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      42,5% Acqua potabile dispersa nel 2014 

    450 litri Acqua immessa giornalmente nella rete pro-capite nel 2014 

            38 Superamenti dei livelli di arsenico nell’acqua nel 2014 

            43 Giorni di superamento dei livelli di Pm10 nel 2014 

        - 40% Riduzione del superamento dei livelli di Pm10 tra il 2004 e 2014 

              1 Centralina per il monitoraggio della qualità dell’aria ogni 100 km2 di 
superficie comunale 

       +6,1% Incremento della precipitazione totale media del periodo 2001-2014 
rispetto alla media del trentennio 1971-2000 

     +0,8° C Incremento della temperatura media nel periodo 2001-2014 rispetto al 
periodo 1971-2000 

1.168,1 KWh Energia consumata pro-capite nel 2014 

       37,3% Percentuale di raccolta differenziata nel 2014 
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Nel corso degli anni, i temi ambientali sono entrati sempre più al centro dell’attenzione dei cittadini 

e degli amministratori, sia per le evidenti correlazioni con i livelli di salute, sia per le più pressanti 

normative europee e nazionali. Quello ambientale è un tema inevitabilmente trasversale e che 

sconta anche una difficoltà al ragionamento in termini di confini amministrativi, perché 

l’inquinamento non li rispetta. Roma, in particolare, è una città in cui l’attenzione per l’ambiente 

deve rimanere alta a causa delle forti pressioni antropiche, per l’imponente presenza di beni 

culturali e per l’elevato livello di consumo del suolo. 

 
Mappa 1*. Densità popolazione residente Mappa 2*.Densità unità locali di imprese 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mappa 3*. N. beni culturali base comunale Mappa 4*.% di suolo consumato 
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Il percorso della Città Eterna verso una maggiore sostenibilità e cura dell’ambiente si può 

sintetizzare in una serie di step. Già nel 2003, quello di Roma è stato uno dei primi Comuni in 

Europa ad adottare un’azione combinata a livello locale sul cambiamento climatico; 

successivamente lo stesso Comune ha aderito alla Convenzione di Kyoto. 

Nel maggio del 2010 il Comune capitolino ha aderito al patto dei Sindaci (Convenant of Mayors), 

un’iniziativa promossa dalla Commissione europea per coinvolgere attivamente le città europee 

nella strategia verso la sostenibilità energetica ed ambientale. La mobilità pulita, la riqualificazione 

energetica di edifici pubblici e privati e la sensibilizzazione dei cittadini in tema di consumi 

energetici rappresentano i principali settori sui quali si concentrano gli interventi delle città 

firmatarie del Patto. In particolare, le amministrazioni si impegnano a rispettare l’obiettivo di 

riduzione delle emissioni di gas serra nocivi del 20% entro il 2020, come previsto dalla strategia 

20-20-20 dell’Unione europea. I Comuni che sottoscrivono il Patto dei Sindaci si impegnano a 

inviare il proprio Piano d'azione per l’energia sostenibile (PAES), ovvero lo strumento riportante 

misure e politiche concrete da attuare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Nel 2013 è poi entrata in vigore la legge nazionale sulle “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi 

urbani”, che prevede che lo sviluppo dei contesti urbani avvenga in modo sostenibile, in accordo 

con i princìpi del protocollo di Kyoto, rispettoso dell’ambiente e dei cittadini e nella piena 

consapevolezza e conoscenza del proprio patrimonio. Il provvedimento sancisce l’importante ruolo 

che gli alberi rivestono nel controllo delle emissioni, nella protezione del suolo, nel miglioramento 

della qualità dell’aria, del microclima e della vivibilità delle città, e rende strategica per qualsiasi 

amministrazione comunale la conoscenza dettagliata del proprio patrimonio arboreo. La legge 

10/2013 prevede tra l’altro che ciascun Comune esegua un censimento degli alberi sulle aree di 

propria competenza in contesto urbano.  

Le tematiche ambientali, inoltre, si sposano perfettamente con i temi dell’innovazione tecnologica e 

delle Smart City, contesto in cui Roma Capitale ha promosso la sperimentazione di ben cinque 

iniziative a partire dal 2014. 

Sempre nel 2014, la città di Roma è stata selezionata per far parte del progetto lanciato dalla 

Fondazione Rockfeller denominato “100 Resilient Cities1”. 

Roma ha infine aderito a C40 – “Climate Change Risk Assessment Network”, una rete di 

megalopoli di tutto il mondo impegnate a fronteggiare i cambiamenti climatici 

Dedicare maggiore attenzione al modo di acquistare è un altra maniera per dimostrare interesse 

per l’ambiente: il Green Public Procurement (GPP) è uno strumento di politica ambientale 

volontario che intende favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto 

ambientale attraverso la leva della domanda pubblica.  

 

  

                                                
1Per resilienza urbana si intende “la capacità di individui, formazioni sociali, attività economiche ed istituzioni che fanno parte di 
una città di sopravvivere, adattarsi e prosperare nonostante gli stress cronici e gli shock acuti di cui fanno esperienza” 



 

   

 

Ambiente Pag.5 

 

Ragioneria Generale - I Direzione Sistemi informativi di pianificazione e controllo finanziario - U.O. Statistica 

In Italia sono 21 le stazioni pluviometriche atte a misurare le precipitazioni che avvengono nel 

corso del tempo. Da dati ISTAT si evince che nel periodo 2001-2014 la precipitazione media 

annua di queste stazioni è stata pari a 740,8 mm, l’1,1% in meno rispetto al valore climatico 

registrato nel trentennio 1971-2000 (749,3 mm). 

La variabilità spazio-temporale della precipitazione totale media annua è particolarmente 

importante: nel periodo 2001-2014 si passa dai 355,6 millimetri di Cagliari a 1.069,8 di Genova. 

Rispetto al valore climatico 1971-2000, la stazione in cui la diminuzione di precipitazione è stata 

più consistente è Milano (-27,5%); nel periodo 2001-2014, la stazione di Roma ha fatto registrare 

un incremento delle precipitazioni del 6,1%. 

 

Tavola 1. Precipitazione totale media e differenza del valore climatico nelle stazioni termo-

pluviometriche dei principali Comuni Capoluogo di Regione - Anni 1971-2000, 2001-2014 (valori in 

mm) 

Stazioni 
 Precipitazione totale media 

1971-2000 (mm) 
Precipitazione totale 

media 2001-2014 (mm) 
Differenza del valore 

climatico (mm) 

Torino       775,7  809,9 +34,2  

Milano       838,9  608 -230,9  

Genova       1.337,5  1069,8 -267,7  

Bologna       599,5  590,5 -9,0  

Firenze       859,5  788,4 -71,1  

Roma        662,3  702,8 +40,5  

Napoli       924,1  871,4 -52,7  

Bari       512,8  484,7 -28,1 

Cagliari       418,0  355,6 -62,4  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ISTAT – dati meteo-climatici ed idrologici 

 

Per le stazioni prese in considerazione nel periodo 2001-2014, il valore della temperatura media 

annua si attesta a 15,1° C. Confrontando tale valore con quello del trentennio precedente si 

evidenzia un incremento generalizzato delle temperature, con aumenti che oscillano tra i +0,2° C 

di Genova ed i +1,2° C di Milano. Roma ha fatto registrare un incremento medio di 0,8° C. 

  

Clima 
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Grafico 1. Incrementi di temperatura media annua in °C nel periodo 2001-2014 rispetto al 1971-2000. 

 

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

 

In generale sono in aumento le giornate “estive”2, quelle “calde”3 e le “notti tropicali”4; fenomeno 

che ha interessato maggiormente i comuni del nord Italia. 

