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Agro Pontino: cenni storici 

 

Chi ha vissuto nell’Agro Pontino fino agli Anni Trenta lo definiva la piana più 

selvaggia d’Italia: boscaglia attraversata da acquitrini, bufali, selvaggina, rari abitanti, 

lunghi abbeveratoi, casolari dalle grandi scale esterne e capanne di paglia come in 

Africa. Le Paludi Pontine sono state le più grandi Paludi d’Italia fino al principio del 

secolo. Si formano agli albori del Quaternario, tra la costa a dune del Lazio meridionale 

e i monti Lepini e Ausoni, dal riempimento di un golfo marino chiuso, dall’isola-monte 

del Circeo. Le Paludi raccolgono le acque di sorgenti carsiche ai piedi dei rilievi 

appenninici e quindi stagnano sul fondo argilloso, separate dal mare da piccoli laghi 

costieri: Caprolace, Fogliano, Monaci e Paola (o lago di Sabaudia). In questo ambiente, 

dal III secolo a.C. ai primi decenni dell’attuale, regna la malaria; solo la bonifica 

integrale di questo secolo, idraulica, agraria e sanitaria riesce a debellare, dopo due 

millenni, la storica malattia.  

La bonifica dell' Agro Pontino fu per il fascismo una sfida riuscita principalmente per 

due fondamentali aspetti: da un lato vennero bonificati e resi produttivi ed abitabili 

moltissimi ettari di territorio, dall'altro il fascismo in tal modo poté utilizzare 

larghissima manodopera a basso costo e disposta a tutti i rischi per far fronte alla 

crescente disoccupazione. La prima pietra di Littoria, oggi Latina, fu posta il 30 giugno 

del '32, cinque mesi dopo venne inaugurata la città: cinquecento case, diecimila 

abitanti. Dei 2953 poderi affidati alla gestione dell'ONC, Opera Nazionale Combattenti, 

1748 sono affidati a famiglie di coloni veneti (1440) e friulani (308) con 18mila 

componenti. Tutti scappati dalle campagne venete dove decine di migliaia di ettari in 

pochi anni sono stati svenduti da piccoli proprietari in difficoltà. La famiglia che vuole 

emigrare deve contare almeno su quattro uomini, due donne e un ex-combattente. Le 

danno una casa riscattabile in cinque anni, tre camere da letto, il forno del pane, il 

pollaio, la vasca per abbeverare il bestiame, attrezzi agricoli, un carro, alcuni capi da 

allevare. Veneti e friulani costituiscono più della metà della popolazione dell' Agro 

Pontino. Molti borghi attorno a Littoria si chiamano Grappa, Sabotino, Carso, Piave, 

Isonzo, Podgora proprio come i luoghi che hanno fatto da sfondo nella Grande Guerra. 

Gli inizi sono difficili. Se qualcuno si ammala di malaria viene mandato a morire in un 
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ospedale lontano: il regime registra ufficialmente poche centinaia di morti, "ma sono 

molte migliaia",  lamenta la gente.  

E’ per merito di queste persone e al loro duro lavoro che queste terre anguste e 

paludose si sono trasformate in una pianura rigogliosa, abbondante di vegetazione, dal 

clima mite a dalle grandi peculiarità economiche.  

Esistono diverse demarcazioni dell’Agro Pontino che tendono a comprendere o ad 

escludere i tanti comuni della provincia di Latina. Noi abbiamo scelto la definizione più 

classica che trova al suo interno i seguenti 19 comuni: Bassiano, Cisterna di Latina, 

Fondi, Latina, Maenza, Monte San Biagio, Pontinia, Ponza, Priverno, Prossedi,  

Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, San Felice Circeo, Sermoneta, Sezze, 

Sonnino. 
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LO STUDIO ATTRAVERSO GEO STARTER 

L’utilizzo del software Geo Starter (Fig. 1) ha consentito di studiare i fenomeni socio-

demografici ed economici dell’Agro Pontino sfruttando sia il database presente sia la 

possibilità di importare i dati e di creare nuovi indicatori. 

 

 
Figura 1: schermata di accesso al programma Geo Starter 

 

 

 

La creazione dell’aggregazione “Agro Pontino” è stata effettuata attraverso la 

funzionalità “Aggregazioni Locali”, selezionandola dalla sezione “Comunale” del 

Menù principale (Fig. 2). 

