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a necessità di possedere una conoscenza approfondita del territorio è
di fondamentale importanza in un’ottica di programmazione, promozio-
ne e supporto del sistema economico locale.

L’interpretazione corretta dei fenomeni economici che coinvolgono le
imprese pontine e delle diverse dinamiche relative ai principali settori
produttivi è la chiave per   definire le linee di sviluppo più efficaci.

Lo sviluppo passa necessariamente per l’analisi del tessuto produttivo
locale, con l’individuazione dei punti di forza e debolezza di ogni set-
tore di attività, allo scopo di individuare gli interventi più adeguati per
superare le criticità rilevate. 
In tale ottica, la Camera di Commercio di Latina ha istituito Osserfare,
l’Osservatorio Economico Statistico Congiunturale, che si avvale della
collaborazione di uno tra i più importanti istituti di ricerca in Italia,
Nomisma di Bologna.

L’obiettivo dell’Osservatorio camerale è quello di fornire all’intero siste-
ma economico un servizio ad alto valore aggiunto, creando un punto di
osservazione e riferimento per l’imprenditoria, tramite l’approfondimen-
to ed il consolidamento della conoscenza delle principali dinamiche eco-
nomiche in atto; la finalità è quella di creare le più favorevoli condizio-
ni evolutive dell’intero sistema produttivo pontino in un contesto di
competitività crescente e di valorizzazione delle risorse imprenditoriali
esistenti.

Questo primo rapporto offre un quadro d’insieme delle  trasformazioni
“storiche” del tessuto economico pontino e traccia un’analisi delle
vocazioni produttive del territorio individuando le caratteristiche strut-
turali dei principali comparti.

L PRESENTAZIONE
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Si tratta di un punto di partenza, da cui non si può prescindere per
ottenere un profilo coerente e sintetico dell’imprenditoria locale e per
orientare le successive indagini congiunturali in modo da non trascura-
re le specificità dell’economia pontina.

L’auspicio è quindi che le informazioni contenute in questo rapporto
possano offrire spunti di discussione, ai fini di una più   puntuale atti-
vità di programmazione e di  intervento a favore dell’intero Sistema eco-
nomico pontino.

avv. Alfredo Loffredo
Presidente CCIAA Latina
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a realizzazione di un Osservatorio sulle trasformazioni e lo sviluppo
dell’economia e della società pontina è una realtà. 

Per troppo tempo le Associazioni, gli Enti e le Istituzioni locali hanno
condiviso questa meta senza mai arrivare al traguardo.

“Osserfare” intende oggi non solo rinnovare ed arricchire l’attività di
raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni economico-stati-
stiche del territorio ma essere lo strumento per conoscere meglio, e
puntualmente, la realtà e le dinamiche nelle quali i vari soggetti sono
chiamati ad operare. In ciò non ci si limiterà a raccogliere dati e infor-
mazioni ma si cercherà, al tempo stesso, di migliorare il valore delle
informazioni, trasferendo sul territorio un patrimonio di conoscenze
magari non utilizzate, e o non disponibili metodologicamente.

L’obiettivo particolare è produrre strumenti informativi che siano sup-
porti decisionali per le scelte delle imprese, degli operatori economici,
istituzionali, sociali. L’obiettivo di più ampia portata è contribuire a
sostenere e promuovere lo sviluppo dell’economia locale nell’interesse
generale delle imprese e dei cittadini. 

La provincia di Latina ha sperimentato nei decenni passati dinamiche
di crescita piuttosto sostenute. I fondi dell’Intervento Straordinario e la
presenza delle Partecipazioni Statali hanno contribuito a questa cresci-
ta in misura determinante.

Non a caso un evidente rallentamento si avverte a partire dagli anni
novanta:
nella seconda metà del decennio citato la crescita media della ricchez-
za prodotta (in termini di valore aggiunto pro-capite) risulta inferiore
a quanto rilevato a livello regionale e nazionale;

L PREFAZIONE
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il comparto agricolo, il cui contributo alla formazione del valore aggiun-
to provinciale è più rilevante rispetto a quanto si registra nel Lazio ed
in Italia,  mostra un tasso medio di crescita negativo ed in controten-
denza;
in ambito industriale, pur a fronte di una maggiore ricchezza prodotta,
si  registrano forti e significative dismissioni e una sensibile minore
occupazione.

Solo i servizi  mostrano dinamiche largamente positive che si spiegano
con i processi di terziarizzazione post-industriale che si sono realizzati
qui come altrove nel Paese. Si tratta però di un terziario di tipo tradi-
zionale, non evoluto e senza grandi spinte innovative.

Pur in assenza di una crescita economica rilevante, nell’ultimo biennio
il mercato del lavoro mostra invece una certa vivacità: diminuisce il
tasso di disoccupazione; crescono gli occupati e anche coloro che, spin-
ti da una maggiore fiducia generata dalla percezione di migliori condi-
zioni, si pongono attivamente alla ricerca di un lavoro. Si tratta di risul-
tati insoliti per la nostra provincia che, tra l’altro, si differenzia dai
trend meno positivi che si registrano nella regione e nel resto del Paese;
ciò avviene in un contesto di maggiore flessibilità e nuove modalità di
regolazione dei rapporti di lavoro e non certo, come si diceva,
a motivo delle condizioni economiche locali.

Il tessuto produttivo pontino è infatti caratterizzato dalla presenza di
un nucleo forte di imprese dinamiche, innovative ed in grado di compe-
tere efficacemente anche sui mercati internazionali, a cui si contrappo-
ne però un ampio tessuto di micro e piccole imprese che faticano a
rimanere sul mercato, mostrando un scarsa predisposizione all’innova-
zione e ad operare in mercati meno usuali rispetto a quello locale e
regionale. A ciò contribuiscono senza dubbio le forti carenze infrastrut-
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turali che, demotivando le strategie di investimento delle imprese, ne
accentuano l’isolamento. 

I vincoli infrastrutturali alla crescita, comunque evidenti per tutti i
settori, hanno inoltre impedito la “costruzione” ed il lancio di un’im-
magine riconosciuta della provincia pontina. Ne risulta penalizzata
l’esaltazione delle diverse vocazioni delle sub-aree territoriali con
un’accentuazione negativa delle differenze e il mancato avvio di
processi di sviluppo integrati.
Continuiamo così ad avere un agro-pontino dove si consolida con
affanno la realtà industriale esistente; un sud-pontino e la costa con
una prevalente vocazione turistico-commerciale   ancora non inserita in
circuiti organizzati a livello nazionale e internazionale; un’area collina-
re in cui sembrano sommarsi le criticità di un turismo circoscritto
all’ambito locale e di una ancor più debole presenza industriale.

Rispetto a tale contesto il nostro auspicio è che l’analisi strutturale che
presentiamo (e quelle che seguiranno) ma soprattutto le rilevazioni
congiunturali possano consentirci non solo di monitorare una realtà che
si modifica, ma di raggiungere l’obiettivo più ambizioso di intervenire
su di essa.
In questa ottica “Osserfare” intende anche candidarsi quale luogo di
condivisione e di sintesi tra i vari soggetti che operano, ai vari livelli,
nella realtà locale; vuole contribuire al dibattito e al confronto sulle
prospettive, gli interventi, le linee di programma adeguate allo svilup-
po, partecipando a creare quelle condizioni di “sistema” che possano
davvero garantire i livelli di eccellenza necessari a far fronte alle sfide
globali.
Dalle rilevazioni effettuate in questo primo periodo di attività emerge
nuovamente, con molta chiarezza, che operare sui meccanismi di cre-
scita della nostra provincia e riavviare il percorso dello sviluppo, dal
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punto di vista delle imprese ma non solo, significa agire sin da ora su
alcune questioni fondamentali quali: gli investimenti e l’innovazione
(in particolare nell’industria); le condizioni per operare in mercati più
ampi di quello locale attraverso il potenziamento dei servizi di
logistica integrata e delle infrastrutture fisiche; l’offerta di servizi
complementari (soprattutto nel commercio e nel turismo); una maggio-
re attenzione ai sistemi di certificazione della qualità (in tutti i
settori); i necessari supporti per l’accesso alle agevolazioni finanziarie
disponibili.

Inoltre l’economia locale ha anche bisogno di un sistema creditizio che
condivida con le aziende le ipotesi e i progetti di crescita.

Affrontare questi problemi significa anche ritrovare un nuovo slancio.
Dalla conoscenza del territorio possono scaturire idee innovative, idee
forza su cui costruire inediti percorsi di sviluppo. A loro volta le idee
forza dovranno essere condivise e presentarsi come patrimonio comune
di una collettività che lavora per lo sviluppo. La condivisione richiama
il partenariato, verticale tra i diversi livelli istituzionali, e orizzontale
con i diversi interessi sociali ed economici. La via dello sviluppo e della
ripresa passa necessariamente attraverso queste tappe. È un cammino
difficile ma comunque obbligato per tutta la comunità locale.

Dr Antonio Di Micco
Giunta CCIAA di Latina
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L’EVOLUZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLA PROVINCIA DI LATINA

1. Un quadro d’insieme delle trasformazioni del territorio pontino

La provincia di Latina presenta elementi tra loro eterogenei che contribuiscono però
a rendere il territorio solido e ricco di potenzialità e che, allo stesso tempo, ne testi-
moniano le diverse fasi evolutive. 

Accanto alle grandi imprese industriali, la cui proprietà e gestione risiedono soven-
te all’esterno della provincia, esiste un ampio tessuto di piccole imprese espressio-
ne della capacità imprenditoriale presente nella zona. Alla maggiore concentrazione
industriale del nord della provincia, Latina associa inoltre una sensibile vocazione
turistica nella zona sud, ed una forte specializzazione nella filiera agro-alimentare,
retaggio della prima fase evolutiva attraversata dall’area pontina. 

Realizzatasi tra le due Guerre Mondiali, la prima tappa dello sviluppo nasce dalla
progressiva bonifica del territorio pontino, si evidenzia per la presenza di forti flus-
si di immigrazione da altre regioni del Paese, e da una crescita legata all’agricoltu-
ra ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli. Il comparto primario si è pro-
gressivamente consolidato, evolvendo verso le attività di trasformazione e rafforzan-
do l’attività di commercializzazione, testimoniata anche dall’importanza del merca-
to di Fondi all’interno del panorama nazionale. Nonostante l’agricoltura, come nel
resto d’Italia, mostri una progressiva diminuzione del suo peso, lo sviluppo raggiun-
to dall’agro-alimentare nell’area pontina fa sì che questa filiera rappresenti tuttora
uno dei pilastri dell’economia provinciale.

La seconda tappa dello sviluppo pontino è indotta soprattutto dall’intervento straor-
dinario. A partire dagli anni ’60, Latina diviene infatti una delle aree con il maggio-
re sviluppo industriale. La vicinanza alla capitale e la progressiva saturazione delle
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aree industriali romane ha reso estremamente appetibili i territori contigui, come
l’agro-pontino appunto. Anche grazie alla Cassa per il Mezzogiorno, Latina ha visto
svilupparsi un sistema industriale caratterizzato dalla localizzazione di imprese di
dimensioni consistenti, operanti in settori ad elevata capitalizzazione, ad esempio,
come la farmaceutica e l’aeronautica.

Dopo la fase di industrializzazione, l’ultima decade vede il sistema produttivo pon-
tino evolversi verso la terziarizzazione, tendenza peraltro osservata anche nel resto
del Paese. Con la conclusione dell’intervento straordinario ed il riassetto iniziato
nella seconda metà degli anni Ottanta, la grande impresa sembra progressivamente
diminuire la propria centralità rispetto alle dinamiche evolutive della provincia a
favore di una espansione delle attività terziarie.

Tra le ultime due rilevazioni censuarie generali (1991 e 2001) si osserva infatti
un’ulteriore consolidamento della specializzazione nelle attività commerciali, a cui
si associa una importante espansione degli altri settori dei servizi (finanziari, di tra-
sporti, sociali, alla persona, alle imprese, ecc.), ma allo stesso tempo si rileva una
netta contrazione dell’apporto fornito dall’industria rispetto all’occupazione provin-
ciale.

Il tessuto economico pontino, alla luce delle differenti trasformazioni evidenziate,
risulta perciò caratterizzato da un’articolazione settoriale importante che lo rende
poco sensibile alle crisi di singoli comparti produttivi. 

La solidità del sistema economico è testimoniata inoltre dalla capacità di reagire ai
mutamenti del contesto economico e istituzionale, superando prima il passaggio da
un’economia agricola ad una fortemente industrializzata, sino alla crescente terzia-
rizzazione degli ultimi anni. 

Un ulteriore elemento di solidità è la presenza di un vasto tessuto di micro e picco-
le imprese che affianca la già evidenziata localizzazione di grandi gruppi industria-
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li, peculiarità che testimonia la dinamicità del territorio e lo spirito imprenditoria-
le presente al suo interno confermato, nell’ultima decade, da una moltiplicazione
delle unità produttive che nella regione è inferiore solo a quella della capitale.

Pensare allo sviluppo di Latina come legato principalmente all’intervento straordina-
rio è sicuramente riduttivo, così come ritenere che derivi soprattutto da vantaggi
localizzativi. La Cassa per il Mezzogiorno ha sicuramente favorito “l’agganciamento
al treno dell’industrializzazione”, portando nell’area settori estranei alla tradizione
locale, in particolare quelli ad elevata intensità di capitale (come la farmaceutica).
Ai vantaggi della politica meridionalista si sono certamente sommati altri fattori di
rilievo quali la vicinanza all’importante mercato di consumo di Roma e ai suoi inse-
diamenti produttivi, la presenza di infrastrutture portuali, ed in particolare la qua-
lità delle risorse umane. 

La numerosità della manodopera, alimentata nella prima fase di sviluppo da intensi
flussi migratori (attratti dall’appetibilità e dal basso costo delle terre) ed il livello
di qualificazione raggiunto, grazie anche alla vicinanza con le strutture scolastico-
formative ed universitarie della capitale, hanno reso l’area di Latina in una posizio-
ne di vantaggio rispetto alle altre province della regione. 

Le risorse umane rappresentano inoltre un importante elemento pre-competitivo per
la provincia nel suo complesso, in quanto hanno costituito nel tempo un “collante”
rispetto all’evoluzione vissuta dal territorio, permettendo di volta in volta di affron-
tare in modo reattivo le successive trasformazioni che hanno coinvolto il tessuto
economico pontino, senza tuttavia vedere intaccato la forte identità che la provin-
cia, nonostante le sue eterogeneità territoriali.

Tuttavia, pur in presenza di comprovati fattori competitivi, il sistema economico
pontino si caratterizza anche per l’esistenza di alcuni vincoli che nel corso degli
anni hanno impedito che la provincia si allineasse ai tassi di crescita delle aree più
sviluppate del Paese. Complessivamente infatti gli indicatori di ricchezza, ma anche
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di competitività registrati a Latina, risultano aldisotto della media italiana, condi-
zionati (tra gli altri) da un tessuto industriale ancora poco propenso ad operare su
mercati internazionali; da un sistema di micro e piccole imprese che non sembra in
grado di operare con le maggiori imprese della zona, e spesso limitato a segmenti
di mercato medio-bassi; da una limitata infrastrutturazione stradale, nonostante la
collocazione geografica lungo l’asse Roma – Napoli; da una prevalenza della voca-
zione commerciale rispetto al terziario a maggiore valore aggiunto, che evidenzia
invece un’espansione inferiore rispetto alle aree contigue. 

Agli elementi di forza e di debolezza complessivi del sistema economico pontino,
citati a titolo esemplificativo in queste prime pagine, se ne aggiungono altri più
specifici, ma non per questo irrilevanti per lo sviluppo futuro dell’area. Questi verran-
no analizzati nel corso dell’analisi preliminare, nei differenti paragrafi dedicati.
L’obiettivo di questa prima parte infatti vuole essere quello di dare una lettura d’in-
sieme delle dinamiche di lungo periodo che hanno segnato l’evoluzione del territorio
pontino, in grado poi di contestualizzare meglio le trasformazioni più recenti, analiz-
zate nel dettaglio nei prossimi paragrafi. 
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2. Le caratteristiche del sistema economico: un’analisi delle vocazioni
del territorio attraverso i principali indicatori economici

2.1 Il valore aggiunto e la competitività

Sebbene la provincia pontina si sia contraddistinta, nel corso dell’ultimo secolo, per un
evidente processo di sviluppo, alla fine degli anni novanta presentava ancora un livello
di ricchezza inferiore sia alla media nazionale che a quella del Lazio.