Le “giornate estive” sono in media 103 l’anno, 14 in più rispetto al valore climatico del trentennio 

1971-20005. Analogamente, Roma ha visto aumentare le giornate definite “estive” passando da un 

valore di 115 nell’intervallo 1971-2000 a 126 del periodo 2001-2014.  

I “giorni caldi” sono in media 62 l’anno, 30 in più del valore climatico precedente. Nel 2014 le 

“giornate calde” a Roma sono state 79, più del doppio rispetto al trentennio precedente. 

Anche le “notti calde” sono generalmente raddoppiate: nel periodo 2001-2014 sono 58, 26 in più 

rispetto al valore climatico. A Roma, in particolare, si è passati da 47 a 63. 

L’indice di durata dei “periodi di caldo”6 presenta un valore medio di 22 giorni, 12 in più rispetto al 

valore di riferimento. A Roma il valore di questo indice è passato da 12 a 28. 

Per contro, diminuiscono in generale i “giorni di gelo”7, i “giorni freddi”8 e le “notti fredde”9. I giorni 

con gelo sono in media 27 l’anno, in calo di 2 giorni rispetto al valore climatico precedente. Le 

stazioni presenti nell’arco alpino sono quelle che registrano i decrementi più importanti. A Roma 

tali giorni sono rimasti stabili nel 2014 rispetto al trentennio precedente. 

I giorni freddi sono in media 23 l’anno; Roma risulta attualmente in linea con il dato generale, 

avendone registrate 24 contro le 34 del periodo precedente. 

 
 

                                                
2 Giorni nell’anno con temperatura massima >25° 
3 Giorni in cui la temperatura massima giornaliera è superiore al 90° percentile 
4 Giorni nell’anno con temperatura minima >20° 
5  Elaborazione statistica su base trentennale delle variabili meteorologiche monitorate dalle stazioni al suolo. Il range di 

riferimento temporale è il trentennio 1971-2000. 
6 Numero di giorni nell’anno in cui la temperatura massima è superiore al 90° percentile per almeno sei giorni consecutivi 
7 Numero di giorni nell’anno con temperatura minima <0° C. 
8 Numero di giorni in cui la temperatura massima giornaliera è inferiore al 10° percentile. 
9 Numero di giorni in cui la temperatura minima giornaliera è inferiore al 10° percentile. 
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Roma si è sviluppata sulle sponde dei fiumi Aniene e Tevere, ma anche intorno a parecchie 

sorgenti che confluiscono nell’area capitolina. L’attenzione al tema dell’acqua ha promosso 

l’adesione di Roma Capitale al Consiglio Mondiale per l’acqua nel 2014. Sono stati realizzati in 

questo contesto due progetti tra loro strettamente collegati: 

• la “Rete di monitoraggio delle acque sotterranee di Roma” 

• la nuova “Carta Idrogeologica di Roma” 

In Italia, nel 2014, in media il 37% dell’acqua potabile immessa nelle reti dei grandi comuni viene 

disperso. Roma si trova in una posizione peggiore rispetto al dato nazionale; infatti, circa il 42% 

dell’acqua viene perduta. Un dato, questo, che ha fatto registrare un ulteriore peggioramento nel 

triennio 2012-2014: ogni anno, infatti, a Roma si perde il 2% di acqua in più.  

Nel 2014 la quantità media di acqua immessa nella rete a Roma si attesta sui 450 litri giornalieri 

per abitante, dato superiore a quello medio dei grandi comuni, che è pari a 389 litri pro-capite. Sia 

l’immissione che l’erogazione hanno fatto registrare dei miglioramenti nel triennio 2012-2014; 

tuttavia a Roma la dispersione di rete, ovvero la differenza tra acqua immessa ed acqua erogata, 

rispetto all’acqua potabile immessa, nel 2014 risulta superiore alla media nazionale di quasi sei 

punti percentuali (Roma 42,5% - Italia 36,9%). 

 

Tavola 2. Acqua immessa nelle reti comunali di distribuzione dell'acqua potabile, acqua erogata e 

dispersioni di rete nei principali comuni capoluogo di provincia - Anni 2012-2014. Dati in litri per 

abitante al giorno e in % 

 
 Comuni 

Acqua immessa (lt/ab.) Acqua erogata (lt/ab.) Dispersioni di rete (a) % 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Milano 495,3 475,7 448,0 443,9 400,4 377,2 10,4 15,8 15,8 

Bologna 316,7 296,3 292,0 234,7 223,8 216,2 25,9 24,5 26,0 

Genova 390,1 359,2 350,5 276,3 261,6 252,9 29,2 27,2 27,9 

Torino 414,9 395,0 377,9 285,5 268,8 261,8 31,2 31,9 30,7 

Firenze 360,6 340,8 372,4 253,3 240,8 232,2 29,8 29,4 37,7 

ROMA (b) 480,8 459,6 450,0 291,2 274,6 259,0 39,4 40,3 42,5 

Napoli 409,2 393,0 388,1 240,6 234,2 221,6 41,2 40,4 42,9 

Bari 423,7 393,7 380,8 251,1 208,0 185,6 40,7 47,2 51,3 

Cagliari 660,7 618,0 577,3 274,4 272,5 275,5 58,5 55,9 52,3 

Catania (c) 600,8 548,0 517,4 259,0 234,7 221,9 56,9 57,2 57,1 

Italia 451,2 397,9 388,9 272,1 256,6 245,5 34,5 35,5 36,9 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Dati ambientali nelle città 
(a) Le dispersioni di rete sono calcolate come differenza percentuale tra acqua immessa ed erogata rispetto all’acqua potabile 
immessa. 
(d) Dato stimato acqua immessa anni 2013-2014 
(c) Dato stimato anno 2013-2014   
(d) La dicitura Italia si riferisce al complesso dei comuni capoluogo di provincia 

 

Consumo e qualità dell’acqua 
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L’acqua si consuma anche per fini agricoli, ed in generale è questo il settore in cui si utilizza 

maggiormente questa importante risorsa. L’agricoltura irrigua, in particolare, rappresenta la 

dimensione di maggior pressione sulla risorsa idrica italiana. Dai dati dell’ultimo censimento 

dell’agricoltura risulta che la superficie irrigata nel territorio di Roma è pari a 4.681,3 ettari, quasi 

un quarto della superficie irrigata provinciale e circa l’11% della SAU (Superficie Agricola 

Utilizzata); il volume di acqua irrigua ammonta a 22,9 milioni di metri cubi, oltre un terzo del volume 

provinciale 

Per quanto riguarda la rete fognaria, Roma utilizza sia un sistema misto, che accoglie nella stessa 

canalizzazione le acque di tempo asciutto (acque nere) e di pioggia (acque bianche), sia un 

sistema separato, in cui l'adduzione delle acque avviene attraverso due reti  distinte: "rete nera", 

per le acque reflue e "rete bianca" che include anche le acque di pioggia. 

La popolazione romana coperta dal servizio fognature è pari all’89%, un valore che colloca la 

Capitale al penultimo posto nella graduatoria dei grandi comuni, la cui percentuale media di 

copertura della popolazione è pari al 93,3%.  

Un aspetto importante legato al tema idrico, viste le dirette implicazione sulla salute umana, è la 

qualità dell’acqua. Per il controllo analitico delle acque potabili ai fini della tutela della salute 

pubblica, le Aziende Sanitarie Locali si avvalgono dell'Agenzia Regionale per la Protezione 

Ambientale (ARPA) del Lazio. Nel corso del 2014 nel Lazio sono stati analizzati, su richiesta delle 

aziende sanitarie locali, circa 10.100 campioni di acque destinate al consumo umano; di queste, 

circa 2.600 analisi sono state dedicate alla verifica dei livelli di concentrazione di arsenico nelle 

acque potabili. 

