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Presentazione 

 

 

 
 Il Bollettino Statistico è il nuovo strumento di diffusione dell’informazione statistica che nasce 

nel 2021 in un’ottica di ottimizzazione della fruibilità del patrimonio informativo di Roma 

Capitale da parte degli Organi politici e gestionali dell'Amministrazione per le attività di 

programmazione, monitoraggio e controllo, oltre che da parte della cittadinanza e delle altre 

Pubbliche Amministrazioni. L’obiettivo primario è quello di offrire un prodotto che sia di 

immediata consultazione e che fornisca informazioni di sintesi delle analisi statistiche che 

l’Ufficio di Statistica realizza in diversi ambiti e in relazione a diversi fenomeni socio-

economici. 

In questa seconda edizione è stata affrontata in primis la tematica relativa alla misurazione 

del “benessere” e del rischio di vulnerabilità della popolazione romana facendo ricorso non 

soltanto alla rilevazione del reddito (individuale e familiare), ma anche a tutta una serie di 

indicatori ricostruiti a partire dal BES (benessere equo e sostenibile) con particolare riguardo 

alle misure relative al “lavoro povero” ed al disagio economico e di contesto. Disagio che era 

stato indagato, con specifico focus sulle aree sub-comunali (municipi e zone urbanistiche), già 

in riferimento ai dati censuari del 2011 relativi all’ambito sociale ed a quello edilizio. 

Nella seconda sezione del bollettino sono stati ripresi temi della prima edizione con l’obiettivo 

di dare continuità all’analisi del contesto capitolino nell’anno della pandemia, spostando 

l’interesse sul tessuto imprenditoriale e sulla fruizione culturale a Roma nel 2020. 

A corredo del quadro rappresentato si trovano, in appendice, ulteriori tavole e 

rappresentazioni di dati relativi ai diversi settori analizzati, predisposte al fine di agevolare e 

completare la lettura e la comprensione dei fenomeni. 

Il Bollettino viene pubblicato esclusivamente on line sul sito istituzionale di Roma Capitale 

nella sezione dedicata “Dati e Statistiche”. Per tutte le richieste è a disposizione l’indirizzo       

e-mail ufficio.statistica@comune.roma.it .

mailto:ufficio.statistica@comune.roma.it
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Numeri in evidenza 

Benessere e rischio di vulnerabilità a Roma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprese e cultura a Roma nell’anno della pandemia 

     

   -0,5% Unità locali registrate rispetto al 2019 

   +0,8% Unità locali attive rispetto al 2019 

 

   -80,7% Visitatori in tutti i musei di Roma 

  rispetto al 2019 
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18% Popolazione “a rischio povertà” (Roma 2018) 

 

30,4% Popolazione in famiglie monoreddito  

26.148€   Reddito medio individuale dei Romani 

   (anno fiscale 2018) 
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Benessere e rischio di vulnerabilità a Roma 

Il reddito dei Romani 
 

 

 

L’amministrazione capitolina ha la possibilità di accedere ai dati tributari dei residenti mediante 

il “Sistema di Interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali” (Siatel). La disponibilità di queste 

informazioni permette un’analisi anonima e puntuale dei dati reddituali dei cittadini, ottenendo 

informazioni sia di tipo geografico (attraverso una zonizzazione della ricchezza sul territorio), sia 

anagrafica (informazioni sul sesso, sull’età e la nazionalità dei cittadini), sia informazioni sui 

raggruppamenti familiari che caratterizzano il tessuto economico romano. 

Occorre precisare che, all’interno del database messo a disposizione dal Ministero dell’Economia 

e delle Finanze sono presenti, oltre ai residenti nei 15 municipi in cui Roma è suddivisa e sui cui 

saranno incentrati i dati che seguiranno, anche le informazioni fiscali di cittadini che non 

risiedono fisicamente a Roma Capitale, ma in essa hanno la residenza fiscale in quanto il loro 

sostituto d’imposta ha sede a Roma. 

Al 31 dicembre 2018, data cui è possibile riferire i redditi presentati nelle dichiarazioni del 2019, 

la popolazione della Capitale constava di 2.856.133 abitanti. Le dichiarazioni presentate sono 

state, invece, 2.218.548 tra le quali sono 1.840.498 quelle riferite a cittadini effettivamente 

residenti in città (associati a uno dei 15 municipi), cui vanno ne aggiunte altre 378.050 di cittadini 

che, pur avendo la residenza fuori dal territorio comunale, sono residenti a Roma solo dal punto 

di vista fiscale. 

I dichiaranti nel 2018 sono, nell’88,7% dei casi, cittadini italiani (-1,8% rispetto al 2017) mentre, 

per quanto riguarda i cittadini stranieri, si registra una flessione dello 0,6%. La nazionalità 

straniera con frequenza maggiore è quella rumena (44.019 dichiarazioni) seguita da quella del 

Bangladesh a cui si riferiscono poco più di 20.000 dichiarazioni. 

Il Municipio VII è quello che registra la maggior popolazione fiscale (207.307 cittadini, -0,9% 

rispetto all’anno precedente) che dà luogo ad un reddito Irpef complessivo di oltre 5 miliardi di 

euro. Il Municipio XIII è, come nel 2017, quello con il minor numero di dichiarazioni dei redditi 

(87.345). 

Il municipio nel quale si registra il reddito medio più alto è il Municipio II in cui mediamente 

vengono dichiarati 41.743,78€ (con una notevole crescita rispetto al 2017, +7,5%) un valore 

ampiamente al di sopra della media romana che si attesta a 26.148,08€, anch’essa in aumento 

(+3,2%). Al di sopra della media comunale è anche il reddito medio di chi risiede nei municipi I, 

VIII, IX, XII e XV, con valori medi che vanno dai 39.011,23€ del Municipio I ai 28.690,25€ del 

Municipio VIII. 

Tra gli altri Municipi, il cui reddito Irpef dichiarato si trova al di sotto del valore medio capitolino, 

si segnalano il Municipio VI (17.460,05€) e il Municipio V (19.281,50€), unici sotto la soglia dei 

20.000€. 
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Spostando il punto di vista sulla distribuzione per età, i cittadini da i 60 e i 74 anni sono quelli 

che fanno registrare un reddito medio più alto degli altri (31.781,79€, in aumento del 3,4% 

nell’ultimo anno), mentre gli under 30 anni hanno un benessere economico più basso, inferiore 

ai 10.000€ annui. 

Tab. 1.1 - Reddito imponibile medio: valori in euro per municipio, cittadinanza (italiana, straniera) e 
classi di età. Roma. Anno fiscale 2018 

Municipio 

Reddito imponibile in euro 

Cittadinanza Età in classi 

Totale Italiano Straniero 
fino a 29 

anni 
30-44 
anni 

45-59 
anni 

60-74  
anni 

oltre 75 
anni 

 I 39.011,23 42.497,28 18.429,93 10.539,43 26.933,57 47.124,66 48.383,87 36.938,23 

 II 41.743,78 44.499,21 20.231,76 9.613,09 29.676,65 52.075,60 50.381,95 39.382,59 

 III 25.959,52 27.054,30 14.204,17 9.614,36 21.812,19 30.031,97 31.069,56 25.209,75 

 IV 21.759,43 22.619,60 12.558,70 9.652,57 18.840,16 25.355,34 26.188,32 20.029,67 

 V 19.281,50 20.784,26 10.380,04 9.608,21 16.955,89 22.721,29 23.372,71 17.556,31 

 VI 17.460,05 18.571,99 11.113,46 9.849,69 16.701,27 20.075,14 20.469,49 15.649,46 

 VII 24.717,56 25.951,97 13.029,09 9.866,30 21.097,21 29.361,91 29.363,64 22.424,95 

 VIII 28.690,25 30.134,31 14.410,22 9.272,22 23.146,20 34.291,82 33.730,66 27.306,67 

 IX 30.081,52 30.876,94 21.004,36 13.076,35 24.655,79 35.309,93 35.059,13 29.250,01 

 X 23.031,52 23.873,15 16.402,59 10.459,71 19.498,34 26.959,56 26.842,03 22.994,20 

 XI 21.550,82 22.635,00 13.009,14 9.535,81 19.151,64 24.867,22 25.343,58 20.570,37 

 XII 27.995,02 29.415,89 15.059,42 9.251,19 22.260,60 33.394,01 33.206,36 26.376,57 

 XIII 24.004,93 25.482,15 13.007,25 9.190,69 19.452,91 28.686,93 28.697,53 23.125,94 

 XIV 26.002,82 27.461,98 13.811,06 9.517,81 20.921,35 30.447,44 32.126,83 25.628,23 

 XV 29.603,59 32.058,18 16.072,49 10.603,28 22.111,05 35.518,73 35.632,67 30.845,85 

Totale 
residenti 

26.148,08 27.633,28 14.458,25 9.992,48 21.023,35 31.054,57 31.781,79 25.331,48 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Siatel - Agenzia delle Entrate forniti dal Dipartimento Risorse 
Economiche, dichiarazioni dei redditi 2019, anno di riferimento 2018 

In generale è possibile calcolare che il 40,1% dei residenti dichiara un reddito inferiore a 15.000€, 

mentre, all’estremo opposto, si registra un 2,4% di romani che ha un reddito superiore ai 

100.000€. In particolare è interessante constatare che questo 2,4% detiene oltre il 18% del 

reddito totale dichiarato a Roma. 

I numeri evidenziano un forte differenziale tra il reddito medio dei cittadini italiano e quello dei 

cittadini stranieri. Considerando le 10 comunità straniere più numerose, emergono valori 

reddituali medi piuttosto bassi sia per quelle comunitarie (Romania, Francia, Germania, Polonia), 

sia extra U.E. (Bangladesh, Filippine, Cina, Egitto, Ucraina, Perù), in cui probabilmente si 

sovrappongono situazioni profondamente diverse, tra immigrazione vera e proprie e esperienze 

di studio all’estero. 
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Graf. 1.1 - Numerosità e reddito medio in euro delle 10 comunità di dichiaranti stranieri più presenti a 
Roma. Anno fiscale 2018 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Siatel - Agenzia delle Entrate forniti dal Dipartimento Risorse 
Economiche, dichiarazioni dei redditi 2019, anno di riferimento 2018 

Tutto quanto riportato nelle righe precedenti è riferito ai singoli cittadini, ma può essere 

interessante anche replicare il ragionamento sui gruppi familiari. In questa ottica, si può 

calcolare che, in media, ogni famiglia romana denuncia 40.435,56€. Come per i redditi 

individuali, i municipi in cui il valore medio del reddito familiare supera questa soglia sono 6 e 

tra questi il Municipio II è quello che si attesta su valori più alti (62.573,21€). I municipi in cui 

questo valore risulta più basso sono gli stessi municipi V e VI che chiudevano la graduatoria dei 

redditi medi individuali. 

Se si prendono in considerazione solo le famiglie in cui non sono presenti minori, il valore medio 

della Capitale scende a 38.683,54 mentre se si escludono dal computo queste famiglie, quelle in 

cui sono presenti minori hanno un reddito medio pari a 46.312,40€. Nessuna differenza nella 

distribuzione sul territorio di questi valori medi rispetto alla graduatoria esposta 

precedentemente, se non che spicca la differenza tra le famiglie con e senza minori del 

Municipio II: le prime, infatti hanno un reddito medio di 83.202,67€ mentre le famiglie senza 

minori al proprio interno fanno registrare, mediamente quasi 26.000€ in meno. È importante 

sottolineare come appaia piuttosto normale che le famiglie con minori abbiano un reddito 

medio maggiore rispetto a quelle senza minori, in quanto, nella maggior parte dei casi, hanno 

due o più redditi che si cumulano, mentre, tra le famiglie senza minori sono incluse sia quelle 

monocomponenti, sia una larga parte di quelle monoreddito. 
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Tab. 1.2 - Reddito medio familiare: totale, di famiglie con minori, di famiglie senza minori a Roma per 
municipio. Anno fiscale 2018 

Municipio 
Reddito medio familiare in euro 

 Totale Famiglie  Famiglie senza minori Famiglie con minori 

I 56.989,59 53.228,90 74.881,69 

II 62.573,21 57.284,58 83.202,67 

III 40.146,09 38.425,02 46.181,92 

IV 34.322,00 33.344,48 37.822,24 

V 29.851,92 29.161,24 32.411,44 

VI 27.778,02 27.135,57 29.336,39 

VII 38.360,39 36.526,03 45.110,28 

VIII 43.667,26 41.256,53 53.205,06 

IX 47.771,96 45.637,47 53.985,78 

X 36.427,85 34.834,03 40.770,92 

XI 33.605,27 32.656,24 36.695,96 

XII 43.187,53 40.798,83 51.881,90 

XIII 37.214,56 35.661,06 42.249,47 

XIV 40.032,77 38.663,07 44.372,28 

XV 45.166,01 42.783,21 52.442,44 

Roma 40.435,56 38.683,54 46.312,40 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Siatel - Agenzia delle Entrate forniti dal Dipartimento Risorse 
Economiche, dichiarazioni dei redditi 2019, anno di riferimento 2018 

Se dividiamo, in ciascun nucleo familiare, il reddito complessivo per il numero dei componenti 

possiamo avere una misura del reddito pro capite registrato nella Capitale. 