Nel 1999, in particolare, a Latina ogni persona produceva valore per un ammontare pari
a 29,9 milioni di lire, rispetto ai 33,1 mediamente prodotti in Italia ed ai 36,7 della
regione. Sebbene il differenziale con la media regionale appaia estremamente consisten-
te, esso è spiegato dall’elevato valore aggiunto pro capite registrato a Roma (39,5 milio-
ni di lire), ma anche dall’incidenza che la capitale denota tra le province laziali. Rispetto
alle altre province Latina non denota, infatti, alcun deficit, risultando anzi seconda a
Roma in termini di ricchezza prodotta.

Appare invece più sintomatico delle difficoltà di crescita che nei cinque anni che con-
cludono la scorsa decade, abbia segnato una crescita media del valore aggiunto pro capi-
te (+3,6%), inferiore sia a quella regionale (+4,4%) sia a quella nazionale (+4,5%). 

Il differenziale di crescita ha portato ad un allargamento del divario tra Latina e gli altri
territori di riferimento. Infatti, posto uguale a 100 il valore aggiunto pro capite italia-
no, quello relativo alla provincia scende dal 93,2% al 90,4% tra il 1995 ed 1999; men-
tre rispetto alla media laziale il gap sale dal 18,3% del 1995 al 20,3% di quattro anni
dopo.

Tale andamento è dovuto all’effetto congiunto della minore crescita del valore aggiun-
to totale, aumentato in media del +4,1% rispetto al +4,5% rilevato a livello nazionale
e regionale, ed alla maggiore espansione demografica dell’area pontina che, sebbene
contenuto, presenta una variazione media più che doppia rispetto al Lazio e all’Italia
(rispettivamente +0,7%, +0,3% e +0,2%).
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Dal punto di vista settoriale, la minore crescita dell’area pontina è legata in particolare
alle difficoltà evidenziate nella seconda metà degli anni novanta dal settore agricolo,
che come è già stato messo in evidenza, è un comparto portante dell’economia provin-
ciale.

Il valore prodotto dall’agricoltura, infatti, incide per il 5,8% del totale realizzato nel
1999, una quota più che doppia rispetto al dato nazionale (3%) e quasi quattro volte
superiore al resto della regione (1,6%), ma nell’arco temporale considerato, si contrad-
distingue per un arretramento del valore aggiunto prodotto (-0,9%), contrariamente agli
altri territori considerati dove il settore primario è in crescita (+8,4% in Italia e +7% in
regione).

Contrariamente a quanto verificatosi nel settore primario, nel periodo intercorso tra il
1995 ed il 1999, gli altri macrosettori evidenziano risultati in linea con la situazione
verificatasi a livello nazionale e regionale. In particolare si assiste ad una sostenuta ter-
ziarizzazione dell’economia, testimoniata dall’accelerazione più evidente del valore
aggiunto realizzato dal settore dei servizi, pari al 21,3% rispetto al 21,7% nazionale.
Allo stesso modo si segnala un’espansione dell’attività industriale, cresciuta con la stes-
sa intensità avutasi a livello nazionale, pari a 10,7%, sebbene aldisotto di quella regio-
nale, pari a 16,1%. 

1995 1996 1997 1998 1999 1995 1999 Var. % 
media

Latina 26.092,4 27.517,6 28.192,8 29.577,9 29.901,0 93,2 90,4 3,6
Lazio 31.219,3 33.065,6 34.040,9 35.702,7 36.713,1 111,5 110,7 4,4
Italia 28.005,5 29.857,6 30.960,7 32.161,3 33.065,6 100,0 100,0 4,5

Valore aggiunto ai prezzi base per abitante (migliaia di lire)

Fonte: Elaborazione Nomisma su dati Istat
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Le difficoltà da parte del settore agricolo vengono confermate anche dall’analisi del
valore aggiunto per addetto, un indicatore che approssima il livello di competitività
delle diverse branche economiche. 

Sebbene questo indice mostri ancora un’agricoltura “in salute”, con una elevata capaci-
tà di competere rispetto al resto del Paese, al contempo segnala una perdita di posizio-
ni: fatto 100 il valore aggiunto per addetto in agricoltura in Italia nel 1995, a Latina
era pari a 152,5 e quattro anni dopo scendeva a 120,5, segnando un calo del 32%. 

Agricoltura, Industria Servizi Valore aggiunto

silvicoltura e pesca a prezzi base (al netto SIFIM)

Latina 5,8 30,0 64,2 100,0

Lazio 1,6 17,9 80,5 100,0

Italia 3,0 28,2 68,8 100,0

Composizione del valore aggiunto ai prezzi base

Fonte: Elaborazione Nomisma su dati Istat

1995 1999 Var. % 1995 1999 Var. % 1995 1999 Var. %

Latina 925,6 917,3 -0,9 4.288,0 4.748,4 10,7 8.386,4 10.172,2 21,3

Lazio 3027,4 3.239,0 7,0 31.386,2 36.427,8 16,1 138.259,9 163.960,2 18,6

Italia 54423,0 58.994,0 8,4 505.513,0 559.488 10,7 1.121.981,0 1.365.200,0 21,7

Valore aggiunto ai prezzi base per branca di attività (miliardi di lire correnti)

Fonte: Elaborazione Nomisma su dati Istat

Agricoltura, Industria Servizi
silvicoltura e pesca
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La perdita di competitività intercorsa sembra essere legata ad una minore capacità di
risposta delle aziende pontine di fronte alle difficoltà di mercato. A fronte della flessio-
ne del valore aggiunto prodotto, le imprese non hanno rivisto con sufficiente celerità i
propri orientamenti strategici, mantenendo oltretutto sostanzialmente inalterate le scel-
te occupazionali. Mentre negli altri territori in esame (Lazio e Italia) si è operata una
riduzione consistente dell’occupazione, con contrazioni pari rispettivamente al –13,5%
ed al –15,4%, le aziende agricole pontine hanno diminuito la loro forza lavoro per un
ammontare molto inferiore (-2%), che risulta così aver contribuito alla progressiva per-
dita di competitività.

L’analisi del valore aggiunto per occupato mette in luce però delle peculiarità rilevanti
anche in altre branche di attività. L’industria, ad esempio, segnala una produttività
superiore alla media nazionale, ma inferiore a quella regionale, rispetto alla quale perde
posizioni competitive nel corso degli anni, tendenza che non si osserva invece rispetto
alle imprese italiane, nei confronti delle quali le aziende industriali pontine sembrano
migliorare la loro capacità di competere. Fatto 100 il valore italiano, quello delle azien-
de industriali di Latina nel 1999 è pari 110,4 con un incremento pari a +3,9% rispetto
al 1995, mentre nel Lazio è pari a 112,6, ma con una crescita pari al +8,3%.

La situazione mostra caratteristiche differenti anche tra i servizi, macrosettore in forte
espansione, ma che evidenzia una lieve flessione del valore aggiunto per addetto posi-
zionandosi, nel 1999, su un valore in linea con la media nazionale, e inferiore a quella
regionale. Rispetto a quest’ultima area, contrariamente a quanto osservato nell’indu-
stria, le imprese pontine segnalano una maggiore tenuta, con flessioni pari al –0,9% a
Latina e –2% in Lazio; anche se la produttività, nel 1999, risulta inferiore a quella della
regione, pari rispettivamente a 100,4 e 102,1.

Il risultato complessivo vede la provincia di Latina perdere posizioni competitive sia
rispetto al territorio nazionale che rispetto a quello regionale, anche se l’entità è piut-
tosto lieve, grazie in particolare all’industria, che nonostante riduca la sua incidenza
rispetto all’economia pontina, rappresenta a tutt’oggi un importante elemento per la
competitività dell’ area.
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2.2 Mercato del lavoro

L’analisi dei dati occupazionali, effet<tuata attraverso le rilevazioni Istat sulle forze di
lavoro, evidenzia come nella provincia di Latina si sia recentemente realizzato un netto
miglioramento della situazione lavorativa, grazie alla particolarmente favorevole situa-
zione ciclica del 2000. Nonostante ciò il territorio pontino risulta caratterizzato da un
mercato del lavoro dove esistono difficoltà più evidenti per i giovani e per le donne,
tipologie per le quali si riscontra la medesima situazione anche a livello nazionale, ma
che a Latina presentano criticità più manifeste.

Andando ad analizzare nel dettaglio la dinamica avviata dalla metà degli anni novanta,
emerge come i maggiori progressi si siano verificati nel corso dell’ultimo anno. Dopo la
fase piuttosto altalenante, ma sostanzialmente senza variazioni degne di nota, che ha
caratterizzato gli anni tra il 1995 ed il 2000, è dunque nel 2001 che gli effetti del ciclo
economico positivo si riflettono sul mercato del lavoro di Latina, con un anno di ritar-
do rispetto a quanto evidenziatosi in Italia. 

Osservando i singoli elementi caratteristici del mercato del lavoro emerge, in primo
luogo, come la partecipazione attiva, misurata attraverso l’analisi dell’andamento delle
forze di lavoro, nell’area pontina denoti un’espansione nel periodo considerato di circa
16 mila persone, pari ad un +8,1%, dovuta però in maniera preponderante al 2001, anno

Latina 120,5 110,4 100,4 102,8 -32,1 3,9 -0,9 -0,8
Lazio 114,4 112,6 102,1 105,3 -4,1 8,3 -2,0 -0,2
Italia 100,0 100,0 100,0 100,0

Valore aggiunto ai prezzi base per occupato (Italia = 100 – Anno 1999)

Fonte: Elaborazione Nomisma su dati Istat

Agricoltura, Industria Servizi Valore aggiunto 

silvicoltura e a prezzi base 

pesca (al netto SIFIM)

Agricoltura, Industria Servizi Valore aggiunto 

silvicoltura e a prezzi base 

pesca (al netto SIFIM)

Numero indice Var. 1995-99
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che da solo registra un incremento di circa 11 mila persone. 

La medesima situazione si osserva in termini occupazionali, con il numero di occupati
della provincia di Latina che tra il 1995 ed il 2001 è cresciuto di circa 23 mila unità
(+13,2%), 10 mila dei quali nati nel 2001. 

Parallelamente alla crescita occupazionale, nell’arco di tempo esaminato, si è verificata
anche una diminuzione delle persone in cerca di occupazione, che a Latina sono scese
di circa 7 mila unità (-25,4%). Diversamente dalle altre variabili appena riportate, nel
corso dell’ultimo anno nella provincia di Latina si segnala un incremento del numero di
persone in cerca di impiego di circa 1000 unità (+6,6%). Questa tendenza non si osser-
va però nel Lazio e in Italia, dove la contrazione è invece proseguita, con valori pari al
-5,7% e -8,7% rispettivamente. 

L’incremento delle persone in cerca di occupazione che si registra a Latina non sembra
in ogni caso costituire un segnale negativo, anche alla luce del continuo incremento
degli occupati. È verosimile, infatti, che la crescita sia legata proprio all’effetto di attra-
zione che un mercato del lavoro in miglioramento può avere sulle persone che prima non
si rendevano disponibili a lavorare, o che lo erano solo a determinate condizioni (es.
part time, tempo determinato), e che ora possono essere spinte a mettersi alla ricerca
di occupazione grazie al moltiplicarsi delle opportunità di lavoro. 

Analizzando la dinamica del mercato del lavoro per sesso, come nel resto d’Italia, anche
nel territorio pontino è la componente femminile quella che evidenzia miglioramenti più
consistenti. Tra il 1995 ed il 2001 le donne occupate sono infatti aumentate di circa 12
mila unità (+24,4%), mentre quelle in cerca di occupazione scendono di circa 4 mila
unità (-27,7%), con risultati migliori sia rispetto alla regione, rispettivamente +0,5% e
+18,1% che all’Italia, rispettivamente +15% e –11,5%.
Così come per l’Italia, anche per Latina, il risultato deve essere letto tenendo conto della
ridotta partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Infatti, nonostante si sia veri-
ficato un importante trend di avvicinamento tra le due componenti dell’occupazione, i
differenziali strutturali del mercato del lavoro rimangano consistenti. A livello provin-
ciale, ad esempio, il tasso di occupazione femminile (27%) resta notevolmente inferio-
re rispetto a quello maschile (61,6%), evidenziando una situazione che permane critica
anche rispetto agli altri territori, dove i tassi di occupazione sono pari al 31,2% nel
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Lazio e al 31,7% in Italia. La problematicità è confermata dal tasso di disoccupazione
femminile, che a Latina segnala valori più elevati, essendo pari nel 2001 al 14,1%,
rispetto al 13,6% del Lazio ed al 13% dell’Italia.

1995 121 12 133 48 14 62 169 26 195
1996 120 14 134 47 13 60 167 27 194
1997 121 13 134 53 14 67 174 27 201
1998 120 13 133 57 10 67 177 23 200
1999 122 7 129 53 10 63 175 17 192
2000 127 9 136 56 8 64 182 18 200
2001 132 10 141 60 10 70 192 19 211

1995 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996 99,1 112,7 100,4 97,4 97,9 97,5 98,6 105,0 99,5
1997 100,0 105,6 100,5 110,6 102,8 108,9 103,1 104,1 103,2
1998 98,8 106,0 99,5 118,7 76,0 109,3 104,4 90,3 102,6
1999 100,4 60,1 96,7 110,1 71,8 101,7 103,2 66,2 98,3
2000 104,5 76,4 101,9 116,2 60,3 103,9 107,8 68,0 102,5
2001 108,8 77,2 105,9 124,4 72,3 112,9 113,2 74,6 108,1

LAZIO
1995 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996 99,7 99,9 102,7 99,7 102,7 99,1 100,7 99,5 100,6
1997 100,4 95,4 104,1 99,9 104,1 97,3 101,6 96,4 101,0
1998 100,8 99,3 105,7 100,6 105,7 94,0 102,5 96,6 101,7
1999 100,8 95,7 108,6 100,3 108,6 97,6 103,5 96,7 102,7
2000 101,5 89,3 112,6 100,3 112,6 94,7 105,3 92,0 103,6
2001 102,3 84,0 118,1 100,5 118,1 88,4 107,7 86,3 105,1

ITALIA
1995 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996 99,9 100,5 99,9 101,6 100,7 101,5 100,5 100,6 100,5
1997 100,0 101,1 100,1 102,6 102,6 102,6 100,9 101,9 101,0
1998 100,5 102,6 100,7 104,8 105,4 104,9 102,0 104,0 102,3
1999 101,1 98,9 100,9 107,5 103,4 106,8 103,3 101,2 103,1
2000 102,3 92,1 101,4 110,8 96,9 108,5 105,3 94,6 104,0
2001 103,3 83,3 101,5 115,0 88,5 110,7 107,4 85,9 104,9

Il mercato del lavoro (in migliaia, andamento in numero indice 1995=100)

Fonte: Elaborazione Nomisma su dati Istat

LATINA Maschi Femmine Totale

Occupati In cerca di F.L. Occupati In cerca di F.L. Occupati In cerca di F.L.
occupazione occupazione occupazione

In numero indice 1995=100



Che il mercato del lavoro pontino presenti criticità simili a quello nazionale è conferma-
to inoltre dal fatto che, oltre alle donne, pure i giovani segnalano maggiori difficoltà ad
inserirsi nel mondo del lavoro che li vede meno partecipi alla produzione di reddito.
Rispetto al Paese, però, l’economia pontina denota una minore capacità di assorbire la
risorse più giovani e una minore partecipazione attiva, testimoniate da tassi occupazio-
ne e disoccupazione giovanili inferiori alla media nazionale.

Nella provincia di Latina, infatti, si segnala un tasso di occupazione giovanile che, nel
caso delle persone con età compresa tra i 15 ed i 24 anni, è pari a 21,9%, il 4% in meno
rispetto alla media nazionale; mentre nel caso dei giovani con età compresa tra i 25 ed
i 29 anni, seppure salga al 51,4%, il differenziale rispetto al mercato nazionale aumen-
ta all’8,9%. 

