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233.035 Certificati di Anagrafe-Stato Civile rilasciati nel corso del 2016 

137.766 Atti di stato civile formati nel 2016 

176 Unioni civili registrate nel 2016 

198.741 Atti di stato civile scansionati nel 2016 

2.369.765 Iscritti nelle liste elettorali al 31.12.2016 

237.291 Aggiornamenti delle liste elettorali nel 2016 

203.396 Certificati Anagrafe-Stato Civile rilasciati dal Municipio I nel 2016 

602 Matrimoni civili celebrati nel Municipio VII nel 2016 

21.844 Cittadini senza fissa dimora iscritti in Anagrafe presso residenze fittizie al 31.12.2016 

 

 

 

 

  

I numeri più significativi  
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Tra i Servizi delegati al Sindaco, quale  Ufficiale di Governo, spetta quello di  sovrintendere alla regolare tenuta 

dei registri di stato civile e di anagrafe e tutti gli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, 

di leva militare e di statistica1.   

A Roma Capitale i Registri di Anagrafe, Stato Civile, Leva ed Elettorale, sono gestiti dalla Direzione 

Coordinamento Servizi delegati del Segretariato Generale, U.O. Anagrafe, Stato Civile e Leva. La Direzione 

coordina inoltre le funzioni decentrate e di supporto alle strutture territoriali (Municipi) in materia di 

anagrafe e stato civile. 

L’erogazione degli atti richiesti dalla cittadinanza e dalle Pubbliche amministrazioni viene rilasciata sia a livello 

centrale (Anagrafe centrale- Stato Civile) che dalle Strutture territoriali. 

In tale contesto, l’analisi dei dati sulla tipologia e la numerosità dei servizi demografici resi al cittadino, è 

effettuata facendo riferimento alle informazioni contenute nei Rendiconto di gestione relativamente agli 

anni 2015 e 2016. 

 

Tab.1 - Certificati Anagrafici e di Stato Civile rilasciati dalla U.O. Anagrafe, Stato Civile e Leva e Municipi di 
Roma Capitale. Anni 2015-2016 

Indicatori 
Anagrafe-Stato Civile  

 Rendiconto  
Variazioni 

percentuali 
2015 2016 

Certificati Anagrafe-Stato Civile (Centrale)            203.934 233.035 +14,3  

Certificati Anagrafe-Stato Civile (Municipi)         1.672.158         1.626.292  -2,7  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Relazione al Rendiconto. Anni 2015-2016 

 

Tra il 2015 e il 2016 riscontra un aumento di oltre 14 punti percentuali sul numero di certificazioni rilasciate 

dalle Strutture Centrali, contrapposto alla riduzione di -2,7%, di quelle rilasciate dagli Uffici decentrati. 

Ciò è dovuto principalmente all’applicazione a pieno regime della legge.n.183/2011, in base alla quale: le 

“Pubbliche Amministrazioni ed i privati gestori di pubblici servizi non possono chiedere alla cittadinanza di 

consegnare certificati, che sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni in autocertificazione”, pertanto questi   

sono tenuti ad “acquisire d’ufficio” le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive. Conseguentemente 

le verifiche richieste dagli altri Enti della P.A. vengono indirizzate direttamente all’Anagrafe centrale dove è 

stato istituito un ufficio appositamente dedicato. 

  

                                                           
1 Art. 54 del d. Lgs n. 267/2000 

I servizi demografici 
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Servizi erogati centralmente dall’ Ufficio Anagrafe e Stato Civile 

L’Anagrafe di Roma Capitale gestisce i servizi anagrafici della popolazione residente (che alla data del 31 

dicembre 2016 ammonta  2.873.494 cittadini), mentre il Servizio di Stato Civile garantisce la registrazione del 

complesso di eventi che determinano lo status della persona, riferiti sia ai  cittadini residenti che ai non 

residenti (atti di nascita, di morte, di cittadinanza, pubblicazioni e celebrazioni di matrimonio), purché 

l’evento avvenga nel territorio del Comune; l’ufficio aggiorna gli atti con la registrazione delle annotazioni, 

registra le trascrizioni e rilascia le relative certificazioni. 

Tab.2 - Indicatori relativi ad alcuni atti rilasciati dalla Dir. Coord. Servizi delegati del Segretariato Generale di 
Roma Capitale. Anni 2015-2016 

Anagrafe-Stato Civile 
 Rendiconto  Variazioni 

percentuali 2015-
2016 2015 2016 

Certificazioni richieste da Pubbliche 
Amministrazioni e rilasciate 

93.688 95.720 2,2 

Atti di stato civile formati 124.590 137.766 10,6 

Annotazioni su registri di Stato civile 63.222 85.419 35,1 

Cambi di residenza 29.520 29.793 0,9 

Denunce di morte  27.574 26.828 -2,7 

Trascrizioni di nascita  19.126 20.484 7,1 

Numero atti di stato civile scansionati su richiesta 
dei Municipi 

186.516 198.741 6,6 

Celebrazioni matrimoni civili 1.973 1.871 -5,2 

Numero pratiche separazioni e Divorzi avanzate 
in Comune 

874 4.467 411,1 

Numero unioni civili registrate - 176 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Relazione al Rendiconto. Anni 2015-2016 

Il numero delle certificazioni rilasciate, articolate per tipologia di atto, segnala incrementi per quasi tutti i tipi 

di atti analizzati, ad eccezione delle denunce di morte (-2,7%) e delle celebrazioni di matrimoni civili (-5,2%), 

anche in considerazione della possibilità per i cittadini di celebrare il matrimonio presso il municipio di 

appartenenza. 

 A conferma di quanto detto in precedenza, con riferimento alla legge n.183/2011, il numero di certificazioni 

richieste e rilasciate a Pubbliche Amministrazioni nel corso dell’ultimo anno è aumentato, con una variazione 

percentuale di +2,2 punti. 

Di recente, sono state avviate o sensibilmente potenziate alcune attività legate a innovazioni normative e 

tecnologiche, quali ad esempio l’introduzione nell’ordinamento dello stato civile italiano dell’istituto 

dell’Unione Civile tra persone dello stesso sesso2.  A partire quindi dal 5 giugno 2016 sino al 31 dicembre 

dello stesso anno, sono stati trascritti nel registro di stato civile, 176 atti di unione civile. 

Inoltre a far data da dicembre 2014, presso l'ufficio Separazioni e divorzi dell'Anagrafe Centrale è attivo il 

servizio di trascrizione nei registri dello stato civile, della convenzione di negoziazione assistita da uno o più 

avvocati per la soluzione consensuale di separazione tra coniugi, divorzio e modifica delle condizioni di  

  

                                                           
2 Legge n.76/2016 
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separazione o di divorzio3 e il servizio di Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle 

condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale di stato civile.4  

Nello specifico nel corso del 2015, sono state avanzate agli sportelli di Stato civile 874 pratiche tra divorzi e 

separazioni. Mentre nell’anno 2016 il numero di richieste è salito a 4.467 con una variazione percentuale 

rispetto all’anno precedente di più di 411 punti, 

Per la realizzazione e l’osservanza del processo di dematerializzazione, si è reso digitale il procedimento di 

formazione degli atti di Stato Civile permettendo, tra l’altro, di acquisire da parte del cittadino in tempi molto 

più ristretti un estratto o una copia integrale dell’atto di stato civile. Per gli atti redatti manualmente negli 

anni precedenti, contestualmente alle richieste del cittadino attraverso lo sportello del proprio municipio, la 

domanda viene trasmessa all’anagrafe centrale (dove sono depositati gli atti cartacei) che procede alla 

scansione dell’atto ed al rilascio della copia digitalizzata. Nel corso dell’anno 2016 il numero di atti scansionati 

su richiesta dei Municipi risulta in aumento rispetto al 2015, attestandosi a 198.741, 12.225 in più dell’anno 

precedente. 

Un incremento considerevole (+35,1%) si riscontra anche nel numero di annotazioni sui registri di Stato civile 

(adozioni, riconoscimenti, matrimoni, divorzi, separazioni, convenzioni patrimoniali, morti, correzioni, 

rettifiche), passati da 63.222 nel 2015 a 85.419 nel 2016. 

Graf.1 - Numero atti rilasciati dalla Dir. Coor. Servizi delegati del Segretariato Generale di Roma Capitale. 
Anni 2015-2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Relazione al Rendiconto. Anni 2015-2016 

  

                                                           
3 Art. 6 del decreto legge 132/2014 convertito in legge n.162/2014 
4 Art. 12 del decreto legge 132/2014 convertito in legge n.162/2014 
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Servizi erogati dai Municipi 

 

I Servizi Demografici offerti all’utenza dai singoli Municipi di Roma Capitale, oltre alle certificazioni 

Anagrafiche e di Stato Civile, comprendono anche molti altri servizi al cittadino. Questi sono dettagliati e 

pubblicati sulle sezioni del Portale di Roma Capitale relative ai Municipi.  

Per ogni Municipio i servizi erogati  e le modalità di fruizione sono descritti in maniera completa e trasparente 

nella “Carta dei Servizi e standard di qualità”5,  che illustra anche le modalità con cui poterne usufruire. La 

stessa impegna l’amministrazione a rispettare precisi standard di qualità nell’erogazione dei servizi. 

Il totale degli atti comprende sia gli atti rilasciati a vista che quelli a rilascio non immediato.  

Gli atti vista sono costituita da:  

 certificati anagrafici e di stato civile  

 atti notori 

 carte d’identità 

 proroghe carte d’identità 

 permessi di soggiorno aggiornati 

 denunce di nascita  

 denunce di decesso 

Gli atti non a vista sono costituita da: 

 cambi di abitazione 

 cambi di residenza 

 certificazioni e/o verifiche richieste da parte dell'autorità giudiziaria 

 rettifiche anagrafiche eseguite 

 procedimenti di irreperibilità aperti 

 atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell’utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio) 

 giuramenti di matrimonio 

 estratti di atti di stato civile con procedura informatica 

 estratti di atti di stato civile con procedura manuale 
 

I dati municipali di dettaglio per ogni tipo di atto sia quelli rilasciati a vista che quelli non a vista, sono desunti 

dal Rendiconto di gestione delle Strutture territoriali relativamente agli anni 2015 e 2016. 

Come evidenziato nella seguente tabella, il Municipio I è quello che rilascia il numero maggiore di atti, con 

un incremento rispetto all’anno precedente di 3 punti percentuali. Tale preminenza è dovuta anche al fatto 

che, trattandosi di municipio centrale, il bacino di utenza è riconducibile non solo ai residenti, ma anche a 

tutti i cittadini che per lavoro o per altro motivo gravitano nel Centro Storico di Roma.   

Incrementi consistenti, in valore percentuale, nel biennio si riscontrano in particolare nei Municipi IV 

(+27,8%), XV (+19;0%) e anche nel Municipio XVI (+16,6%). Mentre è nel Municipio XIII che si riscontra il 

decremento più robusto -20,6%. 

  

                                                           
5 Art. 32 D.lgs n.33/2013 
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Tab.3 - Numero di atti rilasciati a vista e non a vista per Municipio. Anni 2015-2016 

Municipio 
Rendiconto 

Variazione % 
2015 2016 

I 197.479 203.396 3,0 

II 140.879 148.612 5,5 

III 109.027 106.269 -2,5 

IV 72.099 92.121 27,8 

V 163.180 144.535 -11,4 

VI 114.870 102.814 -10,5 

VII 171.151 148.321 -13,3 

VIII 82.998 70.649 -14,9 

IX 82.993 87.849 5,9 

X 128.386 120.720 -6,0 

XI 82.998 96.781 16,6 

XII 62.484 54.877 -12,2 

XIII 82.665 65.609 -20,6 

XIV 100.221 87.713 -12,5 

XV 80.728 96.026 19,0 

 Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Relazione al Rendiconto. Anni 2015-2016 

Il grafico seguente mostra per ogni Municipio nel biennio 2015-2016, l’andamento del rapporto tra il numero 

degli atti rilasciati e la popolazione residente. Solo per il Municipio I, a conferma di quanto detto, si rileva 

come il numero di atti rilasciati è superiore alla popolazione residente: 105,7% nel 2015, fino a 109,7% nel 

2016. 

 

Graf.2 - Percentuale atti rilasciati su popolazione residente per Municipio. Anni 2015-2016

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Relazione al Rendiconto. Anni 2015-2016 
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Anche nel Municipio II il rapporto tra il numero degli atti rilasciati e la popolazione residente è piuttosto 

elevato, pur non oltrepassando il 100%, si attesta su un valore uguale a 88,3%; il valore minimo si riscontra 

nel Municipio XII (38,9%).   