Con riferimento al territorio capitolino, nel 2014 le misure effettuate dall’ARPA per valutare la 

qualità dell’acqua rispetto all’arsenico sono state pari a 337, un numero che risulta in continua 

diminuzione a partire dal 2011. I valori medi per litro riscontrati risultano via via decrescenti nel 

tempo, così come i superamenti del limite massimo di 10 µg/l previsto per legge. Nel 2014 i 

superamenti registrati sono relativi a 38 casi, pari all’11,3% del totale; un valore quasi dimezzato 

rispetto al 2010. 

 

Tavola 3. Campagne di controllo per la verifica dei livelli di arsenico nelle acque potabili. Valori medi 

e superamenti – Anni 2010-2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Numero di misure 385 482 410 389 337 

Valore medio di arsenico (μg/l) 6,16 5,85 5,40 4,02 3,60 

Numero di misure >= limite 82 112 84 46 38 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Arpa Lazio 
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L’inquinamento atmosferico, secondo le recenti indagini ISTAT, è uno dei temi ambientali verso i 

quali i cittadini sono più attenti e dimostrano maggiore preoccupazione. 

L’analisi della qualità dell’aria ha lo scopo di migliorare lo studio dell’inquinamento atmosferico e di 

valutarne l’impatto sulla salute. Un’ampia letteratura scientifica ha messo in evidenza una forte 

correlazione tra questi due fattori, dimostrando come all’aumentare dell’inquinamento aumentano 

gli effetti nocivi e le patologie importanti. 

Come noto, il rilascio in atmosfera di particelle e gas nocivi deriva da emissioni che possono avere 

origine naturale od artificiale. Le emissioni naturali di particelle provengono dal mare, dal suolo e 

dalle piante; quelle artificiali sono in gran parte il risultato della combustione di carburanti fossili 

quali carbone, petrolio, benzina o diesel. L’inquinamento deriva dunque dalle attività umane 

(traffico, industrie, riscaldamento) e dalle interazioni con le condizioni atmosferiche: sono queste 

reazioni a determinare quello che accade una volta che il singolo inquinante viene rilasciato 

nell’aria. In condizioni di vento o di pioggia le concentrazioni di inquinamento restano basse, 

l’inquinante può essere spazzato via, o rimosso dalla pioggia per deposizione. Durante i periodi 

caldi e caratterizzati da bel tempo, al contrario, gli inquinanti si possono accumulare in atmosfera; 

le concentrazioni aumentano anche in inverno, quando venti in bassa quota portano ad un 

accumulo di inquinanti da traffico veicolare. 

Visto che il territorio romano non è sede di importanti poli industriali, il problema dell’inquinamento 

atmosferico a Roma è da imputarsi fondamentalmente al traffico veicolare e al riscaldamento delle 

abitazioni e degli uffici. Negli ultimi anni, la crisi economica, che ha influenzato lo spostamento di 

merci e persone, e la presenza di inverni più miti, che hanno favorito un minor uso del 

riscaldamento, sono fattori esogeni che hanno contribuito, insieme a politiche di maggiore 

attenzione alla qualità atmosferica, ad ottenere un miglioramento complessivo della qualità 

dell’aria. 

Nella classificazione regionale Roma e Frosinone sono considerate città ad elevato rischio di 

inquinamento atmosferico e necessitano quindi di specifici interventi.  

La rete di monitoraggio della qualità dell’aria della città di Roma è gestita da ARPA Lazio. La 

configurazione attuale (in essere dal 2006), consiste di 13 stazioni di monitoraggio (sulle 39 

disponibili nell’intera regione), di cui 4 deputate al monitoraggio delle situazioni più direttamente 

interessate dalle emissioni veicolari (“stazioni da traffico”) e le restanti atte a monitorare le 

situazioni tipiche delle zone residenziali, del fondo cittadino e rurale. Tra il 2008 e il 2014, il 

rapporto tra centraline presenti e popolazione è in costante diminuzione. 

I principali inquinanti monitorati dalle centraline sono: 

 Monossido di carbonio (CO) 

 Biossido di azoto (NO2) 

 Ozono (O3) 

 Particelle o particolato (PMx)  

 Biossido (SO2) 

 Benzene (C6H6)  

 

Inquinamento atmosferico 
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Mappa  5. Localizzazione delle centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria a Roma 

 

Fonte: Dipartimento Tutela Ambientale Roma Capitale 

 

L’istituzione della fascia verde rientra tra le misure adottate da Roma Capitale per arginare 

l'inquinamento cittadino. Quando le centraline di monitoraggio segnalano concentrazioni di polveri 

sottili superiori al livello di guardia, la circolazione dei veicoli inquinanti all'interno della fascia verde 

viene interdetta per favorire la riduzione dei livelli di inquinamento.  

L’applicazione delle normative nazionali e locali ha permesso, nel decennio 2004-2014, di ridurre 

sensibilmente il numero di giorni di superamento dei livelli di Pm10 (50 µg/m3 è il limite giornaliero 

da non superare) registrati a Roma. I giorni di superamento, infatti, si sono ridotti ad un terzo 

rispetto al 2004, attestandosi a 35 nel 2014. Roma in questo caso ha fatto meglio di quasi tutti i 

Comuni capoluogo nello stesso periodo, attestandosi su valori in linea con il dato nazionale; nel 

2014, tuttavia, si rileva un lievissimo incremento congiunturale dovuto al clima generalmente mite 

ed alla prolungata scarsità di piogge. 

In relazione al PM2,5 la situazione è in leggero miglioramento sia in termini di media annuale che di 

giorni di superamento. Roma risulta infatti allineata agli altri grandi Comuni, che nel periodo 2008-

2010 hanno fatto registrare trend positivi, sebbene l’entità dei miglioramenti non sia elevata. 

Le centraline che hanno registrato i maggiori superamenti dei limiti di PM10 sono quelle collocate 

sulla Tiburtina (43 superamenti annui); numeri simili si rilevano nelle stazioni situate a Cinecittà e a 

Largo Perestrello. Si tratta in tutti i casi di centraline collocate in zone urbane altamente trafficate; 

nelle stesse zone il valore di concentrazione medio annuo di PM10, espresso in  µg/m3, è superiore 

alle altre. Non tutte le centraline capitoline misurano i livelli di PM2,5; quelle nelle quali si sono 

registrati i superamenti maggiori sono situate in zone urbane caratterizzate da significativi livelli di 

traffico veicolare. 
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Tavola 4. Numero massimo  di giorni  di superamento  del limite  per  la protezione della salute  

umana previsto per il  PM10 e valore più elevato della concentrazione media annua di PM10 rilevato tra 

tutte le centraline fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria (a) per tipo di centralina (b) nei 

grandi Comuni - Anni 2008 - 2014 

 
Comuni 

Particolato atmosferico PM10 

Valore limite per la protezione della salute umana 

50 μg/m3  Media giornaliera (max 35 giorni in un anno) 
40 μg/m3 

Media annuale 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2013 2014 

Torino   150  T   151  T   131  T   158  T   118  T   126  T 94 T 48 T 40 T 

Genova     29  T     44  T       5  T     13  T       6  T     15  T 22 F 29 T 28 T 

Milano   111  T   106  F     85  T   132  T   107  F     81  T 68 F 38 F 26 F 

Bologna     68  T     50  T     63  T     69  T     73  T     57  T 23 T 32 T 25 T 

Firenze     98  T     88  T     66  T     59  T     69  T     46  T 19 T 34 T 29 T 