Il tasso di disoccupazione registrato nella provincia di Latina risulta invece sui livelli di
quello nazionale, essendo pari (tra i giovani con età compresa tra i 15 ed i 29 anni) al
20,5% e 21,2% rispettivamente. 
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Tassi occupazione e disoccupazione, per sesso e classe d’età (valori %)

Uomini TASSO DI OCCUPAZIONE TASSO DI DISOCCUPAZIONE 

2001 15-24 25-29 30-64 15-64 Totale 15-24 15-29 30-64 15-64 Totale
Italia 29,5 69,8 77,2 68,1 56,9 25,0 18,2 4,5 7,5 7,3
Lazio 19,3 63,0 78,9 67,2 56,5 33,1 22,0 5,1 8,1 8,0
Latina 26,2 72,0 80,8 69,7 61,6 24,9 15,9 4,4 6,8 6,7

Donne TASSO DI OCCUPAZIONE TASSO DI DISOCCUPAZIONE 

15-24 25-29 30-64 15-64 Totale 15-24 15-29 30-64 15-64 Totale
Italia 22,1 50,6 44,0 41,1 31,7 32,2 25,0 8,8 13,1 13,0
Lazio 17,1 44,6 44,0 39,9 31,2 38,5 30,2 8,6 13,6 13,6
Latina 17,6 33,5 35,1 31,7 27,0 29,6 27,3 8,9 14,1 14,1

Totale TASSO DI OCCUPAZIONE TASSO DI DISOCCUPAZIONE 

15-24 25-29 30-64 15-64 Totale 15-24 15-29 30-64 15-64 Totale
Italia 25,9 60,3 60,5 54,6 43,8 28,2 21,2 6,1 9,6 9,5
Lazio 18,2 53,7 61,0 53,3 43,3 35,7 25,8 6,4 10,3 10,2
Latina 21,9 51,4 58,1 50,7 44,0 26,8 20,5 5,8 9,2 9,2

VAR. Uomini TASSO DI OCCUPAZIONE TASSO DI DISOCCUPAZIONE 
1995-01

15-24 25-29 30-64 15-64 Totale 15-24 15-29 30-64 15-64 Totale
Italia 0,4 -0,3 0,4 2,2 0,6 -4,9 -3,4 -0,3 -1,6 -1,7
Lazio 0,9 1,4 -1,7 1,7 -0,1 -9,0 -5,8 0,2 -1,6 -1,6
Latina 4,9 5,6 -2,9 2,7 0,5 -15,5 -9,1 0,3 -2,5 -2,5

Donne TASSO DI OCCUPAZIONE TASSO DI DISOCCUPAZIONE 

15-24 25-29 30-64 15-64 Totale 15-24 15-29 30-64 15-64 Totale
Italia 1,2 4,6 6,1 5,7 3,6 -6,5 -5,4 -0,8 -3,2 -3,2
Lazio 4,7 7,2 5,0 6,2 3,9 -14,8 -10,1 -0,3 -3,9 -3,8
Latina 6,5 2,2 4,1 5,4 4,4 -22,1 -14,2 -3,6 -8,1 -7,9

Totale TASSO DI OCCUPAZIONE TASSO DI DISOCCUPAZIONE 

15-24 25-29 30-64 15-64 Totale 15-24 15-29 30-64 15-64 Totale
Italia 0,8 2,2 3,4 4,0 2,2 -5,6 -4,2 -0,3 -2,2 -2,1
Lazio 2,8 4,2 1,7 3,9 2,0 -11,4 -7,4 0,1 -2,3 -2,2
Latina 5,8 2,0 0,9 4,1 2,8 -18,2 -10,8 -0,7 -4,2 -4,1

Fonte: Elaborazione Nomisma su dati Indagine forze lavoro Istat
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2.3 Caratteristiche strutturali del comparto agroalimentare 
e i cambiamenti rilevanti

I risultati provvisori relativi al 5° Censimento Istat sull’Agricoltura evidenziano come
nell’anno 2000 la superficie agricola totale della provincia di Latina ammonti a circa
126.000 ettari di terreno, pari al 56% dell’intera superficie provinciale.
Rispetto al precedente Censimento del 1990, tale valore ha subito una considerevole
riduzione (-19,3%). Tale riduzione si riflette inoltre anche sulla Superficie Agricola
Utilizzata, con una contrazione nell’ultimo decennio di oltre 18.000 ettari (17,2%).

Il contesto agricolo provinciale è caratterizzato inoltre dalla presenza di oltre 36.000
aziende agricole. La consistenza delle imprese si è sensibilmente ridotto (-2,5%), se
si considera che nel 1990 erano 37.000 le unità agricole attive.

Accanto alla contrazione del numero di imprese si registra una riduzione più che
proporzionale della SAU e la conseguente contrazione intervenuta nella superficie
media delle unità aziendali (dai 4,2 ettari del 1990 ai 3,5 ettari del 2000). 

L’andamento dei principali indicatori numerici del settore agricolo (numero aziende,
SAU, superficie media) connota quindi la contrazione come una vera e propria dismis-
sione delle aziende agricole, spesso di piccolissime dimensioni, che non sono riuscite
a superare le difficoltà della loro posizione marginale rispetto ai mercati di sbocco.

Non mancano però alcune eccezioni a livello comunale: di fatto nell’ultimo decennio
comuni quali Cisterna di Latina, Castelforte e Prossedi hanno mostrato una progressi-
va riduzione del numero delle imprese agricole (fino a –28,8%) accompagnata però ad
un incremento della superficie media aziendale.

Il quadro dell’imprenditoria agricola della provincia di Latina riflette ed accentua il
trend negativo che si registra nell’intero sistema agricolo della regione Lazio.
L’agricoltura pontina, ad eccezione del numero di aziende, presenta però una contra-
zione più sensibile ed evidente rispetto al valore del comparto a livello regionale.
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Aziende, Superficie totale, SAU e Superficie media per comune:
un confronto tra Censimenti (Superficie in ettari; 1990 e 2000)

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat; 4° Censimento Agricoltura,
5°Censimento Agricoltura (risultati provvisori) 
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Aziende, Superficie totale, SAU e Superficie media per comune:
un confronto tra Censimenti (Superficie in ettari; 1990 e 2000)

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat; 4° Censimento Agricoltura,
5°Censimento Agricoltura (risultati provvisori) 
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Aldilà della progressiva diminuzione nella dimensione media delle unità aziendali, che
ha interessato tanto la regione Lazio quanto la provincia di Latina, è interessante
notare che la superficie media delle aziende agricole provinciali, pari nel 2000 a 3,5
ettari, è comunque rimasta al di sotto della media regionale (4,8 ettari). incremen-
tando ancora di più il differenziale già presente nel 1990.
Quest’ultimo dato in particolare va a disegnare la struttura agricola di Latina come un
sistema caratterizzato da un forte frazionamento delle aziende, in cui la progressiva
riduzione della dimensione aziendale media si ricollega sempre più ad una gestione
delle unità imprenditoriali con conduzione familiare.

Superficie e produzione agricola della provincia di Latina
per forme di utilizzazione (2001*)

2001 1999

Orientamento Superficie Produzione 2001 VarSuperficie
Produttivo 1999/2001

cereali 23.970 18,4% 28.080 21,1% 1.193.900 12,2% 20,0% -14,6% -4.110

legumi secchi 161 0,1% 190 0,1% 5.210 0,1% 22,4% -15,3% -29

piante da tubero 252 0,2% 378 0,3% 68.100 0,7% 6,7% -33,3% -126

coltivazioni industriali 4.610 3,5% 5.911 4,4% 1.337.440 13,7% 56,5% -22,0% -1.301

Erbacee 28.993 22,3% 34.559 26,0% 2.604.650 26,6% 27,8% -16,1% -5.566

frutta fresca 6.786 5,2% 6.099 4,6% 1.281.690 13,1% 56,4% 11,3% 687

agrumi 1.095 0,8% 1.126 0,8% 159.300 1,6% 99,2% -2,8% -31

vite 8.097 6,2% 8.412 6,3% 741.200 7,6% 16,7% -3,7% -315

olivo 12.500 9,6% 12.280 9,2% 280.000 2,9% 14,7% 1,8% 220

Legnose 28.478 21,9% 27.917 21,0% 2.462.190 25,2% 28,0% 2,0% 561

foraggere temporanee 35.000 26,9% 33.200 24,9% 244.684 2,5% 0,4% 5,4% 1.800

foraggere permanenti 25.500 19,6% 23.000 17,3% 48.810 0,5% 0,6% 10,9% 2.500

Foraggere 60.500 46,5% 56.200 42,2% 293.494 3,0% 0,5% 7,7% 4.300

Ortaggi 12.041 9,3% 14.441 10,8% 4.424.200 45,2% 48,1% -16,6% -2.400

di cui in piena aria 11.210 8,6% 15.227 11,4% 3.302.200 33,7% 38,1% -26,4% -4.017

TOTALE 130.012 100,0% 133.117 100,0% 9.784.534 100,0% 10,6% -2,3% -3.105

ettari % ettari % q.li % % Lazio** % ettari

*Dati provvisori, suscettibili di successive modifiche; aggiornati al 31/01/2002; **Dati aggiornati al 31/03/2002
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Unioncamere
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Dal punto di vista dell’orientamento produttivo per l’anno 2001, l’agricoltura della pro-
vincia di Latina è caratterizzata per una sostanziale equiripartizione delle superfici in
relazione alle coltivazioni erbacee e legnose. 
In termine di superficie agricola le erbacee rappresentano il 22,3%; nell’ambito di tale
orientamento si distinguono in prevalenza le coltivazioni cerealicole (18,4% sul tota-
le e 82,7% delle sole erbacee), seguite dalle piante industriali (3,5% e 15,9% rispet-
tivamente). 
Un ulteriore 21,9% della superficie totale è destinata a coltivazioni legnose.
Nell’ambito di questo orientamento un dato di rilievo è relativo alle coltivazioni oli-
vicole con 12.500 ettari coltivati, pari al 9,6% della superficie agricola totale.
Infine, se si esclude una piccola parte del territorio agricolo provinciale destinato alle
coltivazioni orticole (9,3%), il rimanente 46,5% della superficie è rappresentato dalle
foraggere, temporanee e permanenti.

La disaggregazione dei dati per tipologie di orientamenti mostra come gran parte della
riduzione nella superficie agricola delle aziende richiamata in precedenza abbia inte-
ressato le coltivazioni erbacee (in particolare i cereali la cui estensione coltivata si è
ridotta dal 1999 ad oggi del 14,6%) diminuite del 16,1% e gli ortaggi, la cui riduzio-
ne è stata pari al 16,6%.

In relazione alla produzione agricola provinciale, il risultato più importante è
certamente rappresentato dalla produzione provinciale di ortaggi. Infatti seppur solo
il 9,3% della superficie coltivata è destinata ad ortaggi (e con un calo di 2.400 etta-
ri di superficie coltivata negli ultimi anni), in termini di quantità gli oltre 4 milioni
di quintali di ortaggi prodotti nell’anno 2001 hanno costituito il 45,2% della
produzione agricola complessiva della provincia di Latina.

Infine, come per la superficie, anche per la produzione si assiste ad una sostanziale
equiripartizione tra coltivazioni erbacee e legnose nei quintali prodotti: il 26,6% e il
25,2% rispettivamente.
Nonostante le trasformazioni intervenute nell’ultimo decennio nella struttura agricola
provinciale, riconducibili principalmente alla riduzione del numero di aziende e della
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dimensione media, l’agricoltura della provincia continua a svolgere un ruolo di
assoluto prestigio soprattutto nel contesto regionale.

Per quanto riguarda le coltivazioni erbacee, nel 2001 la produzione provinciale di
cereali rappresenta il 20% dell’intera produzione regionale, mentre le coltivazioni
industriali (barbietola da zucchero, girasoli, soia, ecc.) rappresentano oltre il 50%.

Analoghe considerazioni anche per le coltivazioni legnose dove la produzione
provinciale di frutta fresca incideva per il 56,4% sulla produzione regionale e gli agru-
mi, sebbene occupassero solamente lo 0,8% della superficie agricola complessiva della
provincia, con i loro 159.300 quintali prodotti rappresentavano sostanzialmente l’in-
tera produzione regionale.

Il ruolo del comparto agricolo di Latina in ambito regionale si conferma oltre che in
termini di quantità prodotte anche dall’esame della Produzione Lorda Vendibile
regionale.

Infatti nel 2000 l’agricoltura di Latina, con oltre 1200 miliardi di PLV rappresenta il
27,5% sull’intera PLV agricola regionale, collocandosi immediatamente dopo la provin-
cia di Roma (32,1%) che conferma anche nel settore primario un suo ruolo di rilievo.
L’incremento complessivo della PLV agricola provinciale pari al 4,2% dal 1997 al 2000

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Unioncamere

Incidenza delle diverse province sulla PLV agricola del Lazio (2000)
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è sostanzialmente in linea con la variazione fatta registrare dall’intero Lazio nello stes-
so periodo (+4,3%).
Complessivamente la PLV agricola provinciale ha raggiunto nel 2000 quasi 650 milio-
ni di Euro di cui il 58,8% proveniente dalle coltivazioni erbacee. Le coltivazioni legno-
se hanno invece contribuito solamente per il 12,6%.

È importante subito confermare la rilevanza degli ortaggi all’interno delle coltivazio-
ni erbacee: il 40,5% della PLV agricola di Latina è da attribuirsi proprio al comparto
orticolo. Non solo, tale comparto rappresenta addirittura il 50,5% dell’intera PLV orti-
cola regionale e incide anche nel contesto nazionale se è vero che nel 2000 Latina era
la quarta provincia più importante (dopo Salerno, Foggia e Siracusa) producendo il
4,3% della PLV orticola italiana.

Le coltivazioni industriali, che a cui afferisce solamente il 2,1% della PLV provinciale
rappresentano comunque un ruolo di rilievo in relazione alla produzione regionale inci-
dendo per il 34,5% sulla PLV dell’intero Lazio; mentre in merito alle coltivazioni legno-
se, meritano un’attenzione particolare la frutticoltura, olivicoltura e viticoltura.

Dei tre comparti il più significativo è quello olivicolo, che pur rappresentando poco
meno del 4% nel contesto provinciale, ha mostrato un tasso di crescita (+220%) molto
elevato negli ultimi anni, andando infine ad incidere per quasi il 20% dell’intera PLV
olivicola del Lazio, che si conferma come una delle cinque maggiori regioni italiane in
tale comparto.

Anche la PLV frutticola ha fatto segnare una crescita significativa negli ultimi anni
(12,7%) rappresentando con i suoi quasi 25 milioni di Euro, il 3,8% del totale provin-
ciale e il 14,1% del totale frutticolo regionale.
Questa crescita produttiva, unita al trend positivo mostrato dal comparto orticolo (la
cui PLV è cresciuta del 9,7% dal 1997 al 2000) e alla contemporanea riduzione della
SAU adibita alla coltivazione di ortaggi e alberi da frutto, sembra confermare la ten-
denza degli addetti agricoli pontini verso l’abbandono della tradizionale agricoltura
estensiva.
Lo stesso abbandono delle coltivazioni cerealicole non fa altro che ribadire la
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maggiore attenzione del comparto agricolo verso lo sfruttamento intensivo dei campi.
Alcune puntualizzazioni devono essere inoltre condotte in relazione al comparto zoo-

Composizione tipologica della PLV provinciale di Latina (2000)

Cereali 26.113,09 4,0% 14,2% -7,0%
Legumi secchi 245,32 0,0% 21,2% -51,6%
Patate e ortaggi 262.859,52 40,5% 50,5% 9,7%
Industriali 13.342,15 2,1% 34,5% -27,0%
Altre coltivaz. 79.323,13 12,2% 36,2% -11,5%
Coltivazioni erbacee 381.883,21 58,8% 39,7% 1,5%

Viti. vinicole 26.586,68 4,1% 13,7% -22,9%
Oli. Vicole 23.079,43 3,6% 19,9% 220,2%
Frutta e agrumi 24.613,82 3,8% 14,1% 12,7%
Altre 7.600,70 1,2% 44,5% 11,6%
Coltivazioni legnose 81.880,63 12,6% 16,1% 16,4%

Bestiame 82.367,13 12,7% 21,8% 3,8%
Latte 70.206,12 10,8% 28,1% 4,4%
Altri 5.893,29 0,9% 17,7% 1,6%
Prodotti zootecnici 158.466,54 24,4% 24,0% 4,0%

Servizi annessi 23.623,26 3,6% 13,8% 7,9%

Prodotti forestali 3.307,39 0,5% 5,4% 59,4%

TOTALE 649.161,02 100,0% 27,5% 4,2%

COMPARTO PLV 
Incid. Variaz. PLV (%)

(.000 Euro) incid. % Regionale (%) 2000/1997

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Unioncamere
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tecnico. La PLV zootecnica è stata nel 2000 poco superiore a 158 milioni di Euro (pari
al 24% della PLV zootecnica laziale), con un’incidenza pari a quasi un quarto sull’in-
tera economia agricola pontina.