La proporzione dei certificati rilasciati a vista supera notevolmente quella dei certificati non a vista con valori 

percentuali sempre superiori al 65% del totale, fino al valore massimo (85,3%) per il municipio IV.  

Graf.3 - Percentuale di certificati anagrafici e di stato civile rilasciati a vista e non a vista. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Relazione al Rendiconto. Anno 2016 

La componente di peso maggiore nel gruppo degli atti rilasciati a vista è costituita dalle certificazioni 

anagrafiche e di stato civile, che vanno dal 37,4% del Municipio VI al 60% del Municipio IV; la seconda, dal 

rilascio di carte di identità, a seguire gli atti notori o attestazioni giurate, che consistono nella dichiarazione 

eseguita, dinanzi ad un pubblico ufficiale e sotto giuramento, da persone che attestano fatti di cui sono a 

conoscenza e che sono pubblicamente conosciuti.  

 

Tab.4 - Atti rilasciati a vista per Municipio. Anno 2016 

Municipio 
Certificati 

Anagrafici e di 
Stato Civile 

Carte 
d‘identità 

Atti Notori 
Permessi di 
soggiorno 
aggiornati 

Proroghe 
Carte di 
Identità 

Denunce di 
Nascita 

Denunce di 
Morte      

I            62,9             19,7             14,4               2,8               0,1                 -                   -    

II            57,2             25,1             14,3               3,3               0,1                 -                   -    

III            46,4             35,7             13,5               4,4                 -        

IV            60,0             28,8               7,2               3,8               0,1               0,1                 -    

V            41,4             35,4             13,2               8,3               0,1               0,1               1,5  

VI            37,4             35,5             17,2               7,0               0,1               2,8                 -    

VII            49,1             31,4             14,9               4,5               0,1                 -                   -    

VIII            51,2             33,8             10,1               4,9                 -                   -                   -    

IX            52,3             31,7             12,7               3,2               0,0               0,1                 -    

X            41,0             36,5             15,8               3,2               0,1               1,6               1,8  

XI            51,9             32,8             11,5               3,8                 -                   -                   -    

XII            39,9             38,9             14,1               7,0               0,1                 -                   -    

XIII            46,1             38,6             13,0               2,2               0,2                 -                   -    

XIV            55,0             28,3             11,9               4,8               0,0                 -                   -    

XV            40,4             48,6               5,5               5,4                 -                   -                   -    

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Relazione al Rendiconto. Anno 2016 

72,1 76,7
69,3

85,3

66,5 66,0
77,8

69,9
80,6

69,4
77,7

65,6 69,2 76,0 72,5

27,9 23,3
30,7

14,7

33,5 34,0
22,2

30,1
19,4

30,6
22,3

34,4 30,8 24,0 27,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

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

Certificazioni a vista  Certificazioni non a vista



Annuario Statistico 2016  III Parte - I servizi erogati 

14 
 

Tra gli atti rilasciati a vista sono compresi anche gli aggiornamenti dei permessi di soggiorno degli stranieri 

residenti: le percentuali più alte si riscontrano nel Municipio V e VI dove la presenza dei cittadini stranieri è 

maggiore. I dati relativi alle denunce di nascita e di morte, sono presenti solo in alcuni municipi, quelli cioè in 

cui sono attivi i servizi di stato civile per questo tipo di denunce. 

 

Tab.5 - Atti rilasciati non a vista per Municipio. Anno 2016 

Municipio 
Cambi di 

abitazione 
Cambi di 

Residenza 

Certificazioni 
richieste da 

Autorità 
Giudiziaria 

Rettifiche 
Anagrafiche 

 Procedimenti 
di 

irreperibilità 
aperti 

Atti 
eseguiti/ 

consegnati 
a domicilio 

Giuramenti 
matrimonio 

Estratti di 
atti Stato 

Civile 
(procedura 

informatica) 

Estratti atti 
stato civile 
(procedura 
manuale) 

I              9,0              7,4                    1,6               19,5                     5,9                1,0               1,3                52,9                1,5  

II            15,3            11,6                    2,7                 2,4                    3,9                1,3               1,7                60,4                0,7  

III            18,8            10,6                    0,4                 0,9                     6,0                0,6               2,3                60,0                0,4  

IV            29,0            21,3                    4,1                 2,7                     8,1                1,4               4,0                28,4                1,1  

V            15,2            11,5                    8,7                 1,3                     9,7                0,8               1,4                22,2              29,2  

VI            18,7            14,5                    2,0                 2,7                  20,8               1,1               2,5                37,7                  -    

VII            25,9            17,7                    1,9                 3,1                  11,7                1,8               4,2                33,2                0,6  

VIII            17,2            11,6                    0,3                 1,7                     1,6                1,9               2,2                63,1                0,5  

IX            30,9            18,2                    1,0                 1,2                     4,8                2,3               4,4                36,7                0,5  

X            18,8              9,7                    0,5                 0,7                     6,0                0,7               2,1                61,4                0,1  

XI            21,8            11,5                  11,8                 7,8                   14,0                5,1               3,2                22,8                2,0  

XII            23,7            13,2                    0,7                 2,3                     7,2                1,0               2,7                46,4                2,7  

XIII            19,9            12,2                    1,7                 1,2                     6,1                1,3               3,1                54,5                  -    

XIV            26,0            15,3                    2,4                 2,6                     8,6                1,8               3,6                37,9                1,8  

XV            20,4            13,3                    1,7                 3,2                     6,8               0,7               2,1                51,1                0,6  

 Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Relazione al Rendiconto. Anno 2016 

 

Per gli atti non rilasciati a vista si riscontra che il peso maggiore è quello degli estratti di stato civile acquisiti 

con procedura informatica, ottenuti cioè eseguendo in Anagrafe Centrale una scansione dell’atto cartaceo, 

procedura che riduce i tempi di rilascio al cittadino. Seguono in ordine di numerosità di atti rilasciati i cambi 

di abitazione e quelli di residenza.  

 

 

Celebrazioni matrimoni civili 

Tra i servizi offerti all’utenza dai Municipi c’è la celebrazione dei matrimoni civili. Il Municipio VII, il maggiore 

per numero di residenti (308.076 abitanti), è anche quello in cui è più alto il numero di celebrazioni (602 nel 

corso del 2016), anche se rispetto all’anno precedente si riscontra un decremento di oltre 13 punti 

percentuali. Diminuiscono i matrimoni anche nei Municipi V (-37,0%), VI (-17,8%), XIV (-6,4%) e XV (-9,6%). 

Da evidenziare per il Municipio XI un numero di matrimoni celebrati più che raddoppiati rispetto all’anno 

2015, con una variazione percentuale di + 146,2%. 
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Tab.6 - Numero di matrimoni civili celebrati nei Municipio. Anno 2016 

Municipio 2015 2016 
Variazione  %                              

2015-2016 

I 115 129 12,2 

II 55 61 10,9 

III 181 186 2,8 

IV 108 116 7,4 

V 100 63 -37,0 

VI 287 236 -17,8 

VII 694 602 -13,3 

VIII 52 89 71,2 

IX 105 110 4,8 

X 318 377 18,6 

XI 52 128 146,2 

XII 56 66 17,9 

XIII 82 98 19,5 

XIV 157 147 -6,4 

XV 104 94 -9,6 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Relazione al Rendiconto. Anni 2015- 2016 

Residenze fittizie 

In ogni Comune italiano esiste un indirizzo fittizio presso il quale vengono registrate le persone senza fissa 

dimora, tale servizio è da ritenersi indispensabile alla persona che intende seguire un percorso di 

reinserimento sociale. L’indirizzo convenzionale adottato da Roma Capitale è quello di Via Modesta Valenti, 

in memoria di una senza tetto che nel 2002 è deceduta proprio per la mancanza di assistenza. All’interno 

dell’indirizzo la specifica del numero civico di riferimento viene utilizzata per indicare il municipio in cui la 

persona soggiorna abitualmente. La posizione anagrafica della residenza fittizia consente il pieno godimento 

di alcuni diritti che la condizione di senza fissa dimora preclude: esercitare il diritto di voto, ottenere i 

documenti d’identità e le relative certificazioni, ottenere ogni tipo di contributo o prestazione e ad accedere 

ai servizi. Oltre a questo indirizzo, sono stati utilizzati sino a marzo 2017 anche indirizzi facenti capo ad 

associazioni che prevedevano l’iscrizione presso il loro domicilio di persone senza fissa dimora. Una nuova 

delibera della Giunta Capitolina6 ha però disposto la cessazione della validità di tutte le autorizzazioni alla 

domiciliazione presso le Associazioni interessate. Conseguentemente si effettueranno, su richiesta 

dell’interessato o d’ufficio, i cambi di indirizzo di residenza, dalla sede dell’Associazione ad uno degli indirizzi 

di Via Modesta Valenti. L’iscrizione avviene attraverso i servizi sociali e prevede l’accettazione di alcune 

norme di comportamento, tra cui il mantenimento di contatti periodici con il servizio sociale, pena la perdita 

dei requisiti per il mantenimento della residenza. 

Il dettaglio municipale degli iscritti a Via Modesta Valenti riflette la forte caratterizzazione del servizio nel 

Municipio I: dei 21.844 “senza fissa dimora” registrati al 31.12.2016, infatti, 19.006 sono relativi al municipio 

“centro storico”, pur riscontrando nel corso del 2016 una flessione del -2,7%.  

Una lieve flessione si rileva anche per il Municipio IV dove la variazione percentuale rispetto all’anno 

precedente è del -1,7%. 

  

                                                           
6 Delibera Giunta Capitolina n. 31 del 03/03/2017 (e successive note ed integrazioni) 
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Tab.7 - Persone senza fissa dimora iscritti in Anagrafe presso indirizzo fittizio e var. % 2015-2016 per 
Municipio. Anni 2015-2016 

Municipio 2015 2016 
Var.% 

2015-2016 

I 19.538 19.006 -2,7 

II 201 243 20,9 

III 194 247 27,3 

IV 119 117 -1,7 

V 264 302 14,4 

VI 255 378 48,2 

VII 304 377 24,0 

VIII 123 154 25,2 

IX 32 40 25,0 

X 366 449 22,7 

XI 63 101 60,3 

XII 45 49 8,9 

XIII 79 103 30,4 

XIV 167 172 3,0 

 XV 101 106 5,0 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di fonte Anagrafe. Anni 2015-2016 

Nei restanti Municipi, le iscrizioni presso questo domicilio hanno subito incrementi che vanno dal +60,3% del 

Municipio XI al +3,0% del Municipio XIV.  

L’elenco degli elettori viene tenuto e aggiornato dal Servizio Elettorale che provvede anche a rilasciare ai 

cittadini le tessere elettorali necessarie per l’esercizio del diritto al voto e ad assicurare l’aggiornamento degli 

Albi dei Presidenti e degli scrutatori di seggio elettorale. 

Tab.8 - Indicatori relativi al Servizio Elettorale di Roma Capitale. Anni 2015-2016 

Indicatori Servizio Elettorale  2015 2016 

Variazioni 
% 

2016-2015 

Iscritti alle liste elettorali 2.365.897 2.369.765 0,2 

Iscrizioni nelle liste elettorali  56.218 75.545 34,4 

Cancellazioni dalle liste elettorali  55.165 71.677 29,9 

Aggiornamenti delle liste elettorali  202.096 237.291 17,4 

Certificazioni 136.127 683.889 402,4 

Aggiornamenti Albo Presidenti di seggio 2.278 2.742 20,4 

Domande iscrizione-cancellazione-aggiornamento all'Albo degli scrutatori 12.952 25.408 96,2 

Tessere Elettorali spedite al domicilio degli elettori a seguito di aggiornamenti delle 
liste elettorali 

70.000 67.000 -4,3 

Tagliandi di aggiornamento delle Tessere Elettorali spediti al domicilio degli elettori a 
seguito di aggiornamenti delle liste elettorali 

100000 97.000 -3,0 

Revisioni delle liste elettorali 16 29 81,3 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Relazione al Rendiconto. Anni 2015-2016 

  

Elettorale  
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Gli iscritti nelle liste elettorali di Roma Capitale al 31.12.2016 sono 2.369.765, lo 0,2% in più rispetto all’anno 

precedente, compresi i residenti all’estero che possono votare per corrispondenza. Quindi il saldo tra iscritti 

e cancellati nelle liste elettorali risulta positivo, il numero degli iscritti supera i cancellati di 3.868 unità. 