Per realizzare l’aggregazione sarà sufficiente modificare un apposito file excel e, 

successivamente, selezionare il tasto “Importa aggregazioni”, importare il file excel e, 

in seguito, dal menù a finestra delle aggregazioni selezionare l’aggregazione creata. 
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Nel nostro caso sono l’aggregazione è composta dai comuni di Bassiano, Cisterna di 

Latina, Fondi, Latina, Maenza, Monte San Biagio, Pontinia, Ponza, Priverno, Prossedi, 

Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, San Felice Circeo, Sermoneta, Sezze, 

Sonnino (Fig. 3). 

 

Figura 2: menù principale 
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Figura 3: creazione dell’aggregazione “Agro Pontino” 

 

 

 

  

 

Una volta creata l’aggregazione, con  il programma Geo Starter sarà possibile trattare i 

dati statistici dei comuni dell’Agro Pontino sia singolarmente che come nuova 

aggregazione e, quindi, sarà possibile compararli con le diverse aggregazioni o con i 

dati nazionali (Figg. 4-5). 
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Figura 4: selezione dell’aggregazione “Agro Pontino” 

 
 

 

 

Attraverso le diverse funzionalità del software i dati statistici possono essere trattati in 

diverse modalità: possono essere confrontati in valore assoluto o in percentuale rispetto 

all’aggregazione stessa; possono essere selezionati solo alcuni comuni appartenenti 

all’aggregazione principale per effettuare dei confronti tra “sottoaggregazioni”; 

possono essere svolti degli studi sulle serie storiche o selezionare solo alcuni anni di 

particolare interesse; possono essere selezionati i diversi indicatori presenti nel database 

(Fig. 6) oppure se ne possono creare degli altri attraverso la specifica funzione 

“Importazioni Indicatori” (Fig. 7). 



Figura 5: selezione dei comuni appartenti all’aggregazione “Agro Pontino” 

 

 

 

Figura 6: selezione degli indicatori 

 



Figura 7: importazione di nuovi indicatori comunali 

  

 

 

Una volta stabiliti i criteri di studio può essere “lanciata” l’elaborazione per mezzo del 

tasto “Elabora”. 

Il risultato sarà quello di aver ottenuto una sorta di foglio elettronico molto “malleabile” 

e che consente una completa gestione dei dati dell’aggregazione (Fig. 8). 

I parametri di visualizzazione riguardano la geoentità, l’indicatore e l’anno. Dei tre un 

parametro deve essere fisso (nell’esempio in Figura 8 il parametro fisso è l’anno), 

mentre gli altri due possono essere visualizzati per riga o per colonna a seconda del tipo 

di studio che bisogna esplicare. Ad esempio: se si vuole svolgere uno studio su serie 

storica per un singolo comune sarà opportuno “fissare” il parametro geoentità 

desiderato. In questo modo si avrà, per il comune preso in esame, la serie storica 

riguardante tutti gli indicatori presi in esame. 

Diversamente, può essere analizzata la variazione negli anni di un determinato 

indicatore per confrontare i diversi comuni: in questo caso bisognerà “fissare” 

l’indicatore e “sistemare” nelle righe e nelle colonne gli anni e le geoentità. 
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Dalla schermata dei risultati dell’elaborazione sono fruibili diverse funzionalità che 

consentono la personalizzazione dei risultati stessi. 

Attraverso tali funzionalità sarà possibile “filtrare” i risultati in base alle esigenze di 

studio e quindi considerare solo alcuni risultati; si possono classificare i risultati in base 

ad un ordinamento scelto dall’utente; sarà possibile esportare i dati selezionati per 

ulteriori studi ed applicazioni; possono essere selezionate solo alcune colonne oggetto 

di studio; i risultati potranno anche essere analizzati attraverso l’utilizzo dei diversi 

grafici predisposti; di grande utilità risulta essere la funzione “Cartografia”, che 

consente di analizzare i diversi indicatori, per le zone oggetto di studio e per gli anni 

d’interesse. 