I dati provvisori del 5° Censimento Istat sull’Agricoltura consentono inoltre di defini-
re la consistenza del patrimonio zootecnico della provincia di Latina.

Nel 2000 il comparto è caratterizzato da una prevalente presenza di capi bovini e
bufalini: con quasi 73.000 capi la provincia di Latina detiene il 26,8% della mandria
presente nella regione Lazio. 
Nell’ultimo decennio il comparto zootecnico ha evidenziato una progressiva contrazio-
ne sia del numero dei capi sia del numero delle aziende. 

L’allevamento ovicaprino conta circa 34.000 capi, pur rappresentando solamente il
5,2% del patrimonio del Lazio, in cui il peso preponderante afferisce invece alla pro-
vincia di Viterbo. Da notare inoltre come il comparto ovicaprino abbia fatto segnare
dal 1990 al 2000 una variazione pesantemente negativa nel numero dei capi allevati,

Frosinone 51.583 19,0% -29,2% 90.357 13,7% -33,6% 4.061 17,9% -30,3% 31.467 39,7% -51,1%
Latina 72.940 26,8% -19,3% 34.210 5,2% -41,5% 3.098 13,6% 1,6% 12.896 16,3% -61,7%
Rieti 32.440 11,9% -5,5% 93.046 14,2% -11,9% 4.474 19,7% -15,9% 8.001 10,1% -52,1%
Roma 75.102 27,6% -26,3% 160.128 24,4% -53,6% 7.620 33,5% -32,8% 13.007 16,4% -59,0%
Viterbo 39.876 14,7% -6,6% 279.428 42,5% -4,1% 3.462 15,2% -31,0% 13.912 17,5% -59,7%

Lazio 271.941 100,0%-20,5% 657.169 100,0%-29,9% 22.715 100,0% -25,7% 79.283 100,0% -56,2%

capi % var. % capi % var. % capi % var. % capi % var. %
90/00 90/00 90/00 90/00

PROVINCE Bovini e bufalini Ovini e caprini Equini Suini

Consistenza degli allevamenti regionali nel Lazio (2000)

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat; 5° Censimento Generale Agricoltura (risultati provvisori)
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che si sono ridotti del 41,5%.

Maggiore incidenza presentano invece i capi equini e suini che contando nel 2000
3.098 e 12.896 capi rispettivamente rappresentano il 13,6% e 16,3% dell’intero patri-
monio regionale. 
Se però il numero dei capi equini allevati è rimasto sostanzialmente invariato nel corso
dell’ultimo decennio, il comparto suino ha subito una vera e propria battuta d’arresto
riducendo il numero di capi allevati di oltre 20.000 unità (quasi il 62% in meno rispet-
to al 1990).

Bisogna però sottolineare come accanto alla contrazione del numero dei capi, la più
generale riduzione del numero delle unità aziendali abbia permesso un aumento delle
dimensioni medie (in termini di numero di capi allevati) favorendo un riassetto, anche
economico, complessivo del comparto che ha dato i suoi frutti in termini di PLV pro-
dotta, la quale, in anni difficili per il settore, come quelli dal 1997 al 2000 è aumen-
tata comunque del 4%.

Il rilievo del comparto agricolo di Latina emerge inoltre anche dall’analisi della capa-
cità occupazionale. 

Nel 2001 l’agricoltura di Latina ha occupato circa 22.000 addetti, che rappresentava-
no l’11,5% degli addetti totali della provincia e il 31% degli addetti agricoli del Lazio. 
Un numero maggiore di addetti agricoli è stato occupato solamente dalla provincia di
Roma, dove gli oltre 28.000 occupati rappresentavano però solamente l’1,9% del tota-
le occupati della provincia.
Inoltre in un panorama regionale caratterizzato da un sostanziale “ristagno” dell’oc-
cupazione agricola (nel periodo 1993-2001 il numero degli addetti agricoli è rimasto
pressoché invariato) e in un contesto nazionale dominato da una progressiva terzia-
rizzazione dell’economia e da un costante “esodo” dalle campagne (a livello naziona-
le il calo degli occupati agricoli è stato addirittura del 17,6%) la provincia di Latina
ha invece evidenziato un dato in controtendenza raddoppiando quasi il numero degli
occupati agricoli dal 1993 al 2001.
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Pare opportuno considerare inoltre l’anello più a valle della filiera agroalimentare indi-
viduando quindi il grado di integrazione tra agricoltura e industria alimentare, che
verrà comunque trattata più diffusamente nei capitoli a seguire, assieme alle altre spe-
cializzazioni produttive manifatturiere.

Occorre in primo luogo evidenziare la presenza contestuale di un nucleo ridotto, ma
qualificato, di stabilimenti, anche di rilevanza internazionale, e di un fitto tessuto di
piccole e medie imprese.
Tra le industrie alimentari di maggiore rilievo si ricordano la “Ital Green Oil Srl” (impe-
gnata nella fabbricazioni di olio d’oliva grezzo) che nel 1997 fatturava oltre 100.000
Euro con circa 130 dipendenti, la “Plada Nord” e “Plada Sud”, con sede a Latina e
facente capo alla multinazionale “Plasmon” e soprattutto la “Sagit SpA” (che possie-
de un deposito a Latina) impegnata nel comparto della pasticceria fresca, che nel

Latina
Agricoltura 11 6,7% 22 11,5% 100,0%
Totale Occupati 165 192 16,4%

Lazio
Agricoltura 71 3,8% 71 3,6% 0,0%
Totale Occupati 1880 1960 4,3%

Italia
Agricoltura 1488 7,3% 1226 5,7% -17,6%
Totale Occupati 20484 21615 5,5%

OCCUPATI AGRICOLI 1993 2001 Var. % 
1993/2001

(.000) % (.000) %

Occupati nei settori di attività: un confronto tra aree

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati ISTAT



PROVINCE Industria Alimentare Occupati 
agricoli IA/Occ. Agr. IA/Addetti IM
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2000 fatturava più di un miliardo di Euro con quasi 3.000 dipendenti impiegati. 
Mentre nel corso del 2001 è stato chiuso l’unità locale del gruppo “Cirio Del Monte
SpA” presente a Latina nel comune di Sezze.

In questo comparto il “peso” maggiore è rivestito dalla provincia di Roma con oltre il
50% delle imprese e degli addetti impiegati sul proprio territorio. 
Latina mostra comunque una forte vocazione nel comparto agroalimentare, collocan-
dosi al secondo posto sia per numero di imprese presenti (601) pari al 14,7% del tota-
le regionale, sia soprattutto per numero di addetti (5.864) pari al 25,5%.

Inoltre un’analisi più approfondita dei “rapporti di forza” che legano la fase agricola
e quella industriale all’interno della filiera, denota come il ruolo dell’industria alimen-
tare sia piuttosto rilevante rispetto a quello agricolo. Ne è una dimostrazione la pre-
senza di un addetto industriale ogni due addetti agricoli.
Questo dato configura Latina come un territorio in cui la componente di trasformazio-

Latina 601 14,7% 5.864 25,5% 12.000 48,9% 22,1%
Frosinone 594 14,5% 2.486 10,8% 7.000 35,5% 9,2%
Rieti 211 5,2% 965 4,2% 4.000 24,1% 20,0%
Roma 2.201 53,8% 11.811 51,4% 26.000 45,4% 7,0%
Viterbo 481 11,8% 1.860 8,1% 19.000 9,8% 16,8%

LAZIO 4.088 100,0% 22.986 100,0% 68.000 33,8% 9,7%

N. imprese* % Addetti %

*Unità Locali; N.B.  IA = Addetti Industria Alimentare; IM = Addetti Industria Manifatturiera
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat e Unioncamere

L’industria alimentare di Latina nella filiera Agroalimentare
della provincia e del Lazio (1996)
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ne della produzione agricola trova un ruolo comunque importante e permette alla pro-
vincia di non rappresentare una semplice “piattaforma” di approvvigionamento dei
prodotti agricoli per l’industria alimentare di altre province.

Infine, a conclusione del quadro economico e strutturale della filiera agroalimentare
della provincia di Latina, è interessante analizzare il grado di internazionalizzazione
della provincia nell’ambito di tale settore.
La bilancia commerciale agroalimentare della provincia di Latina presentava, al 2001,
un disavanzo di circa 129 milioni di Euro che andava a incidere sensibilmente sul defi-
cit della bilancia commerciale complessiva della provincia (che risultava negativa per
circa 395 milioni di Euro).
L’analisi delle singole voci che riguardano gli scambi agroalimentari della provincia,
evidenzia come sia sostanzialmente l’industria alimentare di lavorazione e trasforma-
zione ad incidere maggiormente sul bilancio delle importazioni locali. Infatti se i pro-
dotti agricoli pesano per il 16,8% (di cui la parte più consistente è data dai prodotti
della fruttioriticoltura) sull’import agroalimentare provinciale, l’83,2% dei flussi com-
merciali in entrata è rappresentato da prodotti alimentari trasformati. All’interno di
questi la parte più cospicua (circa il 40% del totale) è rappresentata dai prodotti itti-
ci e da produzioni lattiero-casearie (il 16% dell’importa agroalimentare di Latina).
L’incidenza delle importazioni di Latina di prodotti trasformati è del 9,4% sul totale
regionale; l’incidenza assume quote di rilievo in relazione ad alcune categorie di pro-
dotti: quasi il 62% per pesci conservati e trasformati, il 37,6% per preparati e conser-
ve di frutta, nonché il 35% per prodotti lattiero-caseari.
Anche in relazione alle esportazioni la voce di maggior rilievo è rappresentata dai pro-
dotti trasformati (più del 60% dell’export agroalimentare provinciale) che si connota
pertanto come un comparto caratterizzato da un buon grado di sviluppo e dinamismo.
Le principali categorie di prodotti esportati sono gli oli e grassi vegetali e i prepara-
ti e conserve di frutta.
Nonostante i prodotti trasformati rappresentano la quota prevalente delle merci scam-
biate, la bilancia commerciale di prodotti agricoli presenta alcune specificità.
Il saldo commerciale positivo dei prodotti agricoli è soprattutto trainato dall’export
dei prodotti della frutti-orticoltura. Inoltra resta da sottolineare come il totale delle
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esportazioni dei prodotti agricoli di base incida in maniera considerevole (48%) anche
sulle esportazione della regione.
Questi dati vanno a confermare il rilievo che deve essere attribuito all’agricoltura di
Latina e in particolare sottolineano una volta di più la forte vocazionalità produttiva
del territorio relativamente a certe colture (in primis gli ortaggi).

Fonte : elaborazioni Nomisma su dati Unioncamere

Import-Export agroalimentare della provincia di Latina (2001)
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2.4 La struttura produttiva extra-agricola della provincia di Latina

2.4.1 L’evoluzione degli ultimi dieci anni attraverso
i dati provvisori del Censimento 2001

Nella parte introduttiva di questo capitolo si è affermato come nel territorio pontino
l’ultima decade abbia visto sopravanzare le attività terziarie a discapito di quelle
industriali, e consolidarsi il commercio come settore di specializzazione.

Attraverso una comparazione dei dati provvisori dell’ultimo Censimento dell’industria
e dei servizi diffusi dall’ISTAT con quelli relativi alla rilevazione del 1991 emerge in
particolare come nel corso degli ultimi dieci anni l’economia pontina sia stata
caratterizzata da un forte incremento del numero complessivo di unità locali
(+13,9%), doppio rispetto alla media nazionale (+6,9%), e superiore alle altre
province della regione, ma inferiore alla media regionale solo per effetto della straor-
dinaria crescita concentrata nella capitale (+30,5%).

Alla evidente espansione del tessuto economico non è seguito però un altrettanto
importante incremento occupazionale. Gli addetti alle unità locali a distanza di dieci
anni salgono infatti del 3,1%, variazione inferiore a quella delle altre province del
Lazio ad eccezione di Roma, la cui stabilità (+1,1%) determina un tasso di variazione
regionale del +2,4%, e soprattutto rispetto al +4,4% raggiunto dall’economia
nazionale. 

Tra i macrosettori, è quello delle istituzioni pubbliche e private che si contraddistin-
gue per la crescita più significativa in termini di unità locali (+46,5%) associata però
ad un modesto incremento occupazionale (+1,2%). Nonostante l’espansione realizza-
ta nel corso degli anni novanta l’incidenza delle istituzioni nell’economia pontina
risulta nel 2001 la più contenuta tra le province laziali e inferiore anche alla media



40

nazionale, sia in termini di unità locali che di addetti. Le istituzioni rappresentano
infatti il 5,6% delle unità locali ed il 16,9% degli addetti, mentre nel Lazio la quota
è identica in termini di unità locali (5,6% del sistema extra-agricolo), ma superiore di
quasi 8 punti percentuali in termini di addetti (24,8%); in Italia invece tale
presenza risulta superiore per entrambi gli indicatori, pari rispettivamente
al 7% ed al 19,7%.

La terziarizzazione dell’economia, oltre che in termini di valore aggiunto, risulta
confermata anche dalla dinamica imprenditoriale e dell’occupazione dei settori di
servizi1, escluso il commercio. Le unità locali accelerano del 27,7%, superando le 12
mila unità e divenendo così il primo segmento per importanza (pari al 38% del
tessuto extra-agricolo). L’occupazione cresce anch’essa, con un tasso più consistente
rispetto agli altri settori (+31%), e raggiungendo nel 2001 un’incidenza del 30%
sull’occupazione extra-agricola pontina, leggermente superiore alla media nazionale
(29,5%), ma inferiore a quella regionale (37,4%), che anche in questo caso è
fortemente condizionata dall’economia romana (40,2%).

Per quanto riguarda il commercio, la provincia di Latina denota un’ulteriore espansio-
ne sia in termini di unità locali (+3,3%) sia di addetti (+2,7%). La dinamica del
settore, all’interno del territorio pontino, risulta interessante sia in termini
occupazionali, dove il confronto con la situazione regionale e nazionale evidenzia per
questi territori una sostanziale stabilità; sia in termini di unità produttive. In questo
caso mentre a livello nazionale si assiste ad una significativa contrazione (-3,2%), nel
Lazio emerge invece una importante espansione (+4,2%), legata nuovamente alla
dinamica di Roma (+5,4%). Dalla distribuzione settoriale, infine, risulta rafforzata la
rilevanza del commercio all’interno della provincia di Latina, dove (nel 2001)
rappresenta il 37% delle unità locali ed il 20,6% degli addetti, valori in entrambi casi
superiori alla media regionale e nazionale.

Il processo di deindustrializzazione dell’economia pontina emerge soprattutto in ter-
1
I servizi qui indicati includono il settore degli alberghi e dei pubblici esercizi, del trasporto e delle comunicazioni, dei servizi finanziari ed assicurativi, dei

servizi professionali e dei servizi svolti per le persone e per le famiglie.
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mini di apporto occupazionale, con una flessione del 13% che tuttavia lascia all’indu-
stria2 un peso superiore rispetto a quello degli altri settori. Il comparto secondario,
nel 2001, dà lavoro ancora a circa 42 mila persone, pari a circa un terzo degli
occupati extra-agricoli (32,6%). Come negli altri macrosettori in termini di unità si
assiste invece ad un incremento della numerosità delle unità locali (+5,3%),
portando l’incidenza dell’industria ad una quota inferiore a 20 punti percentuali.
Rispetto alla situazione evidenziata dal Paese, la trasformazione degli ultimi dieci anni
sembra avere determinato un differenziale soprattutto in termini di unità locali
(superiore ai 4 punti percentuali), mentre l’occupazione denota un’incidenza
sostanzialmente in linea. Rispetto alla situazione regionale, invece, Latina si
caratterizza per una maggiore rilevanza del settore secondario, nonostante Roma
registri una consistente espansione delle unità locali (+15%), spingendo la media
regionale ad una variazione positiva (+5,7%).