In questo caso, il discorso fatto nelle righe precedenti si ribalta e sono i redditi pro-capite delle 

famiglie con minori ad attestarsi su livelli inferiori in quanto necessariamente entreranno nel 

denominatore del valore medio i componenti minorenni del nucleo familiare che nella 

stragrande maggioranza dei casi non percepiscono reddito. A Roma il reddito medio pro-capite 

è di 21.790,26€, quello delle sole famiglie senza minori è di 24.375,06€ e quello delle famiglie 

con minori scende a 13.119,98€. Il Municipio II continua a far registrare il valore medio più alto 

sia in generale che nelle sottoclassi con/senza minori, ma il differenziale rispetto ad altri municipi 

appare notevolmente ridotto. Stesso discorso si può fare per i municipi V e VI che, anche in 

questo caso, registrano i valori più bassi. 
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Fig. 1.1 - Reddito pro capite: distribuzione cartografica del valore medio individuale calcolato 
suddividendo il reddito totale del nucleo familiare di appartenenza per il numero di componenti dello 
stesso. Roma. Anno fiscale 2018 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Siatel - Agenzia delle Entrate forniti dal Dipartimento Risorse 
Economiche, dichiarazioni dei redditi 2019, anno di riferimento 2018 
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Benessere e rischio di vulnerabilità a Roma 

Rischio di povertà e vulnerabilità sociale 
 

 

 

Vecchie e nuove povertà  

La misurazione e l’analisi dell’estensione della povertà e di chi siano i soggetti coinvolti è 

indubbiamente uno dei temi più complessi che devono essere affrontati nell’ambito delle 

politiche di benessere e miglioramento della qualità della vita dei cittadini, tanto al livello 

nazionale quanto nei contesti locali e urbani. 

La definizione di povertà, anche nelle sue più ampie accezioni, è prima di tutto povertà materiale 

e reddituale, di un reddito che diviene insufficiente e rende poveri. È la dimensione economica 

della povertà, che costituisce il dato centrale di analisi, cui si possono affiancare una molteplicità 

di altri aspetti concomitanti. 

Primo fra tutti il lavoro, la sua qualità e quantità che determinano la “quota” di partecipazione 

di un soggetto al mercato del lavoro e descrivono il crinale impervio dello stare dentro o fuori 

una situazione di difficoltà temporanea o permanente per quanti sono alle prese con lavori 

instabili, sono in part time involontario, o hanno occupazioni di bassa qualità e quindi di bassa 

retribuzione, intrappolati nella precarietà e dunque perennemente a rischio di cadere nella 

trappola della povertà. Questo contesto trascina con sé una serie di altri fattori determinanti: 

precarietà abitativa, impoverimento educativo e culturale, esclusione sociale, che espongono i 

soggetti coinvolti a processi di vulnerabilità sociale che rischiano di avvitarsi in una spirale 

complessa e difficile da scardinare. 

Ciò detto, quando si parla di “nuova povertà” si intende un fenomeno che riguarda persone che 

si ritenevano fino a poco tempo prima relativamente protette e al sicuro (dal punto di vista 

economico e lavorativo) e per le quali era lontanissimo il ricorso a forme di aiuto di tipo 

assistenziale: insomma, persone povere da poco tempo e che certamente non se lo aspettavano. 

I “nuovi poveri” si sommano a coloro che sono poveri sempre, ovvero coloro che 

sistematicamente, da diversi anni, fanno ricorso a un qualche tipo di sostegno al reddito. 

Le difficoltà coinvolgono dunque anche chi, un tempo, era escluso da percorsi di povertà, è il 

caso dei cosiddetti “working poors”, ovvero i “lavoratori poveri”. Un tempo avere almeno un 

membro portatore di reddito in famiglia era condizione sufficiente per non cadere in povertà, 

mentre dai dati Istat relativi al 2019, il 10% delle famiglie in cui la persona di riferimento ha un 

lavoro è sotto la soglia di povertà (il 6,8% nel Centro Italia); nel caso degli operai la percentuale 

sale al 17,4% (al 13,3% nel Centro Italia). 

E tuttavia forse può essere inappropriato e anche fuorviante parlare di “nuove povertà”, che si 

dovrebbero invece definire come “povertà vecchie per persone nuove”1. Per questo, accanto al 

                                                           

1 Giovanni B. Sgritta (a cura di), Dentro la crisi. Povertà e processi di impoverimento in tre aree metropolitane, Franco 

Angeli, Milano, 2010.  
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percorso classico di caduta in povertà per un accumulo di eventi critici (problemi di lavoro, 

reddito, salute) da cui non ci si riesce a riprendere, se ne affiancano di nuovi: l’insorgere di 

“eventi dirompenti” (è il caso della crisi dovuta all’emergenza sanitaria); l’intrappolamento nella 

precarietà. 

Questi fenomeni hanno trascinato persone nuove in povertà vecchie. Si tratta di soggetti un 

tempo non marginali, che hanno quote elevate di capitale umano e che hanno anzi acquisito 

competenze nella loro permanenza nel mercato del lavoro. Del tutto nuovo per loro è un 

percorso di discesa sotto la soglia di povertà, così come è ovviamente nuovo anche il sentimento 

di vergogna che si prova nel dover chiedere un aiuto economico alle istituzioni perché non si è 

più autosufficienti. 

Per provare ad indagare le dimensioni e l’impatto di queste dinamiche, il percorso di analisi che 

qui si propone si snoda attraverso la esplicitazione di una griglia di indicatori che sono parte 

essenziale della struttura impostata dall’Istat per il livello nazionale italiano denominata BES – 

Benessere Equo e Sostenibile. 

Il progetto BES si propone di valutare il progresso di una società non soltanto dal punto di vista 

economico, ma anche sociale ed ambientale. Il progetto iniziale, proposto nel 2013 dall’Istat e 

dal Cnel, è nato sviluppando un approccio multidimensionale per misurare il BES, con l’obiettivo 

di integrare le informazioni fornite dagli indicatori strettamente economici con le fondamentali 

dimensioni del benessere, corredate da misure relative alle diseguaglianze e alla sostenibilità. Il 

quadro informativo dei BES ha l’obiettivo di valutare il livello di benessere e la sua sostenibilità 

nel tempo, fornendo anche uno strumento prezioso di monitoraggio delle politiche pubbliche. 

La misurazione del benessere appare inoltre essenziale anche per il conseguimento degli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) che accompagnano l’Agenda 2030 approvata nel 2015 

dalle Nazioni Unite. 

 

Gli indicatori BES – Benessere Equo e Sostenibile 

Nella impostazione data dall’Istat sono stati individuati 12 domini tematici e 130 indicatori, che 

tengono conto sia degli aspetti che hanno un impatto diretto sul benessere umano ed 

ambientale sia di quelli che misurano gli elementi funzionali al miglioramento del benessere 

della collettività e dell’ambiente che la circonda. 

I diversi domini attualmente sono così definiti: 1) Salute; 2) Istruzione e formazione; 3) Lavoro e 

conciliazione dei tempi di vita; 4) Benessere economico; 5) Relazioni sociali; 6) Politica e 

istituzioni; 7) Sicurezza; 8) Benessere soggettivo; 9) Paesaggio e patrimonio culturale; 10) 

Ambiente; 11) Innovazione, ricerca e creatività; 12) Qualità dei servizi. 

Gli ambiti che verranno indagati in questo contesto sono quelli del Lavoro e conciliazione dei 

tempi di vita e del Benessere economico, che hanno un nesso più stretto e diretto con l’insorgere 

e il permanere in condizione di povertà e di esclusione sociale. 

Alcuni di questi indicatori, che sono contrassegnati da un asterisco, sono stati realizzati in stretta 

collaborazione con l’Istat e in particolare attraverso la partecipazione dell’Ufficio di Statistica di 

Roma Capitale al Laboratorio per l’Innovazione promosso dall’Istat denominato “Integrazione di 

dati provenienti da più fonti per il calcolo di indicatori socio-economici a livello comunale”. 

I lavori del Laboratorio sono stati finalizzati allo sviluppo di metodi di stima per la produzione di 

alcuni indicatori socio-economici a livello dei grandi comuni metropolitani. Tale collaborazione 
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ha consentito di includere per i grandi comuni alcuni indicatori BES finora non disponibili a livello 

comunale, che riguardano le tematiche cruciali relative al lavoro e al benessere economico.  Le 

stime prodotte sono al momento sperimentali in corso di validazione e dunque non fanno 

ancora parte del set di indicatori consolidati prodotti dall’Istat. 

 

Gli indicatori di rischio di povertà e vulnerabilità sociale Roma  

La misurazione del rischio di povertà e di vulnerabilità lavorativa viene descritta in chiave 

comparativa per dare una rappresentazione dell’impatto di questi fenomeni nel contesto di 

Roma Capitale tenendo costantemente presente la realtà regionale, nazionale e soprattutto 

quella dei grandi comuni italiani. Quest’ultimo confronto è certamente più appropriato e rende 

meglio la posizione di Roma rispetto ad aree territoriali pur molto diverse fra di loro, ma 

indubbiamente più omogenee rispetto al quadro complessivo nazionale in termini di 

popolazione e di complessità del quadro urbano. 

Vengono qui presi in considerazione due ambiti di indicatori che rimandano alle situazioni di 

vulnerabilità economica e materiale strettamente legate al rischio di povertà. 

Il blocco di indicatori legato alle tematiche del mercato del lavoro si articola attraverso l’analisi 

di 4 indicatori. 

Occupati in lavori a termine da almeno 5 anni: Percentuale di dipendenti a tempo determinato 

e collaboratori che hanno iniziato l’attuale lavoro da almeno 5 anni sul totale dei dipendenti a 

tempo determinato e collaboratori. Fonte: Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro 

Dipendenti con bassa paga: Percentuale di dipendenti con una retribuzione oraria inferiore a 

2/3 di quella mediana sul totale dei dipendenti. Fonte: Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro 

Part time involontario: Percentuale di occupati che dichiarano di svolgere un lavoro a tempo 

parziale perché non ne hanno trovato uno a tempo pieno sul totale degli occupati. Fonte: Istat, 

Rilevazione sulle Forze di lavoro 

Molto bassa intensità lavorativa (SDGs-Goal 8 “Lavoro dignitoso e crescita economica”): 

Percentuale di persone che vivono in famiglie la cui intensità di lavoro è inferiore a 0,20. 

Incidenza di persone che vivono in famiglie dove le persone in età lavorativa (tra i 18 e i 59 anni, 

con l'esclusione degli studenti 18-24) nell'anno precedente, hanno lavorato per meno del 20% 

del loro potenziale (con esclusione delle famiglie composte soltanto da minori, da studenti di 

età inferiore a 25 anni e da persone di 60 anni e più). Fonte: Istat, Indagine Eu-silc 

Il blocco di indicatori legato alla dimensione economica del disagio si articola attraverso l’analisi 

di 8 indicatori. 