 

 Figura 8: schermata dei risultati dell’elaborazione con parametro fisso “Anno” 

 

I dati riferiti alle diverse geoentità possono essere riportati in valore assoluto oppure in 

percentuale rispetto all’aggregazione. Nel caso dell’Agro Pontino valutando l’intera 

aggregazione verrebbe confrontata rispetto all’Italia, mentre, considerando tutte le 
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località che compongono l’Agro Pontino, i risultati si riferirebbero in percentuale 

rispetto all’Agro Pontino. 
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AGRO PONTINO: ANALISI SOCIO-DEMOGRAFICA 

La bonifica dell’Agro Pontino, iniziata all’inizio degli anni ’30, ha consentito la 

conversione di aree paludose in terreni agricoli. 

Come si nota dalla Tabella 1 la percentuale di superficie agricola utilizzabile risulta 

essere superiore al 70% ed è questo il motivo principale per il quale il settore primario è 

diventato il volano dell’economia pontina. 

 

Tabella 1: composizione territoriale dell’Agro Pontino in Kmq. ed in percentuale 

Tipologia del territorio Kmq. % 

Superficie territoriale 1506,99 - 

Terreni agricoli 1061,42 70,43% 

Foreste ed aree semi-naturali 358,94 23,82% 

Superfici artificiali 66,97 4,44% 

Superfici d'acqua 16,08 1,07% 

Terreni paludosi 3,58 0,24% 
Fonte dati: Geo Starter 

 

 

 

Anche la Tabella 2 mette in evidenza come la bonifica sia stata rilevante dal punto di 

vista demografico. 

La densità demografica dell’Agro Pontino risulta essere nettamente superiore alla 

densità nazionale, così come il dato inerente il numero medio di componenti per 

famiglia. 

 

Tabella 2: composizione demografica dell’Agro Ponpino dall’ultimo censimento 

Popolazione Agro Pontino Italia 

Totale 315.433 56.305.568 

Femmine 161.862 29.044.616 

Maschi 153.571 27.260.952 

Densità demografica 211,131 189,135 

Componenti/famiglie 2,902 2,601 
 Fonte dati: Geo Starter 
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Il primato nazionale dell’Agro Pontino nella produzione degli ortaggi è confermata 

dall’incidenza percentuale del numero di unità locali sul totale nazionale (Tabella3). 

 
Tabella 3: numero unità locali nell’Agro Pontino ed in Italia per settore di produzione 

 

Settore di produzione Agro Pontino Italia Inc. % 

Coltivazione di ortaggi 3.826 57.935 6,60% 

Colture frutticole diverse (kiwi) 713 49.221 1,45% 

Colture olivicole 153 47.699 0,32% 

Industria lattiero-casearia 35 4925 0,71% 

Fonte dati:Geo Starter 

Tabella 4: densità di unità locali per Kmq dei comuni dell’Agro Pontino 

 

Comuni 
Coltivazione 

di ortaggi 

Colture 
frutticole 
diverse 
(kiwi) 

Colture 
olivicole 

Industria 
lattiero-
casearia 

BASSIANO 0,09 - - 0,09 

CISTERNA DI LATINA 0,41 2,65 0,04 0,08 

FONDI 7,58 0,33 0,03 0,06 

LATINA 1,05 0,66 0,03 0,05 

MAENZA 0,02 0,02 - 0,16 

MONTE SAN BIAGIO 2,33 0,78 - 0,03 

PONTINIA 1,18 0,04 0,05 0,04 

PONZA 0,41 - - - 

PRIVERNO 0,67 - 0,05 0,35 

PROSSEDI 0,03 - - 0,06 

ROCCAGORGA 0,58 0,04 - 0,17 

ROCCASECCA DEI VOLSCI 0,04 - - 0,17 

SABAUDIA 2,28 0,06 - 0,02 

SAN FELICE CIRCEO 7,10 0,06 - 0,00 

SERMONETA 0,60 0,42 0,11 0,33 

SEZZE 4,73 0,02 - 0,01 

SONNINO 0,36 - 0,05 0,63 

SPERLONGA 11,67 0,11 - 0,11 

TERRACINA 5,51 0,09 0,01 0,09 
Fonte dati: Geo Starter 
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ANALISI CARTOGRAFICHE: CARATTERISTICHE DISTINTIVE 

dell’ECONOMIA PONTINA 

Il primato dell’agricoltura 

Essendo per la maggior parte pianeggiante e con un clima mite la zona dell’Agro 

Pontino  si presta spontaneamente alle attività riguardanti il settore primario.  