2
L’industria include la manifattura, le costruzioni, le attività estrattive e l’energia.
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INDUSTRIA COMMERCIO ALTRI SERVIZI ISTITUZIONI TOTALE

numero addetti numero addetti numero addetti numero addetti numero addetti
Viterbo 3.649 16.442 7.636 18.946 7.725 21.491 1.637 15.738 20.647 72.617 

Rieti 2.039 9.802 3.374 7.036 3.727 11.855 1.277 10.847 10.417 39.540 

Roma 37.077 201.021 84.551 207.146 113.529 483.953 12.535 311.755 247.692 1.203.875 

Latina 6.302 41.886 12.024 26.433 12.375 38.583 1.838 21.687 32.539 128.589 
Frosinone 6.081 47.216 11.471 24.447 11.535 39.740 1.966 35.023 31.053 146.426 

Lazio 55.148 316.367 119.056 284.008 148.891 595.622 19.253 395.050 342.348 1.591.047 

Italia 988.293 6.197.002 1.334.791 3.334.026 1.527.400 5.535.367 287.735 3.707.429 4.138.219 18.773.824

VAR. %

Viterbo -28,2 -26,2 4,7 22,2 40,3 31,3 18,9 4,0 7,2 4,8

Rieti -19,1 -19,1 -0,7 8,4 27,1 41,9 6,3 14,3 3,7 8,5

Roma 15,0 -8,6 5,4 -3,5 66,9 8,2 33,3 1,0 30,5 1,1

Latina 5,3 -13,0 3,3 2,7 27,7 31,0 46,5 1,2 13,9 3,1
Frosinone -4,1 -21,9 -2,0 8,5 29,4 51,8 16,5 47,1 8,4 10,1

Lazio 5,7 -12,8 4,2 -0,3 56,6 12,9 29,0 4,4 23,9 2,4

Italia -3,6 -9,6 -3,2 0,9 23,9 24,7 21,7 9,9 6,9 4,4

COMP.%

Viterbo 17,7 22,6 37,0 26,1 37,4 29,6 7,9 21,7 100,0 100,0

Rieti 19,6 24,8 32,4 17,8 35,8 30,0 12,3 27,4 100,0 100,0

Roma 15,0 16,7 34,1 17,2 45,8 40,2 5,1 25,9 100,0 100,0

Latina 19,4 32,6 37,0 20,6 38,0 30,0 5,6 16,9 100,0 100,0
Frosinone 19,6 32,2 36,9 16,7 37,1 27,1 6,3 23,9 100,0 100,0

Lazio 16,1 19,9 34,8 17,9 43,5 37,4 5,6 24,8 100,0 100,0

Italia 23,9 33,0 32,3 17,8 36,9 29,5 7,0 19,7 100,0 100,0

Fonte: Istat

Unità locali e addetti per settore di attività economica
e provincia - Censimento 2001

(Valori assoluti, variazioni. % rispetto al 1991 e composizione %)
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L’evoluzione che ha interessato la provincia pontina risulta, quindi, per molti aspetti
analoga a quella avvenuta nella struttura economica della provincia di Roma, pur non
presentando le medesime caratteristiche della struttura economica della capitale.

Oltre ad evidenziare una differente distribuzione settoriale, l’economia pontina denota
anche peculiarità dissimili rispetto alla dimensione delle unità locali, condizionate da
una maggiore presenza di micro e piccole aziende. La dimensione media nel 2001
risulta di 4 addetti per unità produttiva, l’11% in meno del territorio nazionale
(4,5 addetti), il 13% in meno del Lazio (4,6 addetti), ed il 18% in meno della media di
Roma (4,9 addetti).

Tale situazione si deve ad un deficit dimensionale piuttosto diffuso tra i macrosettori,
ad eccezione dell’industria. Nelle attività di servizi (escluso il commercio), le unità
locali della provincia di Latina registrano ad esempio una dimensione media di 3,1
addetti, quasi un addetto in meno rispetto alla media regionale; il divario è
consistente anche nelle istituzioni dove la media di Latina è di 11,8 addetti, uno in
meno rispetto alla media nazionale, ma quasi nove in meno rispetto a quella regionale.
Più contenuto il differenziale nel commercio, dove ogni unità locale pontina impiega
mediamente 2,2 addetti, contro i 2,4 registrati nel Lazio ed i 2,5 dell’Italia.

Opposta invece la situazione nell’industria, dove la presenza di grandi imprese manifat-

INDUSTRIA COMMERCIO ALTRI SERVIZI ISTITUZIONI TOTALE

Viterbo 4,5 2,5 2,8 9,6 3,5
Rieti 4,8 2,1 3,2 8,5 3,8
Roma 5,4 2,4 4,3 24,9 4,9
Latina 6,6 2,2 3,1 11,8 4,0
Frosinone 7,8 2,1 3,4 17,8 4,7
Lazio 5,7 2,4 4,0 20,5 4,6
Italia 6,3 2,5 3,6 12,9 4,5

Addetti per unità locale per settore di attività economica e provincia
Censimento 2001 (Valori assoluti)

Fonte: Elaborazione Nomisma su dati Istat
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turiere eleva la dimensione media provinciale a 6,6 addetti, 0,3 in più rispetto alla
situazione nazionale, e quasi uno in più rispetto a quella regionale. 
Dai dati attualmente diffusi non è possibile approfondire ulteriormente il livello di
analisi, per comprendere meglio la struttura produttiva e la diversa caratterizzazione
dimensionale del sistema extra-agricolo pontino, si procederà quindi ad integrare le
informazioni censuarie con altre desunte sempre da fonti ufficiali differenti. 

Nel resto del paragrafo si realizzerà in particolare un approfondimento dell’analisi delle
specificità del territorio pontino, privilegiando soprattutto le dinamiche degli ultimi
anni.

2.4.2 Il tessuto produttivo alla luce dell’evoluzione recente

La crescita di lungo periodo emersa dai dati del Censimento 2001 è confermata nella
seconda metà degli anni novanta dall’espansione anagrafica registrata da Movimprese. 

A Latina infatti si segnala la presenza di un tessuto dinamico ed in crescita, che
presenta tassi di sviluppo significativi e che negli ultimi anni tendono ad accelerare,
anche se in misura meno importante che negli altri territori di confronto. Il tasso di
sviluppo medio tra il ’96 ed il 99’ era infatti pari a 2,1%, coincidente con quello
regionale e superiore a quello nazionale (1,8%). Nel biennio 98-00 il tasso di
sviluppo cresce al 2,4%, rispetto al 2,8% regionale ed al 2,3% nazionale.

Seppure i tassi di sviluppo non siano molto dissimili da quelli degli altri territori
considerati, l’evoluzione del tessuto produttivo pontino si contraddistingue per un
maggiore turn over, determinato da più elevati tassi natalità e di mortalità. 

In presenza di un miglioramento del ciclo economico inoltre i primi tendono a
crescere, evoluzione diffusa anche negli altri territori, mentre i tassi mortalità
restano invariati, confermando nel tempo la maggiore fragilità del sistema pontino, a
fronte del crescente consolidamento che si osserva nel Lazio ed in Italia, dove la
mortalità tende a diminuire.
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Ciò deriva probabilmente dalla presenza di un tessuto più esteso di piccole e
piccolissime imprese dove si registrano numerose “entrate ed uscite dal mercato”, e al
contempo dalla presenza di un nucleo solido, ma ridotto, che presenta una struttura
giuridica caratterizzata da una elevata propensione a costituirsi in
società di capitali. 

Una conferma in tal senso viene dalla struttura dimensionale del sistema extra-agri-
colo pontino che risulta caratterizzata in maniera più evidente dalla presenza di micro
e piccole imprese, peculiarità desumibile soprattutto per la loro incidenza sull’occu-
pazione3. Dal punto di vista occupazionale infatti le unità produttive pontine con

LATINA Lazio Italia LATINA Lazio Italia
Media 1998-2000 Media 1996-1999

Tasso di Evoluzione 2,4 2,8 2,3 2,1 2,1 1,8
Tasso di Natalità 8,3 7,2 8,0 8,0 6,8 7,6
Tasso di Mortalità 5,9 4,5 5,7 5,9 4,7 5,8

Tassi natalità, mortalità e sviluppo a confronto (valori percentuali)

Fonte: Elaborazione Nomisma su dati  Unioncamere

LATINA Lazio Italia LATINA Lazio Italia
Unità locali Addetti 

1-2 addetti 77,8 79,9 74,7 30,0 28,1 25,7
3-9 addetti 18,0 16,0 19,9 24,5 20,6 24,7
10-49 addetti 3,8 3,5 4,8 21,3 18,5 23,9
50-199 addetti 0,4 0,5 0,5 12,1 12,3 12,9
oltre 200 addetti 0,1 0,1 0,1 12,1 20,5 12,8
totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Distribuzione delle unità locali e addetti per classe dimensionale
Censimento 1996 (Valori percentuali)

Fonte: Elaborazione Nomisma su dati Censimento intermedio Istat

3
In attesa dell’ultimo censimento generale, si sono utilizzati quelli del Censimento intermedio del ‘96.
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meno di 10 addetti (pari al 95,7% del totale) raccolgono il 54,5% dei lavoratori, il
5,7% in più rispetto al Lazio dove rappresentano una quota simile (95,9%) e il 4,1%
in più rispetto alla media nazionale dove costituiscono il 94,6% del totale. 
Una ulteriore conferma viene dall’analisi per forma giuridica, dalla quale emerge come
la provincia di Latina si contraddistingua per una maggiore presenza di società per
azioni, che nel 2001 costituiscono il 14,3% del totale extra-agricolo, lo 0,5% in più
rispetto alla media regionale e l’1,2% rispetto a quella nazionale. 

Ulteriori indicazioni sulla struttura produttiva derivano da un approfondimento
dell’analisi settoriale realizzata nel paragrafo precedente con le informazioni
provvisorie del Censimento 2001. 

In particolare, tra le peculiarità che connotano il tessuto extra-agricolo pontino,
emerge la presenza di specializzazioni produttive nel commercio e nel turismo, setto-
ri dove si rileva un’incidenza più elevata rispetto al resto del Paese o alla regione.
Il commercio in particolare, con le sue 12.579 imprese attive nel 2001, rappresenta il
primo comparto per rilevanza, con il 41,5% delle imprese extra-agricole operanti nella
provincia di Latina, superando di quasi sei punti percentuali la media nazionale e di
oltre un punto quella regionale. 

LATINA Lazio Italia LATINA Lazio Italia 
v.a. Comp. %

Imprese individuali 19.748 195.642 2.423.727 65,2 70,3 63,5
Società di persone 5.326 39.130 809.996 17,6 14,1 21,2
Società di capitale 4.320 38.419 504.824 14,3 13,8 13,2
Altre forme 884 5.038 78.115 2,9 1,8 2,0

Imprese extra-agricole per natura giuridica,
anno 2001 (valori assoluti e percentuali)

Fonte: Elaborazione Nomisma su dati Movimprese
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Seconda vocazione produttiva è il turismo (alberghi e ristoranti), le cui 2.274 impre-
se del 2001 incidono per il 7,5% del totale extra-agricolo, quasi un punto
percentuale in più rispetto al dato regionale (6,6%), e un punto e mezzo in più della
media nazionale (6,0%). Il comparto inoltre ha dimostrato nel tempo una buona
dinamicità, con incrementi superiori alla media nazionale, e non dissimili da quelli
regionali. In quest’ultimo confronto è bene tenere presente come sul settore turistico
laziale incidano in maniera preponderante i risultati della capitale, dove le attività del
Giubileo hanno sicuramente incentivato l’avviamento di molte iniziative legate la
turismo, settore in cui peraltro Roma è particolarmente legata. 

Per quanto riguarda il settore delle costruzioni, secondo per numerosità d’impresa a
livello provinciale con oltre 4.500 imprese attive (pari al 14,9% del totale extra-agri-
colo), nonostante la prossimità geografica con Roma, il comparto non sembra avere
beneficiato in maniera rilevante dei lavori legati all’anno giubilare, e neppure delle
iniziative di incentivazione alle ristrutturazioni abitative. La crescita del comparto è
risultata infatti modesta sia nel 2001 sia tra il 1995 ed il 2001 (rispettivamente 2,3%
e 1,6%), molto al di sotto della media del settore a livello regionale (rispettivamen-
te 5,2% e 5,4%) e nazionale (rispettivamente 4,0% e 3,7%).

Anche la manifattura vive una sostanziale stasi, testimoniata da una crescita media
dello 0,6% dalla metà degli anni novanta, ma continua a rappresentare una parte
importante del tessuto extra-agricolo pontino. Nel 2001 le oltre 4 mila imprese atti-
ve costituiscono infatti il 13,7% del totale, facendo della manifattura il terzo settore
per rilevanza, con un’incidenza inferiore alla media nazionale (16,9%), ma superiore
a quella regionale (12,7%).

Da sottolineare infine l’incremento del numero di imprese di intermediazione finanzia-
ria e monetaria, che giungono a ricoprire una diffusione in linea con la media regio-
nale (3,1% del totale extra-agricolo) e superiore alla presenza nazionale (2,5%). Nel
2001 il comparto raccoglie 943 imprese che sono il risultato di un consolidamento di
medio periodo, ma con una dinamica consistente anche nell’ultimo anno: tra il 1995
ed il 2001 l’incremento medio delle imprese è stato del 13,9%, con tassi elevati anche
nel 2001 (+11,2%). L’incremento è superiore a quello verificatosi in questo settore a
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livello regionale e soprattutto nazionale: in quest’ultimo caso, in particolare il nume-
ro di imprese nel 2001 è cresciuto del 6,5%, mentre la crescita media tra il 1995 ed
il 2001 è stata del 7,7%.

Distribuzione settoriale delle imprese extra-agricole attive
(Valori assoluti e %, anno 2001)

Fonte: Elaborazione Nomisma su dati Movimprese

4
Dal totale sono escluse le imprese attive non classificate, che nel 2001 sono complessivamente 17, pari allo 0,04% del totale extra-agricolo.
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2.4.3 L’industria manifatturiera

Il tessuto produttivo manifatturiero, oltre che per la rilevanza numerica delle imprese
attive, risulta fondamentale perché annovera tre importanti specializzazioni
settoriali (agroalimentare, farmaceutica e gomma-plastica) che rappresentano il fulcro
degli investimenti da e per Latina, e grazie alle quali genera la quasi totalità degli
scambi commerciali della provincia.

Per individuare le vocazioni manifatturiere, tuttavia non è sufficiente utilizzare i dati
rilevati da Movimprese (sebbene più aggiornati), ma occorre partire da quelli del
Censimento ISTAT del ’96 che consentono un’analisi sia in termini di unità locali sia
di occupazione generata per singolo comparto. 

Nello specifico si osserva infatti come per la chimica-farmaceutica, comparto in cui
operano il 17,2% degli occupati della manifattura e l’1,8% delle unità produttive,
l’indice di specializzazione segnali una concentrazione quadrupla di addetti rispetto
alla media nazionale e pari a 1,4 volte in termini di unità locali. L’agroalimentare,
primo settore manifatturiero per occupazione generata (18,2% del totale) e con il
17,3% delle unità produttive, costituisce un’ulteriore vocazione, anche se meno
“spinta” rispetto alla chimica-farmaceutica. Gli indici di specializzazione segnalano
una  diffusione doppia nel caso dell’occupazione generata (rispetto alla media        ita-
liana di settore), e pari a 1,4 volte in termini di unità produttive. Differente, invece,
il caso della gomma-plastica che rappresenta una vocazione secondo la variabile occu-
pazionale (con un indice pari a 1,5), ma non altrettanto in termini di imprese (0,8).