ROMA     81  T     67  T     39  T     69  T     57  T     41  T 43 T 33 T 31 F 

Napoli   135  T   170  T     95  T     62  F     86  T   120  T 40 T 46 T 36 T 

Bari     99  T     70  T     32  T     13  T     13  T     10  T 28 F 27 T 32 F 

Catania     45  T     34  T     18  T     18  T     10  T       7  T 7 T 27 T 27 F 

Cagliari     33  T     59  T     98  T   104  T     78  T     35  T 65 T 36 T 41 T 

Italia (c)      67        62        51        59        52        44    35   7   3   

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ISTAT 
(a)Sono evidenziati i casi di superamento del limite di 24 ore per la protezione della salute umana oltre le 35 volte per ann o 
civile per il PM10 e dei valori al di sopra del valore limite della concentrazione media annua di PM10 (incluso il margine di  
tolleranza) (D. Lgs. 155/2010; DEC. 2011/850/UE). 
(b) T - traffico, I - industriale, F - fondo        
(c) La dicitura Italia si riferisce al complesso dei comuni capoluogo di provincia i cui valori sono evidenziati come indicat o nella 
nota (a) 

          

Nell'ambito delle competenze assegnate ai comuni dalla Legge Quadro 447/95 sull'inquinamento 

acustico, Roma Capitale ha completato il percorso tecnico amministrativo che ha dato attuazione 

al D.P.C.M. del 14 novembre 1997, che prevede, quale strumento di prevenzione e di tutela 

ambientale, la pianificazione acustica del territorio. In tale prospettiva è stato elaborato uno 

specifico Piano per attuare la zonizzazione acustica del territorio; secondo la diversa 

caratterizzazione d'uso dello stesso territorio, sia urbano che rurale, sono state assegnate le sei 

classi acustiche di riferimento individuate dalla normativa, stabilendo i livelli acustici di tutela 

sostenibili. 

La prima classe si riferisce a quelle aree per la cui fruizione è richiesta la massima quiete: gli 

ospedali, le scuole, le case di riposo, i parchi e le riserve naturali, i siti di interesse archeologico 

ecc.; alle classi II, III e IV sono attribuibili rispettivamente le aree a prevalenza residenziale, le aree 

di tipo misto (residenziale più attività economiche e produttive) e quelle di intensa attività umana; le 

classi V e VI sono riferite alle zone prevalentemente ed esclusivamente industriali.  

 

. 

Inquinamento acustico 
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Mappa 6. Piano di zonizzazione acustica vigente del territorio di Roma Capitale 

 

Fonte: Dipartimento Tutela Ambientale Roma Capitale 

 

Nel biennio 2013-2014 i controlli del rumore effettuati10 sono in leggero aumento sia in termini 

assoluti (180 nel 2013, 190 nel 2014), in termini relativi agli abitanti l’incremento è minimo (6,5 nel 

2013 e 6,6); in quest’ultimo caso, il dato è ancora inferiore alla media dei grandi Comuni (8 per 

100.000 abitanti). Dai dati rilevati si registra un peggioramento dell’inquinamento acustico a Roma: 

dal 2013 al 2014 sono infatti aumentati i superamenti dei limiti imposti dalla normativa vigente sia 

in termini assoluti (da 59 ad 80 superamenti) che relativi. Il valore per 100.000 abitanti è passato 

da 2,1 nel 2013 a 2,8 nel 2014, restando pur sempre al di sotto del dato medio nazionale (4,1 nel 

2014). 

In relazione al tipo di sorgente, i controlli sull’inquinamento acustico riguardano più frequentemente 

quello legato agli esercizi commerciali (73,7% dei casi, in calo rispetto al 2013), seguito da quello 

derivante da infrastrutture stradali (11,6% nel 2014, in aumento di quasi quattro punti percentuali 

rispetto all’anno precedente). 

 

Come scritto, nel 2012 l’Assemblea Capitolina ha approvato il Piano per l’Energia Sostenibile di 

Roma Capitale, un documento nel quale vengono definite, tra l’altro, le politiche energetiche che 

l’Amministrazione intende adottare al fine di perseguire gli obiettivi del Patto dei Sindaci. Al 2014 il 

PAES risulta approvato o in via di approvazione nella quasi totalità dei Grandi Comuni, con 

l’eccezione di Catania. 

                                                
10 I controlli avvengono maggiormente a seguito di esposti fatti da cittadini 

Energia 
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Energia elettrica per uso domestico 

Il Comune di Roma vanta già da alcuni anni la produzione di energia da fonte rinnovabile, grazie ai 

pannelli solari termici e fotovoltaici installati su edifici ed altre strutture di proprietà 

dell’Amministrazione. Una caratteristica, questa, che accomuna la Capitale a tutti i Grandi Comuni 

del centro-nord. 

Le utenze dell’energia elettrica per uso domestico a Roma sono 1.440.145 nel 2014. Il valore è 

inevitabilmente influenzato dalla dimensione demografica dei Comuni. Il trend a livello nazionale 

mostra una leggera contrazione delle utenze totali tra il 2013 e 2014, con le eccezioni di Roma 

(+0,3%) e Milano (+0,5%). 

 

Tavola 5. Utenze dell'energia elettrica per uso domestico nei principali grandi comuni - Anni 2000, 

2005 e dal 2008 al 2014 (valori assoluti) 

Comuni 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Roma 1.286.917  1.359.217  1.397.001  1.409.843  1.419.073  1.427.519  1.431.148  1.435.343  1.440.145  

Milano     682.197     678.353     683.486     687.429     689.253     694.220     693.978     697.591     701.203  

Torino    475.982     492.453     495.664     496.286     483.251     501.761     502.392     501.876     501.432  

Napoli    386.146     404.482     406.685     406.646     406.238     399.197     419.337     409.781     403.138  

Genova    326.951     331.986     332.003     332.128     331.676     332.316     339.968     339.493     330.145  

Bologna    217.421     226.429     230.255     231.038     231.481     232.412     233.785     235.387     232.938  

Firenze    199.776     206.092     210.849     212.885     213.576     214.688     216.406     217.768     216.195  

Bari    144.689     151.752     153.327     154.317     154.786     153.705     159.590     157.673     157.044  

Catania    149.596     152.024     153.459     153.347     150.975     152.900     157.298     154.864     150.682  

Cagliari  75.451   78.347   79.745   80.059   79.109   80.552   84.107   83.239   80.356  

Italia (a) 8.542.789  8.924.802  9.112.484  9.139.518  9.139.472  9.197.972  9.385.331  9.364.480  9.309.813  

Fonte: : Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat, Dati ambientali nelle città (dati Enel distribuzione)   
(a) La dicitura Italia si riferisce al complesso dei comuni capoluogo di provincia per i quali i dati sono disponibili 

 

Grafico 2. Utenze dell'energia elettrica per uso domestico Roma – Anni 2005-2014 (v. a.) 

 

Fonte: : Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati  Acea Produzione Spa 
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A partire dal 2011 il consumo pro-capite di energia elettrica per uso domestico è andato 

progressivamente diminuendo; nella graduatoria 2014 dei grandi Comuni, i cittadini di Roma 

risultano tra quelli con maggiori consumi di energia. Il dato romano, seppur lentamente, si sta 

allineando al dato medio nazionale.  