Nella Cartina 1 è facile notare come la produzione ortofrutticola si sviluppi 

prevalentemente lungo tutto la costa. Da segnalare che il territorio pontino risulta risulta 

essere il primo produttore a livello nazionale di orticoli quali carote e zucchine. Inoltre 

in alcuni comuni possiamo trovare produzioni di ortaggi tipici come il sedano bianco di 

Sperlonga o il carciofo dell’area setina; quest’ultimo prodotto, il carciofo di Sezze 

Romano, è tra i più prelibati e rinomati prodotti distintivi dell’area pontina. Il clima 

dell’area setina, riparata a nord-est dai Monti Lepini e riscaldata a sud-ovest dalla 

brezza tirrenica, unito alle caratteristiche esclusive dei terreni di cultura , costituiscono 

l’elemento principale che determina la qualità del carciofo di Sezze.  

 

Cartografia 1: il settore “Coltivazione di ortaggi in piena aria” nell’Agro Pontino (2003) 
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In Italia la coltivazione del carciofo risale al XV secolo, arrivata dal vicino Medio 

Oriente nelle regioni meridionali; ma è proprio nel Lazio che si sono sviluppate le 

colture più ricercate del carciofo romanesco e, a pochi passi tra Roma e Napoli, Sezze è 

la città che ne rivendica il primato della qualità. 

E proprio per monitorare le aree rurali alcuni enti della zona hanno dato vita ad un 

Osservatorio di Sicurezza Alimentare: l’obiettivo è quello di garantire controlli efficaci 

e costanti sulle produzioni e creare una rete di collaborazione con gli operatori locali. Si 

tratta di un progetto pilota di valenza nazionale, che ha l’ambizione di essere esteso ad 

altri contesti analoghi presenti in Italia per creare i presupposti per essere competitivi 

anche sui mercati internazionali. 
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Il successo del kiwi 

Un discorso a parte, inerente il contesto della produzione ortofrutticola, va fatto per il 

kiwi, un prodotto che ha registrato in questi ultimi trent’anni un notevole incremento 

produttivo.  

Originario della Cina, è stato introdotto in Europa nel 1900, ma non divenne una 

coltura commerciale al di fuori della Cina fino al 1960, quando la Nuova Zelanda ne 

impiantò grandi piantagioni e cominciò ad esportarlo. Pochi anni dopo si capì che 

anche l’Agro Pontino poteva essere un’area particolarmente vocata per quel tipo di 

coltura, soprattutto per le condizioni climatiche favorevoli. 

In Italia il Lazio e' oggi la prima regione produttrice di kiwi.  

 

Cartografia 2: il settore “Colture frutticole diverse” nell’Agro Pontino (2003) 

 

 

 

Il territorio di Cisterna di Latina è il polo più importante del Lazio per quanto riguarda 

la produzione del Kiwi ed è stato tra i primi in Italia a sperimentare con successo 

impianti specializzati della coltura del kiwi, la specie che in botanica è indicata con il 

nome di actinidia. La prima sperimentazione avvenne nei primi anni Settanta; le 
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condizioni climatiche particolarmente favorevoli hanno consentito un rapido sviluppo 

della coltura. Già alla fine degli anni '70 Cisterna di Latina e l'Agro Pontino vengono 

menzionate come aree particolarmente adatte alla produzione del kiwi, divenendo un 

punto di riferimento nazionale. 

La metodologia di coltivazione innovativa ha spinto la produzione regionale in diretta 

competizione con il maggior produttore mondiale di kiwi: la Nuova Zelanda. La tipicità 

del kiwi di Cisterna e pontino in generale deriva dalla combinazione di più fattori 

favorevoli alla coltura quali il clima e le caratteristiche del suolo entrambe molto simili 

a quelli della zona di origine (area della Cina dello Yang Tzechiang). 

Per l'elevata qualità e la tipicità del prodotto, è stato chiesto il riconoscimento del 

marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta). 

 Nella provincia di Latina ci sono 2.400 ditte produttrici e rappresentano circa il 60% 

della produzione regionale con 85.000 tonnellate di raccolto pari a 220 quintali per 

ettaro.  

Attualmente si stima che siano 3.850 gli ettari in produzione ai quali vanno aggiunti i 

tanti ettari di nuovi impianti e di prossima produzione. 