Dai dati censuari si evince inoltre come l’importanza dei tre settori di specializzazio-
ne tenda a crescere nel tempo: nel 1996, rappresentano infatti il 21% delle unità
locali ed il 41,6% degli addetti, con un’incidenza in entrambi i casi superiore al 1991
quando rappresentavano rispettivamente il 19,4% delle unità produttive ed il 39%
degli addetti. 
Dalla metà degli anni novanta, tuttavia, i tre settori di specializzazione della
manifattura hanno fatto registrare performance di entità differenti rispetto ai territo-
ri di   riferimento, anche se di identico segno rispetto alle dinamiche di settore. 
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In particolare la tendenza osservata tra le imprese del settore agroalimentare rivela
come siano cresciute complessivamente del 12,3% nel periodo considerato, con una
espansione in linea con la situazione nazionale (+12,9%). Tale variazione si è tutta-
via rivelata molto meno evidente rispetto a quella avvenuta nel Lazio, dove si è assi-
stito ad un vero e proprio boom del settore (+30,5%). 
Pure il comparto della gomma-plastica risulta in crescita in tutti i territori, sebbene
in questo caso Latina presenti espansione molto più consistente (+10,9%), variazio-
ne tripla rispetto alla media regionale (+3,4%) e nettamente più elevata rispetto al
livello nazionale, dove cresce dell’1,8%.

Distribuzione e indici di specializzazione delle unità e degli addetti
nei settori manifatturieri – Censimento 1996 (valori percentuali)

Fonte: Elaborazione Nomisma su dati Istat

Settori
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Viceversa le trasformazioni del comparto chimico-farmaceutico hanno determinato una
flessione della numerosità delle aziende, pari al -4,5% a Latina, sebbene la provincia
pontina denoti una maggiore tenuta rispetto agli altri territori, dove la diminuzione
del numero di imprese è stata del -11,1% nel Lazio e del -7,7% in Italia. 

Lo stesso emerge se si considerano gli altri settori della manifattura pontina, che,
seppure non costituiscono delle specializzazioni produttive, ricoprono comunque una
indubbia rilevanza. 

Nello specifico si assiste ad una evidente fase di difficoltà del comparto legno, dove
la numerosità delle aziende subisce una netta contrazione (-16,4%), con un tasso
quasi doppio rispetto agli altri territori, mentre vive una fase particolarmente
favorevole il settore della meccanica (escluse le macchine) che, dal ’95 al ’01, vede
moltiplicarsi le aziende attive del 13%, al di sotto della media regionale (+15,8%), ma
in modo molto più consistente rispetto al settore nel suo complesso, che in Italia
cresce del 4,7%.

LATINA Lazio Italia
1995 2001 Variazione Variazione Variazione 

1995-2001 1995-2001 1995-2001
Alimentari, delle bevande e del tabacco 659 740 12,3 30,5 12,9
Tessili e dell’abbigliamento 346 311 -10,1 -7,8 -11,9
Conciarie, cuoio, pelle e similari 30 21 -30,0 -16,4 -10,6
Legno e prodotti in legno 584 488 -16,4 -9,0 -8,4
Pasta-carta, carta e prodotti di carta; stampa ed editoria 204 232 13,7 28,1 8,8
Coke, raffinerie di petrolio, trattamento combust. nucleari 8 7 -12,5 -4,0 4,4
Prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 66 63 -4,5 -11,1 -7,7
Articoli in gomma e materie plastiche 64 71 10,9 3,4 1,8
Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 233 223 -4,3 10,1 1,3
Metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 775 875 12,9 15,8 4,7
Macchine ed apparecchi meccanici; install. e rip. 207 254 22,7 19,2 4,4
Macchine elettriche e apparecchiature elettriche ed ottiche 408 403 -1,2 18,3 3,0
Mezzi di trasporto 121 134 10,7 17,6 13,4
Altre industrie manifatturiere 306 332 8,5 27,1 5,1

Andamento delle imprese attive per settore di attività
(valori assoluti e percentuali)

Fonte: Elaborazione Nomisma su dati Movimprese

Settori
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Pur in presenza di una scarsa esposizione verso l’estero del comparto gomma-plasti-
ca, che incide solo per l’1,6% sul valore esportato dalla provincia di Latina, nel loro
insieme i tre settori di specializzazione realizzano oltre i tre quarti delle esportazioni
provinciali (75,9%5).

Tale incidenza è dovuta soprattutto ai prodotti farmaceutici (inclusi nei chimici), che
costituiscono due terzi del valore esportato (66,6%). La presenza di imprese multina-
zionali attive nel comparto costituisce un importante elemento a spiegazione di tale
rilevanza. Una conferma indiretta viene dall’elevata incidenza della farmaceutica
anche in termini di importazioni, dove i consistenti flussi intra-impresa tra le diverse
unità sussidiarie fanno sì che il 58,1% del valore delle merci provenienti dai mercati
esteri sia concentrato in questo comparto. 

Le dinamiche commerciali dell’area pontina risultano quindi estremamente dipenden-
ti dalla congiuntura della farmaceutica, che rappresenta anche la vocazione commer-
ciale più evidente. L’indice di specializzazione evidenzia infatti un peso delle esporta-
zioni farmaceutiche pari a 7 volte (7,01) quello nazionale e oltre il doppio rispetto a
quello regionale (2,21).

Oltre alla farmaceutica, a Latina emergono due ulteriori specializzazioni commerciali,
anche se di rilevanza molto inferiore: nei prodotti agricoli e nel legno. La prima è
legata alla vocazione agroalimentare del territorio ed alla presenza di un importante
mercato agricolo come quello di Fondi. Questo conferma la forte vocazione agricola
della provincia, alla quale si associa anche una buona capacità di esportare prodotti
alimentari, che in valore costituiscono il 4,7% delle esportazioni pontine. La seconda
specializzazione commerciale emerge invece in un settore rilevante della manifattura
pontina, il legno, che pur esportando una quota marginale (0,6% del totale), segna-
la comunque una presenza sui mercati internazionali superiore alla media nazionale
(1,2 volte) e regionale (3 volte).

5
Il valore è dato includendo anche le esportazioni agricole, considerate comunque espressione della filiera agroalimentare. Non considerando i prodotti,

il risultato non sarebbe tuttavia molto dissimile, con un’incidenza complessiva del 72,9%.
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La diminuzione dei flussi commerciali mondiali osservata nel 2001 (-0,2% secondo le
stime del Fondo Monetario Internazionale), non sembra coinvolgere il nostro Paese
(+3,5%), e neppure la provincia di Latina, che nell’ultimo anno incrementa il valore
delle merci esportate in misura più evidente rispetto alla media nazionale e regiona-
le (+6,4%), quest’ultima in significativa difficoltà (-8,2%).

v.a. Comp. % 2001 Indici di specializzazione 2001

2001 Latina Lazio Italia Latina/Italia Latina/Lazio

Agricoltura, caccia e pesca 63.873.901 3,0 1,2 1,5 2,00 2,50

Estrazione di minerali 141.123 0,0 0,2 0,2 0,00 0,00

Alimentari, bevande e tabacco 100.565.643 4,7 3,2 5,1 0,92 1,47

Industrie tessili 25.411.135 1,2 2,4 6,9 0,17 0,50

Confezione di articoli di vestiario 6.607.814 0,3 1,7 3,7 0,08 0,18

Fabbricazione di cuoio, pelli 310.549 0,0 1,5 5,4 0,00 0,00

Legno e dei prodotti in legno 13.015.837 0,6 0,2 0,5 1,20 3,00

Pasta-carta, carta-editoria 17.389.584 0,8 2,0 2,2 0,36 0,40

Coke, raffinerie petrolio 231.935 0,0 1,8 1,8 0,00 0,00

Prodotti chimici 1.418.906.328 66,6 30,1 9,5 7,01 2,21

Gomma e materie plastiche 33.215.415 1,6 2,4 3,5 0,46 0,67

Minerali non metalliferi 10.120.345 0,5 2,6 3,5 0,14 0,19

Metalli,  prodotti in metallo 126.723.140 5,9 2,7 8,0 0,74 2,19

Macchine ed app. meccanici 65.030.628 3,1 5,8 19,8 0,16 0,53

Macchine elettriche 114.659.223 5,4 22,3 10,2 0,53 0,24

Mezzi trasporto 42.810.244 2,0 15,7 10,9 0,18 0,13

Altre ind. manifatturiere 87.109.940 4,1 2,9 6,4 0,64 1,41

Altre esportazioni 5.055.915 0,2 1,3 0,7 0,29 0,15

Totale 2.131.178.698 100,0 100,0 100,0

Struttura delle esportazioni per macrosettore 2001
(in euro, e valori percentuali)

Fonte: Elaborazione Nomisma su dati ICE

Settori
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I comparti di specializzazione contribuiscono in maniera rilevante al risultato di
Latina, ad eccezione della gomma. Un incremento significativo si osserva nella farma-
ceutica le cui esportazioni crescono in valore di quasi 53 milioni di euro (+3,9%
rispetto al 2000), risultato che appare positivo soprattutto alla luce dell’andamento
regionale, in pesante flessione (-12,5%), area nella quale vi è una consistente
presenza di aziende del settore. Rispetto all’andamento complessivo di settore, tutta-
via, le imprese farmaceutiche pontine registrano un leggero ritardo, vedendo crescere
le   proprie esportazioni del 2% in meno. Questo si deve principalmente alla lieve
flessione del mercato principale, i Paesi dell’Unione europea (-0,4%), che riduce
l’effetto del rafforzamento nelle altre due maggiori aree di sbocco: i Paesi europei non
aderenti all’UE (+18,1%) e l’America settentrionale (+10,5%).
In aumento anche il valore dei prodotti agricoli esportati (+15,4%) e degli
alimentari (+28,8%), entrambi con variazioni molto aldisopra della media regionale e
nazionale. L’elevato corso dei prezzi agricoli ha sicuramente contribuito alle buone
performance del 2001. Complessivamente comunque l’agroalimentare sembra confer-
mare la sua tendenza a “tirare” nei momenti ciclici meno favorevoli. Dal punto di vista
geografico il risultato si deve agli elevati tassi di crescita dei due mercati di riferi-
mento    principali, i Paesi europei e l’America settentrionale. Il rallentamento degli
Stati Uniti,  iniziato in anticipo rispetto alle altre principali economie industrializza-
te, ha determinato comunque tassi di crescita meno consistenti, andando ad
incidere soprattutto sui prodotti alimentari, il cui valore esportato scende nel 2001
del 6,1% rispetto all’anno precedente.

Differente invece la situazione della terza specializzazione produttiva pontina, la
gomma-plastica, dove le esportazioni diminuiscono di quasi un terzo del loro valore
rispetto al 2000 (-31,2%), con una flessione quasi tripla rispetto alla media regiona-
le (-11,6%) ed in controtendenza rispetto alla evoluzione del settore, che complessi-
vamente segna una leggera crescita (+1,5%). La contrazione di Latina è dovuta in par-
ticolare alla caduta del mercato più importante, i Paesi dell’Unione europea, che in
valore dimezzano gli acquisti di prodotti plastici delle imprese pontine. Allo stesso
tempo si osserva però una considerevole crescita della presenza sui mercati nordame-
ricani (+60,1%), la terza area di sbocco con una quota pari a circa il 10% del totale.
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Tra gli altri settori si segnalano le difficoltà di quelli appartenenti al segmento
“moda”, come il tessile (-12,9%), le confezioni (-9,7%) ed il cuoio-calzature
(-62,3%), che a Latina si caratterizzano per una bassa capacità di penetrazione dei
mercati esteri e da difficoltà più evidenti della media sia regionale che nazionale.
Anche questo segmento sembra essere condizionato dalla minore domanda provenien-
te dall’Unione europea, che per i prodotti tessili è addirittura in flessione. Come per
la chimica-farmaceutica e la gomma-plastica si assiste ad una crescita delle
esportazioni nel Nord America, soprattutto degli articoli di abbigliamento, che
raddoppiano il valore realizzato nel 2000.

Anche in uno dei comparti più importanti della manifattura pontina, la metalmecca-
nica, il valore esportato nel 2001 flette (-4,9%) a fronte di incrementi diffusi negli
altri territori di confronto (+1,3% nel Lazio; +1,5% in Italia). Le difficoltà, pure in
questo comparto, derivano dalla minore richiesta espressa dai Paesi dell’Unione euro-
pea, anche se il rallentamento dell’economia mondiale spinge alla flessione quasi tutte
le aree geografiche ad eccezione dell’Europa non aderente all’UE e dell’Africa.

Viceversa nelle apparecchiature elettriche, terzo settore per valore esportato (con
oltre 114 milioni di euro nel 2001), si osserva una consistente accelerazione
(+21,7%), vicina a quella regionale (+25,9%) e superiore a quella media di settore
(+5,4%). Per le macchine elettriche si assiste ad un netto rafforzamento sui mercati
europei, che anche in questo caso costituiscono le principale zone di riferimento, ma
il rallentamento dell’economia americana pare verosimilmente influire anche sulla
domanda di apparecchiature elettriche, in flessione del 40% a Latina.

L’analisi delle esportazioni per area di destinazione conferma, anche per i prodotti
presi nel loro complesso, la modesta dinamica del principale mercato di riferimento,
l’Unione europea (+1,8%), sebbene risulti migliore a quanto registrato dall’Italia
(+0,3) e dal Lazio, in consistente flessione (-7,5%). Tra i mercati più importanti
(10,1% del totale esportato), i Paesi europei non appartenenti all’UE, sono invece
quelli che registrano incrementi più significativi sia per la manifattura di Latina
(+21,9%) sia per gli altri territori di confronto. In espansione anche il valore delle
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merci dirette verso l’America settentrionale, secondo mercato per rilevanza (14,9% del
totale), nonostante il raffreddamento del ciclo economico americano.

Latina Lazio Italia
Agricoltura, caccia e pesca 15,4 5,1 7,8
Estrazione di minerali -15,2 21,8 2,8
Alimentari, bevande e tabacco 28,8 17,0 6,2
Industrie tessili -12,9 -0,4 2,8
Confezione di articoli di vestiario -9,7 21,9 11,4
Fabbricazione di cuoio, pelli -62,3 -17,1 8,4
Legno e dei prodotti in legno 64,1 15,8 -2,1
Pasta-carta, carta-editoria -7,5 -15,3 0,4
Coke, raffinerie petrolio -94,3 76,9 -4,6
Prodotti chimici 3,9 -12,5 5,9
Gomma e materie plastiche -31,2 -11,6 1,5
Minerali non metalliferi -26,6 1,8 1,3
Metalli,  prodotti in metallo -4,9 1,3 1,5
Macchine ed app. meccaniche 21,9 25,2 5,4
Macchine elettriche 21,7 6,6 3,7
Mezzi trasporto 32,4 -35,1 -2,2
Altre ind. manifatturiere 48,2 16,0 -0,5
Altre esportazioni 551,4 11,5 45,7
Totale 6,4 -8,2 3,5

Andamento delle esportazioni per macrosettore 2000-2001
(valori percentuali)

Fonte: Elaborazione Nomisma su dati ICE

Settori
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L’importanza degli Stati Uniti per la manifattura pontina emerge anche dall’analisi
delle operazioni di fusione e acquisizione dirette verso imprese della provincia di
Latina. Nonostante prevalga la componente nazionale (29 operazioni), il primo Paese
straniero investitore risultano infatti gli Stati Uniti con 3 su 39 operazioni realizzate
dal 1983 al 2001, periodo di attività della Banca dati fusioni-acquisizioni di Nomisma.