1) Reddito medio complessivo Irpef: Rapporto tra il reddito complessivo Irpef e il numero 

di contribuenti (in euro). Fonte: MEF - Dipartimento delle Finanze 

2) Rischio di povertà (SDGs-Goal 1 “Sconfiggere la povertà”): Percentuale di persone a 

rischio di povertà, con un reddito equivalente inferiore o pari al 60% del reddito 

equivalente mediano sul totale delle persone residenti. Fonte: Istat, Indagine Eu-Silc 

3) Grave deprivazione materiale (SDGs-Goal 1 “Sconfiggere la povertà”): Percentuale di 

persone che vivono in famiglie con almeno 4 di 9 problemi considerati sul totale delle 

persone residenti. I problemi considerati sono: i)non poter sostenere spese impreviste 

di 800 euro; ii)non potersi permettere una settimana di ferie all'anno lontano da casa; 

iii) avere arretrati per il mutuo, l'affitto, le bollette o per altri debiti come per es. gli 
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acquisti a rate; iv) non potersi permettere un pasto adeguato ogni due giorni, cioè con 

proteine della carne o del pesce (o equivalente vegetariano); v) non poter riscaldare 

adeguatamente l'abitazione; non potersi permettere: vi) una lavatrice; vii) un televisore 

a colori; viii) un telefono; ix) un'automobile. Fonte: Istat, Indagine Eu-Silc 

4) Grave deprivazione abitativa: Percentuale di persone che vivono in abitazioni 

sovraffollate e che presentano almeno uno tra i seguenti tre problemi: a) problemi 

strutturali dell'abitazione (soffitti, infissi, ecc.); b) non avere bagno/doccia con acqua 

corrente; c) problemi di luminosità. Fonte: Istat, Indagine Eu-Silc 

5) Grande difficoltà economica: Quota di persone in famiglie che alla domanda "Tenendo 

conto di tutti i redditi disponibili, come riesce la Sua famiglia ad arrivare alla fine del 

mese?" scelgono la modalità di risposta "Con grande difficoltà". Fonte: Istat, Indagine 

Eu-Silc 

6) Rischio di povertà o esclusione sociale (SDGs-Goal 1 “Sconfiggere la povertà”): 

Percentuale di persone che si trovano in almeno una delle seguenti tre condizioni: 1. 

vivono in famiglie a bassa intensità di lavoro; 2. vivono in famiglie a rischio di povertà; 

3. vivono in famiglie in condizioni di grave deprivazione materiale. Fonte: Istat, Indagine 

Eu-Silc 

7) Famiglie monoreddito: Percentuale di persone che vivono in famiglie monoreddito 

senza pensionati sul totale delle persone residenti. Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze 

di lavoro 

8) Minori in famiglie con vulnerabilità lavorativa: Percentuale di minori che vivono in 

famiglie monoreddito senza pensionati in cui l'occupato ha un'occupazione atipica o in 

part time e in famiglie senza occupati sul totale dei minori residenti. Fonte: Istat, 

Rilevazione sulle forze di lavoro 

 

Il lavoro povero 

Gli indicatori considerati evidenziano una certa criticità del contesto romano sulle tematiche 

relative alla qualità dell’occupazione e, di conseguenza, sulle condizioni retributive di quanti 

sono interessati da condizioni lavorative temporanee, intermittenti o a orario ridotto. 

Graf. 2.1 - Occupati in lavori a termine da almeno 5 anni – Percentuale di dipendenti a tempo 
determinato e collaboratori che hanno iniziato l'attuale lavoro da almeno 5 anni sul totale dei 
dipendenti a tempo determinato e collaboratori. Roma, Lazio e Italia. Anno 2018 

 

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro – 2018 

La permanenza in lavori instabili è superiore a Roma rispetto al livello nazionale, con una quota 

del 20,9% sul totale dei lavoratori atipici (tempo determinato e collaboratori) rispetto al 17,7% 
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del totale nazionale. Questo indicatore sintetizza il fenomeno definito “trappola della 

precarietà”, che comporta la permanenza di quote non trascurabili di occupati in lavori non 

stabili per periodi prolungati di tempo. Spesso, inoltre, questa condizione non riguarda solo i più 

giovani, alle prese con le fasi di ingresso nel mercato del lavoro, ma interessa anche persone in 

età più adulte, soprattutto centrali, con conseguenze importanti sulle capacità di autonomia 

economica e personale di questi soggetti. Nel caso di questo indicatore, per questioni di 

attendibilità delle stime, non è stato possibile presentare anche il confronto con gli altri grandi 

comuni. 

Graf. 2.2. - Dipendenti con bassa paga – Percentuale di dipendenti con una retribuzione oraria inferiore 
a 2/3 di quella mediana sul totale dei dipendenti. Grandi Comuni, Lazio e Italia. Anno 2018 

 

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro – 2018 

L’incidenza dei lavoratori dipendenti con bassa paga è superiore a quella registrata nella media 

nazionale (10,6% a Roma e 10,0% in Italia) e tuttavia in miglioramento rispetto all’anno 

precedente (11,6% nel 2017). Il dato è inferiore alla media dei grandi comuni (12,2%) e 

largamente inferiore ai valori registrati nelle città del sud Italia. 

Graf. 2.3 - Part time involontario – Percentuale di occupati che dichiarano di svolgere un lavoro a tempo 
parziale perché non ne hanno trovato uno a tempo pieno sul totale degli occupati. Grandi Comuni, Lazio 
e Italia. Anno 2018 

 

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro – 2018 

La quota di occupati a tempo parziale imposto dall’azienda appare a Roma piuttosto contenuta 

se confrontata con la maggior parte degli altri comuni. Posizionandosi sul 13,3%, è maggiore del 
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livello nazionale (11,9%), ma inferiore alla media dei grandi comuni (14,5%) e a 6 degli 11 comuni 

metropolitani considerati.  

Graf. 2.4 - Molto bassa intensità lavorativa (SDGs-Goal 8 “Lavoro dignitoso e crescita economica”)*: 
Percentuale di persone che vivono in famiglie la cui intensità di lavoro è inferiore a 0,20. Incidenza di 
persone che vivono in famiglie dove le persone in età lavorativa (tra i 18 e i 59 anni, con l'esclusione 
degli studenti 18-24) nell'anno precedente, hanno lavorato per meno del 20% del loro potenziale (con 
esclusione delle famiglie composte soltanto da minori, da studenti di età inferiore a 25 anni e da persone 
di 60 anni e più). Grandi Comuni, Roma prov., Lazio e Italia. Anno 2018 

 

Fonte: Istat, Indagine Eu-silc – 2018 

*Stima sperimentale in corso di validazione – Laboratorio Innovazione Istat 

L'intensità del lavoro è convenzionalmente definita come il rapporto fra il numero totale di mesi 

lavorati dai componenti della famiglia durante l’anno di riferimento dei redditi (quello 

precedente all’anno di rilevazione) e il numero totale di mesi teoricamente disponibili per 

attività lavorative. La quota di persone che vivono in famiglie dove la forza lavoro occupata è 

sottoutilizzata, fa registrare a Roma un vantaggio sulla media degli altri grandi comuni 

considerati, mentre si colloca ad un livello superiore delle città di Torino, Milano e Genova. 

 

Il disagio economico e di contesto 

Nel complesso le condizioni di difficoltà materiali dei cittadini romani sembrano meno diffuse 

che nel resto del paese nonché nella media dei grandi comuni. Il livello medio di reddito è più 

elevato, si segnala una minore incidenza del rischio di povertà e di esclusione sociale, oltre che 

una minore diffusione di contesti familiari in grave difficoltà economica e deprivazione 

materiale; l’incidenza di minori in famiglie altamente vulnerabili dal punto di vista lavorativo 

resta inferiore. Ciononostante, si deve segnalare un certo svantaggio al confronto con le realtà 

urbane del centro nord e l’esistenza di una criticità legata alla qualità delle abitazioni che riporta 

l’attenzione su una emergenza casa tuttora ampiamente irrisolta. 

Il reddito medio complessivo Irpef a Roma è significativamente superiore sia rispetto al dato 

nazionale sia a quello regionale, nonché rispetto alla media degli altri grandi comuni italiani. 

Roma si colloca su un livello di 27.766 euro pro capite l’anno, valore che in Italia si attesta sui 

21.660 euro e nella media degli altri grandi comuni raggiunge i 25.197 euro annui. Tuttavia 

l’analisi delle variazioni del reddito medio nella prima e nell’ultima classe di reddito nel lungo 

periodo, evidenzia un processo di polarizzazione dei redditi che tendono a crescere per le classi 

più ricche (oltre 120.000 euro annui) e a diminuire per la classe 0-10.000 euro.  
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Graf. 2.5 - Reddito medio complessivo Irpef: Rapporto tra il reddito complessivo Irpef e il numero di 
contribuenti (in euro). Grandi Comuni, Lazio e Italia. Anno fiscale 2018 

 

Fonte: MEF - Dipartimento delle Finanze – Anno fiscale 2018 

Graf. 2.6 - Reddito medio nella prima e nell'ultima classe di reddito. Roma Capitale e Italia. Anni fiscali 
2010 e 2018 

 

Fonte: MEF - Dipartimento delle Finanze – Anno fiscale 2018 

In sostanza la dinamica della distribuzione del reddito, considerando solo le classi estreme, 

sembra favorire l’ultima classe con un incremento del reddito medio: il fenomeno appare più 

evidente al livello nazionale (+4,3% fra il 2010 e il 2018) e sembra più contenuto nella Capitale. 

Graf. 2.7 - Rischio di povertà (SDGs-Goal 1 “Sconfiggere la povertà”)*: Percentuale di persone a rischio 
di povertà, con un reddito equivalente inferiore o pari al 60% del reddito equivalente mediano sul totale 
delle persone residenti. Grandi Comuni, Roma prov., Lazio e Italia. Anno 2018 

 

Fonte: Istat, Indagine Eu-Silc – 2018 
*Stima sperimentale in corso di validazione – Laboratorio Innovazione Istat 
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La quota di persone a rischio di povertà, cioè con un reddito equivalente inferiore o pari al 60% 

del reddito equivalente mediano, è a Roma del 18%, mentre raggiunge il 20,3% nella media 

nazionale e il 25,9% nella media degli altri grandi comuni italiani considerati. 

Graf. 2.8 - Grave deprivazione materiale (SDGs-Goal 1 “Sconfiggere la povertà”)*: Percentuale di 
persone che vivono in famiglie con almeno 4 di 9 problemi considerati sul totale delle persone residenti. 
I problemi considerati sono: i)non poter sostenere spese impreviste di 800 euro; ii)non potersi 
permettere una settimana di ferie all'anno lontano da casa; iii) avere arretrati per il mutuo, l'affitto, le 
bollette o per altri debiti come per es. gli acquisti a rate; iv) non potersi permettere un pasto adeguato 
ogni due giorni, cioè con proteine della carne o del pesce (o equivalente vegetariano); v) non poter 
riscaldare adeguatamente l'abitazione; non potersi permettere: vi) una lavatrice; vii) un televisore a 
colori; viii) un telefono; ix) un'automobile. Grandi Comuni, Roma prov., Lazio e Italia. Anno 2018 

 

Fonte: Istat, Indagine Eu-Silc – 2018 

*Stima sperimentale in corso di validazione – Laboratorio Innovazione Istat 

Le persone che vivono in famiglie con problemi legati alla difficoltà a sostenere spese impreviste 

o periodi di ferie, con arretrati per il mutuo o l’affitto, con alimentazione o riscaldamento 

dell’abitazione inadeguati, sono pari a Roma al 9,4% del totale, contro l’8,5% dell’Italia. La 

situazione di Roma Capitale, tuttavia, appare nettamente migliore della media dei grandi comuni 

dove l’indicatore raggiunge il 19,6%. 

Graf. 2.9 - Grave deprivazione abitativa*: Percentuale di persone che vivono in abitazioni sovraffollate 
e che presentano almeno uno tra i seguenti tre problemi: a) problemi strutturali dell'abitazione (soffitti, 
infissi, ecc.); b) non avere bagno/doccia con acqua corrente; c) problemi di luminosità. Roma, Roma 
prov., Lazio e Italia. Anno 2018 

 

Fonte: Istat, Indagine Eu-Silc – 2018 

*Stima sperimentale in corso di validazione – Laboratorio Innovazione Istat 

33,9

25,0 24,5

19,6
17,0

11,0
9,4 8,5 7,8 7,2 6,0

Palermo Catania Bari Grandi
comuni

Napoli Firenze Roma Italia Lazio Roma
Prov. (escl.

Roma)

Venezia

Bologna, Genova, Milano, Torino dato 
statisticamente non significativo

5,0

5,5

6,9

7,7

Italia

Roma Prov. (escl. Roma)

Roma

Lazio



Bollettino statistico | Luglio - Settembre 2021 Pag. 19 

La complessa realtà di Roma Capitale fa emergere un dato di criticità legato alla quota di 

abitazioni che presentano problematiche strutturali o di sovraffollamento, che appare superiore 

al dato nazionale (6,9% a Roma e 5% in Italia) e alla media dei grandi comuni considerati (6,5%). 