Nel Lazio si stima, invece, che siano 6.100 gli ettari coltivati e 4.000 i produttori in 

tutta la regione per una produzione totale di 132.000 tonnellate ponendo il Lazio come 

prima regione produttrice di kiwi in Italia. 

Il kiwi pontino viene distribuito per circa il 50% al mercato estero, in particolare in 

Germania. 
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La produzione lattiero-casearia 

Motivo di orgoglio dell’economia pontina è la produzione lattiero casearia.  

In provincia di Latina vengono allevati 22.000 capi bufalini. In provincia ci sono i 

principali caseifici specializzati nella produzione di questa mozzarella. Il settore è in 

costante crescita e la Camera di Commercio sta sviluppando una serie di azioni positive 

per valorizzare questa risorsa e legarla al territorio con le associazioni di categoria. 

Nella Regione Lazio il patrimonio bufalino è stimato in 34.000 capi così suddivisi tra le 

varie provincie: Latina 21.000, Frosinone 11.500, Roma 750, Rieti 500 e Viterbo 250. 

 

 Cartografia 3: il settore “lattiero-caseario” nell’Agro Pontino (2003) 

 

 

 

 

Nel Censimento 2000 sono stati rilevati nel Lazio 33.518 capi bufalini allevati in 647 

aziende agricole con una consistenza media di 52 capi per azienda. Rispetto al 

Censimento del 1990, il numero di bufale risulta aumentato di 18.500 capi con un 

incremento pari al 123%. Tale risultato può ben dimostrare l'ottima condizioni di salute 

di cui gode attualmente l'allevamento bufalino regionale. L'incremento dei capi bufalini 
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è dovuto sia a ragioni commerciali come la crescita dei consumi di mozzarella di bufala 

e la superiorità del prezzo del latte bufalino rispetto a quello bovino. La bufala è 

allevata in prevalenza per il suo latte, mentre una residua produzione è destinata 

all'allevamento da carne. È in crescita il consumo di questo eccellente prodotto, anche 

se ancora destinato ad un mercato di nicchia. 

Oltre alle piccole aziende casearie a conduzione familiare, troviamo nella zona aziende 

che si pongono a pieno titolo tra i leader del mercato nazionale: è il caso dei Caseifici 

Francia e Pettinicchio. Situati nel cuore della pianura pontina queste imprese hanno 

saputo sfruttare nel migliore dei modi e unire il concetto di qualità del latte prodotto 

nella zona a delle modernissime strutture industriali.  
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Le colture olivicole 

Un elemento distintivo della produzione dell’economia pontina è l’olio. 

Questo prodotto trova nell’Agro Pontino il suo rappresentante nell’olio di Sonnino.  

Come possiamo notare nella cartina sottostante è proprio la città di Sonnino a 

presentare la concentrazione più alta di  unità locali. Viene spontaneo chiedersi, al fine 

di una migliore comprensione dell’attività produttiva, come siano strutturate queste 

aziende:esistono da molti anni, sono infatti antichi frantoi a gestione familiare, alcune 

delle quali svolgono ancora manualmente la raccolta delle olive (sia da tavola che da 

olio). 

 

Cartografia 4: il settore “Colture olivicole” nell’Agro Pontino (2003) 

 

 

 

Negli ultimi anni alcune aziende olivicole della zona hanno sviluppato una strada 

precisa: cercare di diminuire la resa di produzione aumentando però la qualità del 

prodotto e cercando di esportare questo in Europa ed America; inoltre questo progetto 

che potrebbe essere definito “via della qualità” sta tentando di cercare di unire questo 
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olio a dei percorsi enogastronomici facendolo trovare il più possibile nelle enoteche più 

prestigiose del Lazio.  
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Il turismo pontino 

Il territorio dell’Agro Pontino ha un settore che è soggetto trainante dell’economia della 

zona: il settore turistico. La presenza di turisti è molto elevata ogni anno. 

Andando ad analizzare la cartina elaborata per mezzo di Geo Starter possiamo 

individuare 2 diverse tipologie di turismo: 

1. Turismo di massa:  nelle aree di Latina, Terracina e Fondi (le aree 

che compaiono con un colore più marcato) viene ospitato un 

turismo più di massa proprio perché munite di strutture recettive 

adatte quali campeggi, grandi alberghi …. 