Si deve premettere necessariamente che le variazioni di alcuni degli indicatori relativi ai servizi elettorali 

subiscono modifiche e oscillazioni in funzione del numero di consultazioni elettorali che avvengono nel corso 

dell’anno. Nel corso del 2016 si riscontrano in aumento tutti i valori degli indicatori, poiché a Roma Capitale 

si sono svolte sia le elezioni amministrative con ballottaggio, che 2 referendum. Pertanto si registra un 

incremento di +81,3% anche nel numero di revisioni delle liste elettorali, che passa da 16 nel 2015 a 29 nel 

2016. La revisione e l’aggiornamento delle liste, avviene periodicamente attraverso le revisioni semestrali e 

le revisioni dinamiche ordinarie, ma in occasione di ogni consultazione elettorale, si effettuano revisioni 

straordinarie, finalizzate a garantire il diritto al voto dei cittadini in ogni momento. 

Si riscontra inoltre un aumento anche nelle certificazioni rilasciate, che passano da 136.127 nel 2015 a 

683.889 nel 2016. Le certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali per l’esercizio del diritto elettorale viene 

rilasciata su richiesta fatta dall’interessato o a corredo di raccolte firme o candidature in occasione di 

consultazioni elettorali o presentazione di proposte di legge o quesiti referendari. 

In aumento anche le domande per l’iscrizione e l’aggiornamento dell’Albo degli scrutatori (+96,2%) e 

l’aggiornamento di quello dei Presidenti di seggio (+20,4%). 

Gli unici decrementi tra gli indicatori dei servizi elettorali si ritrovano nelle spedizioni postali agli elettori, sia 

delle tessere ( -4,3%) che dei tagliandi di aggiornamento (-3,0%). 
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Elaborazione dati e redazione a cura di Roberto Cipollone 

roberto.cipollone@comune.roma.it     

mailto:roberto.cipollone@comune.roma.it


Annuario Statistico 2016  III Parte - I servizi erogati 

20 
 

 

 

 

7.891  Matrimoni celebrati a Roma nel 2016 (+0,6% vs 2015) 

90,1% Percentuale di matrimoni con almeno uno degli sposi residente a Roma 

23,6% Percentuale di matrimoni con almeno uno degli sposi di nazionalità straniera 

34-37 anni Età mediana al matrimonio della sposa e dello sposo 

25,6% Percentuale di matrimoni in cui almeno uno degli sposi è già stato sposato 

244 Unioni civili celebrate a Roma nel 2016 (il 75,0% delle quali tra due componenti maschi) 

68,4%  Percentuale di unioni civili in cui almeno un componente ha più di 50 anni 

2.905 Separazioni e divorzi “brevi” registrati a Roma nel 2016 

50,6% 
Percentuale di separazioni e divorzi “brevi” registrati tramite presentazione 
diretta dei coniugi presso il Comune 

11,7% Percentuale di separazioni “brevi” registrate a meno di 5 anni del matrimonio 

7 anni “Età” del matrimonio in cui si registra il massimo numero di divorzi “brevi” 

21,2% Percentuale di separazioni “brevi” in cui entrambi i coniugi hanno più di 60 anni 

 

  

I numeri più significativi  
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Caratteristiche, andamento e stagionalità dei matrimoni 

I dati sui matrimoni derivano da fonti di Stato Civile e sono relativi a tutti i matrimoni celebrati a Roma a 

prescindere dalla residenza degli sposi. 

Nel 2016 risultano celebrati a Roma 7.891 matrimoni, un numero in lievissima crescita rispetto al 2015 

(+0,6%). Nel 90,1% dei casi (7.108 matrimoni), almeno uno degli sposi è residente a Roma; nel 65,2% dei casi 

(5.145 matrimoni), entrambi gli sposi risultano residenti a Roma. 

Graf.1 - Matrimoni celebrati a Roma per residenza dei coniugi (%). Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Nel 72,1% dei casi (5.686 matrimoni), gli sposi scelgono il regime patrimoniale di separazione dei beni, nel 

restante 27,9% (2.205 matrimoni) il regime di comunione dei beni. In relazione al rito di celebrazione, invece, 

si registrano 3.446 matrimoni religiosi (43,7% del totale) e 4.445 matrimoni civili (56,3% del totale).  

Graf.2 a/b – Matrimoni celebrati a Roma per regime patrimoniale e rito di celebrazione (%). Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

La lievissima crescita totale registrata nel 2016 (+0,6% rispetto al 2015) è frutto di due dinamiche 

contrapposte. I matrimoni religiosi, infatti, si confermano in calo anno su anno (-2,5% rispetto al 2015), 

mentre i matrimoni celebrati con rito civile risultano in crescita (+3,1% rispetto al 2015). Se si estende l’analisi 

agli ultimi dieci anni, tuttavia, si nota che entrambe le componenti risultano in calo: rispetto al 2007, nello 

specifico, i matrimoni religiosi si sono pressoché dimezzati (-44,6%), mentre i matrimoni civili sono scesi del 

9,6%. In conseguenza di tali dinamiche, nel 2016 i matrimoni totali risultano diminuiti del 29,1% rispetto al 

2007.  
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Dall’analisi dell’andamento nel tempo si nota come il calo più sensibile nell’ammontare complessivo dei 

matrimoni si sia registrato tra il 2007 ed il 2010; dal 2014 al 2016 i matrimoni totali risultano pressoché stabili 

a Roma, seppure con un diverso peso delle due componenti religioso/civile a sempre maggior vantaggio della 

seconda. Il “sorpasso” dei matrimoni civili rispetto a quelli religiosi, in particolare, è avvenuto nel 2012, anno 

in cui i riti civili costituivano il 51,4% del totale; nel 2016, come scritto, tale quota ha raggiunto il 56,3%. 

Rispetto al 2007, dunque, nel 2016 la composizione per rito di celebrazione è pressoché ribaltata a favore dei 

matrimoni celebrati con rito civile. 

Graf.3 - Matrimoni celebrati a Roma per rito di celebrazione (v.a.). Anni 2007-2016 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Graf.4 - Matrimoni celebrati a Roma per rito di celebrazione (%). Anni 2007 e 2016 

  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

La distribuzione dei matrimoni nel corso dell’anno segue profili piuttosto definiti in relazione ai due riti di 

celebrazione. In particolare, i matrimoni religiosi hanno una stagionalità molto evidente, risultando 

pressoché assenti nei mesi invernali ed essendo concentrati soprattutto nel periodo maggio-ottobre (ad 

esclusione del mese di agosto). I matrimoni celebrati con rito civile presentano invece una minore variabilità 

stagionale, sebbene anche in questo caso la concentrazione maggiore si osservi tra maggio e ottobre. I mesi 

a nuzialità massima nel 2016 sono quelli di giugno (1.346 matrimoni) e settembre (1.331), i mesi di minima 

sono febbraio (218 celebrazioni) e gennaio (222). La percentuale massima di matrimoni religiosi si registra 

nel mese di giugno (54,5% del totale); la percentuale massima di riti civili si registra a marzo (91,8% del totale). 
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Graf.5 - Matrimoni celebrati a Roma per mese e rito di celebrazione (v.a.). Anno 2016 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Il luogo di celebrazione è identificabile per la quasi totalità dei matrimoni (99,2% del totale). Con riferimento 

a tale dimensione, si nota come per le celebrazioni religiose la concentrazione sia molto bassa, e risultino 

solo quattro i luoghi di culto in cui vengono celebrati più di 100 matrimoni l’anno: chiesa di San Pietro in 

Montorio, basilica dei Santi Giovanni e Paolo, mausoleo di Santa Costanza, basilica dei Santi Bonifacio e 

Alessio. I matrimoni civili, al contrario, risultano fortemente concentrati in un numero ristretto di luoghi, 

essendo le sedi istituzionali fisiologicamente minori rispetto ai luoghi di culto. Il primo luogo di celebrazione 

dei riti civili è il Complesso di Vignola Mattei, nel quale sono stati celebrati 1.062 matrimoni nel corso del 

2016 (il 23,9% delle celebrazioni con rito civile); il secondo è il Campidoglio (808 matrimoni), seguito da Villa 

Lais (473), dalla “Sala azzurra” di Ostia (259) e dalla sede del municipio VI in viale Ciambellotti (241). 

Graf.6 - Matrimoni celebrati a Roma per rito e luogo di celebrazione (v.a.) (primi 5 per rito). Anno 2016 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile  
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Caratteristiche degli sposi: età e stato civile 

La composizione per età degli sposi risulta piuttosto stabile rispetto al 2015, con una maggior quota di età 

giovanili per le spose rispetto agli sposi. L’età mediana dello sposo si attesta sui 37 anni, quella della sposa 

sui 34 anni. Rispetto al 2015, la quota relativa alle età giovanili risulta in lieve diminuzione: ha meno di 30 

anni il 25,0% delle spose (era 26,9% nel 2015) e solo il 14,9% degli sposi (era 15,6% nel 2015). La quota di 

sposi in età tardo-adulta appare invece in aumento anno su anno: ha 50 anni o più il 19,1% degli sposi (era 

17,6% nel 2015) e l’11,3% delle spose (era 10,7% nel 2015). 

Graf.7 - Matrimoni celebrati a Roma per classe d’età degli sposi (%). Anno 2016 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Dal confronto dei due profili per età al matrimonio, si nota che la curva delle spose risulta preponderante 

fino ai 33 anni, età a partire dalla quale diviene preminente la curva degli sposi.  

Graf.8 - Matrimoni celebrati a Roma per anno d’età degli sposi (v.a.). Anno 2016 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Spostando l’osservazione dai singoli sposi ai matrimoni, si aggiunge un ulteriore livello di dettaglio derivante 

dall’analisi incrociata delle età. Si evidenzia così che nell’11,7% dei matrimoni, entrambi gli sposi hanno meno 

di 30 anni, mentre in circa un matrimonio su dieci (10,1% del totale), entrambi gli sposi hanno più di 50 anni. 

Nel 44,6% dei matrimoni gli sposi appartengono alla medesima classe d’età. Con riferimento all’età dello 

sposo, tale percentuale risulta più elevata, e superiore al 50%, nelle prime tre classi (under-35); nelle restanti 

classi d’età dello sposo, infatti, è più consistente la presenza di classi d’età della sposa inferiori.  
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Tab.1 - Matrimoni celebrati a Roma classe d’età degli sposi (v.a.). Anno 2016 

Classe d’età dello 
sposo 

Classe d’età della sposa 

meno di 25 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 49 50 - 59 60 e oltre Totale 

meno di 25 103 37 15 5 2 1 0 163 

25 - 29 168 616 184 27 9 3 0 1.007 

30 - 34 69 630 1.016 199 53 5 0 1.972 

35 - 39 21 197 591 506 156 6 1 1.478 

40 - 49 15 89 319 500 753 77 5 1.758 

50 - 59 2 17 33 100 396 326 29 903 

60 e oltre 1 5 12 23 125 247 197 610 

Totale  379 1.591 2.170 1.360 1.494 665 232 7.891 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Graf.9 - Matrimoni celebrati a Roma classe d’età degli sposi (v.a.). Anno 2016 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Nel 59,7% dei matrimoni, la differenza di età tra gli sposi è inferiore a 5 anni. Nel 21,3% dei matrimoni, la 

sposa è più grande dello sposo, mentre nel 14,6% dei casi lo sposo ha più di 10 anni rispetto alla sposa. 

Graf.10 - Matrimoni celebrati a Roma per differenza d’età degli sposi (%). Anno 2016 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile  
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Passando a considerare lo stato civile pre-nuziale, si nota che al matrimonio risultano celibi l’81,8% degli sposi 

e nubili l’84,3% delle spose. 

Graf.11 - Matrimoni celebrati a Roma per stato civile pre-nuziale degli sposi (%). Anno 2016 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Dall’analisi incrociata dello stato civile dei due coniugi, emerge che nel 74,4% dei casi, entrambi gli sposi sono 

al primo matrimonio; nel 6,7% dei casi, invece, entrambi gli sposi hanno già alle spalle un divorzio. Le altre 

percentuali rilevanti sono relative all’incrocio divorziato-nubile (9,2% dei matrimoni) e divorziata-celibe (7,1% 

dei matrimoni); nell’1,0% dei casi, invece, entrambi gli sposi risultano vedovi. 