 

Grafico 3. Consumo pro-capite di energia elettrica per uso domestico nei grandi comuni. Anni 2000, 

2005 e dal 2008 al 2014 (kWh per abitante) 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Acea Distribuzione Spa 
 

Se si considerano i numeri indice con anno base 2000, si nota che nel 2014 tutti i grandi Comuni 

hanno un indice inferiore a 100, con range compreso tra 86,4 (Napoli) e 95,9 (Bari), a 

dimostrazione di quanto sia migliorato il consumo energetico per uso domestico in circa un 

decennio. Nel 2005, infatti, tutti i Comuni esaminati facevano registrare un indice superiore alla 

base, mentre nel 2008 erano solo due i Comuni che erano riusciti a scendere al di sotto della 

soglia 100 (Napoli e Catania). Solo nel 2014 Roma è riuscita a portare l’indice al di sotto della base 

2000, con un valore pari a 95,2. 

 

Tavola 6. Indici consumo di energia elettrica per uso domestico nei grandi comuni. Anno 2005 e dal 

2008 al 2014. Anno base 2000=100 

Grandi Comuni 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Napoli 102,2  99,7  100,2  100,2  97,3  97,4  91,9  86,4  

Torino 102,5  102,0  100,9  103,2  99,4  97,3  98,1  87,0  

Catania 104,5  99,9  98,6  99,9  103,2  101,4  93,3  89,6  

Firenze 101,4  101,5  101,2  100,8  98,8  99,2  94,9  90,4  

Genova 102,1  101,9  102,3  103,1  99,2  97,9  94,8  90,4  

Bologna 103,5  104,8  104,3  102,8  101,0  101,9  96,8  91,2  

Cagliari 108,1  105,7  105,8  103,8  101,2  101,8  96,7  92,4  

Milano  110,9  105,0  103,8  112,0  107,6  100,9  98,1  92,6  

Roma 111,7  106,8  109,0  107,5  114,9  115,0  103,6  95,2  

Bari 105,2  105,9  106,1  105,4  105,3  106,0  99,2  95,9  

Italia (a) 107,5  106,8  106,7  106,9  106,8  106,7  101,1  95,4  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Acea Produzione Spa 
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All’interno del territorio capitolino i consumi per uso domestico variano anche da un municipio 

all’altro; dall’analisi sembrerebbe emergere una qualche relazione tra livelli di reddito medio e livelli 

di consumo energetico. I municipi nei quali il consumo pro-capite risulta più alto sono il secondo ed 

il quindicesimo; per entrambi, i valori pro-capite nel 2014 sono superiori ai 1.000 kWh. I distretti 

con il consumo più basso sono i municipi 5 e 6. Tra il 2013 e il 2014 tutti i municipi hanno visto 

ridurre il proprio consumo pro-capite; i decrementi più significativi sono relativi ai municipi 5 (-3,5%) 

e 8° (-3,0). 

 

Tavola 7. Consumi di energia elettrica per uso domestico per municipio. Valori complessivi, pro-

capite e variazioni percentuali. Anni 2013-2014 (v.a. e %) 

 2013 2014 

Var. % 2013-2014 
Consumo pro-

capite 
Municipi Consumi kWh % 

Consumo 
pro-capite 

kWh 
Consumi kWh % 

Consumo 
pro-capite 

kWh 

1 197.401.892 7,5 1.007,8 193.776.589 7,6 996,0 -1,8 

2 203.067.743 7,7 1.197,3 198.306.436 7,7 1.180,5 -2,3 

3 185.794.509 7,1 908,0 181.630.914 7,1 890,1 -2,2 

4 150.638.087 5,7 851,3 146.302.784 5,7 825,7 -2,9 

5 203.934.662 7,8 826,7 196.735.135 7,7 804,1 -3,5 

6 185.684.249 7,1 714,5 182.174.418 7,1 695,4 -1,9 

7 289.836.108 11,0 940,4 280.225.811 10,9 913,3 -3,3 

8 128.096.705 4,9 968,9 124.258.758 4,8 948,1 -3,0 

9 162.811.134 6,2 909,4 159.572.233 6,2 887,7 -2,0 

10 199.092.194 7,6 868,4 194.462.421 7,6 846,8 -2,3 

11 133.076.241 5,1 864,1 129.249.521 5,0 840,0 -2,9 

12 138.823.590 5,3 980,4 135.282.989 5,3 959,6 -2,6 

13 123.446.098 4,7 913,7 120.609.919 4,7 903,5 -2,3 

14 169.395.517 6,4 895,3 165.575.883 6,5 874,5 -2,3 

15 160.098.308 6,1 1.012,0 157.626.295 6,1 1.001,2 -1,5 

Totale 2.631.197.038 100,0 910,7 2.565.790.105 100,0 892,8 -2,5 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati del Dipartimento Tutela Ambientale 

 

Grafico 4. Consumo pro-capite di energia per uso domestico per municipio. Anni 2013 e 2014 (kWh) 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati del Dipartimento Tutela Ambientale 
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Una delle forme più innovative di utilizzo dell’energia elettrica è relativa al teleriscaldamento11. Tale 

sistema, infatti, comporta un beneficio ambientale immediato poiché permette di eliminare i fumi 

inquinanti delle caldaie, con un risparmio importante anche in termini di emissioni di CO2. Si stima 

che per gli impianti presenti a Roma tale risparmio ammonti a 2.000 tonnellate annue. 

A Roma gli impianti di teleriscaldamento non sono diffusi in modo significativo e dal 2011 

l’incremento di volumetrie pro-capite è risultato nullo. Tra i Grandi Comuni, Torino e Bologna sono 

quelli che hanno a disposizione la maggior volumetria servita da teleriscaldamento, totalmente 

assente, al contrario, nei Comuni del mezzogiorno. A Roma il combustibile utilizzato per 

l’alimentazione di questi impianti è solo il gas naturale/metano; i metri cubi complessivamente 

serviti si attestano intorno ai 3,3 milioni, valore simile a Genova (3,5 milioni di m3) e pari quasi a un 

decimo di Milano (24,8 milioni di m3) e ad un ventesimo di Torino (54,1 milioni m3). 

A Roma Acea gestisce un proprio impianto di teleriscaldamento che interessa i comprensori di 

Torrino e Mostacciano, per un totale di circa 36.511 abitanti12. Gli edifici che nel 2014 risultano 

serviti da teleriscaldamento sono 703, in leggero aumento rispetto al 2013; oltre il 95% di questi 

sono ad uso residenziale. 

 

Tavola 8. Numero edifici serviti da teleriscaldamento a Roma. Anni 2013-2014 

Tipo edificio 

Anno 

2013 2014 

N. Edifici % N. Edifici % 

Ad uso residenziale 639 94,9 669 95,2 

Ad uso non residenziale 34 5,1 34 4,8 

Totale 673 100,0 703 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Acea Produzione Spa  

 

Le utenze servite da teleriscaldamento sono passate dalle 2.649 del 2013 alle 2.964 del 2014, con 

un incremento (pari quasi all’11%) che ha riguardato soprattutto gli edifici ad uso residenziale. 

 

Tavola 9. Numero utenze servite da teleriscaldamento per tipologia di edificio - Anni 2013-2014 

Tipo edificio 

Anno 

2013 2014 

N. Edifici % N. Edifici % 

Ad uso residenziale 2.464 93,0 2.827 95,4 

Ad uso non residenziale 185 7,0 137 4,6 

Totale 2.649 100,0 2.964 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Acea Produzione Spa 

 

                                                
11 Il sistema deriva dall’utilizzo di calore, quale prodotto di recupero del processo di generazione per via termica dell’energia 
elettrica, per usi civili. 
12 Stima Acea 
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Energia elettrica per attività produttive 

Il numero delle utenze di energia elettrica per attività produttive a Roma è pari a 175.506 nel 2014. Tra 

il 2005 ed il 2011 tale numero risulta pressoché costante, oscillando tra le 192.815 utenze del 2005 e le 

189.415 del 2011 (riduzione complessiva pari a 1,8%). Dal 2011 al 2014 si assiste invece ad una 

rapida diminuzione delle stesse utenze, con un calo pari al 7,3% (-9% nell’intero periodo 2005-2014). 