L’importanza degli Stati Uniti risulta maggiormente evidente sul versante degli
investimenti in uscita, con 7 operazioni su 19, pur prevalendo nuovamente il
coinvolgimento di altre imprese nazionali (11 su 19).
Dal punto di vista merceologico, predomina il coinvolgimento dei settori di specializ-

Distribuzione delle esportazioni per destinazione geografica
e andamento rispetto al 2000 (valori percentuali, anno 2001)

Fonte: Elaborazione Nomisma su dati ICE

Latina Lazio Italia Latina Lazio Italia

Unione Europea 61,3 54,0 54,9 1,8 -7,5 0,3
Altri Paesi d’Europa 10,7 11,2 14,1 21,9 27,4 14,5
Africa Settentrionale 1,5 1,9 2,4 -3,8 -2,0 11,4
Africa Occidentale 0,2 2,6 0,5 -60,5 -86,1 -0,6
Africa centrale, orientale e meridionale 0,6 0,7 0,7 105,0 -1,9 12,8
America settentrionale 14,9 17,4 11,3 10,1 -37,2 -0,7
America centrale e del sud 3,1 2,3 4,0 -19,1 10,3 -1,7
Vicino  e medio oriente 2,6 3,1 3,5 -1,0 8,9 12,8
Altri Paesi dell’Asia 4,1 5,5 7,3 40,3 17,7 10,3
Australia e Oceania 0,6 0,7 0,9 -10,4 -14,0 1,4
Diversi 0,3 0,8 0,5 105,3 21,0 -23,8
Totale 100,0 100,0 100,0 6,4 -8,2 3,5

Comp. % Var. % 2001-00
Destinazione
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zazione, nonostante la situazione risulti piuttosto frammentata nelle operazioni “verso
Latina”. In questo caso i primi due settori per numero di M&A (cavi e chimica-farma-
ceutica) non superano le 6 operazioni ciascuno, ma negli investimenti in uscita la
situazione appare più definita con la prevalenza del settore alimentare (8) seguito
dalla gomma-plastica (5) e dai cavi (4).
Infine, dall’evoluzione temporale emerge come il processo di ristrutturazione si sia

particolarmente concentrato alla fine degli anni ottanta. Infatti, la quota più consi-
stente di operazioni sia verso che da Latina si è verificata nella seconda metà degli
anni ottanta, in particolare dall’87 al ’90 (18 “verso” e 10 “da” Latina), anche se le
operazioni verso Latina proseguono sino al 2000 (17 dal 1991 al 2000), mentre
quelle da Latina sostanzialmente si esauriscono (4 negli ultimi dieci anni).
Il rafforzamento del sistema manifatturiero pontino si osserva anche dal punto di vista

Latina acquisita Latina acquirente

Alimentare 3 8
Chimica 6 1
Gomma e materie plastiche 1 5
Cavi 6 4
Prodotti in metallo 3
Macchine e apparecchiature meccaniche 4
Mezzi di trasporto 4
Apparecchiature elettriche ed elettroniche 1
Informatica 1 1
Attività commerciali 2
Banche 4
Altro 4
Totale 39 19

Operazioni di fusione/acquisizione per settore con imprese di Latina
come acquisitee come acquirenti dal 1983 al 2001 (valori assoluti)

Fonte: elaborazioni Nomisma su banca dati M&A Nomisma

Settori
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Latina Lazio Italia Latina Lazio Italia Latina Lazio Italia Latina Lazio Italia

Alimentari, delle bevande
e del tabacco -0,4 0,4 0,5 -0,8 4,6 1,0 2,6 -3,9 0,4 -1,4 -1,1 -1,9

Tessili e dell’abbigliamento 3,2 2,4 3,1 -0,5 3,8 -1,3 -4,2 -6,6 -1,9 1,4 0,4 0,1

Conciarie, cuoio, pelle e similari 2,9 2,5 4,0 -3,8 1,6 -2,4 1,0 -4,7 -1,6 0,0 0,6 0,0

Legno e prodotti in legno 4,4 1,8 1,8 -1,0 3,8 1,3 -5,1 -5,9 -3,2 1,7 0,3 0,1

Pasta-carta, carta e
prodotti di carta;
stampa ed editoria 2,1 10,0 3,0 -3,4 2,9 -2,8 -3,3 -14,8 -0,9 4,6 2,0 0,6

Coke, raffinerie di petrolio,
trattamento combust. nucleari 7,1 -5,3 6,0 1,8 2,4 -5,0 -8,9 -1,3 -1,1 0,0 4,2 0,1

Prodotti chimici e di fibre
sintetiche e artificiali 4,5 4,9 6,5 -0,9 0,1 -2,1 -3,8 -6,1 -4,3 0,1 1,1 -0,1

Articoli in gomma e
materie plastiche 5,2 5,8 6,8 -2,0 3,1 -2,7 -7,5 -10,0 -4,4 4,2 1,1 0,2

Prodotti della lavorazione
di minerali non metalliferi -0,4 1,5 1,1 -0,9 1,2 -1,8 0,4 -3,4 0,6 0,9 0,8 0,1

Metallo e fabbricazione
di prodotti in metallo 6,3 4,0 4,5 -4,1 2,9 -2,0 -3,4 -7,5 -2,7 1,2 0,6 0,2

Macchine ed apparecchi
meccanici; install. e rip. -2,1 2,4 5,1 0,6 1,3 -2,4 0,0 -4,4 -2,8 1,5 0,7 0,1

Macchine elettriche e
apparecchiature elettriche ed ottiche 0,0 1,8 3,4 -4,0 4,6 -1,0 3,0 -6,6 -2,6 1,0 0,2 0,2

Mezzi di trasporto 3,3 1,2 1,6 -2,6 -0,4 -2,6 -1,3 -1,2 0,9 0,6 0,5 0,1

Altre industrie manifatturiere 5,0 1,5 2,2 -3,2 3,5 -1,6 -2,7 -5,4 -0,8 0,9 0,5 0,2

Totale imprese 3,1 2,9 3,1 -1,8 3,6 -1,0 -2,4 -7,0 -2,0 1,1 0,5 0,0

Modificazioni della distribuzione delle imprese attive per forma giuridica 
(valori percentuali, Var. 1995-2001)

Fonte: Elaborazione Nomisma su dati Movimprese

Società di capitale Società di persone Imprese individuali Altre formeSettori
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della natura giuridica, dove si assiste ad un’evoluzione verso forme societarie che
presentano una maggiore complessità. Nonostante, come si è sottolineato in
precedenza, la dimensione aziendale resti limitata e vi sia una prevalenza di micro e
piccole imprese, dalla metà degli anni novanta si verifica un processo di
rafforzamento della struttura societaria. 

Le società di capitali, in particolare, si moltiplicano in maniera più significativa nel
settore della meccanica, della gomma-plastica, della chimica-farmaceutica e del legno,
dove l’incidenza delle società di capitali cresce rispettivamente del 6,3%, del 5,2%,
del 4,5% e del 4,4%. Tra i settori portanti della manifattura pontina l’unica
eccezione è rappresentata dell’agroalimentare, dove tra il ’95 ed il 2001 si segnala una
situazione sostanzialmente stabile (-0,5%).

Il risultato di tale processo è che nel 2001 la manifattura pontina si caratterizza per
una maggiore presenza di società di capitali (21,5% rispetto al 18,3% nazionale e
14,5% regionale), diffusa in tutti i settori principali.

In particolare questo lo si osserva nella chimica-farmaceutica (65,1% rispetto al
54,4% nazionale e 52,1% regionale), e nella gomma-plastica (52,1% rispetto al 39,2%
nazionale e 34,6% regionale), comparti dove (come è emerso nel corso dell’analisi) è
significativa la presenza di grandi gruppi anche internazionali, e nella meccanica
(26,3% rispetto al 16,2% nazionale e al 18,5% regionale).

Inoltre, anche nel comparto agroalimentare, dove si è assisto ad una
incremento più evidente della diffusione di imprese individuali, la loro presenza
(58,2% del totale) resta comunque aldisotto della media, sia nazionale (59,1%) sia
regionale (65,4%).
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Latina Lazio Italia Latina Lazio Italia Latina Lazio Italia Latina Lazio Italia

Alimentari, delle bevande
e del tabacco 11,6 7,9 9,1 25,3 24,8 28,7 58,2 65,4 59,1 4,9 1,9 3,1

Tessili e dell’abbigliamento 17,4 9,1 17,0 15,4 14,0 22,6 64,6 76,1 59,7 2,6 0,8 0,8

Conciarie, cuoio, pelle e similari 9,5 12,0 18,2 9,5 18,1 27,8 81,0 68,4 53,5 0,0 1,5 0,5

Legno e prodotti in legno 8,8 4,1 5,7 12,7 13,2 22,5 76,2 82,2 71,3 2,3 0,5 0,5

Pasta-carta, carta e prodotti
di carta; stampa ed editoria 20,7 25,7 26,1 24,6 17,2 29,2 49,1 51,1 40,7 5,6 6,0 4,0

Coke, raffinerie di petrolio,
trattamento combust. nucleari 57,1 66,7 72,4 14,3 10,4 16,3 28,6 18,8 10,1 0,0 4,2 1,1

Prodotti chimici e di fibre
sintetiche e artificiali 65,1 52,1 54,4 14,3 16,5 23,3 17,5 29,3 21,5 3,2 2,0 0,8

Articoli in gomma e
materie plastiche 52,1 34,6 39,2 18,3 19,9 28,7 25,4 44,2 31,2 4,2 1,3 0,8

Prodotti della lavorazione
di minerali non metalliferi 30,9 22,3 21,4 19,3 21,2 27,8 48,4 55,4 49,9 1,3 1,2 0,9

Metallo e fabbricazione
di prodotti in metallo 26,3 16,2 18,5 16,9 19,0 29,0 55,0 63,7 51,9 1,8 1,0 0,6

Macchine ed apparecchi
meccanici; install. e rip. 30,3 23,6 32,3 16,5 18,4 24,7 51,2 56,7 42,4 2,0 1,3 0,6

Macchine elettriche e
apparecchiature elettriche ed ottiche 19,6 18,3 20,1 17,1 18,0 24,3 61,8 62,9 55,0 1,5 0,8 0,7

Mezzi di trasporto 38,1 40,0 36,1 16,4 19,7 24,2 43,3 38,2 37,9 2,2 2,1 1,9

Altre industrie manifatturiere 21,4 7,4 13,8 14,8 11,2 25,4 62,3 80,6 60,2 1,5 0,8 0,5

Totale imprese 21,5 14,5 18,3 18,1 17,6 26,2 57,8 66,4 54,4 2,7 1,5 1,2

Fonte: Elaborazione Nomisma su dati Movimprese

Società di capitale Società di persone Imprese individuali Altre forme

Distribuzione delle imprese attive per forma giuridica 
(valori percentuali, totale riga=100% per ogni territorio, anno 2001)

Settori
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2.4.4 Il commercio

Come confermato anche dall’ultima rilevazione censuaria, il commercio costituisce un
elemento di fondamentale rilevanza per l’economia pontina. Con quasi 4 unità locali
su 10 e più del 20% dell’occupazione, il commercio rappresenta un’importante specia-
lizzazione produttiva della provincia, che nel lungo periodo ha saputo svilupparsi sia
in termini di iniziative imprenditoriali sia per apporto occupazionale generato,
soprattutto rispetto a quanto avvenuto a livello nazionale.

Tale sviluppo risulta confermato anche negli anni più recenti. Dal ’96 (anno del
Censimento intermedio) ad oggi infatti le unità locali del commercio crescono di 700
unità, pari ad un incremento di 6,2 punti percentuali, nel territorio pontino, variazio-
ne quasi tripla rispetto a quella registrata nel Lazio (+2,4%) e nettamente superiore
a quella nazionale, dove il settore resta sostanzialmente stabile (+0,9%).

Il commercio pontino mostra una dinamicità più elevata anche in termini occupazio-
nali, sebbene in questo caso il divario tra territori risulti meno evidente. Con l’assor-
bimento di circa 3 mila addetti in più rispetto al ’96, la provincia di Latina vede
aumentare gli addetti al commercio del 12%, variazione in linea con la media regio-
nale (+11,8%) e superiore alla dinamica nazionale di 1,5 punti percentuali.

numero addetti numero addetti numero addetti

Latina 11.324 23.594 12.024 26.433 6,2 12,0
Lazio 116.270 254.140 119.056 284.008 2,4 11,8
Italia 1.323.311 3.015.951 1.334.791 3.334.026 0,9 10,5

1996 2001 VAR.%

Andamento delle unità locali e degli addetti del commercio
(valori assoluti e percentuali)

Fonte: Elaborazione Nomisma su dati Istat, Censimenti 1996 e 2001
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Dall’analisi per segmento è possibile constatare che il maggiore contributo alla
espansione del settore è legato al commercio all’ingrosso. Dalle informazioni diffuse
da Movimprese, dal 1995 ad oggi, il commercio all’ingrosso pontino ha visto aumen-
tare le imprese attive del 19,8%, mentre restano stabili il settore delle riparazioni
(-0,2%) ed il commercio al dettaglio (+0,3%).

Rispetto all’evoluzione dei singoli segmenti la provincia di Latina evidenzia una
tendenza simile agli altri territori, mostrando però risultati migliori al quadro
nazionale ed in linea con quanto espresso dal commercio in Lazio. 

In particolare, si osserva come l’introduzione della legge Bersani non abbia portato
(come temuto) ad una consistente flessione degli esercizi al dettaglio. Diversamente
dal contesto nazionale dove il riordino ha portato alla diminuzione delle imprese
attive nel segmento (-1,4%), a Latina così come nel Lazio il commercio al dettaglio è
rimasto sostanzialmente stabile (+0,3% in entrambi i casi), dimostrando inoltre una
espansione significativa nel 2001.

Nell’anno appena concluso, infatti, questo segmento ha evidenziato tassi di crescita
superiori non solo agli altri segmenti, ma anche a quanto osservato negli altri
territori, con variazioni pari al +2,4% a Latina, al +2% nel Lazio ed al +1,4% in Italia.

Diversa invece la dinamica del commercio all’ingrosso, segmento che dopo l’espansio-
ne degli ultimi anni, nel 2001 denota un leggero assestamento della crescita in tutti
i territori analizzati. A Latina in particolare, a fronte di un tasso di variazione medio
(tra il ’95 ed 2001) del 3,3%, nell’ultimo anno registra un valore del +2%; nel Lazio i
valori risultano invece rispettivamente +2,8 e +1,7%; ed in Italia pari a +1,6% e
+1,1%.

Per le riparazioni infine, grazie al leggero recupero del 2001, il settore vede
mantenere sostanzialmente invariata la numerosità delle imprese attive nel territorio
di Latina. Tale tenuta si inserisce però in un contesto di evidente difficoltà, e in cui
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si sta assistendo ad un processo di ristrutturazione delle imprese, che non sembra
però avere toccato né il territorio pontino e neppure quello laziale, dove negli ultimi
sei anni continuano a moltiplicarsi le iniziative imprenditoriali.

Nonostante nel medio periodo la crescita delle attività commerciali all’ingrosso si rive-
li più intensa rispetto al commercio al dettaglio, a Latina il settore rimane tuttavia
caratterizzato da una maggiore presenza di imprese al dettaglio, la cui incidenza sul
complesso degli esercizi commerciali è pari al 60,4%, il 3,7% in più rispetto alla
media nazionale (56,7%) e lo 0,7% in più di quella regionale, pari al 59,7%. 

Per contro, nonostante la maggiore crescita del commercio all’ingrosso avvenuta a
Latina rispetto ai territori di riferimento, l’incidenza del segmento (26,1% del totale)
risulta tuttora meno significativa rispetto al resto della regione e rispetto alla media
italiana, dove le quote sono pari al 27,0% e al 30,9% rispettivamente. 

Infine, gli esercizi di manutenzione e riparazione, in media con le caratteristiche di
settore, pesano meno delle altre voci (13,5%), ma nel confronto con gli altri
territori risultano, in ogni caso, maggiormente presenti. 

1995 2000 2001 Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % 
1995-01 2000-01 1995-01 2000-01 1995-01 2000-01

Comm. manut. e rip.
autov. e motocicli 1.703 1.684 1.700 -0,2 0,95 2,1 0,78 -2,7 -0,42
Comm. ingrosso 2.736 3.214 3.279 19,8 2,02 17,0 1,70 9,6 1,13
Comm. dettaglio 7.581 7.420 7.600 0,3 2,43 0,3 1,96 -1,4 1,42
Totale 12.020 12.318 12.579 4,7 2,12 4,6 1,73 1,6 1,10

LATINA LAZIO ITALIA

Andamento delle imprese attive del commercio per segmento
(valori assoluti e percentuali)

Fonte: Elaborazione Nomisma su dati Movimprese
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Un’analisi più dettagliata del commercio all’ingrosso, canale distributivo che nel
medio periodo è caratterizzato da un maggiore grado di dinamicità, può consentire di
evidenziarne alcune rilevanti specificazioni. 