Tab.2 - Matrimoni celebrati a Roma per stato civile pre-nuziale degli sposi (% congiunta). Anno 2016 

Stato civile sposo 
Stato civile sposa 

Nubile Vedova Divorziata Totale 

Celibe 5.873 27 557 6.457 

Vedovo 52 18 75 145 

Divorziato 728 35 526 1.289 

Totale 6.653 80 1.158 7.891 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Graf.12 - Matrimoni celebrati a Roma per stato civile pre-nuziale degli sposi (% congiunta). Anno 2016 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 
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Caratteristiche degli sposi: nazionalità 

Il 23,6% dei matrimoni (1.865 casi) registra al proprio interno almeno uno sposo di nazionalità straniera; nel 

7,0% dei casi (555 matrimoni) entrambi gli sposi sono stranieri. Dei 1.310 matrimoni “misti”, 1.000 sono 

composti da sposo italiano e sposa straniera, ed i restanti 310 da sposo straniero e sposa italiana.  

Graf.13 - Matrimoni celebrati a Roma per nazionalità degli sposi (%). Anno 2016 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

 

Analizzando distintamente la nazionalità dello sposo e della sposa, si nota che solo l’11,0% degli sposi è 

straniero, contro una percentuale quasi doppia di spose straniere (19,7%). All’interno dei contingenti 

stranieri, il peso primario è detenuto dai Paesi europei, da cui provengono il 6,1% degli sposi totali ed il 12,8% 

delle spose totali; rilevante è anche la quota di spose proveniente dal continente americano (4,0% delle spose 

totali). 

Graf.14 a/b – Matrimoni celebrati a Roma per nazionalità della sposa e dello sposo (%). Anno 2016 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Per quanto riguarda l’età degli sposi, è interessante notare che l’età mediana risulta più bassa all’interno dei 

matrimoni tra soli stranieri (34 anni per lo sposo, 32 anni per la sposa), mentre è più alta per i matrimoni 

“misti” (41 anni per lo sposo, 35 per la sposa). L’età mediana degli sposi nei matrimoni tra soli italiani coincide 

con i valori complessivi: 37 anni per lo sposo e 34 anni per la sposa. 
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Graf.15 - Età mediana degli sposi secondo la “nazionalità” del matrimonio (anni). Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

 

Per quanto concerne la distribuzione delle celebrazioni per mese, si nota che l’andamento dei matrimoni 

“stranieri” e “misti” segue un profilo più uniforme nel corso dell’anno, con l’eccezione del mese di agosto che 

rappresenta un punto di minimo. I picchi di giugno e settembre sono relativi ai soli matrimoni tra italiani, sebbene 

anche per i matrimoni “stranieri” e “misti” si evidenzi una maggior concentrazione nel periodo aprile-ottobre. 

 

Graf.16 - Matrimoni solo tra italiani, solo tra stranieri e misti per mese di celebrazione (%). Roma 2016 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 
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Con la legge 20 maggio 2016 numero 76 è stato introdotto nell’ordinamento dello stato civile italiano 

l’istituto dell’Unione Civile tra persone dello stesso sesso. A Roma Capitale possono richiedere l’unione civile 

persone dello stesso sesso maggiorenni, sia italiane che straniere, che siano capaci di agire; non c’è obbligo 

di residenza nella Capitale. In caso di unione civile costituita a seguito della trascrizione in Italia di un 

matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso valido civilmente, è sufficiente chiedere la 

trascrizione in Italia dell’atto estero. 

Le prime celebrazioni di unioni civili a Roma Capitale secondo il nuovo ordinamento si registrano nel mese di 

settembre 2016; a fine anno le unioni civili ammontano a 244, di cui 183 con entrambi i componenti maschi 

(75,0%) e 61 con entrambe le componenti femmine (25,0%). 

Graf.17 a/b - Unioni civili celebrate a Roma per sesso dei componenti (%) e mese di celebrazione (v.a.). 
Anno 2016 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

L’età mediana all’unione civile risulta piuttosto elevata (51 anni); un aspetto atteso, trattandosi del primo 

periodo di applicazione del nuovo istituto. In particolare, si nota che nel 68,4% dei casi almeno uno dei due 

componenti ha più di 50 anni, e nel 13,5% dei casi entrambi i componenti hanno più di 60 anni. Soltanto nel 

5,7% delle unioni, invece, almeno uno dei due componenti ha meno di 30 anni. La differenza media di età tra 

i componenti è pari a circa 8 anni; nel 30,7% dei casi, la differenza di età è pari o superiore a 10 anni. 

Graf.18 - Unioni civili celebrate a Roma per differenza d’età dei componenti in anni (% e v.a.). Anno 2016 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 
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In ciascuna classe d’età decennale, la percentuale d’incrocio maggiore tra i componenti è all’interno della 

stessa classe. Consistenti sono anche gli incroci tra la classe 40-49 e la classe 50-59 anni, e tra quest’ultima e 

la classe 60+. 

Tab.3 - Unioni civili celebrate a Roma per classe d’età dei componenti in anni (v.a.). Anno 2016 

Età 1° componente 
Età 2° componente 

meno di 30 30-39 40-49 50-59 più di 60 Totale 

meno di 30 2 3 1 - - 6 

30-39 5 14 11 4 - 34 

40-49 3 14 24 17 5 63 

50-59 - 2 26 35 10 73 

più di 60 - 2 9 24 33 68 

Totale 10 35 71 80 48 244 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Graf.19 - Unioni civili celebrate a Roma per classe d’età dei componenti in anni (v.a.). Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 
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Fondamenti normativi 

Il decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con Legge 10 novembre 2014 n. 162, ha introdotto la 

possibilità di effettuare separazioni, divorzi e modifica delle condizioni di separazione/divorzio in modo 

semplificato, davanti all’avvocato o direttamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile. Proprio in virtù di questa 

semplificazione, tali atti vengono spesso definiti “accordi brevi”7. 

Nello specifico, l’articolo 6 del decreto legge prevede la possibilità di convenzione con “negoziazione 

assistita” da parte di uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di 

modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. La procedura è attuabile sia in assenza che in presenza 

di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti. 

L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti secondo le previsioni di legge, provvede alla 

trasmissione ai Comuni competenti. Per quanto riguarda Roma Capitale, il registro è relativo esclusivamente 

agli accordi tra coniugi il cui matrimonio risulta celebrato in Roma (sia con rito civile che religioso), ovvero 

celebrato all’estero ma trascritto nei registri dello stato civile di Roma Capitale. 

L’articolo 12 dello stesso decreto, invece, prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente e 

congiuntamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune, per concludere un accordo di separazione, 

di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio. L’assistenza di un avvocato è 

facoltativa. Tale modalità semplificata è applicabile solo quando non vi sono figli minori o portatori di 

handicap grave o economicamente non autosufficienti8, e a condizione che l’accordo non contenga patti di 

trasferimento patrimoniale. La procedura prevede che i coniugi siano invitati a comparire nuovamente 

davanti all’Ufficiale di Stato Civile non prima di un mese dalla stipula dell’accordo di separazione o divorzio 

per la conferma dello stesso. Per quanto riguarda Roma Capitale, il registro è relativo agli accordi tra coniugi 

residenti a Roma (indipendentemente dal luogo di celebrazione del matrimonio), e a matrimoni celebrati in 

Roma o, se celebrati all’estero, a matrimoni trascritti nei registri di stato civile di Roma Capitale. 

Tipologia e procedura degli accordi “brevi” 

Nel 2016 risultano registrati a Roma 2.905 accordi ex art.6/art.12; nello specifico, si tratta di 1.560 divorzi 

(53,7% del totale), 1.245 separazioni (42,9% del totale) e 100 variazioni delle condizioni (3,4% del totale). 

Graf.20 - Accordi “brevi” per tipologia (v.a. e %). Roma. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile  

                                                           
7 Con il termine generico di “accordo” si indicano divorzi, separazioni o variazioni delle condizioni di divorzio/separazione. 
8 Nulla osta l'eventuale presenza di figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non 
autosufficienti, non comuni ma di uno soltanto dei coniugi richiedenti. 
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Il 14,5% degli accordi è stato registrato a novembre, mese di massima concentrazione annuale, e solo il 3,8% 

ad agosto, mese di minima concentrazione per ragioni di disponibilità dei coniugi e degli eventuali avvocati. 

Graf.21 - Accordi “brevi” per tipologia e mese di registrazione (v.a.). Roma. Anno 2016 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Risulta registrato tramite «negoziazione assistita» degli avvocati (ex art.6) il 49,4% degli accordi. In 

particolare, la registrazione tramite negoziazione assistita è maggiormente utilizzata per le separazioni e per 

le variazioni di condizioni di separazione/divorzio; tale procedura interessa infatti il 57,3% delle separazioni 

e l’80,0% delle variazioni delle condizioni, e solo il 41,1% dei divorzi. Risulta invece registrato tramite 

presentazione diretta dei coniugi in Comune (ex art.12) il 50,6% degli accordi; in particolare, tale procedura 

è quella maggiormente utilizzata in caso di divorzio (58,9% dei divorzi totali). 

Graf.22 - Accordi “brevi” per tipologia e procedura (v.a.). Roma. Anno 2016 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Residenza dei coniugi e luogo di celebrazione del matrimonio 

Alle due procedure di registrazione degli accordi “brevi” corrispondono due diverse composizioni per 

residenza dei coniugi. Per propria natura, infatti, la procedura “diretta” è maggiormente utilizzata dai coniugi 

residenti a Roma, mentre la negoziazione assistita registra una quota maggiore di richiedenti non residenti. 
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Per quanto riguarda le separazioni, si rileva almeno un coniuge residente a Roma nell’83,0% delle pratiche 

registrate tramite negoziazione assistita e nel 97,5% delle presentazioni dirette in Comune. 

Per quanto riguarda i divorzi, invece, si rileva almeno un coniuge residente a Roma nell’87,0% delle pratiche 

registrate tramite negoziazione assistita e nel 95,7% delle presentazioni dirette presso il Comune. 

Graf.23 - Separazioni “brevi” per residenza dei coniugi secondo la procedura (%). Roma. Anno 2016 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Graf.24 - Divorzi “brevi” per residenza dei coniugi secondo la procedura (%). Roma. Anno 2016 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Per quanto concerne il Comune di celebrazione del matrimonio, la quasi totalità degli accordi registrati 

tramite “negoziazione assistita” è relativo a matrimoni celebrati a Roma, mentre una buona parte delle 

separazioni e dei divorzi “diretti” sono relativi a matrimoni celebrati in altri Comuni d’Italia. Questo perché 

gli accordi di separazione/divorzio “ex articolo 12” fanno riferimento alla residenza dei coniugi, 

indipendentemente dal luogo di celebrazione del matrimonio. 

Per quanto riguarda le separazioni “brevi”, il matrimonio risulta celebrato a Roma nel 96,4% delle pratiche 

registrate con negoziazione assistita e nel 79,9% delle procedure dirette; in quest’ultimo caso, il 17,1% dei 

matrimoni risulta celebrato in altri Comuni d’Italia. Per i divorzi “brevi”, il matrimonio risulta celebrato a 

Roma nel 95,5% delle pratiche con negoziazione assistita e nel 79,5% delle procedure dirette; in quest’ultimo 

caso, il 17,2% dei matrimoni risulta celebrato in altri Comuni d’Italia. La percentuale di trascrizioni dall’estero 

oscilla in tutti i casi tra il 3,0% ed il 4,2%.  
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Graf.25 a/b - Separazioni “brevi” per luogo di celebrazione del matrimonio (%). Roma. Anno 2016 

                                                             

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Graf.26 a/b - Divorzi “brevi” per luogo di celebrazione del matrimonio (%). Roma. Anno 2016 

                                                               

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Durata del matrimonio ed età dei coniugi 

Un aspetto di particolare rilievo nell’analisi degli accordi “brevi” è costituito dalla durata del matrimonio, 

variabile rispetto alla quale si rilevano caratteristiche diverse tra separazioni e divorzi. 

La durata mediana del matrimonio in caso di separazione “breve” risulta pari a 15 anni. La durata mediana 

del matrimonio in caso di divorzio “breve” è solo leggermente inferiore e si attesta sui 14 anni. Interessante 

notare che la maggior frequenza assoluta di divorzi “brevi” si registra a 7 anni dal matrimonio. 

Graf.27 - Separazioni e divorzi “brevi” per anni di durata del matrimonio (v.a.). Roma. Anno 2016 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 
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Come evidente, si registra una quota non irrilevante di separazioni e divorzi registrati a pochissima distanza 

dal matrimonio; in particolare, l’8,0% dei divorzi e l’11,7% delle separazioni “brevi” avviene a meno di 5 anni 

dal matrimonio. Non trascurabile risulta anche la percentuale di accordi “brevi” registrati a molti anni di 

distanza dal matrimonio, soprattutto in caso di separazione; in particolare, il 6,2% dei divorzi e ben il 12,2% 

delle separazioni avviene ad oltre 40 anni dal matrimonio.  