Rispetto alle tipologie di attività economiche che consumano energia, si nota che il 50% delle 

utenze sono legate al settore “commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e 

motocicli” e alle “attività professionali, scientifiche e tecniche”, seguite da “trasporto e 

magazzinaggio”13. Confermando la natura economica legata al settore terziario della città. I vari 

settori economici mantengono una certa stabilità nel corso del periodo esaminato, fa eccezione il 

commercio all’ingrosso e al dettaglio che dal 2011 al 2014 che ha perso 11.412 utenze ed è 

responsabile da sola del 65,9% della riduzione complessiva delle utenze. 
 

Grafico 5.Utenze per energia elettrica per attività produttive a Roma. Anni 2005-2015 (v.a.) 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Acea Distribuzione Spa 
 

Nello specifico, gli ambiti produttivi nei quali si registra i maggior numero di utenze sono il commercio 

al dettaglio e all’ingrosso (25,8%), le attività professionali e scientifiche (23,5%), quelle di trasporto e 

magazzinaggio (9%); questi tre settori da soli coprono quasi il 60% delle utenze totali. 
 

Grafico 6. Utenze per energia elettrica delle principali attività produttive. Anni 2005-2015 (v.a.) 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Acea Produzione Spa 

                                                
13Si è reso necessario un passaggio dai codici ATECUE dei dati forniti da Acea Produzione ai codici di classificazione ATECO 
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Tavola 10. Numero utenze attività produttive - Anni 2005-2014 (v.a.) 

Tipologia attività produttive 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2.011 2012 2013 2014 

Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio 

52.705 51.949 51.654 50.748 50.472 49.631 48.821 45.494 42.964 41.293 

Attività professionali, tecniche e 
scientifiche 

45.694 44.811 44.664 44.682 44.146 43.078 44.514 44.244 44.465 45.193 

Trasporto e magazzinaggio 17.869 17.547 17.150 16.814 16.284 15.791 15.448 14.295 14.049 15.876 

Altre attività di servizi 16.020 13.792 15.089 15.406 15.795 16.033 16.255 15.527 15.102 15.302 

Attività dei servizi di alloggio e 
ristorazione 

11.469 11.778 12.132 12.401 12.736 12.921 13.070 12.902 12.627 12.680 

Attività manifatturiere 11.308 11.037 10.663 10.351 10.094 9.801 9.522 8.683 8.201 7.846 

PA e difesa 6.471 7.119 7.459 7.855 8.055 8.332 8.500 8.538 8.802 8.905 

Sanità e assistenza sociale 6.803 6.839 6.934 6.963 7.090 7.111 7.064 6.699 6.434 6.251 

Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 

3.682 4.048 4.247 4.638 4.939 5.017 4.219 4.176 4.122 3.781 

Costruzioni 4.262 4.349 4.509 4.461 4.579 4.399 4.307 4.038 3.089 2.596 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 4.298 4.242 4.216 4.154 4.105 4.029 3.976 3.626 3.399 3.302 

Attività immobiliari 2.143 2.621 2.947 3.060 3.163 3.253 3.280 3.255 3.195 3.326 

Attività finanziarie e assicurative 2.756 2.912 3.035 3.096 3.134 3.124 3.111 2.870 2.736 2.618 

Istruzione 2.763 2.823 2.869 2.899 2.928 2.977 2.977 2.826 2.767 2.742 

Servizi di informazione e 
Comunicazione 

1.571 1.666 1.649 1.632 1.661 1.609 1.553 1.430 1.289 1.238 

Fornitura di acqua, reti fognarie, di 
gestione dei rifiuti e risanamento 

1.260 1.277 1.277 1.344 1.343 1.339 1.335 1.311 1.329 1.317 

Fornitura di energia elettrica, 
gas, vapore e aria condizionata 

805 479 885 591 599 597 679 539 553 568 

Organizzazioni ed organismi 
extraterritoriali 

336 359 366 373 375 358 365 345 336 341 

Noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle imprese 

466 437 403 371 342 325 312 282 251 238 

Estrazione di minerali da cave e 
miniere 

134 125 121 119 114 109 107 97 96 93 

Totale utenze attività produttive 192.815 190.212 192.269 191.958 191.954 189.834 189.415 181.177 175.806 175.506 

Fonte: Elaborazioni Ufficio Statistica e Ufficio Sostenibilità ed energie di Roma Capitale su dati Acea Produzione Spa 

 

Diverso è l’andamento dei consumi di energia elettrica per attività produttive nello stesso periodo: 

dal 2005 al 2008 si assiste infatti ad una progressiva crescita dei consumi, che passano dai 

6.634GWh del 2005 ai 7.496 del 2008, con un incremento del 12,9%. Segue una certa stabilità fino 

al 2010, momento in cui il trend decrescente diventa continuo e costante; la riduzione nel 

quinquennio 2010-2014 è pari al 14,6% e porta i consumi a valori inferiori a quelli del 2005. 
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I settori produttivi maggiormente energivori coincidono anche con quelli a maggior numero di 

utenze; segue poi il settore della Pubblica amministrazione e le attività di servizi legate al settore 

turistico. La prima attività manifatturiera si trova soltanto all’ottavo posto. 

 

Grafico 7. Consumi elettrici totali a Roma (GWh) – Anni 2005-2014 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Acea Distribuzione Spa 
 

Gas 

Il gas viene fondamentalmente utilizzato per il riscaldamento, generalmente in abbinamento alla 

cottura dei cibi e alla produzione di acqua calda sanitaria. Tra il 2013 al 2014 tutte le tipologie 

d’uso risultano in diminuzione; tale dinamica è in particolar modo evidente in relazione all’uso per 

riscaldamento. A Roma aumentano soltanto i consumi per uso condizionamento, che risultano 

quasi triplicati tra il 2013 e il 2014, e quelli per uso tecnologico che in un anno sono quasi 

raddoppiati. 

 

Tavola  11.  Volumi di consumo di gas a Roma per categoria d'uso - Anni 2013-2014. Valori in metri 

cubi 

Categoria d'uso 
Anno 

2013 2014 

Riscaldamento 539.823.210 460.500.680  

Uso cottura e/o produzione di acqua calda sanitaria 136.177.817 126.717.701  

Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria 515.119.268 466.255.317  

Uso condizionamento 16.808      43.307  

Uso condizionamento + riscaldamento 3.350.664    3.620.013  

Uso tecnologico (artigianale-industriale) 8.736.699   15.202.241  

Uso tecnologico + riscaldamento 120.328.466 104.956.206  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Italgas  
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Il tema del consumo del suolo, legato all’espansione urbana, assume un’importanza crescente nel 

contesto della sostenibilità ambientale. Sono ormai noti alla comunità scientifica gli effetti negativi 

di questo fenomeno, così come la necessità di porre freno ai fenomeni dell’espansione urbana ed 

in modo particolare alla cementificazione del territorio che molto spesso danneggia in modo 

irreversibile l’ambiente naturale. Tutelare il suolo vuol dire preservare l’agricoltura e quindi la fonte 

primaria di alimentazione, l’assorbimento dell’acqua piovana 14 , la biodiversità, la capacità di 

stoccaggio del carbonio15. Il consumo del suolo provoca: 

 impermeabilizzazione; 

 erosione; 

 perdita di materiale organico; 

 compattazione; 

 salinizzazione e acidificazione; 

 frane; 

 contaminazione. 