Graf. 2.10 - Grande difficoltà economica: Quota di persone in famiglie che alla domanda "Tenendo conto 
di tutti i redditi disponibili, come riesce la Sua famiglia ad arrivare alla fine del mese?" scelgono la 
modalità di risposta "Con grande difficoltà". Grandi Comuni, Lazio e Italia. Anno 2018 

 

Fonte: Istat, Indagine Eu-Silc – 2018  

Le persone che vivono in famiglie che dichiarano di arrivare alla fine del mese con grande 

difficoltà economica sono a Roma il 6%, contro il 9,7% dell’Italia e il 13,5% dei grandi comuni 

considerati. 

Graf. 2.11 - Rischio di povertà o esclusione sociale (SDGs-Goal 1 “Sconfiggere la povertà”)*: Percentuale 
di persone che si trovano in almeno una delle seguenti tre condizioni: 1. vivono in famiglie a bassa 
intensità di lavoro; 2. vivono in famiglie a rischio di povertà; 3. vivono in famiglie in condizioni di grave 
deprivazione materiale. Grandi Comuni, Roma prov., Lazio e Italia. Anno 2018 

 

Fonte: Istat, Indagine Eu-Silc – 2018 

*Stima sperimentale in corso di validazione – Laboratorio Innovazione Istat 

La quota di persone che si trovano in almeno una delle tre condizioni di disagio economico e 

sociale (famiglie a bassa intensità di lavoro, famiglie a rischio di povertà, famiglie in condizioni 

di grave deprivazione materiale) è a Roma molto simile al livello nazionale (27,2% e 27,3% 

rispettivamente) e lievemente inferiore alla media dei grandi comuni considerati (27,9%). 
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Graf. 2.12 - Famiglie monoreddito: Percentuale di persone che vivono in famiglie monoreddito senza 
pensionati sul totale delle persone residenti. Roma, Lazio e Italia. Anno 2018 

 

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro – 2018 

Più numeroso che a livello nazionale è a Roma il segmento di famiglie che possono contare su 

una sola entrata economica da lavoro e non hanno pensionati all’interno: si tratta del 30,4% 

delle famiglie contro il 29,3% della media nazionale. 

Graf. 2.13 - Minori in famiglie con vulnerabilità lavorativa: Percentuale di minori che vivono in famiglie 
monoreddito senza pensionati in cui l'occupato ha un'occupazione atipica o in part time e in famiglie 
senza occupati sul totale dei minori residenti. Roma, Lazio e Italia. Anno 2018 

 

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro – 2018 

Per questo indicatore Roma mostra una condizione migliore del contesto regionale e nazionale, 

poiché si stima che la quota di minori che vivono in famiglie senza occupati o monoreddito in cui 

l’occupato è in part time o ha un lavoro atipico sia del 12,2% dei minori (circa 56mila), contro il 

14% circa del Lazio e del totale Italia.  
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Benessere e rischio di vulnerabilità a Roma 

Gli indici di disagio sociale ed edilizio 

secondo i dati del Censimento 2011 
 

 

 

Indici di disagio sociale ed edilizio 

I dati censuari contengono numerose dimensioni d’interesse in ambito socio-economico; per 

cercare di sintetizzare il possibile “disagio” sociale ed edilizio delle diverse aree cittadine, in 

particolare, sono stati costruiti due indicatori ricavati da misure rilevate nell’ultimo “censimento 

generale”, risalente al 2011. Le risultanze sono dunque da riferirsi a quell’ambito temporale. 

L’indice di disagio sociale (IDS) fornisce una misura della possibile criticità socio-occupazionale 

di una determinata area secondo la media ponderata di quattro indicatori (rilevati al censimento 

Istat del 2011): tasso di disoccupazione, tasso di occupazione, tasso di concentrazione giovanile 

e tasso di scolarizzazione2. Se tutti i suddetti tassi hanno valore pari al dato nazionale, l’Indice di 

Disagio Sociale nell’area d’interesse risulta pari a 03. Un valore maggiore di 0, sostanzialmente, 

implica che l’Indice di Disagio Sociale nell’area considerata è maggiore del corrispondente indice 

medio nazionale. 

Con riguardo al territorio di Roma, l’indice è stato calcolato su ciascuna delle 12.648 sezioni di 

censimento interessate4, per poi essere valutato a livello di zona urbanistica (155 aree) e di 

municipio (15 macro-aree). Nessuno dei municipi di Roma presenta un elevato Indice di Disagio 

Sociale. Quelli con i valori più alti sono concentrati per lo più nell’area est del territorio 

capitolino; l’unica macro-area con IDS maggiore di 0 è il municipio VI (IDS=0,54). I municipi con 

valori di “disagio sociale” minori sono il primo, il secondo, l’ottavo ed il nono. 

L’indice di disagio edilizio (IDE), invece, compara lo stato di conservazione degli edifici dell’area 

urbana d’interesse con il valore medio nazionale5. Un valore maggiore di 1, di conseguenza, 

implica che l’Indice di Disagio Edilizio nell’area considerata è maggiore del corrispondente indice 

medio nazionale, ossia che nella stessa area la proporzione di edifici residenziali in stato di 

conservazione “pessimo” o “mediocre” è maggiore della media nazionale (pari al 16,8% nel 

2011). Con riferimento al dettaglio municipale, l’area a maggiore “disagio edilizio” è quella del 

“Centro storico” (mun. I), seguita dal municipio IX. 

I due indicatori sono stati utilizzati per individuare le cosiddette “aree urbane degradate”, con 

riferimento alla definizione ministeriale che identifica in questo modo i territori che presentano 

un indice di disagio sociale (IDS) pari o superiore all'unità ed un indice di disagio edilizio (IDE) 

                                                           

2 Formula analitica riportata in appendice. 
3 Tale valore è ovviamente ipotizzabile anche in caso di bilanciamento tra gli scostamenti positivi e negativi all’interno 
della formula, sebbene questa ipotesi sia altamente improbabile. 
4   Le sezioni di censimento 2011 di Roma sono 13.506. Per le caratteristiche delle stesse, tuttavia, restano escluse dal 
presente calcolo 858 sezioni; gli indici di disagio sociale (IDS) e di degrado edilizio (IDE) sono infatti calcolabili soltanto 
sulle 12.648 micro-aree prese effettivamente in esame. 
5 Formula analitica riportata in appendice. 
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pari o superiore all'unità. Con riferimento al dettaglio municipale, nessuna macro-area di Roma 

rientra nella definizione di “area degradata”. 

Fig. 3.1 - Rappresentazione cartografica dell’Indice di disagio sociale (IDS) pe r municipio di Roma. 
Anno 2011 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale – Settore Cartografico – su dati Istat 

Fig. 3.2 - Rappresentazione cartografica dell’Indice di disagio edilizio (IDE) per municipio di Roma . 
Anno 2011 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale – Settore Cartografico – su dati Istat 



Bollettino statistico | Luglio - Settembre 2021 Pag. 23 

Il semplice dettaglio municipale, tuttavia, “nasconde” situazioni anche molto eterogenee 

all’interno dei singoli territori. Come previsto, infatti, l’analisi per zona urbanistica rivela aree di 

possibile “disagio sociale” anche all’interno di municipi non critici. 

Nello specifico, si rilevano valori di IDS maggiori di 1 nei seguenti territori: Tufello (4i – municipio 

III), Tor Cervara (5f – mun. IV), Torrespaccata (8a – mun. VI), Santa Palomba (12n – mun. IX), Villa 

Pamphili (16x – mun. XII), Santa Maria di Galeria (19h – mun. XIV). Allo stesso tempo, alcune 

aree appartenenti a municipi a maggior “disagio sociale” presentano valori specifici molto bassi: 

è questo il caso di S. Alessandro (5i – municipio IV), Omo (7h – mun. V) e Acqua Vergine (8d – 

mun. VI). L’indice presenta inoltre valori minimi sui territori di Parioli (2b), Villa Borghese (2x) e 

Villa Ada (2y) nel II municipio, Tor di Valle (12x) nel IX, Malafede (13a) e Castel Porziano (13x) 

nel X, Magliana (15e) nell’XI, Acquatraversa (20b) nel XV. 

Fig. 3.3 - Rappresentazione cartografica dell’Indice di disagio sociale (IDS) per zona urbanistica di Roma. 
Anno 2011 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale – Settore Cartografico – su dati Istat  
 

Approfondendo l’analisi dell’Indice di Disagio Edilizio a livello di zona urbanistica, si rilevano valori 

di “disagio edilizio” massimo in corrispondenza dei seguenti territori: Trastevere (1b) ed Eroi (17c) 

nel I municipio, San Lorenzo (3b) nel II, Sacco Pastore (4h) nel III, Pietralata (5g) nel IV, Latino (9e) 

e Ciampino (10x) nel VII, Porta Medaglia (12l) e Castel Romano (12m) nel IX, Massimina (16e) nel 

XII. Il “disagio edilizio” risulta invece nullo nelle seguenti zone urbanistiche: Verano (3y - municipio 

II), Tre fontane (11f - mun. VIII), Tor di Valle (12x - mun. IX), Pineto (19f - mun. XIV) e Martignano 

(20° - mun. XV). Valori minimi di IDE sono rilevati anche su Testaccio (1d - mun. I), Tor tre teste (7e 

- mun. V), Tuscolano Nord (9a - mun. VII), Villaggio Giuliano (12b - mun. IX), Marconi (15a - mun. 

XI), Medaglie d’oro (19a - mun. XIV). 

 

  



Bollettino statistico | Luglio - Settembre 2021 Pag. 24 

Fig. 3.4 - Rappresentazione cartografica dell’Indice di disagio edilizio (IDE) per zona urbanistica di Roma. 
Anno 2011 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale – Settore Cartografico – su dati Istat 

Gli indici ricalcolati su base Roma 

Entrambi gli indici sono stati ricalcolati su base Roma (anziché su base nazionale) per individuare 

le aree a maggiore criticità relativa all’interno del territorio capitolino.  

L’Indice di Disagio Sociale ricalcolato su base Roma (IDS_RM), nello specifico, è la media 

ponderata degli scostamenti degli stessi indicatori calcolati sulle singole aree interne rispetto ai 

corrispondenti valori medi di Roma. Un valore di IDS_RM maggiore di 0, in sostanza, implica che 

l’Indice di Disagio Sociale nell’area considerata è maggiore del corrispondente valore medio 

cittadino; ossia che nell’area considerata il “disagio”, così come misurato dagli indicatori sopra 

citati, è maggiore della media capitolina. 

In modo analogo, l’indice di disagio edilizio ricalcolato su base Roma (IDE_RM) compara lo stato 

di conservazione degli edifici residenziali dell’area urbana d’interesse con il valore medio 

capitolino. Data la costruzione dell’indice, un valore maggiore di 1 implica che l’Indice di Disagio 

Edilizio nell’area considerata è maggiore del corrispondente indice medio cittadino, ossia che nella 

stessa area la proporzione di edifici residenziali in stato di conservazione “pessimo” o “mediocre” 

è maggiore della media di Roma (pari al 12,7% di tutti gli edifici residenziali, nel 2011). 

Dall’analisi congiunta dei due indici ricalcolati deriva la classificazione dei municipi e delle zone 

urbanistiche di Roma in quattro cluster, rappresentati di seguito in quadranti così identificabili: 

 Quadrante A = Disagio sociale e Disagio edilizio maggiori della media di Roma 

 Quadrante B = Disagio sociale maggiore della media di Roma, Disagio edilizio minore 

 Quadrante C = Disagio edilizio maggiore della media di Roma, Disagio sociale minore 

 Quadrante D = Disagio sociale e Disagio edilizio minori della media di Roma. 
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Il primo quadrante (A) può dunque ritenersi rappresentativo delle situazioni di maggior disagio 

non solo socio-occupazionale, ma anche abitativo. Il secondo (B) ed il terzo (C) rappresentano 

invece realtà di possibile disagio relativo, in termini (rispettivamente) di quadro socio-

occupazionale ed edilizio. Il quarto quadrante (D), infine, è rappresentativo dei territori 

scarsamente critici, o a minore criticità sociale e residenziale, all’interno del tessuto urbano. 

Se si considera il solo dettaglio di municipio, rientrano nel quadrante maggiormente critico i 

distretti della periferia est (IV-V-VI) ed il municipio XI. Al contrario, i municipi meno “disagiati” 

dal punto di vista socio-residenziale risultano essere il II, il VII, l’VIII ed il XV. 