Graf.28 - Separazioni e divorzi “brevi” per classe di durata del matrimonio in anni (%). Roma. Anno 2016 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Un’altra variabile correlata alla durata del matrimonio è l’età dei coniugi alla data di separazione/divorzio. In 

generale, si rilevano età leggermente più elevate in corrispondenza delle separazioni. In caso di separazione, 

infatti, l’età mediana del marito è di 51 anni e quella della moglie è di 47 anni; in caso di divorzio, le due età 

mediane scendono rispettivamente a 48 anni (marito) e 45 anni (moglie). 

Graf.29 - Separazioni “brevi” per età dei coniugi all’accordo. Roma. Anno 2016 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Graf.30 - Divorzi “brevi” per età dei coniugi all’accordo. Roma. Anno 2016 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 
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Sia in caso di separazione che di divorzio “breve”, la quota maggiore nella composizione per età è detenuta 

sempre dalla classe 40-49 anni, con valori più elevati in corrispondenza dei divorzi. Rilevante, soprattutto 

all’interno delle separazioni, è la presenza di coniugi ultra-sessantenni. Al divorzio risultano over-60 il 17,8% 

dei mariti e il 12,4% delle mogli; alla separazione, invece, hanno più di 60 anni ben il 29,0% dei mariti ed il 

22,2% delle mogli. Sempre alla separazione, il 10,5% dei mariti risulta avere più di 70 anni. Come atteso, 

risulta poco rilevante la quota degli under-30, con un’unica eccezione relativa alla percentuale di mogli in 

caso di separazione (4,8% under-30). 

Graf.31 - Composizione per classe d’età dei coniugi alla data di divorzio/separazione. Roma. Anno 2016 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Incrociando le età dei due coniugi alla data di separazione/divorzio, si rileva che le percentuali maggiori sono 

sempre detenute dagli incroci all’interno della stessa classe d’età. 

Per quanto riguarda le età più giovani, si rileva che nel 5,4% delle separazioni almeno uno dei coniugi ha 

meno di 30 anni; tale percentuale scende invece al 2,8% all’interno dei divorzi. In relazione alle età più 

anziane, si rileva che nel 30,0% delle separazioni e nel 19,0% dei divorzi, almeno uno dei coniugi ha più di 60 

anni. Inoltre, nel 21,1% delle separazioni “brevi” entrambi i coniugi risultano avere più di 60 anni; tale quota 

scende all’11,2% all’interno dei divorzi “brevi”. 

Tab.4 - Separazioni “brevi” per classi d’età dei coniugi. Roma. Anno 2016 

Età marito 
Età moglie 

meno di 30 30-39 40-49 50-59 60-69 più di 70 Totale 

meno di 30 19 3 4 - - - 26 

30-39 33 138 32 - 2 - 205 

40-49 6 102 232 25 1 - 366 

50-59 2 13 95 167 10 - 287 

60-69 - 6 11 73 133 7 230 

più di 70 - - 1 7 64 59 131 

Totale 60 262 375 272 210 66 1.245 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 
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Graf.32 - Separazioni “brevi” per classi d’età dei coniugi. Roma. Anno 2016 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Tab.5 - Divorzi “brevi” per classi d’età dei coniugi. Roma. Anno 2016 

Età marito 
Età moglie 

meno di 30 30-39 40-49 50-59 60-69 più di 70 Totale 

meno di 30 6 2 1 1 - - 10 

30-39 28 223 43 2 1 - 297 

40-49 5 173 339 46 2 - 565 

50-59 1 22 139 232 16 - 410 

60-69 - 1 6 86 106 5 204 

più di 70 - - 4 7 26 37 74 

Totale 40 421 532 374 151 42 1560 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Graf.33 - Divorzi “brevi” per classi d’età dei coniugi. Roma. Anno 2016 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 
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12.175 
Numero totale di incidenti stradali con feriti o vittime rilevati dalla Polizia Locale a Roma 
al 31.12.2016 

+1,7% Incremento degli incidenti stradali rispetto al 2015 

122 Numero totale di morti in incidenti stradali nel 2016 

1.738 Numero più elevato di incidenti rilevato in un municipio nel 2016: Municipio I   

 

  

I numeri più significativi  



Annuario Statistico 2016  III Parte - I servizi erogati 

41 
 

L’analisi sull’incidentalità stradale è stata condotta facendo riferimento ai dati della Polizia Locale di Roma 

Capitale relativi agli incidenti stradali con morti e feriti rilevati dai 19 Gruppi, dal Gruppo Pronto Intervento 

traffico (GIT) e dalla sezione Arce Capitolina. 

Si precisa che il Gruppo Pronto Intervento Traffico opera su tutto il territorio comunale, mentre la sezione 

Arce rappresenta il nucleo speciale che presidia l’area del Campidoglio. 

Nel 2016, nella Capitale, sono stati rilevati dalla Polizia Locale complessivamente 12.175 incidenti stradali che 

hanno causato la morte di 122 persone e il ferimento di altre 15.662. 

Dall’analisi degli incidenti stradali verificatisi nell’anno 2016, è interessante rilevare come il numero dei 

sinistri sul territorio di Roma Capitale continua a crescere, infatti, si è passati da 11.974 sinistri del 2015 a 

12.175 nel 2016 registrando una variazione pari a circa +2%. Un dato positivo però si registra nel numero di 

vittime (-20% circa). Questo vuol dire che sulle strade della Capitale, ogni settimana, si verificano circa 234 

incidenti stradali, muoiono 2 persone e ne restano ferite circa altre 301. 

Tab.1 - Variazione annua e media settimanale degli incidenti stradali a Roma Capitale. Anni 2015-2016  

Incidenti stradali 

Valori assoluti 
Variazioni 

percentuali 

Trend temporale 

2015 

Trend temporale 

2016 

2015 2016 2016/2015 
Media settimanale 

di incidenti stradali 

Media settimanale 

di incidenti stradali 

Incidenti 11.974 12.175 1,7 230,3 234,1 

Morti 148 122 17,6 2,8 2,3 

Feriti 15.422 15.662 1,6 296,6 301,2 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Polizia Locale di Roma Capitale 

Nell’ultimo anno emerge una lieve diminuzione della gravità degli incidenti, evidenziata dall’indice di 

mortalità9 che si attesta intorno ad un morto ogni 100 incidenti del 2016 contro 1,2 morti del 2015 e 

dall’indice di gravità10 che ritorna al valore del 2014 (0,8). 

Tab.2 - Indice di mortalità, indice di lesività11 e indice di gravità di Roma Capitale. Anni 2014-2016  

Anni Incidenti Morti Feriti Indice di mortalità Indice di lesività Indice di gravità 

2014 8.983 90 11.644 1,0 129,6 0,8 

2015 11.974 148 15.422 1,2 128,8 1,0 

2016 12.175 122 15.662 1,0 128,6 0,8 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Polizia Locale di Roma Capitale 

  

                                                           
9 L’indice di mortalità è calcolato come il rapporto tra il numero di morti (M) e il totale degli incidenti (I) moltiplicato per 100. 
10 L’indice di gravità è calcolato come il rapporto tra il numero di morti (M) e la somma dei morti e dei feriti (M+F) moltiplicato per 100. 
11 L’indice di lesività è calcolato come il rapporto tra il numero di feriti (F) e il totale degli incidenti (I) moltiplicato per 100. 

L’incidentalità stradale nella Capitale 
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L’analisi dei dati a livello municipale mostra la distribuzione dei sinistri rilevati dalla Polizia Locale di Roma 

Capitale nell’ambito dei 15 Municipi. Dall’osservazione del grafico seguente si può affermare che la 

percentuale di incidenti stradali più elevata si concentra sulle strade del Municipio I con il 14,3% del totale 

(1.738 incidenti), seguita dall’8,8% dei sinistri verificatisi nel Municipio II (1.068 incidenti) e dall’8,3% rilevati 

nel Municipio V (1.009 incidenti).   

Tab.3 - Incidenti stradali nei municipi di Roma Capitale. Anno 2016 

Municipio N. incidenti stradali Morti Feriti 
Media 

settimanale di 
incidenti stradali 

Indice di 
mortalità 

Indice di 
lesività 

Indice di 
gravità 

I 1.738 9 2.133 33,4              0,5 122,7 0,4 

II 1.068 8 1.303 20,5              0,7  122,0 0,6 

III 636 4 780 12,2              0,6  122,6 0,5 

IV 598 9 784 11,5              1,5  131,1 1,1 

V 1.009 9 1.310 19,4              0,9  129,8 0,7 

VI 915 16 1.254 17,6              1,7  137,0 1,3 

VII 995 5 1.304 19,1              0,5  131,1 0,4 

VIII 677 7 897 13,0              1,0  132,5 0,8 

IX 709 6 959 13,6              0,8  135,3 0,6 

X 801 13 1.141 15,4              1,6  142,4 1,1 

XI 413 6 512 7,9              1,5  124,0 1,2 

XII 548 4 665 10,5              0,7  121,4 0,6 

XIII 752 7 961 14,5              0,9  127,8 0,7 

XIV 625 9 779 12,0              1,4  124,6 1,1 

XV 691 10 880 13,3              1,4  127,4 1,1 

Totale 12.175 122 15.662 234,1              1,0  128,6 0,8 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Polizia Locale di Roma Capitale 

Graf.1 - Numero di incidenti stradali per municipio di Roma Capitale. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Polizia Locale di Roma Capitale 

Per quanto concerne i decessi, il Municipio VI, con un indice di mortalità pari a 1,7%, risulta essere il più 

pericoloso. È proprio sulle strade di questo Municipio che, infatti, è stato registrato il maggior numero di 

vittime della strada (16 morti, il 13,1% del totale). A seguire il Municipio X con un indice di mortalità pari a 

1,6%. 
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Graf.2 - Indice di mortalità e Indice di gravità per municipio di Roma Capitale. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Polizia Locale di Roma Capitale 

Il numero più elevato di feriti è stato rilevato nel Municipio I, con 2.133 feriti, ovvero il 14% circa del totale. 

Dal grafico seguente si nota che i Municipi X e VI siano quelli con il più alto indice di lesività (rispettivamente 

pari a 142,4% e 137,0%). 

 

Graf.3 - Indice di lesività per municipio di Roma Capitale. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Polizia Locale di Roma Capitale 

Dalla tabella che segue, si può notare che nel 40% dei Municipi si è ridotto il numero di sinistri stradali rispetto 

allo scorso anno. Inoltre, si registra un decremento dei decessi a seguito di incidente stradale di oltre 55 punti 

percentuali rispetto al 2015 nei Municipi IX, V e III. In particolare, nel Municipio V si assiste ad un decremento 

pari a -57,1% nonostante l’incremento del numero di incidenti rilevati (+9,3%) e dei feriti (+7,9). 