Secondo le stime ISPRA, nel 2014 il 7% del terreno nazionale risulta impermeabilizzato; le ultime 

stime confermano, inoltre, la perdita prevalente di aree agricole coltivate (60%), urbane (22%) e di 

terre naturali vegetali e non (19%). Le strade rimangono una delle principali cause di degrado del 

suolo. Sono in particolare le periferie e le aree a bassa densità le zone in cui il consumo del suolo è 

cresciuto più velocemente. Le città continuano ad espandersi disordinatamente (sprawl urbano), 

esponendosi sempre di più al rischio idrogeologico. Dai dati ISPRA sul consumo del suolo risulta che 

il 20,4% del territorio capitolino è consumato; una situazione abbastanza positiva se paragonata a 

quella dei principali grandi Comuni, in particolare Milano (47,8%), Napoli (57,0%) e Torino (57,6%), 

caratterizzati anche da un’alta densità di popolazione (più che tripla rispetto a Roma). 

 

Tavola  12. Percentuali di suolo consumato e non consumato per i principali grandi comuni. Anno 2014 

Comune % Suolo consumato % Suolo non consumato 

Cagliari     17,9        82,1  

Genova     20,1        79,9  

Roma     20,4        79,6  

Bologna     22,5        77,5  

Catania     24,6        75,4  

Firenze     35,2        64,8  

Padova     43,8        56,2  

Milano     47,8        52,2  

Napoli     57,0        43,0  

Torino     57,6        42,4  

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

                                                
14 fino a 3.750 m3/ha, ovvero quasi 400 mm di pioggia 
15 70-75 miliardi di tonnellate nei suoli dell'Ue 

Uso e consumo del suolo 
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La densità di edificazione dà una misura del consumo del suolo, dove la densità di tipo 1 è quella 

meno artificializzata e quella 3 quella più urbanizzata. 

A Roma, la percentuale di superficie costruita rispetto a quella occupata dalle aree 

prevalentemente naturali, non costruite o costruite a bassissima densità è pari al 2,3%; una 

situazione mediana rispetto ai grandi Comuni esaminati. La percentuale dell'area costruita rispetto 

alla superficie occupata dalla somma delle aree a bassa ed alta densità per Roma è pari al 45,1%. 

 

Grafico 8. Aree secondo la classe di densità per i principali grandi comuni (%) 

 

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

     

*Area dens1 ha - Area in ettari della classe di densità 1 relativa alle aree prevalentemente naturali, non costruite o costruite a 
bassissima densità di edificazione (ad esempio singoli manufatti o piccole infrastrutture), cioè tutte le zone dove il valore  medio 
di artificializzazione in un’area circostante di raggio pari a 600 metri è compreso nell’intervallo 0 -8% della superficie 
complessiva [ha]  

Area dens2 ha - Area in ettari della classe di densità 2 relativa alle aree urbanizzate a bassa densità, cioè tutte le zone do ve il 
valore medio di artificializzazione in un’area circostante di raggio pari a 600 metri è compreso nell’intervallo 35 -100% della 
superficie complessiva [ha]. 

Area dens3 ha - Area in ettari della classe di densità 3 relativa alle aree prevalentemente ar tificiali e costruite ad alta densità di 
urbanizzazione, cioè tutte le zone dove il valore medio di artificializzazione in un’area circostante di raggio pari a 600 me tri è 
compreso nell’intervallo 8-35% della superficie complessiva [ha]. 
 

 

La superficie di territorio capitolino occupata da boschi urbani e periurbani è pari al 14,8%, una 

percentuale coincidente con la superficie boscata complessiva a livello comunale; anche questo 

dato è in posizione mediana rispetto ai  grandi Comuni presi in considerazione. I Comuni che 

hanno una maggiore estensione di boschi urbani e periurbani sono Torino (28,7%) e Catania 

(20,9%). Per molti Comuni la copertura boschiva urbana coincide con il totale della superficie 

destinata a boschi nell’intero Comune; fa eccezione Genova, che per le proprie caratteristiche 

morfologiche ha  invece quasi la totalità di boschi fuori dall’area urbana. 
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Tavola 13. Percentuale di boschi urbani e periurbani e boschi totali sulla superficie comunale - Anno 

2014 

Comune % Boschi Urbani % Boschi totali sulla superficie comunale 

Genova 1,8 46,8 

Torino 28,7 28,7 

Catania 20,9 20,9 

Roma 14,8 14,8 

Bologna 11,6 13,6 

Firenze 13,0 13,0 

Napoli 11,0 11,0 

Milano 3,2 3,2 

Cagliari 1,2 1,2 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ISPRA Inventario FUP 2014 

 

Grafico 9. Percentuale di boschi urbani e periurbani e boschi totali sulla superficie comunale - Anno 

2014 

   

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ISPRA Inventario FUP 2014  

 

In alcuni di questi Comuni sono presenti anche alcune aree SIC16. Roma ne ha ben sei; tra i 

territori che ne sono maggiormente dotati si citano Genova (8) e Reggio Calabria (7). 

 

Nella gestione dei rifiuti si sovrappongono diverse dimensioni ed attori con competenze distinte. 

Negli ultimi anni si registra in generale una significativa riduzione della quantità di rifiuti destinati in 

discarica; a livello regionale e locale, tale dinamica è legata principalmente alla riduzione del 

contributo della Regione Lazio, nella quale sono state recentemente chiuse la discarica di 

Malagrotta (2013), sita nel Comune di Roma, e quella dell’Inviolata (2014), nel Comune di 

Guidonia Montecelio. 

                                                
16 Siti di Interesse Comunitario, identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat – e che fanno parte 
della Rete Natura 2000 
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Attualmente i rifiuti seguono destinazioni extraregionali, nonostante l’art. 182-bis del d.lgs. n. 

152/2006 stabilisca il principio dell’autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti urbani non 

pericolosi e il loro trattamento a livello di ambito territoriale ottimale (ATO). 

Sebbene sia migliorata sensibilmente la percentuale dei rifiuti sottoposti a trattamento prima dello 

smaltimento in discarica, va ricordato che questa opzione, per la normativa vigente17, è fuori legge 

infatti è fatto divieto il conferimento del “tal quale” in discarica. 

La gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene nel territorio capitolino è affidata alla Società 

Partecipata AMA S.p.A., la quale si avvale di diversi impianti di lavorazione.  

 Un impianto di selezione e produzione di CDR (Combustibile Derivato da Rifiuti) che lavora 

circa 750 tonnellate di rifiuti indifferenziati al giorno, producendo per il 27-28% CDR, per il 

20% FOS (Frazione Organica Stabilizzata), per il 15% scarti di selezione, 15% scarti di 

raffinazione della FOS e solo 1-2% di materiali ferrosi. Il CDR è destinato ad essere 

utilizzato come combustibile in impianti di termovalorizzazione e, con la recente norma 

dell’ex Ministro dell’Ambiente Clini, può essere bruciato anche nei cementifici. 

 Un polo impiantistico, localizzato a Rocca Cencia, composto da due impianti, uno per i 

materiali della raccolta differenziata multi-materiale (plastica, vetro, alluminio), che lavora 

fino a 100 tonnellate giornaliere, ed un altro per la selezione e produzione di CDR e FOS 

che lavora circa 750 tonnellate giornaliere di rifiuti. 

 Un termovalorizzatore per Rifiuti Speciali destinato al trattamento termico, con recupero di 

energia elettrica dal calore di combustione, che tratta rifiuti sanitari e farmaci scaduti per 

circa 60 tonnellate giornaliere. Nel 2014 sono state conferite nell’impianto 9.600 tonnellate 

di rifiuti, con produzione di 1.719 MWh di energia quasi totalmente impiegata per il 

funzionamento dell’impianto stesso; la produzione di scorie e ceneri di combustione 

ammonta a 1.896 tonnellate. 