Tab 3.1 - Classificazione dei municipi per IDS e IDE rispetto alla media di Roma. Anno 2011  
Disagio edilizio 

IDE > Media Roma IDE < Media Roma 

Disagio sociale 
IDS > Media Roma 

4-5-6-11 
(Quadrante A) 

10-13-14 
(Quadrante B) 

IDS < Media Roma 
1-3-9-12 

(Quadrante C) 
2-7-8-15 

(Quadrante D) 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 

Graf. 3.1 - Collocazione dei municipi secondo gli indici IDS e IDE ricalcolati su base Roma. Anno 2011 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 

Scendendo al dettaglio di zona urbanistica l’analisi puntuale diventa ovviamente più complessa. 

In termini quantitativi, circa un quinto delle 155 zone urbanistiche rientra nel quadrante a 

maggior “disagio” socio-residenziale (33 zone risultano infatti nel quadrante A), e circa un terzo 

in quello a criticità minore (51 zone sono infatti nel quadrante D). 

Tab. 3.2 - Collocazione delle zone urbanistiche per IDS e IDE rispetto alla media di Roma. Anno 2011 

 
Disagio edilizio 

IDE > Media Roma IDE < Media Roma 

Disagio sociale 
IDS > Media Roma 

33 zone (21,3%) 
(Quadrante A) 

38 zone (24,5%) 
(Quadrante B) 

IDS < Media Roma 
33 zone (21,3%) 
(Quadrante C) 

51 zone (32,9%) 
(Quadrante D) 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 
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Dal grafico a dispersione emergono, oltre alla concentrazione attorno ai valori medi capitolini 

(IDS_RM=0 e IDE_RM=1), alcuni casi estremi relativi, ad esempio, alle aree di Porta Medaglia e 

di Latino (massimo disagio edilizio e disagio sociale medio-basso), Tor Cervara (alto disagio sia 

sociale che edilizio), Torrespaccata (massimo disagio sociale e bassissimo disagio edilizio), Tor di 

Valle (minimo disagio sociale e disagio edilizio nullo), Villa Ada (basso disagio sociale, maggior 

disagio edilizio). Numerose sono le zone prossime ai valori centrali; quelle maggiormente 

rappresentative della realtà “media” di Roma sono Boccea (mun. XIII), Centro Direzionale 

Centocelle (V), Casal de’ Pazzi (IV), Pantano di Grano (XII), Casal Boccone (III), Ostia Antica e Ostia 

Sud (X). 

 

Graf 3.2 - Dispersione delle zone urbanistiche secondo gli indici ricalcolati su base Roma. Anno 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 
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Imprese e cultura a Roma nell’anno della pandemia 

Il sistema locale delle imprese nel 2020 
Si ringrazia il Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale per la collaborazione 

 

 

 

Le imprese registrate e le imprese attive nel territorio di Roma Capitale e nei Municipi 

L’analisi relativa al sistema produttivo del territorio di Roma Capitale presenta come unità di 

osservazione l’unità locale, definita come il luogo fisico nel quale un’impresa esercita una o più 

attività economiche. L’analisi per unità locali, e non per impresa, è particolarmente adatta per 

studiare le caratteristiche delle economie locali perché permette di focalizzare l’attenzione sugli 

insediamenti produttivi effettivamente presenti sul territorio, ovvero sui luoghi in cui sono 

ubicate le strutture deputate alla produzione di beni e alla fornitura di servizi.  

I risultati che caratterizzano il sistema delle imprese di Roma Capitale sono stati ottenuti 

elaborando i dati di fonte InfoCamere al 31 dicembre 2020, permettendo così di ottenere una 

sintesi delle principali caratteristiche produttive e dei cambiamenti intervenuti negli ultimi anni, 

con particolare attenzione al confronto territoriale tra i diversi Municipi.  Tali risultati, riferiti a 

Roma Capitale, rilevano le unità locali presenti sul territorio romano, anche se facenti capo ad 

imprese con sede in altri comuni. Analogamente sono escluse le unità locali di imprese con sede 

a Roma Capitale ma delocalizzate in altri territori. 

Un’unità locale si definisce registrata quando è presente nell’archivio del registro delle imprese 

e non è cessata, indipendentemente dal proprio stato di attività (attiva, in liquidazione, in 

fallimento, sospesa, inattiva); un’unità locale si definisce invece attiva se non è cessata e se 

anche l’impresa a cui essa si riferisce risulta attiva.  

Al 31 dicembre 2020, le unità locali registrate sono 419.607, con un decremento rispetto al 2019 

dello 0,5%, mentre le unità locali attive  risultano essere 287.789, meno dell’1,0% in più rispetto 

all’anno precedente. 

Graf. 4.1 - Stock di unità locali registrate di imprese a Roma. Anni 2015-2020 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere 

421.115
432.125

440.564
449.374

421.608 419.607

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020



Bollettino statistico | Luglio - Settembre 2021 Pag. 29 

Graf. 4.2 - Stock di unità locali attive di imprese a Roma. Anni 2015-2020 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere 

Il raffronto spaziale tra i sistemi di impresa relativi all’economia dei quindici Municipi romani ha 

permesso di delineare le vocazioni settoriali del sistema di impresa insediato. Dal confronto fra 

le quindici aree emerge che il Municipio I è quello in cui si concentra la maggior parte delle 

imprese registrate (79.350), tanto che quasi un quinto di quelle registrate a Roma (19,4%) ha 

sede qui. Il Municipio II si colloca al secondo posto per numero di unità locali registrate di 

imprese (48.900; 11,7%), seguito dal Municipio VII (43.080 unità locali registrate; 10,3%) e poi 

dal Municipio V (28.995 unità locali registrate; 6,9%). In questi quattro Municipi il numero di 

unità locali registrate è superiore al numero medio rilevato sul territorio di Roma Capitale pari a 

27.974 unità. Il Municipio I si colloca al primo posto anche per consistenza di unità locali attive 

di imprese localizzate (49.478; il 17,6% di quelle presenti a Roma), seguito dal Municipio VII 

(29.874 unità locali attive; pari al 10,6%) che è anche il più esteso ed il più popoloso, dal 

Municipio II (29.335 unità locali attive; 10,4%) e dal Municipio V (22.235 unità locali attive; 7,9%). 

Nuovamente, questi quattro Municipi sono quelli che presentano una numerosità superiore a 

quella media registrata sul territorio di Roma Capitale pari a 19.186 unità locali attive. 

Graf. 4.3 - Stock di unità locali registrate di imprese per municipio. Roma. Anno 2020 

 

Nota: Il 2,3% delle unità locali registrate a Roma Capitale (9.811 unità) non è stato localizzato nei Municipi 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere 
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Graf. 4.2 - Stock di unità locali attive di imprese per municipio. Roma. Anno 2020 

 

Nota: Il 2,3% delle unità locali attive a Roma Capitale (6.690 unità) non è stato localizzato nei Municipi 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere 

Rispetto all’anno precedente, nel 2020 il tasso di crescita delle unità locali registrate di imprese 

risulta negativo in due terzi dei Municipi di Roma Capitale, in linea con il dato riferito a Roma 

Capitale. La riduzione maggiore riguarda i Municipi XIII e XII con una riduzione di unità locali 

registrate pari rispettivamente a -1,7% e -1,5%. Al contrario, i Municipi VI e IX sono tra quelli che 

mostrano un lieve aumento delle unità locali registrate pari rispettivamente allo 0,8% e 0,6%. I 

tassi di crescita annuali delle unità locali attive sono, invece, tutti positivi eccetto per i Municipi 

V e XIII che registrano, tra il 2019 e il 2020, una riduzione del numero di unità locali attive 

rispettivamente pari a -0,9% e -0,6%. Tra i restanti Municipi, con tassi di crescita positivi, quelli 

che si discostano di più dal dato relativo al territorio di Roma Capitale (+0,8%) sono il Municipio 

XV (+2,2%) e i Municipi II e X, con tassi di crescita annuali pari a +1,6% e 1,5%, rispettivamente. 

Graf. 4.5 – Tassi di crescita annuali delle unità locali registrate di imprese per municipio. Roma. Anno 2020 

 

Nota: Il 2,3% delle unità locali registrate a Roma Capitale (9.811 unità) non è stato localizzato nei Municipi 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere 
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Graf. 4.6 – Tassi di crescita annuali delle unità locali attive di imprese per municipio. Roma. Anno 2020 

 

Nota: Il 2,3% delle unità locali attive a Roma Capitale (6.690 unità) non è stato localizzato nei Municipi 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere 

 

Il tessuto imprenditoriale e la popolazione nei Municipi di Roma Capitale 

Se si rapporta il numero di unità locali registrate con la numerosità della popolazione di ciascun 

municipio, quanto in precedenza esposto risulta rafforzato: nel Municipio I, infatti, il numero di 

unità locali per 1000 abitanti è di 479,6, nettamente il più alto. Il Municipio XIV al contrario, con 

un tasso di 88,5‰ è quello in cui il tessuto imprenditoriale rispetto al numero di abitanti è meno 

presente. Focalizzando l’attenzione sulle unità locali attive, i volumi cambiano, ma non la 

distribuzione degli stessi: nel Municipio I risultano esserci 299,1 unità locali attive ogni 1000 

abitanti, il maggior rapporto a Roma, seguito dal Municipio II in cui questo valore raggiunge il 

176,7‰, mentre il Municipio XIV continua ad essere quello meno densamente popolato da 

imprese attive, con un valore medio di 65,6 ogni 1000 abitanti. Il Municipio VII, che per numero 

di unità locali attive è secondo solo al Municipio I, in relazione ai residenti risulta essere il terzo 

a Roma, con un rapporto del 99,3 unità locali attive ogni 1000 abitanti.  

 

La classificazione per natura giuridica delle imprese nel territorio di Roma Capitale e 

nei Municipi 

Le classi di natura giuridica delle imprese sono quattro: società di capitali, società di persone, 

società individuali e altre forme. Nel 2020, le società di capitali e le società individuali sono le 

due forme giuridiche prevalenti che caratterizzano il sistema economico romano. Quasi la metà 

delle unità locali presenti a Roma fanno capo a società di capitali (47,8%), in aumento del 4,2% 
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3,7% è rappresentato da altre tipologie giuridiche.  

Localizzando le varie tipologie sul territorio, spicca il dato che riguarda il Municipio I, dove le 

società di capitali rappresentano il 64,5% del totale e più ancora quello del Municipio II, dove 

tali società raggiungono il 67,5%, a dimostrazione di come la struttura imprenditoriale delle zone 

0,6%

1,6%

0,9%

0,6%

-0,9%

1,2%

0,4%

0,2%

1,2%

1,5%

0,5%

-0,1%

-0,6%

1,3%

2,2%

0,8%

-1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5%

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

Roma Capitale



Bollettino statistico | Luglio - Settembre 2021 Pag. 32 

centrali sia profondamente diversa da quella della restante parte della Capitale. Altrove, solo nei 

Municipi VIII e IX le società di capitali rappresentano più del 50% del totale (rispettivamente 

51,4% e 57,6%). Tali Municipi, assieme ai Municipi IV, VII e XV, riflettono la distribuzione 

caratteristica di Roma Capitale con una prevalenza di unità locali aventi la forma di società di 

capitali (45,3% nel Municipio IV; 45,0% nel Municipio VII; 47,8% nel Municipio XV) seguite dalle 

società individuali. Nei restanti Municipi sono invece le società individuali a prevalere sulle altre 

forme giuridiche, in particolare, nei Municipi V e VI, sono le società individuali a rappresentare 

circa il 60% delle unità locali di imprese (rispettivamente 62,9% e 59,3%).  

Anche negli anni precedenti, presi in esame, le società di capitali risultano le più diffuse e sono 

seguite dalle società individuali, fatta eccezione per il 2015 in cui l’incidenza delle società 

individuali (44,1%) è leggermente maggiore di quella relativa alle società di capitali (43,2%).   