Viceversa, il numero dei decessi ha subito un elevato incremento nei Municipi VI (+100% vs 2015), XV (+66,7% 

vs 2015) e nel Municipio XI (+50% vs 2015), nonostante il forte decremento del numero di incidenti (-14,8%) 

e dei feriti (-19,4%). 
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Tab.4 - Variazione annua degli incidenti stradali nei municipi di Roma Capitale. Anni 2015-2016  

Municipio 

2015 2016 Variazione annua 2015-2016 

N. incidenti 
stradali 

Morti Feriti 
N. incidenti  

stradali 
Morti Feriti 

N. incidenti 
 stradali 

Morti Feriti 

I 1.735 10 2.124 1.738 9 2.133 0,2 -10,0 0,4 

II 1.041 11 1.255 1.068 8 1.303 2,6 -27,3 3,8 

III 640 9 778 636 4 780 -0,6 -55,6 0,3 

IV 616 8 789 598 9 784 -2,9 12,5 -0,6 

V 923 21 1.214 1.009 9 1.310 9,3 -57,1 7,9 

VI 865 8 1.243 915 16 1.254 5,8 100,0 0,9 

VII 1.159 8 1.521 995 5 1.304 -14,2 -37,5 -14,3 

VIII 634 9 821 677 7 897 6,8 -22,2 9,3 

IX 716 15 927 709 6 959 -1,0 -60,0 3,5 

X 756 16 1.066 801 13 1.141 6,0 -18,8 7,0 

XI 485 4 635 413 6 512 -14,8 50,0 -19,4 

XII 461 6 570 548 4 665 18,9 -33,3 16,7 

XIII 685 6 858 752 7 961 9,8 16,7 12,0 

XIV 566 11 693 625 9 779 10,4 -18,2 12,4 

XV 692 6 928 691 10 880 -0,1 66,7 -5,2 

Totale 11.974 148 15.422 12.175 122 15.662 1,7 -17,6 1,6 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Polizia Locale di Roma Capitale 

 

  



Annuario Statistico 2016  III Parte - I servizi erogati 

45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E 

SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE  

Anno scolastico 2016-2017  
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33.497 Numero degli iscritti alle scuole dell’infanzia comunale. A.s.2016-2017 

12,6% Percentuale di iscritti stranieri alle scuole dell’infanzia comunale. A.s.2016-2017 

4,5% Percentuale di iscritti disabili alle scuole dell’infanzia comunale. A.s.2016-2017 

648 Numero dei centri refezionali. Anno 2016 

155.346 Numero degli iscritti che usufruiscono del servizio di refezione scolastica. Anno 2016 

9.019 Numero degli utenti che usufruiscono del trasporto scolastico. Anno 2016 

+5,8% Variazione %degli utenti che usufruiscono del trasporto scolastico. Anni 2015-2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

I numeri più significativi  
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Roma Capitale contribuisce ad ampliare l’offerta formativa rivolta ai bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni 

attraverso le scuole dell’infanzia comunali che, in collaborazione con le scuole dell’infanzia statali, mirano a 

realizzare percorsi educativi di qualità in continuità con il nido e in previsione all’ingresso della scuola 

elementare. Le scuole dell’infanzia comunali capitoline sono organizzate in 320 plessi scolastici. I municipi 

dove si registra il maggior numero di plessi sono il municipio VII e il municipio IX, entrambi con 31 plessi (9,7% 

del totale); a seguire il X con 27 unità scolastiche ed il IV con 26. Il municipio XII si caratterizza per il minor 

numero di plessi scolastici (3,8% del totale). Le sezioni, suddivise in antimeridiane e a tempo pieno, sono pari 

a 1.474. Nel municipio VII si concentra il maggior numero di sezioni con un valore totale pari a 173 (11,7% 

del totale) suddivise in 21 sezioni antimeridiane e 152 a tempo pieno.  

 

Tab.1 - Plessi scolastici e sezioni delle scuole d’infanzia comunali per municipio.  Anno scolastico 2016-17 

Municipio 
Plesso Scolastico Sezioni 

v.a. % sul tot. antimeridiane a tempo pieno totale % sul tot. 

I 24 7,5 5 94 99 6,7 

II 15 4,7 11 73 84 5,7 

III 23 7,2 12 85 97 6,6 

IV 26 8,1 4 108 112 7,6 

V 23 7,2 20 123 143 9,7 

VI 18 5,6 8 62 70 4,7 

VII 31 9,7 21 152 173 11,7 

VIII 18 5,6 7 77 84 5,7 

IX 31 9,7 4 101 105 7,1 

X 27 8,4 27 90 117 7,9 

XI 18 5,6 14 75 89 6 

XII 12 3,8 6 50 56 3,8 

XIII 19 5,9 0 80 80 5,4 

XIV 17 5,3 5 84 89 6 

XV 18 5,6 9 67 76 5,2 

Totale 320 100 153 1321 1474 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Sistema Informativo Mesis - Rendiconto 2016 

 

Nell’anno scolastico 2016-2017 risultano iscritti alle scuole dell’infanzia comunali di Roma Capitale 33.497 

alunni di cui 4.219 di cittadinanza non italiana (12,6%) e 1.513 sono alunni con disabilità (4,5%). Il municipio 

VII presenta il maggior numero di iscrizioni (11,5%) mentre nel municipio V si concentra il maggior numero 

di iscrizioni di bambini stranieri (16,4% del totale di iscritti stranieri). I bambini con disabilità sono presenti 

maggiormente nel municipio VII e sono pari a 189 (12,5% del totale con dei bambini con disabilità). 

  

La scuola comunale dell’infanzia 



Annuario Statistico 2016  III Parte - I servizi erogati 

49 
 

Graf.1 - Alunni iscritti alle scuole d’infanzia comunali per municipio. Anno scolastico 2016-2017 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Rendiconto 2016 

 

Il rapporto percentuale tra il numero di iscritti e il numero di posti delle strutture scolastiche comunali 

fornisce una valutazione del livello di soddisfazione della domanda. Per il municipio III emerge una situazione 

in cui i posti disponibili risultano in numero inferiore alle effettive iscrizioni. Per la restante parte dei municipi 

il rapporto, mantenendosi sempre al di sotto del 100%, rileva la presenza di un certo numero di posti 

disponibili rimasti vacanti. In particolare, le percentuali di minore occupazione dei posti disponibili si sono 

registrate nei municipi IX (93,6%), V (94,1%) e I (94,5%). 

 
Graf.2 - Rapporto tra numero di iscritti e numero di posti % per municipio. Anno scolastico 2016-2017 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Rendiconto 2016 
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La refezione scolastica, più comunemente definita “mensa scolastica”, è un servizio di supporto al sistema 

educativo scolastico. Roma Capitale prevede due tipologie di gestione dell’attività di ristorazione all’interno 

delle istituzioni scolastiche:  

 centralizzata (in appalto);  

 a gestione diretta (autonoma).  

Nella gestione centralizzata è l’Amministrazione Capitolina, attraverso il Municipio territorialmente 

competente che affida, con un Bando di Gara, il servizio all’impresa aggiudicataria, curando direttamente i 

rapporti con la stessa. Nel caso di gestione diretta sono i dirigenti scolastici delle singole scuole che, in base 

all’autonomia scolastica, indicono la gara e su indicazione del Capitolato Speciale D'Appalto di Roma Capitale 

affidano il servizio di fornitura dei pasti all’impresa aggiudicataria.  

Per entrambe le tipologie di gestione è prevista un’ulteriore differenziazione del servizio di refezione: 

 istituzionale; 

 a domanda individuale.  

La refezione istituzionale si rivolge a tutti gli alunni che svolgono un’attività didattica su un orario giornaliero 

prolungato, pertanto la fruizione della mensa diviene un elemento indispensabile per l’assolvimento 

dell’obbligo scolastico. Il servizio a domanda individuale invece non è legato al proseguimento dell’attività 

didattica nell’orario pomeridiano ma è richiesto dall’utente in base a scelte extra scolastiche.  

Il servizio di ristorazione si rivolge ad alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado, 

comprese le sezioni ponte. Secondo i dati del Rendiconto 2016, sono 155.346 gli utenti di Roma Capitale che 

usufruiscono del servizio di refezione12 e 648 i centri refezionali scolastici di cui il 68,7% con gestione 

centralizzata.  

Confrontando i dati del Rendiconto 2015 e del Rendiconto 2016 si rileva una diminuzione del numero di 

alunni che usufruiscono della mensa istituzionale (-1,5%) mentre aumenta il numero di utenti del servizio a 

domanda individuale (+61,1%). I pasti erogati13 registrano un aumento per entrambe le tipologie: 

istituzionale (+12,5%), a domanda individuale (+26,8%).  

  

                                                           
12 Il numero degli alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica tratto dal Rendiconto di Roma Capitale 2016 fa 
riferimento al periodo settembre/dicembre 2016 
13 Il numero dei pasti erogati tratto dal Rendiconto di Roma Capitale 2016 fa riferimento al periodo gennaio/giugno 2016 e 
settembre/dicembre 2016. Analogamente il numero dei pasti erogati tratto dal Rendiconto 2015 fa riferimento al periodo 
gennaio/giugno 2015 e settembre/dicembre 2015 

 

La refezione scolastica 
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Tab.2 - Principali indicatori della refezione scolastica. Valori assoluti e variazione percentuale. Roma 
Capitale.  Anni 2015 e 2016.  

  2015 2016 Variazione % 

Numero centri refezionali scolastici in appalto 442 445 0,7 

Numero centri refezionali scolastici in gestione autonoma 206 203 -1,5 

Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica a domanda 
individuale 

545 878 61,1 

Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica istituzionale 156.891 154.468 -1,5 

Numero pasti erogati ad alunni per servizio di refezione scolastica a domanda 
individuale 

52.141 66.093 26,8 

Numero pasti erogati ad alunni per servizio di refezione scolastica istituzionale 21.631.608 24.329.483 12,5 

Fonte: Elaborazione Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Rendiconto 2015 e Rendiconto 2016 

 

Il Trasporto Riservato Scolastico, come la refezione, è un servizio di supporto al sistema educativo scolastico. 

Viene erogato a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia e dell’obbligo pubbliche, residenti in zone prive 

di linee di trasporto pubblico ovvero in cui la loro presenza è inadeguata, o che in relazione alle distanze dai 

plessi scolastici, non hanno la possibilità di frequentare regolarmente le scuole.  

Roma Capitale assicura l’erogazione del servizio di trasporto anche agli alunni appartenenti a famiglie Rom, 

Sinti e Camminanti e agli alunni diversamente abili (servizio attivo anche per le scuole secondarie di II grado 

e i centri di formazione professionali gestiti direttamente da Roma Capitale). 

Il numero di automezzi utilizzati per il trasporto scolastico è pari a 415 di cui 221 utilizzati per il trasporto dei 

disabili. Nel 2016 gli alunni che ne hanno usufruito sono stati 9.019, di cui 1.009 sono diversamente abili 

(11,2% del totale) e 1.771 sono utenti nomadi (19,6% del totale).  Da un confronto tra il 2015 e il 2016 si 

osserva una riduzione del numero di automezzi utilizzati per il trasporto scolastico di normodotati pari al 

13,4%, mentre resta invariato il numero delle autovetture per il trasporto dei disabili. È aumentato del 5,8% 

il totale degli alunni che usufruiscono del servizio mentre resta invariato il numero degli utenti disabili. In 

forte aumento il numero di alunni nomadi14 (+38,4%). 

Tab.3 - Principali indicatori del trasporto scolastico. Valori assoluti e variazione percentuale. Roma Capitale.  
Anni 2015 e 2016. 

  2015 2016 Variazione % 

Numero automezzi utilizzati per trasporto scolastico normodotati 224 194 -13,4 

Numero automezzi utilizzati per trasporto diversamente abili 221 221 0 

Numero totale utenti del servizio di trasporto 8.528 9.019 5,8 

di cui:   

con disabilità  1.009 1.009 0 

nomadi  1.280 1.771 38,4 

Fonte: Elaborazione Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Rendiconto 2015 e Rendiconto 2016 

                                                           
14 Il dato del rendiconto 2016 è in aumento a seguito degli sgomberi dei campi Rom, si è provveduto ad erogare il servizio anche per 
i minori Rom, Sinti e Camminanti che prima non ne usufruivano. 

Il trasporto scolastico 
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1.556.887 Visitatori nelle strutture del Sistema dei Musei Civici nel 2016 

+7,4% Variazione dei visitatori nel Sistema dei Musei Civici rispetto al 2015 

+3,1% Variazione degli incassi nel Sistema dei Musei Civici rispetto al 2015 

18.148.225 Visitatori nei musei/complessi archeologici statali a Roma nel 2016 

+5,4% Variazione dei visitatori nei musei statali di Roma rispetto al 2015 

+7,0% Variazione degli incassi nei musei statali di Roma rispetto al 2015 

1.580.149 Visitatori delle mostre realizzate da Roma Capitale nel 2016   

+30,7% Variazione dei visitatori delle mostre di Roma Capitale rispetto al 2015 

74 Manifestazioni di spettacolo finanziate da Roma Capitale nel 2016 

893.424 Spettatori alle manifestazioni di spettacolo finanziate da Roma Capitale nel 2016 

1.904.237 Visite alle biblioteche di Roma Capitale nel 2016 

-7,6% Variazione delle visite alle biblioteche di Roma Capitale rispetto al 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I numeri più significativi  
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Roma rappresenta un patrimonio culturale di inestimabile valore. L’offerta, sia in termini di mostre che di 

musei, appare variegata e di grande importanza. Dal punto di vista economico, inoltre, rappresenta un 

capitolo di entrata consistente per il bilancio capitolino 

I dati sull’offerta culturale di Roma nel 2016 mostrano in generale una crescita dei visitatori, cui corrisponde 

un aumento dei valori riguardanti le entrate, che proseguono il trend iniziato nel 2015. 