 Un impianto di selezione multi-materiale che lavora circa 70 tonnellate al giorno e 

consente la separazione delle frazioni presenti nel multi-materiale 18  raccolto in forma 

differenziata (imballaggi in plastica, vetro e metalli),selezionandole per poi avviarle alle 

piattaforme dei consorzi di filiera per il riciclo. Nel 2014 sono state 8.376 le tonnellate 

lavorate, di cui il 41,0% di scarti, il 32,9% di recupero di vetro, il 16,9% di recupero di 

plastica ed il restante di ferro e alluminio. 

 Un impianto di compostaggio, localizzato a Maccarese, che produce compost e lavora fino 

ad un massimo di 30.000 tonnellate di rifiuti organici l’anno, poco più di un decimo 

dell’organico raccolto in città. Nel 2013 l’impianto è stato chiuso e ha riaperto solo a 

febbraio 2014; nel corso dell’anno quasi 16.700 tonnellate di rifiuto organico19 sono state 

trattate in sede, mentre quasi 97.80020 tonnellate sono state trasferite presso altri siti. 

 

 

                                                
17 Art. 7 del d. lgs. n. 36/2003 
18 CER 150106 
19 Codici CER:  200302, 200108, 200201, 030105, 190599 
20 Codici CER:  200108 e 200302 
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Tavola  14. Quantità di rifiuti trattati negli impianti TMB – Anni 2013 e 2014 

Impianto 2013 2014 Var. % 2013-2014 

Rocca Cencia 228.995 230.863 0,8% 

Salario 179.145 192.917 7,7% 

Totale 408.140 423.780 3,8% 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Bilancio Ama 2014 

 

Nel triennio 2012-2014 la città di Roma ha visto ridurre, seppur lentamente, sia la raccolta di rifiuti 

urbani complessivi che quella pro-capite; quest’ultimo valore, tuttavia, è ancora leggermente 

superiore al valore medio nazionale. Pur avendo registrato un trend positivo nel triennio 

esaminato, Roma resta trenta punti percentuali sotto gli standard minimi fissati dall’Europa. Lo 

sviluppo della raccolta differenziata ha non solo un respiro più “green”, ma permette anche di 

ridurre i costi di gestione per l’amministrazione e per i cittadini, ai quali è richiesta, con la nuova 

normativa, la totale copertura dei costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (del 2014, infatti, la 

TA.RI. è inclusa nella IUC - Imposta Unica Comunale).  

A Roma, nel 2014, i materiali maggiormente conferiti tramite raccolta differenziata sono stati la 

carta (39,3%, tre punti percentuali sotto la media nazionale), la frazione organica (33,4%) ed il 

vetro (12,7%). Nel triennio 2012-2014 la raccolta della carta pro-capite è passata 78,6 a 83,0 Kg 

per abitante, ma il dato più recente mostra un peggioramento di quasi 9 kg per cittadino rispetto al 

2013. Rispetto alla raccolta della carta, Roma si trova in una posizione piuttosto alta nella 

graduatoria dei Comuni Capoluogo. 

In relazione alla raccolta del vetro, invece, Roma occupa una posizione perfettamente in linea con 

il dato nazionale (12,7%). Tra il 2012 ed il 2014 la raccolta pro-capite è passata da 19 Kg a 29,8 kg 

pro-capite, nonostante la forte flessione registrata nel 2012. 

Nella raccolta della frazione organica Roma si trova all’ottantacinquesimo posto sui 117 Comuni 

Capoluogo, una posizione mediana rispetto ai grandi Comuni. Il trend capitolino risulta positivo nel 

triennio 2012-2014: si è infatti passati da un livello di raccolta pari a 38,8 kg per abitante nel 2012 

ai 70,5 kg del 2014. In questo ambito si registrano i primi effetti positivi della raccolta “porta a 

porta” (PAP), una modalità che, come già osservato in altri territori in cui è stata ampiamente 

applicata, permette un importante incremento della raccolta differenziata. Secondo i dati di fonte 

AMA, la raccolta porta-a-porta nel 2014 ha raggiunto circa 815.000 abitanti; un numero rilevante 

che però corrisponde ancora solo al 28% della cittadinanza. 

Il territorio romano sta ancora sperimentando varie forme di raccolta dei rifiuti urbani: stradale, 

porta-a-porta, porta-a-porta duale o una combinazione di queste (come si evince dal prospetto 

riportato di seguito). La raccolta indifferenziata è destinata per il 37% circa al trattamento TMB 

(Trattamento Meccanico Biologico) in impianti AMA, per il 37% circa al trattamento TMB in impianti 

di terzi e circa per il 26% al trattamento di tritovagliatura. 
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 Tavola 15. Tipo di Raccolta Differenziata per municipio, abitanti serviti – Anno 2014 
 

Mun. 
Ex 

Mun. 
Modalità di raccolta 

31.12.2014 
Quartiere 

Residenti 
serviti 

Abitanti serviti per tipo di 
raccolta 

Totale 

porta-a-

porta 

Totale 
stradale 

Totale 

I 

I Stradale   36.252   36.252 126.252 

I PAP*  Trastevere 22.000 90.000     

I Pap duale Aventino, San Saba, Testaccio 23.000       

I PAP** Monumentale 45.000       

XVII Nuova raccolta stradale   69.615   69.615 69.615 

II 

II Stradale   111.611   111.611 116.611 

II PAP Villaggio Olimpico 5.000 5.000     

III Stradale + organico   53.000   53.000 53.000 

III PAP           

III 
IV Nuova raccolta stradale   182.623   182.623 204.623 

IV Nuova PAP   22.000 22.000     

IV 
V Nuova raccolta stradale   106.943   106.943 176.943 

V Nuova PAP Colli Aniene 70.000 70.000     

V 
VI Stradale   123.298   123.298 246.700 

VII Stradale   123.402   123.402   

VI 
VIII Nuova raccolta stradale   59.871   59.871 259.871 

VIII Nuova PAP   200.000 200.000     

VII 

IX Stradale + organico   85.510   85.510 124.010 

IX Stradale + organico Appio Tuscolana 38.500   38.500   

X Stradale   119.697   119.697 184.197 

X Stradale + organico Tuscolano 64.500   64.500   

VIII 
XI Nuova raccolta stradale   111.203   111.203 132.203 

XI Nuova PAP Appia Antica Nord/Sud, Grottaperfetta 21.000 21.000     

IX 
XII Nuova raccolta stradale   19.034   19.034 179.034 

XII Nuova PAP   160.000 160.000     

X 
XIII Nuova raccolta stradale   114.267   114.267 229.267 

XIII Nuova PAP 
Malafede, Acilia Nord/Sud, Palocco, 
Ostia Antica, Infernetto, Castel Fusano 

115.000 115.000     

XI 
XV Nuova raccolta stradale   128.013   128.013 154.013 

XV Nuova PAP   26.000 26.000     

XII 
XVI Nuova raccolta stradale   124.594   124.594 141.594 

XVI Nuova PAP Massimina 17.000 17.000     

XIII 
XVIII Nuova raccolta stradale   119.108   119.108 135.108 

XVIII Nuova PAP   16.000 16.000     

XIV 
XIX Nuova raccolta stradale   124.198   124.198 189.198 

XIX Nuova PAP 
Ottavia, S. Maria Pietà, Castelluccia, 
S. Maria di Galeria 

65.000 65.000     

XV 
XX Stradale   150.206   150.206 158.206 

XX PAP Olgiata 8.000 8.000     

 Totale  2.880.445 815.000 2.065.445 2.880.445 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati AMA 
* sacchi + bidoncini organico 
** trespoli + piazzole per carta multi materiale 