Dai più recenti dati disponibili (relativi al 01/01/1999) i centri commerciali al
dettaglio di Latina evidenziano un livello di strutturazione superiore rispetto alla
media regionale e nazionale, accompagnato però da un peggiore utilizzo degli spazi,
mentre nel caso della grande distribuzione organizzata (GDO) si osserva una
situazione inversa. 

Nel caso dei centri commerciali al dettaglio attivi nella provincia di Latina (4),
in particolare, la dimensione media è di 293 addetti, superiore rispetto al Lazio, che
presenta in media 30 addetti in meno, ed anche al resto del Paese, dove i 473 centri
commerciali al dettaglio attivi impiegano mediamente 204 addetti. Allo stesso modo,
prendendo in esame le GLA6 per azienda, a Latina si conferma una situazione di
maggiore strutturazione, con una media di oltre 14.000 mq rilevati, a fronte dei
13.000 mq registrati a livello regionale e dei 12.250 mq segnalati sul territorio
nazionale. 

La maggiore strutturazione si accompagna però con una minore efficienza nell’impie-
go degli spazi. Rispetto alla dimensione media dei lotti, il livello di utilizzo delle
superfici per finalità di carattere commerciale (34,8%) risulta deficitario rispetto ai

1995 2001 1995 2001 1995 2001

Comm. manut. e rip. autov. e motocicli 14,2 13,5 13,5 13,2 12,9 12,4

Comm. ingrosso 22,8 26,1 24,2 27,0 28,7 30,9

Comm. dettaglio 63,1 60,4 62,3 59,7 58,4 56,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

LATINA LAZIO ITALIA

Distribuzione delle imprese commerciali per segmento (Valori percentuali)

Fonte: Elaborazione Nomisma su dati Movimprese

6
Per GLA (Gross Leasable Area) si intende la superficie a disposizione degli operatori a titolo di proprietà o altro titolo di godimento non gratuito per

l’esercizio della propria attività di vendita o di servizio. Include pertanto, oltre alle superfici destinate alle attività di vendita o somministrazione, anche
quelle destinate ai servizi complementari (banche, uffici, cinema, ecc.) e ad altri diversi dalla vendita.
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territori di riferimento. In particolare è rispetto alla situazione media regionale
(46,8%) che il livello di utilizzo dei lotti per finalità commerciali risulta notevolmen-
te inferiore. Il minore utilizzo delle superfici per soddisfare finalità esclusivamente
connesse alla vendita dei prodotti, indica un maggiore impiego degli spazi per il sod-
disfacimento di altre finalità, quali parcheggi, disimpegni ed altre forme di impiego. 

Nel caso della grande distribuzione organizzata (GDO) la situazione riguardante le 86
unità attive alla data del 1° Gennaio 1999, presenta caratteristiche sostanzialmente
differenti rispetto al commercio all’ingrosso. Dal punto di vista occupazionale le unità
del segmento sono caratterizzate da un numero di addetti mediamente inferiore
rispetto ai territori di riferimento: la media degli occupati a Latina è infatti pari a
17,7 unità, il 30% in meno rispetto alla media regionale ed il 28% in meno di quella
nazionale. 

A fronte di una minore incidenza in termini occupazionali, la situazione concernente
la dimensione delle superfici di vendita si presenta in linea con la situazione nazio-
nale (1150 mq rilevati in media a Latina, 20 in meno rispetto al dato italiano), e quasi
doppia rispetto alla media regionale (535).

I segmenti della grande distribuzione al 1 gennaio 1999 (Valori assoluti) 

Commercio associato: n.d.
Fonte: Elaborazione Nomisma su dati Ministero delle Attività produttive
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2.4.5 Il turismo

Come emerge dall’analisi del tessuto produttivo extra-agricolo, la provincia di Latina,
oltre che per la specializzazione nel settore commerciale, si caratterizza anche per una
sensibile vocazione turistica, due attività economiche legate da significative comple-
mentarietà, soprattutto alla luce della forte presenza di strutture complementari (cam-
peggi, residenze estive in particolare) che tipicamente si accompagnano ad un eleva-
to ricorso agli esercizi commerciali. 

Inoltre, come il commercio, anche il turismo acquista rilevanza nel corso degli ultimi
anni. Dal 1995 al 2001, le imprese del comparto tendono a crescere notevolmente
(+16,3%), giungendo ad assorbire una quota del tessuto imprenditoriale extra-agrico-
lo pari al 7,5%. 

L’importanza che il settore riveste viene confermata in termini domanda turistica,
soprattutto in riferimento alla popolazione dell’area. Dai dati forniti dall’ENIT si evi-
denzia in particolare un’elevata densità di presenze turistiche rispetto alla popolazio-
ne residente: nel 1998 il rapporto è pari a 5,2 nel territorio di Latina, rispetto al 4,9
dell’Italia e al 4,1 del Lazio. Nel corso degli anni, inoltre, tale indicatore conferma la
crescente vocazione turistica dell’area pontina, anche rispetto agli altri territori di
confronto: dal 1990 la densità cresce infatti del 21,4% a Latina, mentre nel Lazio non
supera il +14% ed in Italia il +17,3%. 

Il sistema turistico di Latina risulta una meta prevalente di turisti nazionali. In ter-
mini di presenze la componente italiana rappresenta l’83,6% del totale, quasi il dop-
pio rispetto alla situazione del Lazio, dove i turisti italiani costituiscono il 45,3% delle
presenze, con un’incidenza che risulta molto al di sopra anche della media italiana
(59,5%). 

Tale peculiarità risulta inoltre confermata nel corso degli anni, diversamente da quan-
to osservato nel settore nel suo complesso ed all’interno della regione, dove si assi-
ste ad una evidente flessione della rilevanza del turismo nazionale, a vantaggio di
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quella estera. Rispetto al 1990, infatti, il peso delle presenze italiane scende dello
0,6% a Latina, ma del 7,2% nel Lazio e del 6,8% in Italia. 

Non è solo l’elevata quota relativa di turisti italiani a connotare il settore turistico
pontino. Latina si contraddistingue infatti per l’imponente flusso di turisti verso le
strutture extra-alberghiere. Nel territorio pontino si rileva in particolare una straordi-
naria importanza dei campeggi ed ostelli che da soli, nel 1998, assorbono oltre la
metà delle presenze turistiche (54,1%), quota quasi tre volte superiore alla situazio-
ne nazionale (20,3%), e oltre cinque volte più elevata della media laziale (10%).
La maggiore rilevanza dei flussi verso strutture extra-alberghiere si associa ad una
bassa incidenza degli alberghi di categoria superiore, che raccolgono solo il 6,4% delle
presenze turistiche, quota del tutto marginale se si pensa che in Italia è circa tre volte
superiore (18,7%) ed a livello regionale tale quota è ben cinque volte più elevata
(33,9%). 

Sebbene l’incidenza degli alberghi a 4 e 5 stelle tenda ad aumentare nel tempo, il
sistema turistico pontino pare ancora essere connotato da un turismo con una
limitata disponibilità di spesa. 
Una conferma viene dalla variazione delle presenze intercorsa nelle distinte tipologie
di esercizi alberghieri tra il 1990 ed il ’98, periodo in cui gli alberghi di categoria
inferiore registrano una maggiore tenuta delle presenze rispetto al Lazio e all’Italia,
dove queste strutture perdono quasi il 30% delle presenze, un valore quasi doppio
rispetto alla perdita che ha interessato Latina (-14,9%). 

Contestualmente, poi, si assiste ad un rafforzamento della specializzazione verso i
campeggi e i villaggi, dove le presenze crescono del 57,0%, registrando un incremen-
to nettamente più elevato rispetto alla regione (11,3%) e alla media del nostro paese
(37,1%).

Prendendo in considerazione la dinamica che interessa il territorio negli anni più
recenti, dai dati dell’APT, viene ulteriormente rafforzata l’immagine di Latina come
provincia a vocazione turistica. 
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Accelerano i flussi turistici che, in termini di presenze, passano da una espansione
media del 3,6% nel periodo tra il 1990 ed il 1998, ad una media del 4,3% tra il 1999
ed il 2001. Il maggiore afflusso di turisti deve essere però letto tenendo in conside-
razione il fatto che tale risultato nasce in buona parte dagli avvenimenti legati all’an-
no giubilare, i cui effetti si manifestano proprio nell’incremento massiccio delle pre-
senze turistiche. 
Un prima conferma i tale senso viene dal che nel 2000 i turisti provenienti dall’este-
ro assorbono una quota di arrivi e presenze complessivi superiore rispetto ai due anni
contigui. In termini di presenze, infatti, la quota di turisti stranieri è pari al 16%, nel
2000, rispetto al 14,9% del 1999 e al 14,6% del 2001. In termini di arrivi, inoltre, a
fronte di un’incidenza pari al 17,3% del 2000, nei due anni contigui la quota incide
nell’ordine: del 14,2% e del 15% rispettivamente. 
Una seconda conferma è data da una minore crescita dei flussi nel 2001, soprattutto
in termini di presenze. Esse aumentano infatti dell’1,1%, a fronte di una variazione
media del 4,3% che caratterizza gli ultimi due anni. 

Fonte: Elaborazione Nomisma su dati ENIT

Presenze per tipologia ricettiva e provenienza (Valori assoluti e percentuali) 
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Ulteriore conferma viene infine dal fatto che nel 2001 nella provincia di Latina si assi-
ste ad una netta flessione sia degli arrivi (-10%) sia delle presenze di stranieri (-
8,4%), in controtendenza rispetto all’incremento dei flussi turistici nazionali, che cre-
scono rispettivamente del 6,3% e del 3%. Tale peculiarità sembra però seguire l’anda-
mento regionale, con il Lazio che risente però anche di una flessione della componen-
te nazionale dei flussi turistici.
Tuttavia, pur in presenza di un rallentamento legato alla fine delle celebrazioni dei
Giubileo, la provincia pontina manifesta ancora segni di sviluppo, confermando la non
transitorietà della sua capacità di attrazione di flussi turistici.

Più nel dettaglio si può notare come Latina susciti una forte attrattività nei confron-
ti delle aree contigue, con il Lazio e la Campania che da sole generano circa il 72%
degli arrivi ed il 78% delle presenze di turisti italiani, e con il Lazio che nello speci-
fico determina attorno alla metà degli arrivi e delle presenze, mentre la Campania si
attesta su circa un quarto dei flussi turistici. La terza regione per provenienza, la
Lombardia, ha invece una rilevanza molto inferiore, presentando quote molto più con-
tenute rispetto alle prime due regioni (determina infatti il 5% degli arrivi e delle pre-
senze italiane). 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

1999 433.868 2.339.599 71.996 410.057 505.864 2.749.656 
2000 450.148 2.480.332 94.364 475.010 544.512 2.955.342 
2001 478.419 2.553.849 84.898 434.944 563.317 2.988.793 
Var. media 2001-99 5,1 4,6 9,0 3,0 5,7 4,3 
Var. 2001-00 6,3 3,0 -10,0 -8,4 3,5 1,1

Italiani Stranieri Totale

Fonte: Elaborazione Nomisma su dati APT

Flussi turistici per provenienza geografica
(valori assoluti e percentuali)
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Passando ad analizzare le caratteristiche dell’offerta ricettiva, si può notare come la
struttura dimensionale degli esercizi denoti alcune importanti differenze tra la
componente alberghiera e gli esercizi extra-alberghieri.  
Per quanto riguarda la dimensione degli esercizi, intesa come numero di camere o di
letti per esercizio, il sistema pontino risulta in linea con la media nazionale, ma molto
sotto la dimensione calcolata a livello regionale. Il numero di posti letto degli
alberghi di Latina nel 2001 è infatti è infatti pari a 29,6 unità, 0,6 in Più della media
nazionale, ma 8,2 in meno di quella regionale, sulla quale pesa chiaramente la
presenza dei grandi alberghi della capitale. Lo stesso si osserva in termini di letti per
camera: 55,9 a Latina, 55,6 in Italia, 74,5 nel Lazio.
Al contrario, l’elevata preferenza dei turisti verso le strutture extra-alberghiere, ha
spinto queste tipologie di esercizi ad uno sviluppo della dimensione molto più
evidente rispetto agli altri territori di confronto. Nel 2001 il numero medio di letti per
esercizio risulta infatti pari a 206 unità, quasi il triplo rispetto al Lazio (86 unità) ed
oltre otto volte superiore alla media nazionale (24,5). 
Tale risultato è da attribuire alla rilevante prevalenza di campeggi che, assieme ai
villaggi, rappresentano oltre la metà degli esercizi turistici extra-alberghieri del
sistema turistico pontino, più precisamente il 52,2% e che rappresentano la quasi
totalità dei posti letto (96,3%), percentuali che in entrambi i casi mettono in luce

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Lazio 233.773 1.354.273 48,3 52,2 40,6 43,8
Campania 114.965 661.530 23,7 25,5 20,0 21,4
Lombardia 27.804 131.409 5,7 5,1 4,8 4,3
Totale Italia 484.460 2.594.027 100,0 100,0 84,2 84,0
Totale generale 575.698 3.089.534 100,0 100,0

Valori assoluti Incid. Rispetto ai Incid. Rispetto ai
flussi nazionali flussi totali

Fonte: Elaborazione Nomisma su dati APT

Flussi turistici italiani per provenienza regionale
(prime tre regioni per rilevanza - valori assoluti e percentuali, anno 2001)
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ruoli molto superiori rispetto alla media regionale (pari rispettivamente al 10,5% e
79%), e nazionale (2,8% e 64%). 

Nel territorio pontino si segnala infine un sensibile sviluppo di forme ricettive non tra-
dizionali, come gli agriturismi, che mostrano un consolidamento dell’offerta evidente.
Inesistente sul territorio pontino nel 1990, il numero delle strutture agrituristiche sale
a 5 unità nel 1998, incidendo per più della metà del totale regionale, sino a raggiun-
gere le 12 unità nel 2000 e 141 posti letto, coerentemente con la crescita che inte-
ressa tutto il territorio regionale, all’interno del quale, nello stesso anno, gli agrituri-
smi sono pari a 95. 

Esercizi Camere Letti Bagni Camere Letti Letti Bagni
docce Esercizio Esercizio Camera Camera

2001 176 5.203 9.843 4.913 29,6 55,9 1,9 0,9
2000 171 5.039 9.549 4.716 29,5 55,8 1,9 0,9

Var. % 2,9 3,3 3,1 4,2

Lazio (2000) 1.766 66.829 131.592 64.742 37,8 74,5 2,0 1,0
Italia (2000) 33.361 966.138 1.854.101 938.172 29,0 55,6 1,9 1,0

2001 138 8274 28.415 2.333 60,0 205,9 3,4 0,3
2000 138 8277 28.418 2.484 60,0 205,9 3,4 0,3

Var. % 0,0 0,0 0,0 -6,1

Lazio (2000) 1.046 n.c. 89.659 n.c. n.c. 85,7 n.c. n.c.
Italia (2000) 83.858 n.c. 2.055.897 n.c. n.c. 24,5 n.c. n.c.

n.c. = non calcolato    Fonte: Elaborazione Nomisma su dati ENIT e APT (2001)

La struttura degli esercizi ricettivi (valori assoluti)

Esercizi extra-alberghieri

Esercizi alberghieri
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In estrema sintesi, quindi, il sistema turistico pontino si caratterizza per una sostan-
ziale stabilità nelle caratteristiche dell’offerta, in cui ha una netta prevalenza il ruolo
delle strutture non alberghiere, nelle quale si concentrano i flussi nazionali (regiona-
li soprattutto), che costituiscono la componente turistica più rilevante. Recentemente
un certo sviluppo si osserva anche in forme ricettive più innovative rispetto alle tipo-
logie tradizionali, come gli agriturismi, anche se la capacità resta marginale rispetto
al totale. La vocazione turistica della provincia si rafforza nel corso degli anni, anche
se la tipologia di turista prevalente denota una capacità di spesa limitata, legata
com’è (oltre che ai campeggi) a strutture alberghiere di categoria inferiore.
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