Graf. 4.7 – Stock e percentuale di unità locali attive di imprese per forma giuridica a Roma.  Anno 2020 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere 

Graf. 4.8 – Tassi di crescita annuali delle unità locali attive di imprese per forma giuridica a Roma. Anno 
2020 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere 
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Graf. 4.9 – Percentuale di unità locali attive di imprese per forma giuridica per municipio. Roma. Anno 
2020 

 

 Nota: Il 2,3% delle unità locali attive a Roma Capitale (6.690 unità) non è stato localizzato nei Municipi 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere 

 

La struttura settoriale delle imprese nel territorio di Roma Capitale e nei Municipi 

L’analisi delle unità locali, classificate secondo la codifica ATECO 2007 dell’Istat, evidenzia che il 

settore più rappresentativo è quello del commercio, che comprende sia quello al dettaglio che 

quello all’ingrosso, e la riparazione di autoveicoli e motocicli, in cui ricadono il 28,8% delle unità 

locali a Roma (82.939, in diminuzione dello 0,6% rispetto al 2019). Le unità locali appartenenti a 

questo settore sono presenti in tutti municipi, ma con una concentrazione maggiore nel 

Municipio I (11.412), nel Municipio VII (9.785) e nel Municipio V (8.442). Importanti anche le 

dimensioni del settore costruzioni (11,9%, in aumento del 2,4% rispetto al 2019), 

particolarmente presente nel Municipio VI (4.001 unità locali) e Municipio I (3.681 unità locali), 

e di quello dei servizi di alloggio e ristorazione (9,6%; +3,5%), particolarmente diffuso nelle zone 

centrali della Capitale (Municipio I e II con, rispettivamente, 8.243 e 2.758 unità locali).  

I settori di attività economica per cui si registra un incremento maggiore, rispetto al 2019, sono 

quelli della fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (+7,9% unità locali 

attive), quello relativo alle attività professionali scientifiche e tecniche (+6,6% unità locali attive) 

e quello relativo alla sanità e all’assistenza sociale (+6,3% unità locali attive). Il settore rispetto 

a cui si rileva, invece, il decremento più rilevante nel numero di unità locali attive è quello delle 

attività finanziarie e assicurative (-4,4%).  
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Graf. 4.10 – Percentuale di unità locali attive di imprese per settore di attività economica a Roma. Anno 
2020 

 

Graf. 4.11 - Tassi di crescita annuali delle unità locali attive di imprese per settore di attività economica 
a Roma. Anno 2020 

 

Nota: I settori “Estrazione di minerali da cave e miniere”, “Amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale 
obbligatoria” e “Organizzazioni ed organismi extraterritoriali” presentano una percentuale di unità locali attive inferiore allo 
0,1%. Il settore “Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi 
indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze” non presenta alcuna osservazione 
Nota: Il 2,5% delle unità locali attive a Roma Capitale (7.296 unità) non è stato classificato secondo la codifica ATECO 2007 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere 
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Al fine di evidenziare le tendenze settoriali delle unità locali di imprese stanziate nell’area 

romana, sono state individuate cinque principali sotto-sezioni che comprendono le ventuno 

sezioni di attività economica afferenti alla codifica Ateco 2007:  

- agricoltura, silvicoltura e pesca;  

- costruzioni;  

- industria in senso stretto che comprende: estrazione di minerali da cave e miniere; attività 

manifatturiere; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di 

acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento. 

- commercio che corrisponde a commercio all'ingrosso e al dettaglio e alla riparazione di 

autoveicoli e motocicli; 

- altri servizi che comprende: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione; trasporto e 

magazzinaggio; servizi di informazione e comunicazione; attività finanziarie e assicurative; 

attività immobiliari; noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese; attività 

professionali, scientifiche e tecniche; amministrazione pubblica e difesa, assicurazione 

sociale obbligatoria; istruzione; sanità e assistenza sociale; attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e divertimento; organizzazioni ed organismi extraterritoriali; attività di 

famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e 

servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze; altre attività di servizi. 

La sintesi in sotto-sezioni evidenzia con chiarezza la prevalente vocazione dell’area romana per 

il terziario, in linea con il profilo strutturale di mercato di un grande comune. Le sotto-sezioni 

predominanti sono, infatti, quelle denominate “altri servizi” con la metà delle unità locali attive 

presenti sul territorio romano (in aumento del 2,7% rispetto all’anno precedente) e, come si è 

visto, quella del commercio con una percentuale del 28,8% (in calo dello 0,6% rispetto al 2019). 

Seguono, con l’11,9%, le costruzioni (in aumento del 2,4% rispetto all’anno precedente) e con il 

5,2% l’industria in senso stretto (in lieve aumento dello 0,1% rispetto al 2019). Nel sistema 

imprenditoriale romano si evidenzia, infine, una scarsa specializzazione nell’agricoltura, 

silvicoltura e pesca, con l’1,5% di unità locali attive (in diminuzione dell’1,3% rispetto al 2019). 

In sintesi, mentre gli “altri servizi” (+2,7%) e le costruzioni (+2,4%) registrano un tasso di crescita, 

rispetto al 2019, superiore a quello registrato per tutte le unità locali di imprese di Roma Capitale 

(+0,8%), l’industria in senso stretto cresce invece ad un tasso inferiore e pari appena allo 0,1%, 

e il commercio e l’agricoltura, silvicoltura e pesca registrano un tasso di crescita addirittura 

negativo (-0,6% e -1,3%, rispettivamente).  

Graf. 4.12 – Stock di unità locali attive di imprese per sotto-sezioni di attività economica a Roma. Anno 2020 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere 
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Graf. 4.13 - Tasso di crescita delle unità locali attive di imprese per sotto-sezioni di attività economica a 
Roma. Anno 2020 

    

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere 

Graf. 4.143 – Stock di unità locali attive di imprese per sotto-sezioni di attività economica per municipio. 
Roma. Anno 2020 

 

Nota: Il 2,3% delle unità locali attive a Roma Capitale (6.690 unità) non è stato localizzato nei Municipi 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere 
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delle differenze tra i restanti Municipi a seconda della sotto-sezione considerata. In particolare, 

in “altri servizi”, al Municipio I (30.1059 unità locali attive) seguono i territori dei Municipi II 

(17.624 unità locali attive) e VII (14.418 unità locali attive). Nel commercio, dopo il Municipio I 

(11.412 unità locali attive), la consistenza delle unità locali attive è maggiore nei Municipi VII 

(9.785 unità locali attive) e V (8.442 unità locali attive). Le costruzioni sono particolarmente 

presenti nel Municipio VI (4.001 unità locali attive), seguito dai Municipi I (3.681 unità locali 

attive) e VII (3.343 U unità locali attive). Nell’industria in senso stretto, le unità locali attive sono 

presenti con una concentrazione maggiore nel al Municipio I (2.547 unità locali attive), seguito 

dai territori dei Municipi VII (1.553 unità locali attive) e II (1.398 unità locali attive). Tra le imprese 

operanti nell’agricoltura, silvicoltura e pesca, il Municipio I che presenta il numero maggiore di 

unità locali attive con 705 unità, è seguito dal Municipio II (603 unità locali attive).  

 

L’imprenditoria femminile a Roma Capitale6 

Si definisce femminile un'impresa la cui partecipazione di genere risulta superiore al 50%, 

mediando la composizione delle quote di partecipazione e le cariche attribuite. L’analisi 

sull’imprenditorialità femminile mostra che, nel 2020, a Roma Capitale, sono presenti 56.022 

imprese attive femminili, il 21,0% del totale delle imprese attive (266.228), una percentuale 

rispetto al totale pressoché uguale a quella del 2019 (21,0%) e lievemente superiore a quella 

registrata negli anni precedenti rispetto ai quali risulta tendenzialmente in crescita (20,9% nel 

2018 e nel 2017; 20,7% nel 2016 e nel 2015; 20,6% nel 2014). La caratteristica peculiare 

dell’imprenditoria femminile romana è la forte terziarizzazione: nel 2020 il 31,0% delle imprese 

femminili sono attive nel commercio (in calo dello 0,7% rispetto all’anno precedente), l’11,3% 

nel settore relativo ai servizi di alloggio e di ristorazione (in aumento dell’1,6% rispetto al 2019) 

e il 10,9% nel settore denominato “altre attività di servizi” (in crescita dell’1,8% rispetto al 2019). 

Il settore relativo alle attività professionali, scientifiche e tecniche è quello che risulta cresciuto 

maggiormente in termini di numero di imprese femminili attive (+6,6%) e molto di più rispetto 

al tasso relativo a tutte le imprese femminili di Roma Capitale (+1,7%). 

Graf. 4.15 – Percentuale di imprese attive partecipate in prevalenza da donne a Roma. Anni 2014-2020 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati StockView – Infocamere 

                                                           

6 I dati sull’imprenditorialità femminile sono disponibili solo a livello di impresa, non si dispone inoltre del dettaglio 

per Municipio.  
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Graf. 4.16 - Percentuale di imprese attive partecipate in prevalenza da donne per settore di attività 
economica a Roma. Anno 2020 

 

Graf. 4.17 - Tasso di crescita delle imprese attive partecipate in prevalenza da donne per settore di 
attività economica a Roma. Anno 2020 

 

Nota: I settori “Estrazione di minerali da cave e miniere”, “Amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale 
obbligatoria” e “Organizzazioni ed organismi extraterritoriali” presentano una percentuale di unità locali attive inferiore a llo 
0,1%. Il settore “Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi 
indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze” non presenta alcuna osservazione 
Nota: lo 0,1% delle imprese femminili attive a Roma Capitale (42 unità) non è stato classificato secondo la codifica ATECO 2007 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati StockView – Infocamere 

0,1%

0,1%

1,2%

1,5%

1,7%

2,2%

2,2%

2,7%

4,0%

4,4%

5,4%

5,8%

6,8%

8,4%

10,9%

11,3%

31,0%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria…

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione…

Istruzione

Sanità e assistenza sociale

Trasporto e magazzinaggio

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e…

Agricoltura, silvicoltura pesca

Attività finanziarie e assicurative

Attività manifatturiere

Servizi di informazione e comunicazione

Costruzioni

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Attività immobiliari

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle…

Altre attività di servizi

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di…

-0,9%

1,3%

-2,4%

3,0%

3,6%

-0,7%

-1,9%

1,6%

2,3%

1,1%

4,4%

6,6%

3,4%

4,2%

3,2%

4,5%

2,8%

1,7%

-3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0%

Agricoltura, silvicoltura pesca

Attività manifatturiere

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria…

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione…

Costruzioni

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di…

Trasporto e magazzinaggio

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

Servizi di informazione e comunicazione

Attività finanziarie e assicurative

Attività immobiliari

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle…

Istruzione

Sanità e assistenza sociale

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e…

Altre attività di servizi

Roma Capitale



Bollettino statistico | Luglio - Settembre 2021 Pag. 39 

Imprese e cultura a Roma nell’anno della pandemia 

L’offerta culturale a Roma nel 2020 
 

 

 

Nel 2020 neanche il settore della Cultura è stato esente dagli effetti della pandemia da Covid-

19, con una drastica riduzione degli ingressi nelle biblioteche, alle manifestazioni di spettacolo 

e nei musei (e di conseguenza nelle mostre). 

Il calo dei visitatori è dovuto in primo luogo ai periodi di chiusura di musei e istituzioni similari 

disposti dai Decreti7, in particolare dall’8 Marzo fino al 18 Maggio e poi dal 3 Novembre fino al 

15 Gennaio 2021 (per i Musei civici si calcolano circa il 44% in meno di giornate di apertura 

rispetto al 2019). 

Inoltre va anche considerata in alcuni periodi di apertura la quasi totale assenza di pubblico non 

residente, conseguente alla chiusura delle frontiere nazionali e al divieto di spostamenti fra le 

regioni: Roma, dove il turismo rappresenta una parte importante dell’economia della città, ha 

registrato nel 2020 un calo degli arrivi e delle presenze di quasi l’80% rispetto all’anno 

precedente8. 

Graf. 5.1 - Numero di visitatori nei complessi museali/archeologici presenti sul territorio di Roma 
Capitale. Anni 2015-2020 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Sovrintendenza Capitolina, Mibact, “The Art Newspaper” 

                                                           

7 Dall’8 marzo 2020 è stata disposta - tramite DPCM - la sospensione sull’intero territorio nazionale di manifestazioni, spettacoli ed 

eventi culturali, nonché “dell’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.”. Con DPCM 17 maggio 2020, dal 18 maggio è 

stata prevista la riapertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura a condizione che, tenendo conto delle 

caratteristiche e del flusso di visitatori, fossero garantite modalità di fruizione contingentata o comunque tale da evitare 

assembramenti di persone e da consentire che i visitatori potessero rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Con DPCM 

del 3 novembre 2020 è stata nuovamente disposta la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e prorogata con 

DPCM del 3 dicembre 2020 con efficacia fino al 15 gennaio. 