Il sistema dei Musei Civici 

Per ciò che riguarda il Sistema dei Musei Civici, la serie storica mostra un andamento piuttosto irregolare tra 

il 2010 e il 2016, sia dal punto di vista degli incassi che da quello del numero di visitatori. I dati forniti da 

Zétema, infatti, evidenziano come non sia possibile evidenziare una linea di tendenza precisa nel tempo, né 

sia possibile osservare un legame costante tra visitatori e incassi. È sufficiente confrontare i dati relativi a 

2014 e 2015 per rendersene conto: nel 2015 si registra un calo di circa 63 mila visitatori nei Musei del circuito, 

cui tuttavia fa da contraltare un saldo positivo degli incassi di oltre 450 mila euro. La rimodulazione delle 

tariffe in vigore da parte di Roma Capitale (Delibera dell’Assemblea Capitolina nr. 45 del 24 luglio 2014), che 

ha reso gratuiti alcuni musei a bassa affluenza (riducendone i costi di gestione) e ha alzato i prezzi di ingresso 

in altri, ha infatti portato ad una netta crescita degli incassi già nel 2015, poi confermata anche nell’ultimo 

anno. Il motivo del calo di visitatori registrato nel 2015 è da ricondurre, invece, sia agli effetti della crisi 

economica, sia alle minacce terroristiche che hanno influito sull’attrattività turistica di Roma. Tuttavia il 2016 

ha completamente ribaltato questo differenziale, facendo registrare un incremento di oltre 100.000 visitatori 

nel Sistema dei musei civici rispetto al 2015. Si veda, in proposito, il grafico seguente. 

Graf.1 - Visitatori e incassi nel Sistema dei Musei Civici dal 2010 al 2016  

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Zétema 
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Tra i pochi musei che nel 2016 hanno registrato un calo di presenze ci sono quelli Capitolini (-5,1%) e i Mercati 

di Traiano/Museo dei Fori Imperiali (-6,8%) cui fanno da contraltare le crescite di quasi tutti gli altri poli 

museali, con punte del +44,4% e +45,3% rispettivamente per il Museo Pietro Canonica e il Museo di Roma in 

Trastevere. In forte aumento anche i visitatori del Macro/Macro Testaccio (+28,5%, con oltre 109.000 

visitatori) e quelli della Centrale Montemartini che superano quota 59.000. Nel complesso, il numero di 

visitatori del Sistema Musei Civici, nel 2016, è cresciuto del 7,4%, come si vede dalla tabella seguente. 

Tab.1 - Visitatori nel Sistema dei Musei Civici nel 2016  

Museo / Sito Museale Ingressi nel 2016 
Variazione rispetto al 

2015 (%) 

Musei Capitolini 432.065 -5,1 

Museo dell'Ara Pacis 241.609 +11,0 

Mercati di Traiano museo dei fori imperiali 109.189 -6,8 

Macro + Macro Testaccio 161.609 +28,5 

Museo di Roma 84.958 +11,6 

Musei di Villa Torlonia (Casino nobile, Casino delle civette) 82.744 -2,6 

Centrale Montemartini 59.173 +34,3 

Villa di Massenzio 49.957 -3,7 

Museo Carlo Bilotti 47.670 +39,4 

Museo di Roma in Trastevere 44.979 +45,3 

Museo civico di zoologia 43.289 +7,5 

Museo Pietro Canonica 35.472 +44,4 

Museo napoleonico 29.446 +4,3 

Musei del territorio 29.005 +33,9 

Galleria d'arte moderna 24.280 +31,3 

Museo delle mura 22.572 -2,0 

Museo Barracco 20.868 +6,7 

Planetario gonfiabile 18.841   

Museo della Repubblica romana e della memoria garibaldina 10.910 +6,0 

Museo di Casal de' Pazzi (deposito pleistocenico) 8.049 +6,7 

Casa Moravia 202 +31,2 

Totale visitatori 1.556.887 +7,4 

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

Ampliando lo sguardo anche alle annualità precedenti, tuttavia, il numero di visitatori non è quello massimo 

toccato negli ultimi anni: nel 2011 sono stati quasi 80.000 i visitatori in più, rispetto al 2016, e anche 

regredendo fino al 2010 i dati sul pubblico appaiono comunque in flessione dell’1,1%. 

Discorso opposto va invece fatto per gli incassi. La rimodulazione delle tariffe cui si è già accennato ha portato 

ad una crescita, rispetto allo stesso 2010, del 33,6%. 

  



Annuario Statistico 2016  III Parte - I servizi erogati 

57 
 

Fig.1- Strutture del Sistema dei Musei Civici di Roma con classe di affluenza 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale - Settore Cartografico - su dati Zétema 
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I musei statali 

In termini di visitatori, il sistema dei musei civici detiene una percentuale piuttosto bassa rispetto all’afflusso 

complessivo su Roma. Oltre ai Musei Vaticani (6.066.649 visitatori nel 201615), l’altro macro-sistema museale 

della Capitale è quello dei Musei statali, che nel 2016 hanno fatto registrare oltre 18 milioni di visitatori e 

62,5 milioni di euro di incassi. Restringendo il campo a questi tre macro-sistemi, nel 2016 il 70,4% dei visitatori 

si concentra nei musei statali, il 23,5% nei musei vaticani e solo il 6,0% nel Sistema dei Musei Civici. 

Graf.2 - Visitatori dei complessi museali vaticani, statali e comunali. Roma. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Zétema, Ministero dei beni culturali e del turismo e “The Art Newspaper” 

In relazione ai musei statali, nel 2016 si registra un incremento sia in termini di visitatori che di incassi rispetto 

al 2015: in particolare, i visitatori crescono del 5,4% e gli incassi del 7,0%. Nel confronto con i Musei Civici, 

dunque, si nota che ad una minor crescita relativa in termini di visitatori è corrisposta una crescita maggiore 

in termini di incassi lordi. In relazione ai Musei vaticani, la crescita in termini di visitatori è molto limitata 

(+1,1% rispetto al 2015).  

Tab.2 - Visitatori e incassi nei complessi museali e archeologici statali e comunali a Roma. Anni 2015-2016 

Complessi 
museali/archeologici 

Visitatori Incassi (euro) Variazione 
visitatori 

2015-2016 (%) 

Variazione 
incassi 

2015-2016 (%) 2015 2016 2015 2016 

Musei statali 17.218.626 18.148.225 58.510.558 62.587.990 +5,4 +7,0 

Musei vaticani 6.002.251 6.066.649 n.d. n.d. +1,1 - 

Sistema musei civici 1.450.118 1.556.887 4.954.768 5.106.300 +7,4 +3,1 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Zétema, Ministero dei beni culturali e del turismo e “The Art Newspaper” 

 

La maggiore affluenza registrata nei Musei statali di Roma nel 2016 è relativa a complessi ad ingresso 

gratuito, il cui numero di visitatori è cresciuto di circa 924 mila unità rispetto al 2015 (+12,2%), contro una 

sostanziale stabilità dei visitatori dei complessi a pagamento (+0,1% rispetto al 2015). È interessante notare 

che il 53,2% dei visitatori del 2016 è relativo a complessi museali e archeologici a pagamento, ed il restante 

46,8% a complessi ad ingresso gratuito; il peso di questi ultimi è aumentato di 2,8 punti percentuali rispetto 

al 2015. 

  

                                                           
15 Dato stimato da “The Art Newspaper” post validazione dei Musei Vaticani 
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Prima di analizzare in dettaglio i singoli luoghi museali statali di Roma, è opportuno rimarcare il peso detenuto 

dal sistema romano nel quadro nazionale: i musei statali di Roma, infatti, rappresentano da soli il 39,9% del 

totale nazionale in termini di visitatori ed il 35,8% in termini di introiti lordi. 

Graf.3- Visitatori e introiti lordi totali nei complessi museali statali: Roma e resto d’Italia. Anno 2016 

   
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ministero dei beni culturali e del turismo 

Dopo il Pantheon, spazio ad ingresso gratuito in cui si sono rilevati quasi 8 milioni di visitatori nel 2016 (+6,0% 

rispetto al 2015), l’area a maggiore attrattività è quella del Circuito Archeologico "Colosseo, Foro Romano e 

Palatino", che nel 2016 ha registrato circa 6,4 milioni di visitatori per un incasso lordo superiore ai 44 milioni 

di euro, pari al 71,0% di quanto incassato da tutti i musei statali di Roma. Il terzo istituto in termini di visitatori 

è il Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, che nel 2016 ha fatto registrare una crescita molto consistente, 

raggiungendo 1,2 milioni di visitatori per un incasso lordo di oltre 9 milioni di euro. In termini di visitatori, i 

primi tre complessi museali rappresentano l’85,9% del totale dei musei nazionali su Roma. 

Nelle prime dieci posizioni in termini di visitatori si trovano poi la “Galleria Borghese”, il Monumento a 

Vittorio Emanuele II (“Vittoriano”), il “Circuito del Museo Nazionale Romano”, gli Scavi di Ostia Antica, il 

Circuito archeologico di Caracalla, la “Galleria Nazionale d’arte moderna e contemporanea” e la “Galleria 

nazionale d’arte antica in Palazzo Barberini”. 

Graf.4 - Primi dieci complessi museali ed archeologici statali di Roma per visitatori nel 2016 (dati in migliaia) 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ministero dei beni culturali e del turismo 
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Tab.3 - Visitatori ed introiti totali nei complessi museali ed archeologici statali di Roma. Anni 2015-2016 

Istituto 

Visitatori totali 
(paganti e non paganti) 

Introiti totali lordi (*) 

2015 2016 Var (%) 2015 2016 Var (%)

Antiquarium di Lucrezia Romana   10.391      

Area Archeologica di Veio - Santuario Etrusco dell'Apollo 4.396 4.993 +13,6 3.339 4.066 +21,8 

Basilica di San Cesareo de Appia   552      

Circuito Archeologico "Colosseo, Foro Romano e Palatino" 6.551.046 6.408.779 -2,2 44.613.000 44.430.669 -0,4 

Circuito Archeologico "Terme di Caracalla” 1 282.142 268.449 -4,9 996.282 947.556 -4,9 

Circuito Archeologico di Roma 2 9.407 9.427 +0,2 168.260 169.520 +0,7 

Circuito del Museo Nazionale Romano 3 356.344 339.755 -4,7 1.270.870 1.212.217 -4,6 

Circuito Museale Arte Antica 4 1.743 1.839 +5,5 14.661 15.381 +4,9 

Circuito Museale musei nazionali 5  108    1.080   

Complesso Archeologico di Malborghetto 3.791 4593 +21,2       

Complesso di Capo di Bove 19.616 26.032 +32,7       

Domus Aurea 46.917 33.475 -28,7       

Galleria Borghese 506.442 524.785 +3,6 3.355.542 4.153.627 +23,8 

Galleria Nazionale d'Arte Antica in Palazzo Barberini 119.997 114.641 -4,5 443.453 415.298 -6,3 

Galleria Nazionale d'Arte Antica in Palazzo Corsini 33.552 30.453 -9,2 85.903 83.516 -2,8 

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea 138.140 135.218 -2,1 434.684 414.616 -4,6 

Galleria Spada 48.822 46.167 -5,4 114.376 103.863 -9,2 

Istituto Centrale per la Grafica 9.337 10.370 +11,1       

Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano)   455.994         

Museo Boncompagni Ludovisi 6 4.652 7.255 +56,0       

Museo della Via Ostiense 12.949 13.322 +2,9       

Museo dell'Alto Medioevo 9.466 10.836 +14,5 12.750 12.676 -0,6 

Museo Hendrik Christian Andersen 6.128 8.331 +35,9       

Museo Mario Praz 3.568 2.359 -33,9       

Museo Nazionale d'Arte Orientale "Giuseppe Tucci" 16.132 14.211 -11,9 31.617 25.131 -20,5 

Museo Nazionale degli Strumenti Musicali 9.164 8.975 -2,1 16.789 15.384 -8,4 

Museo Nazionale del Palazzo di Venezia 24.051 30.959 +28,7 39.514 62.976 +59,4 

Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari 15.807 15.381 -2,7 11.040 13.135 +19,0 

Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo 1.047.326 1.234.506 +17,9 5.553.338 9.115.703 +64,1 

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia 74.406 70.386 -5,4 246.876 229.535 -7,0 

Museo Nazionale Preistorico Etnografico "L. Pigorini" 31.910 33.659 +5,5 27.631 32.098 +16,2 

Pantheon 7.496.188 7.944.505 +6,0       

Parco Archeologico delle Tombe della Via Latina 9.848 6.683 -32,1       

Scavi di Ostia Antica e Museo 320.696 316.390 -1,3 1.070.636 1.129.944 +5,5 

Villa di Livia 4.643 4.446 -4,2      

Totale complessivo 17.218.626 18.148.225 +5,4 58.510.558 62.587.990 +7,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ministero dei beni culturali e del turismo 
 (*) Al lordo della quota spettante al concessionario del servizio biglietteria, ove presente 
 

1 Terme di Caracalla, Tomba di Cecilia Metella, Villa dei Quintili 

2 Anfiteatro Flavio-Colosseo, Foro Romano e Palatino, Palazzo Massimo, Palazzo Altemps, Caracalla, Crypta Balbi, Terme di Diocleziano, 

Cecilia Metella, Villa dei Quintili 

3 Palazzo Massimo, Palazzo Altemps, Terme di Diocleziano, Crypta Balbi 

4 Galleria Nazionale d'Arte Antica in Palazzo Corsini, Galleria Nazionale d'Arte Antica in Palazzo Barberini 

5 Museo Naz. Arte Orientale "Giuseppe Tucci" - Museo Naz. Preistorico ed Etnografico "L. Pigorini" - Museo Naz. Arti e Tradizioni Popolari - 

Museo Alto Medioevo 

6 Museo Boncompagni Ludovisi Arti Decorative, Costume e Moda  
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Non compaiono nell’elenco gli istituti museali visitabili solo con biglietto cumulativo16 e quelli chiusi o non 

rilevabili nel 2016 (Basilica Sotterranea di Porta Maggiore; Castello di Giulio II; Museo dell'Istituto Centrale 

per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario; Tempio di Minerva Medica). 

