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Presentazione 

 

L’Annuario Statistico di Roma Capitale è una pubblicazione che dal 1997 propone una raccolta 

particolarmente ricca di dati riguardanti il territorio capitolino, rivolta a soddisfare i fabbisogni informativi 

dell’Amministrazione, di altri Enti pubblici e della cittadinanza. 

Giunto alla 20° edizione con una grafica rinnovata, l’Annuario Statistico 2016 si presenta organizzato in 

quattro parti: la prima dedicata all’organizzazione e alla gestione dell’Amministrazione Capitolina, la seconda 

contenente approfondimenti sui fenomeni socio-economici più rilevanti che interessano il territorio 

capitolino, la terza rivolta a descrivere l’andamento dei principali servizi erogati dall’Amministrazione, la 

quarta relativa all’appendice statistica che contiene i dati, riguardanti gli argomenti trattati nelle precedenti 

parti, derivanti dalla produzione statistica ufficiale dell’Amministrazione Capitolina e di altri Enti, dettagliati 

ove possibile a livello municipale 

Il primo livello di analisi fotografa una macchina amministrativa in grande carenza di organico a causa della 

forte riduzione che, nell’ultimo decennio, ha riguardato l’ammontare del personale di ruolo e del personale 

dirigente. Tale flessione ha ridotto notevolmente il rapporto tra personale dell’Amministrazione e cittadini, 

collocando Roma nella penultima posizione della graduatoria dei grandi comuni per numero di dipendenti 

ogni 1.000 abitanti. 

L’analisi del contesto esterno, trattato nella seconda parte dell’Annuario, è condotto prendendo in 

considerazione i più rilevanti fenomeni demografici, sociali ed economici che interessano il territorio, quali: 

caratteristiche demografiche della popolazione, immigrazione, situazione abitativa, partecipazione al sistema 

universitario, mercato del lavoro, reddito, indicatori di fabbisogno, stock e dinamica delle imprese, sicurezza, 

infortuni e malattie professionali.   

Ne emerge la rappresentazione di una città con una popolazione “vecchia”, determinata da un tasso di 

fecondità che non raggiunge il livello di sostituzione, decresciuta leggermente nell’ultimo anno ma nella quale 

continua ad aumentare la quota di popolazione straniera. Attraverso l’utilizzo dell’indice di disagio sociale 

(IDS), che fornisce una misura della possibile criticità socio-occupazionale di una determinata area del 

territorio, emerge che i municipi di Roma con valori più elevati di tale indice sono concentrati nell’area est 

del territorio capitolino; nell’area ovest si rilevano indici maggiori della media cittadina ma con scarti più 

contenuti rispetto al valore medio comunale. L’IDS risulta invece minore della media capitolina nei municipi 

III, VII, XII e XV, raggiungendo i valori minimi nei municipi centrali e in quelli dell’area sud (VIII e IX). 
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L’analisi dei principali servizi erogati da Roma Capitale è trattata, nella terza parte dell’Annuario, prendendo 

in considerazione i dati contenuti negli archivi amministrativi delle Strutture capitoline. Le informazioni 

desunte da tali archivi costituiscono un riferimento per individuare i fabbisogni della cittadinanza e per 

quantificare e valutare le risposte fornite dall’Amministrazione in relazione a specifiche aree d’intervento 

quali: servizi anagrafici, demografici e di stato civile, Polizia Locale amministrativa, istruzione prescolastica e 

servizi ausiliari all’istruzione, attività culturali, gestione degli impianti sportivi, sviluppo e valorizzazione del 

turismo, tutela/valorizzazione e recupero ambientale, raccolta e ciclo dei rifiuti, trasporto pubblico locale e 

mobilità sostenibili, asili nido e servizi sociali. 

Tale analisi evidenzia che buoni risultati sono stati ottenuti grazie ai servizi messi in campo 

dall’Amministrazione per promuovere il turismo e le attività culturali nella Capitale. È infatti aumentata 

l’offerta ricettiva, in particolar modo quella relativa alle strutture complementari che hanno registrato 

nell’ultimo anno un incremento del 24%, mentre riguardo all’offerta culturale si registra un saldo positivo 

degli incassi provenienti dalla bigliettazione del sistema dei musei civici (+10,4% in più rispetto al 2014). 

Dall’analisi emerge anche il grande impegno dell’Amministrazione per contrastare le situazioni di grave 

disagio economico ed emarginazione della popolazione. In particolare si è osservato, nell’ultimo anno, un 

incremento del numero di persone assistite nei Centri di Accoglienza per immigrati, rifugiati e richiedenti 

asilo (+2,9%), del numero pernottamenti autorizzati nei Centri di Accoglienza per adulti (+5,3%) e del numero 

complessivo dei pasti autorizzati nelle mense sociali (+10,3%).      

I lettori interessati potranno trovare nella pubblicazione tutte le informazioni ed i dati di dettaglio per 

ciascuna tematica trattata. 

Buona lettura           
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