8 Cfr. “Il turismo a Roma nel 2020”, pubblicato nell’edizione n.1 del Bollettino statistico di Roma Capitale (Aprile-Giugno 2021)  
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L’effetto delle chiusure ha interrotto il trend crescente degli ultimi anni dell’intero sistema dei 

Musei presenti sul territorio, i cui visitatori sono passati dagli oltre 32 milioni del 2019 ai quasi 

6,2 milioni del 2020, con un calo complessivo dell’80,7%. Il dato comprende anche i Musei 

Vaticani, che rappresentano come negli anni scorsi poco più di un quinto delle visite totali ed 

hanno registrato un calo dell’81,1%.  

Un forte contributo è fornito dal macro-sistema dei Musei Statali, nel quale si è concentrato il 

66,6% delle visite (-82,4% rispetto al 2019). Tuttavia nel 2020 l’incidenza sul totale delle visite è 

inferiore a quella osservata negli anni scorsi (73,2% nel 2019): la causa è probabilmente da 

ricondurre al quasi totale blocco del turismo straniero che, come si evince dai dati ISTAT 

dell’Indagine sui Musei e Istituzioni similari, nel 2019 rappresentava circa il 52% degli ingressi 

nei musei statali (tale valore scende al 43,6% per quelli non statali).  

Parallelamente alla diminuzione delle visite si è registrato un crollo degli introiti (-82,3% se 

calcolato al netto della quota spettante al concessionario del servizio biglietteria, ove presente). 

Graf. 5.2 Numero di visitatori nei musei presenti sul territorio di Roma Capitale (%). Anno 2020 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Sovrintendenza Capitolina, Mibact, “The Art Newspaper” 

Graf. 5.3 - Percentuale9 dei visitatori stranieri nei musei e istituzioni similari. Anno 2019 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ISTAT - Indagine sui musei e le istituzioni similari 

                                                           

9 Il dato è una percentuale puramente indicativa e non ufficiale, in quanto calcolato sulla base delle risposte date da ciascun istituto 
alla domanda "Nel 2019 qual è stata, indicativamente, la percentuale di italiani e stranieri che hanno visitato il museo/istituto?" 
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Come negli anni scorsi, il luogo di maggior richiamo è il Pantheon con oltre 1,7 milioni di visitatori 

(-81,4% rispetto al 2019). Un’altra area a forte attrattività che ha superato il milione di visitatori 

è il Circuito Archeologico "Colosseo, Foro Romano e Palatino" il quale, nonostante abbia fatto 

registrare il calo più vistoso tra i principali istituti (-86,0%), si conferma al primo posto tra quelli 

che prevedono modalità di ingresso a pagamento.  

Il terzo sito in termini di visitatori è il Vittoriano (487 mila, -84,3%), seguito dal Museo Nazionale 

di Castel Sant’Angelo (220 mila, -81,8%), mentre la Galleria Borghese si conferma al quinto posto 

(circa 153 mila ingressi, -73,3%). Questi primi cinque complessi museali nel 2020 raccolgono, in 

termini di visitatori, l’88,2% del totale dei musei statali di Roma, che assieme rappresentano il 

31% circa delle visite e poco più del 27% degli introiti di tutti i musei statali presenti nella 

penisola. 

Graf. 5.3 - Visitatori e introiti lordi totali nei complessi museali statali: Roma e resto d’Italia. Anno 2020 

  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Ufficio di Statistica 

Graf. 5.4 - Primi dieci musei statali di Roma per numero di visitatori (dati in migliaia). Anno 2020 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Ufficio di Statistica 
(a) Visitabile anche col biglietto cumulativo del Circuito Archeologico "Colosseo, Foro Romano e Palatino" 
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Il circuito museale dei Musei In Comune (ex Sistema dei Musei Civici), con 769.276 visitatori nel 

2020, ha subìto un calo del 55,5% rispetto all’anno precedente, dato logicamente influenzato 

dalla pandemia ma che dimostra una tenuta maggiore rispetto agli altri due sistemi, 

probabilmente anche per il minore impatto della componente straniera su questo gruppo di 

musei. In questo macro-sistema ha inciso il successo del Forum Pass, il sito più visitato dell’anno 

e che ha più che raddoppiato gli ingressi (+121,5%) rispetto al 2019; il dato è tuttavia troncato 

in quanto l’apertura è avvenuta soltanto alla fine del mese di giugno. Prendendo in 

considerazione i soli musei aperti con continuità10, si osserva un calo del 64,1%, dato in linea con 

la flessione degli incassi, pari a -67,1% (-67,3% se si considerano tutti i musei civici). 

Il confronto risulta più complesso rispetto agli anni passati vista la particolarità del 2020, con i 

mesi di gennaio e febbraio in linea con i ritmi precedenti, le chiusure dall’8 marzo alla metà di 

maggio, le riaperture con specifiche misure organizzative11  di prevenzione e protezione dei 

visitatori e dei lavoratori fino ad inizio novembre, e le nuove chiusure di fine anno. 

Graf. 5.5 - Numero dei visitatori nei musei aperti con continuità del Sistema Musei Civici di Roma 
Capitale. Anni 2010-2020 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Sovrintendenza Capitolina 

 

Nel periodo di apertura, per adeguare i flussi alle norme anticontagio, è stato definito in base 

agli spazi disponibili nei musei e nei luoghi della cultura, un numero di persone massimo per ora 

per l’ingresso, che ha portato necessariamente a una riduzione del pubblico dei visitatori dei 

musei. 

                                                           

10 Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Galleria comunale d’arte moderna, Mercati di Traiano e museo dei Fori Imperiali, Musei 
di Villa Torlonia, Museo Carlo Bilotti, Museo civico di Zoologia, Museo della Repubblica Romana, Museo dell’Ara Pacis, Museo delle 
Mura, Museo di Casal de’ Pazzi, Museo di Roma, Museo di Roma in Trastevere, Museo Barracco, Museo Napoleonico, Museo Pietro 
Canonica, Villa di Massenzio (esclusi dunque Casa Moravia, Planetario gonfiabile e i molti Musei del Territorio aperti su richiesta). 
 
11 Roma Capitale con la Sovrintendenza Capitolina ha riaperto al pubblico dal 19 maggio i Musei Capitolini e il Museo di Roma a 

Palazzo Braschi; la riapertura è avvenuta nel rispetto delle linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e 

ricreative della Conferenza delle regioni e delle Province autonome. Le attività dei musei dell’Ara Pacis, Mercati di Traiano, Fori 

Imperiali, Centrale Montemartini, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d’Arte Moderna, Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di 

Zoologia, Museo Bilotti, Museo Barracco, Museo Napoleonico, Museo Canonica, Museo della Repubblica Romana, Museo 

Preistorico di Casal de’ Pazzi, Museo delle Mura e nelle aree archeologiche, sono riprese dal 2 Giugno. 
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Oltre al Forum Pass, il polo museale più apprezzato tra i “Musei In Comune” si conferma essere 

quello dei Musei Capitolini (140.311 visitatori), nonostante un calo superiore alla media (-68,8%). 

Al terzo posto sale il Museo di Roma (95.825), che negli anni recenti risultava in crescita e che 

ha fatto registrare la minore riduzione di ingressi (-35,7%). 

Graf. 5.6 - Primi dieci complessi museali del circuito "Musei In Comune" di Roma Capitale per visitatori. 
Anno 2020 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Sovrintendenza Capitolina 

 

Nel 2020 le mostre realizzate da Roma Capitale nel sistema dei “Musei In Comune” ammontano 

a 45, con un calo del 19,7% rispetto al 2019. La crisi a causa delle chiusure forzate si rispecchia 

nel dato dei visitatori, 537.619, più che dimezzato (-54,0%). 

L’attività dell’amministrazione capitolina in tema di promozione e diffusione culturale si realizza 

attraverso un ampio spettro di iniziative e progetti di cui Roma Capitale è motore in diverse 

forme e con diversi gradi di partecipazione. Restringendo il campo alle sole manifestazioni di 

spettacolo, nel 2020 il Dipartimento Attività culturali di Roma Capitale attraverso avvisi pubblici 

ha finanziato 108 manifestazioni (-28,5% rispetto al 2019) per un totale di 3.440 repliche con 

ingresso gratuito o a pagamento (-38,7%) che hanno coinvolto 637.562 spettatori (-43,8%). 

Per quanto riguarda gli eventi e le iniziative culturali realizzati presso gli spazi di Roma Capitale, 

i numeri più ampi sono relativi agli spazi ed alle programmazioni strutturalmente più consistenti, 

sia in termini di capienza che di impatto sull’audience. Dopo l’Auditorium Parco della Musica 

(111.775 spettatori, -73,7% rispetto al 2019), nel 2020 la maggior presenza di pubblico si è avuta 

all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (84.136, -66,2%) e al Palazzo delle Esposizioni (62.193, 

-60,4%), mentre il Nuovo Cinema Aquila, al quinto posto con 37.103 spettatori, ha subito un calo 

percentuale inferiore rispetto agli altri spazi (-51,9%). Infine si segnala al nono posto la new entry 

Circo Massimo, che nell’estate 2020 ha ospitato 5 eventi del Teatro dell’Opera per un totale di 

21 repliche, facendo registrare oltre 22.000 spettatori. 
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Graf. 5.7 - Primi dieci spazi di Roma in cui si sono organizzati eventi per numero di spettatori. Anno 2020 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Dipartimento Attività Culturali 

Le biblioteche comunali ammontano attualmente a 39 unità, alle quali va aggiunto il servizio 

Bibliobus, biblioteca itinerante con sosta in aree predisposte.  

Il volume di documenti prestati nel 2020 è stato pari a 234.300, di cui 194.376 libri (83,1% del 

totale), 39.586 audiovisivi e 38 musiche/risorse elettroniche. L’andamento mensile dei 

movimenti, in larga parte prestiti esterni (82,7%), ha logicamente risentito dell’effetto delle 

chiusure dal mese di marzo in poi, basti pensare che il 56% è avvenuto nei primi due mesi 

dell’anno. 

In generale il calo rispetto al 2019 è stato del 68,2%, ma tra gli studenti – che nel 2020 

rappresentano il 27,5% dei lettori – si osserva una flessione più marcata (-71,3%).  

Graf. 5.8 - Biblioteche di Roma Capitale: movimento mensile dei lettori. Anno 2020 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istituzione Biblioteche 

La biblioteca più frequentata nel 2020 è stata Cornelia (16.281 lettori di cui il 35,3% studenti, la 

percentuale più alta tra le top 15), seguita dalla Guglielmo Marconi che risulta nettamente al 

primo posto come numero di documenti posseduti. 
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Per quanto concerne l’inventario posseduto, le biblioteche di Roma si attestano 

complessivamente su un ammontare di 1.115.446 documenti e 1.048.746 titoli, in gran parte 

relativi a testi a stampa (86,2% dei documenti e 87,4% dei titoli). Rispetto al 2019 il numero di 

documenti e titoli è aumentato rispettivamente dello 0,9% e dell’1,0%. 

Graf. 5.9 - Prime quindici biblioteche di Roma Capitale per movimento dei lettori e percentuale di 
studenti. Anno 2020 

  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istituzione Biblioteche 

Graf. 5.10 - Prime dieci biblioteche di Roma Capitale per numero di documenti posseduti. Anno 2020 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istituzione Biblioteche 

 

L’ammontare di “nuovi iscritti” nel 2020 ha registrato una flessione del 48,3% rispetto al 2019, 

risultando pari a 14.375, con un andamento in parte assimilabile al movimento dei lettori: il 

65,8% delle nuove iscrizioni è infatti avvenuto nel primo trimestre. Tuttavia si evidenzia un picco 

importante a marzo, mese segnato dall’inizio del lockdown e, nella parte successiva dell’anno, 

si registrano numeri significativamente superiori, vicini alle 1.000 unità, nei mesi di aprile e 

dicembre, maggiormente caratterizzati proprio assieme a marzo dalle chiusure più restrittive. 
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Graf. 5.11 - Numero mensile di nuovi iscritti nelle biblioteche di Roma Capitale. Anno 2020  

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istituzione Biblioteche 

Graf. 5.12 - Prime 10 Biblioteche di Roma Capitale per numero di nuovi iscritti. Anno 2020 

 

Fonte: 6Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istituzione Biblioteche 
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Appendice 

 

 

 

Gli indici di disagio sociale ed edilizio: definizione 

analitica e individuazione delle “aree degradate”  

I due indicatori relativi al disagio sociale ed edilizio sono stati utilizzati all’interno del bando legato al decreto 

ministeriale contenente “Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate” 12. Nel 

documento, per area urbana degradata si intende un territorio che presenti: 

 un indice di disagio sociale (IDS) pari o superiore all'unità 

 un indice di disagio edilizio (IDE) pari o superiore all'unità. 

