sosta 

città causa un elevato traffico di attraversamento all’interno delle aree interne (e su strade se-

condarie e locali), andando a creare un conflitto persistente con gli spostamenti brevi. Si gene-

rano così diversi punti di confitto tra differenti tipologie di flussi veicolari che si ripercuotono poi 

sull’aumento della congestione sull’intera rete. 

7.3.4. Discipline per la sosta  

La sosta irregolare è presente su gran parte del territorio e specialmente nelle aree centrali di 

Terracina. 

Nel Centro Storico Alto, in partico-

lare è dovuta alla irregolarità delle 

sezioni stradali che non è stata 

compensata da un adeguata de-

limitazione degli spazi (mancanza di 

segnaletica unita a una tolleranza 

del fenomeno); questa mancata 

regolamentazione e definizione 

degli spazi ha fatto sì che, ogni pic-

colo spazio neutro di risulta, venga 

utilizzato allo stazionamento più o 

meno sistematico degli autoveicoli. 

 Nella parte bassa e nel resto del-

la città è invece dovuta ad 

un’eccessiva larghezza della sede 

carrabile soprattutto laddove pre-

senti attività commerciali e/o altri 

punti di interesse. L’ampiezza delle 

corsie veicolari permette lo stazio-

namento dei veicoli, senza com-

promettere la circolazione, ed age-

volando il fenomeno della “doppia 

fila” (CFR. par. 4.3.3). 

7.3.5. Infomobilità 

Nel comune di Terracina non sono presenti servizi di infomobilità, come i pannelli a messaggi 

variabile per indirizzare il traffico privato verso direttrici meno congestionate o verso itinerari al-

ternativi in caso di chiusure al traffico o eventi straordinari. Per implementare questo sistema si 

rende necessaria l’installazione di dispositivi di monitoraggio del traffico, come spire o teleca-

mere, nei punti di maggiore interesse della città e l’istituzione di un’unità operativa all’interno 

degli uffici comunali che monitori i flussi, i tempi di percorrenza e le velocità. 

Figura 7.5 Sosta nel Centro Storico Alto 
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