2. Turismo d’elité: le zone di Sabaudia, Circeo e Sperlonga offrono un 

turismo più d’elité segnalando una percentuale più bassa di presenze ma 

offrendo un turismo di qualità  a costi più elevati. Queste sono infatti zone 

con caratteristiche paesaggistiche e naturalistiche maggiormente da 

tutelare. 

Proprio quest’anno la decisione di riconoscere il Consorzio Pontino ( costituito dai 

comuni di Sabaudia, Priverno, Sonnino, Pontinia e dal Parco del Circeo) come Sistema 

Turistico Locale. 

Si cercherà di individuare i sistemi turistici regionali/tematici, ovvero costa e isole, 

montagna e parchi, verde e laghi, arte e cultura, terme e benessere, quali strumenti per 

la valorizzazione e la promozione dell’offerta turistica del territorio pontino. L’area di 

Sabaudia e del Circeo, poi, e’ un polo d’attrazione potente per le sue molteplici risorse: 

dalle bellezze naturalistiche dell’entroterra alla costa, fino al patrimonio architettonico 

rappresentato dalle città di fondazione, non a caso tutelate da un’apposita legge 

regionale che ha lo scopo di valorizzarle e promuoverle. 

A livello naturalistico bisogna sottolineare la presenza del Parco Nazionale, del 

Promontorio del Circeo e dell’Arcipelago delle Isole Ponziane.  

La foresta oggi indicata come “Selva di Circe” costituisce a livello nazionale l’unico 

esempio di foresta planiziaria (= di pianura) con vegetazione naturale dominata dalla 

presenza di querce. Per le caratteristiche geomorfologiche del territorio su cui vegeta, 

una vecchia duna costiera consolidatasi nel corso dei tempi, presenta ancora oggi, 

nonostante la bonifica idraulica, ampie aree denominate piscine stagionalmente 
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inondati dalle acque meteoriche. L’unicita’ di tale ambiente ne ha determinato 

l’inclusione dal 1977 nella rete delle Riserve della Biosfera del Programma UNESCO. 

 

Cartografia 5: numero presenze turistiche nell’Agro Pontino (2002) 

 

 

 

Per quanto riguarda il Promontorio del Circeo questo è un rilievo calcareo che si spinge 

fino a 541 metri slm, ed è senza alcun dubbio l’elemento paesaggistico più 

caratterizzante dell’intera area Pontina. La presenza, diffusa ed a più livelli nel versante 

a mare di numerose grotte, rende tale ambiente di particolare interesse geo-speleologico 

e, per i numerosi reperti rinvenuti anche di rilevante interesse preistorico. Lungo la 

costa, dalle falde del promontorio e per circa 25 chilometri verso nord, si sviluppa la 

Duna Litoranea, un ambiente con una vegetazione assai delicata costituita da una 

successione continua di rilievi sabbiosi ricoperti da macchia mediterranea. 

Parallelamente alla Duna ed a ridosso di essa si sviluppa un ambiente umido costituito 

da una successione di quattro laghi costieri: Lago di Paola (o di Sabaudia), Lago di 

Caprolace, Lago dei Monaci e Lago di Fogliano.  

Un ulteriore polo attrattivo del turismo pontino è costituito dall’Arcipelago delle Isole 

Ponziane  formato dalle Isole di Zannone, Ponza, Palmarola, Ventotene e Santo Stefano, 
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le quali presentano interessanti siti floristici e faunistici che risultano ancora oggi 

incontaminati. 
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CONCLUSIONI 

 

Giungendo alle conclusioni possiamo affermare che i punti di forza dell’Agro Pontino, 

analizzato per mezzo del programma Geo Starter, risultano essere: 

- il settore primario, centro fondamentale di tutta l’economia pontina; 

- le bellezze naturalistiche che unite al patrimonio storico ed architettonico 

costituiscono un polo attrattivo del turismo nazionale ed internazionale; 

- infine una vasta gamma di prodotti tipici strettamente legati alla zona che rende 

questa terra unica nel suo genere e molto interessante agli occhi del turista. 

Grazie al programma Geo Starter è stato possibile evidenziare ed analizzare tutte le 

peculiarità che rendono l’area di studio da noi scelta un territorio di  grande interesse. 

 