L'indice di disagio sociale (IDS) e l'indice di disagio edilizio (IDE) dell'area urbana degradata candidata devono 

essere in ogni caso superiori al valore medio dei due indici calcolati per l'intero comune (rispettivamente -

4,42 e 0,75 per Roma). 

L’indice di disagio sociale è calcolato secondo la formula: IDS = 0,40*(δ DIS) + 0,30*(δ OCC) + 0,15*(δ GIOV) 

+ 0,15*(δ SCOL), in cui 

1) δ DIS = DIS(i) – DISNAZ 

• DIS(i): tasso di disoccupazione dell’area (i) urbana d’interesse, misurato come rapporto tra la 

popolazione di 15 anni e più in cerca di occupazione e le forze di lavoro della stessa classe di età, 

per cento. 

• DISNAZ: tasso di disoccupazione nazionale al censimento 2011 (11,4) 

2) δ OCC = OCCNAZ – OCC(i) 

• OCC(i): tasso di occupazione dell’area (i) d’interesse, misurato come rapporto tra la popolazione 

occupata con 15 anni e più ed il totale della popolazione della stessa classe di età, per cento. 

• OCCNAZ: tasso di occupazione medio nazionale al censimento 2011 (45,0) 

3) δ GIOV = GIOV(i) – GIOVNAZ 

• GIOV(i): tasso di concentrazione giovanile dell’area (i) urbana d’interesse, misurato dal rapporto tra 

la popolazione residente di età inferiore a 25 anni sul totale della popolazione, per cento. 

• GIOVNAZ: tasso di concentrazione giovanile medio nazionale al censimento 2011 (24,0) 

4) δ SCOL= SCOLNAZ – SCOL(i) 

• SCOL(i): tasso di scolarizzazione dell’area (i) urbana d’interesse, misurato come rapporto tra la 

popolazione con almeno un diploma di scuola secondaria superiore, ed il totale della popolazione 

di 25 anni e più, per cento 

• SCOLNAZ: tasso di scolarizzazione medio nazionale al censimento 2011 (51,4) 

 

                                                           

12 Decreto Pres. Cons. Min. 15/10/2015 – Proponente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 
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L’indice di disagio edilzio (IDE) è calcolato secondo la formula: IDE = [(ERp + ERm) / Tot ER ] / 0,168, in cui 

 ERp = edifici residenziali dell’area urbana d’interesse in stato di conservazione pessimo 

 ERm = edifici residenziali dell’area urbana d’interesse in stato di conservazione mediocre 

 Tot ER = Totale edifici residenziali dell’area urbana d’interesse 

Coefficiente di ponderazione (0,168) = percentuale nazionale degli edifici residenziali con stato di 

conservazione “pessimo” o “mediocre”. 

Con riferimento al dettaglio municipale, nessuna macro-area di Roma rientra nella definizione di “area 

degradata” (grafico 5). Il municipio VI presenta valori compresi tra 0 ed 1 per entrambi gli indici; i municipi I 

e IX fanno registrare un Indice di Disagio Edilizio leggermente maggiore di 1, ma per entrambi l’Indice di 

Disagio Sociale è consistentemente minore di 0. Scendendo al dettaglio di zona urbanistica (tavola 1), gli unici 

territori che potrebbero rientrare nella definizione ministeriale di “area degradata” sono quelli del Tufello (4i 

- mun. III), di Tor Cervara (5f - mun. IV) e di Santa Palomba (12n - mun. IX). Va, ad ogni modo, considerato 

che il calcolo è stato effettuato su dati rilevati al Censimento 2011. 

Graf. 1 - Rappresentazione dei 15 municipi di Roma secondo l’Indice di disagio sociale (asse X) e l’Indice di disagio 
edilizio (Asse Y). Anno 2011 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 
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Unità locali di imprese  

Tav. 1 - Unità locali registrate di imprese e unità locali attive di imprese per 1.000 abitanti per municipio. Roma. Anno 
2020 

Municipio 

Popolazione 
iscritta in 

anagrafe al 31 
dicembre 2020 

UL registrate UL attive 

v.a. per 1.000 ab. v.a. per 1.000 ab. 

I 165.435 79.350 479,64‰ 49.478 299,08‰ 

II 166.007 48.900 294,57‰ 29.335 176,71‰ 

III 203.436 20.487 100,70‰ 14.475 71,15‰ 

IV 173.284 19.449 112,24‰ 14.069 81,19‰ 

V 240.032 28.995 120,80‰ 22.235 92,63‰ 

VI 254.379 23.566 92,64‰ 17.876 70,27‰ 

VII 300.720 43.080 143,26‰ 29.874 99,34‰ 

VIII 129.152 17.776 137,64‰ 12.047 93,28‰ 

IX 182.770 22.036 120,57‰ 15.445 84,51‰ 

X 229.511 20.636 89,91‰ 15.155 66,03‰ 

XI 153.472 16.730 109,01‰ 12.066 78,62‰ 

XII 139.809 17.234 123,27‰ 12.252 87,63‰ 

XIII 131.429 17.638 134,20‰ 12.555 95,53‰ 

XIV 190.191 16.837 88,53‰ 12.481 65,62‰ 

XV 159.342 17.082 107,20‰ 11.756 73,78‰ 

Totale municipi* 2.818.969 409.796 145,37‰ 281.099 99,72‰ 

*Nota: Il 2,3% delle unità locali (9.811 unità registrate e 6.690 unità attive) non è stato localizzato nei Municipi 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere e Anagrafe 

Graf. 2 – Percentuale di unità locali attive di imprese per forma giuridica a Roma.  Anni 2015-2020 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere 
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Tav. 2 – Stock e percentuale di unità locali attive di imprese per settore di attività economica a Roma. Anno 2020 

Settore di attività economica 
UL attive di imprese 

V.A. % 

Agricoltura silvicoltura e pesca 4.339 1,5% 

Altre attività di servizi 14.471 5,0% 

Amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria 9 0,0% 

Attività artistiche sportive di intrattenimento e divertimento 5.016 1,7% 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 27.651 9,6% 

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e 
servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 

0 0,0% 

Attività finanziarie e assicurative 8.655 3,0% 

Attività immobiliari 15.572 5,4% 

Attività manifatturiere 13.536 4,7% 

Attività professionali scientifiche e tecniche 18.032 6,3% 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli 82.939 28,8% 

Costruzioni 34.349 11,9% 

Estrazione di minerali da cave e miniere 104 0,0% 

Fornitura di acqua reti fognarie attività di gestione dei rifiuti e risanamento 472 0,2% 

Fornitura di energia elettrica gas vapore e aria condizionata 762 0,3% 

Istruzione 2.564 0,9% 

Noleggio agenzie di viaggio servizi di supporto alle imprese 22.049 7,7% 

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 4 0,0% 

Sanità e assistenza sociale 2.705 0,9% 

Servizi di informazione e comunicazione 15.512 5,4% 

Trasporto e magazzinaggio 11.752 4,1% 

Non classificate secondo la codifica ATECO 2007 7.296 2,5% 

Totale 287.789 100,0% 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere 
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Tav. 3 – Stock di unità locali attive di imprese per settore di attività economica e per municipio. Roma. Anno 2020 

Settore di 
attività 

economica 

Municipi UL 
non 
loc. 

Totale 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

Agricoltura 
silvicoltura pesca 

705 603 204 117 94 178 224 170 392 141 111 197 252 353 437 161 4.339 

Altre attività di 
servizi 

1.810 1.237 912 685 1.316 811 1.834 684 623 870 658 755 687 822 582 185 14.471 

Amm.ne pubb. e 
difesa assicuraz. 
sociale obblig. 

3 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9 

Attività artistiche 
sportive di 
intrattenimento e 
divertimento 

843 592 243 222 292 270 522 219 265 306 181 260 214 208 265 114 5.016 

Attività dei 
servizi di alloggio 
e di ristorazione 

8.243 2.758 1.198 1.074 1.852 1.041 2.637 1.164 1.041 1.354 841 1.050 1.186 861 859 492 27.651 

Attività 
finanziarie e 
assicurative 

1.860 1.319 504 360 384 234 851 424 589 433 298 388 352 392 486 -219 8.655 

Attività 
immobiliari 

3.875 2.872 708 607 517 469 1.294 594 871 615 454 632 579 510 721 254 15.572 

Attività 
manifatturiere 

2.099 1.166 691 855 1.223 1.134 1.498 481 657 677 637 582 613 623 462 138 13.536 

Attività profess. 
scientifiche e 
tecniche 

4.305 3.080 889 717 694 563 1.500 871 1.264 739 504 695 628 589 771 223 18.032 

Commercio 
all'ingrosso e al 
dettaglio, ripar. 
autoveicoli e 
motocicli 

11.412 6.302 4.453 4.415 8.442 5.984 9.785 3.309 4.200 4.652 4.144 3.646 3.510 3.549 3.258 1.878 82.939 

Costruzioni 3.681 2.834 1.719 1.890 2.718 4.001 3.343 1.138 1.913 2.359 1.583 1.303 1.686 1.971 1.715 495 34.349 

Estrazione di 
minerali da cave 
e miniere 

24 26 7 4 3 3 1 2 8 3 5 5 6 1 4 2 104 

Fornitura di 
acqua reti 
fognarie att. di 
gestione rifiuti e 
risanamento 

67 53 19 33 34 24 25 19 62 19 36 16 22 20 14 9 472 

Fornitura di 
energia elettrica 
gas vapore e aria 
condizionata 

357 153 21 28 12 12 29 26 47 10 10 11 22 9 21 -6 762 

Istruzione 506 351 129 120 84 79 299 141 175 128 80 125 129 91 91 36 2.564 

Noleggio agenzie 
viaggio serv. 
supporto alle 
imprese 

3.742 2.102 1.073 1.102 2.408 1.426 2.354 944 1.177 1.238 808 830 887 815 807 336 22.049 

Organizzazioni 
ed organismi 
extraterritoriali 

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Sanità e assist. 
sociale 

356 376 164 125 149 125 283 129 138 170 102 129 140 136 152 31 2.705 

Servizi di info e 
comunicazione 

3.551 2.214 704 741 715 455 1.375 979 1.245 544 475 675 616 549 590 84 15.512 

Trasporto e 
magazzinaggio 

963 718 561 803 916 761 1.469 561 608 606 965 718 801 765 324 213 11.752 

N.C. codifica 
ATECO 2007 

1.074 574 276 170 382 306 551 192 169 291 174 235 225 217 197 2.263 7.296 

Totale 49.478 29.335 14.475 14.069 22.235 17.876 29.874 12.047 15.445 15.155 12.066 12.252 12.555 12.481 11.756 6.690 287.789 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere 
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Fig. 1 - Stock di unità locali attive nel settore “Altri servizi” per municipio. Roma. Anno 2020 

 
Nota: Il 2,3% delle unità locali attive a Roma Capitale (6.690 unità) non è stato localizzato nei Municipi 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere 

Fig. 2 - Stock di unità locali attive nel settore “Commercio” per municipio. Roma. Anno 2020 

 
Nota: Il 2,3% delle unità locali attive a Roma Capitale (6.690 unità) non è stato localizzato nei Municipi 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere 

Fig. 3 - Stock di unità locali attive nel settore “Costruzioni” per municipio. Roma. Anno 2020 

 
Nota: Il 2,3% delle unità locali attive a Roma Capitale (6.690 unità) non è stato localizzato nei Municipi 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere 
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Fig. 4 - Stock di unità locali attive nel settore “Industria in senso stretto” per municipio. Roma. Anno 2020 

 
Nota: Il 2,3% delle unità locali attive a Roma Capitale (6.690 unità) non è stato localizzato nei Municipi 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere 

Fig. 5 - Stock di unità locali attive nel settore “Agricoltura, silvicoltura e pesca” per municipio. Roma. Anno 2020 

 
Nota: Il 2,3% delle unità locali attive a Roma Capitale (6.690 unità) non è stato localizzato nei Municipi 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere 

Fig. 6 - Stock di imprese attive e di imprese attive partecipate in prevalenza da donne. Roma. Anni 2014-2020 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati StockView – Infocamere 
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