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Una nuova area metropolitana per lanciare il
capoluogo ciociaro a livello economico
Cresciamo Insieme. Unindustria presenta alla cittadinanza lo studio “Unione dei Comuni per
un nuovo Capoluogo”
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lavorare e vivere. Lo studio parte da un presupposto incontrovertibile: siamo
troppo piccoli per essere competitivi. Da qui tutta una serie di conseguenze
che stanno vedendo il territorio della provincia di Frosinone arretrare o
quanto meno non avanzare nel suo sviluppo. La soluzione può essere quella di
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unirsi per recuperare competitività.

Una nuova area metropolitana
La ricerca ha messo in luce un ambito territoriale di area vasta di valenza
metropolitana che, con il coinvolgimento di 8 comuni contermini (Alatri,
Ceccano, Ferentino, Frosinone, Patrica, Supino, Torrice, Veroli) conferma la
possibilità di istituire una dimensione tra le più grandi tra quelle nazionali.
Tentare la strada dell’unione, secondo Unindustria, costituisce un esercizio di
responsabilità territoriale che ha il merito di partire dalle potenzialità reali
dell’economia e della società dei Comuni coinvolti, metterle a sistema per
crescere insieme, indipendentemente dai “gusci istituzionali” esistenti. Questa
si ritiene sia ormai l’unica strada percorribile per cercare porre un freno ad
ulteriori ridimensionamenti e cercare di recuperare competitività.
Lo studio è disponibile online http://www.un-industria.it/canale/sviluppoterritorio/notizia/75379/unione-di-comuni-per-un-nuovo-capoluogo-sistema/
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