Tra i musei e complessi monumentali statali che hanno registrato gli incrementi maggiori rispetto al 2015 si 

segnala soprattutto il Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, con +17,9% in termini di visitatori e ben +64,1% 

in termini di introiti. In relazione ai soli introiti si registra una crescita rilevante anche per la “Galleria 

Borghese”, che ha fatto registrare un incremento del 23,8% rispetto al 2015 in termini di incassi. 

Tra i complessi in calo di visitatori anno su anno si segnala soprattutto la Domus Aurea, che fa registrare un 

decremento del 28,7% rispetto al 2015. L’affluenza risulta in leggera flessione anche in alcuni poli di rilievo 

come il Circuito archeologico “Colosseo, Foro Romano e Palatino” (-2,2%), il Circuito archeologico "Terme di 

Caracalla” (-4,9%), il Circuito del Museo Nazionale Romano (-4,7%) e gli Scavi/Museo di Ostia Antica (-1,3%). 

Tali variazioni negative si riflettono in maniera pressoché analoga nel confronto in termini di introiti lordi, 

con l’eccezione degli Scavi/Museo di Ostia su cui si registra una crescita di incassi del 5,5% rispetto al 2015. 

Un’analisi puntuale delle variazioni anno su anno dovrebbe tuttavia includere dati e considerazioni su giorni 

di apertura, accessibilità (anche in termini di costo d’ingresso) ed eventuali restrizioni temporanee.  

  

                                                           
16 Anfiteatro Flavio - “Colosseo”, Foro Romano e Palatino, rientranti nel Circuito Archeologico "Colosseo, Foro Romano e Palatino"; 
Crypta Balbi, Palazzo Massimo alle Terme, Terme di Diocleziano e Palazzo Altemps, rientranti nel Circuito del Museo Nazionale 
Romano; Terme di Caracalla, Tomba di Cecilia Metella e Villa dei Quintili, rientranti nel Circuito Archeologico "Terme di Caracalla, 
Tomba di Cecilia Metella, Villa dei Quintili". 
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Mostre nel Sistema dei Musei civici 

Nel 2016 le mostre realizzate da Roma Capitale nel Sistema dei Musei civici ammontano a 76. Per ciò che 

riguarda l’offerta in termini di mostre non sembra rilevarsi una tendenza costante nel tempo. Nei sette anni 

presi in esame (2010-2016), l’offerta risulta massima nel 2013 (82 mostre organizzate) e nel 2015 (81). 

I visitatori delle mostre realizzate da Roma Capitale nel 2016 ammontano a 1.580.149. Il numero più alto di 

visitatori è stato registrato nel 2012, quando le mostre erano state 67, ed a partire da quell’anno il calo è 

stato costante, per i motivi già esposti a proposito del calo nei musei. Come per i musei, tuttavia, il 2016 

inverte la tendenza in termini di affluenza alle mostre, con un incremento di visitatori pari al 30,7% (+371.070 

unità) rispetto al 2015. Si veda, in proposito, il grafico seguente. 

Graf.5 - Visitatori e numero di Mostre realizzate da Roma Capitale dal 2010 al 2016 

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

 

Eventi ed attività culturali 

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. Oltre alle mostre, rientrano in tali attività gli incontri culturali, i convegni e le presentazioni 

editoriali, le performances dal vivo ed i recital, i laboratori artistici, i festival e le rassegne, le proiezioni 

cinematografiche, i concerti e gli spettacoli di teatro.  

Le attività culturali, e gli spazi in cui queste si realizzano, vengono gestite da Roma Capitale in maniera diretta, 

o tramite specifici contratti di servizio, o ancora mediante forme di collaborazione con diversi partner17. In 

tale contesto, si possono identificare due ambiti di partecipazione di Roma Capitale: il primo è relativo alle 

manifestazioni di spettacolo finanziate dal Dipartimento Attività culturali; il secondo è relativo alle iniziative 

realizzate presso gli spazi culturali di Roma Capitale.  

                                                           
17 Zètema Progetto Cultura - Sovrintendenza Capitolina - Fondazione Musica per Roma - Azienda Speciale Palaexpo - Fondazione 
Silvano Toti - Teatro di Roma - Fondazione Teatro dell'Opera - Associazione di Associazioni TDL – Municipi 
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Restringendo il campo alle sole “manifestazioni di spettacolo”, nel 2016 il Dipartimento Attività culturali di 

Roma Capitale ha finanziato 74 manifestazioni18 per un totale di 1.209 repliche (con ingresso gratuito o a 

pagamento) che hanno coinvolto 893.424 spettatori. In questo caso, il confronto rispetto al 2015 ha scarsa 

significatività per via dell’introduzione di un nuovo modello di sostegno, passato dal finanziamento 

all’assegnazione di vantaggi economici diretti e indiretti; tale passaggio ha plausibilmente comportato la 

rinuncia di alcuni operatori economici alla realizzazione di manifestazioni. 

Per quanto riguarda gli eventi e le iniziative culturali realizzati presso gli spazi di Roma Capitale, invece, 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 (671.119 spettatori nel 2016), 

le realtà che hanno fatto registrare la maggior presenza di pubblico nel 2016 sono il Teatro dell’Opera 

(256.598 spettatori), il Palazzo delle Esposizioni (222.575 presenze) ed il Teatro di Roma (203.198 spettatori, 

di cui 170.083 relativi al Teatro Argentina e 33.115 al Teatro India). Il dato relativo alle Scuderie del Quirinale 

è invece aggiornato solo al 30 settembre 2016; dal 1° ottobre 2016, infatti, lo spazio è sotto la gestione del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 

Tab.4 - Presenze (paganti e non paganti) ed eventi realizzati presso gli spazi culturali di Roma Capitale. 
Anno 2016 

Struttura 
Presenze / Spettatori Eventi /Repliche 

2016 Var annua (%) 2016 Var annua (%) 

Archivio Storico Capitolino 5.450 Presenze +40,8 30 Iniziative culturali -72,2 

Casa della Memoria e della Storia 7.393 Presenze +20,7 113 Iniziative culturali +20,2 

Casa delle Letterature 42.815 Presenze -14,4 65 Iniziative culturali +62,5 

Palazzo delle Esposizioni 222.575 Presenze +8,5 198 Eventi/iniziative -2,9 

Sala S. Rita 14.390 Presenze -6,7 25 Iniziative culturali -41,9 

Scuderie del Quirinale 102.811 Presenze -63,6 4 Eventi/iniziative -20,0 

Auditorium Parco della Musica 671.119 Spettatori +6,3       

di cui: Accademia S. Cecilia 301.150 Spettatori -2,4 285 Concerti -23,6 

di cui: Fondazione Musica  per Roma 369.969 Spettatori +14,5 504 Spettacoli a pagamento +15,1 

Casa del Cinema 91.244 Spettatori +34,8       

Casa del Jazz 14.845 Spettatori -4,4 106 Iniziative/Spettacoli    

Fondazione RomaEuropa 53.008 Spettatori +23,4 226 Eventi/Spettacoli +1,8 

Fondazione Cinema per Roma 97.703 Spettatori +21,4 597 Eventi +4,0 

Globe Theatre 63.900 Spettatori +19,0 100 Repliche -23,7 

Scuderie della Casa dei Teatri 8.562 Spettatori +42,0 206 Repliche +131,5 

Teatro del Lido  32.541 Spettatori +5,8 324 Repliche +36,7 

Teatro dell'Opera 256.598 Spettatori +7,8 259 Spettacoli +14,6 

Teatro di Roma 203.198 Spettatori +17,5 1094 Spettacoli +61,8 

di cui: Teatro Argentina 170.083 Spettatori +16,3 595 Iniziative/Spettacoli +43,7 

di cui: Teatro India 33.115 Spettatori +30,2 499 Iniziative/Spettacoli +97,2 

Teatro di Tor Bella Monaca 14.983 Spettatori -31,5 208 Repliche -12,2 

Teatro Quarticciolo 8.728 Spettatori -1,2 144 Repliche +24,1 

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

  

                                                           
18 Manifestazioni ed eventi di spettacolo finanziati dal Dipartimento anche tramite affidamenti a Zetema Progetto Cultura SRL 
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Nell’elenco non compaiono il Cinema Aquila, di cui il Dipartimento Attività Culturali ha revocato la 

concessione nel mese di giugno 2015, e la Casa dei Teatri, chiusa nel 2016.  

Il confronto rispetto al 2015 risente inoltre di dinamiche e fattori contingenti che in alcuni casi rendono la 

comparazione poco significativa. Con riferimento a determinati spazi culturali è possibile evidenziare le 

seguenti specificità rispetto al confronto con l’anno precedente. 

 Accademia di Santa Cecilia - Il dato non comprende i concerti fuori sede, in aumento rispetto al 2015, e le 

tournée internazionali. 

 Archivio Storico Capitolino - Il numero delle iniziative (convegni, seminari, presentazioni di libri...) del 2016 è 

risultato inferiore alle previsioni per motivi di sicurezza e agibilità dell’Istituto che consentono l’accesso ad un 

numero massimo di 60 partecipanti. Numerose richieste non sono state esaudite poiché prevedevano un 

numero più elevato di partecipanti. 

 Casa del cinema - Il dato 2016 comprende anche le presenze delle mostre fotografiche. 

 Fondazione Cinema per Roma - Secondo quanto riportato nel Rendiconto, al dato di spettatori 2015 

andrebbero aggiunti circa 25.000 ingressi per accreditati operatori business e circa 20.000 ingressi a proiezioni 

per gli accreditati della Festa del Cinema. 

 Globe Theatre - Nel 2015 il numero di repliche era stato più elevato anche in virtù dell’iniziativa “Playing 

Shakespeare”, con 35 rappresentazioni ed una nuova formula di spettacolo realizzato nel foyer del teatro. 

 Teatro di Quarticciolo - Il teatro è stato chiuso dal 01.01.2016 in attesa del completamento della procedura ad 

evidenza pubblica indetta a luglio 2015. Il 9 agosto 2016 è stato consegnato all'aggiudicatario e il 18 agosto 

2016 è iniziata la programmazione. 

 Teatro di Roma (Argentina e India) - Il dato 2016 comunicato dall'Associazione comprende tutti gli spettacoli 

rappresentati, gli spettacoli in conto terzi, le attività ad ingresso libero ed eventuali attività a reddito. 

 Teatro di Tor Bella Monaca - Dal 01.01.2016 al 17.06.2016 il teatro è stato chiuso in attesa del completamento 

della procedura ad evidenza pubblica indetta a luglio 2015. Il 17 giugno 2016 è stato consegnato 

all'aggiudicatario e il 1° luglio 2016 è iniziata la programmazione. 
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Un ulteriore, rilevante ambito di fruizione culturale della Capitale è rappresentato dal sistema delle 

Biblioteche di Roma19, oggi concepite non solo come luoghi di conservazione e consultazione documentale, 

ma anche come spazi dedicati ad attività culturali per la cittadinanza e la popolazione scolastica. 

Le biblioteche comunali ammontano attualmente a 39 unità (oltre al servizio Bibliobus, biblioteca itinerante 

con sosta in aree predisposte). Oltre ad 8 “biblioteche federate”20, sul territorio capitolino sono presenti anche 

diversi Bibliopoint, punti di fruizione nati dalla collaborazione tra Biblioteche di Roma ed alcuni Istituti Scolastici 

che hanno manifestato la propria disponibilità ad aprire la biblioteca della scuola a tutti i cittadini. Tuttavia, i 

dati analizzati in questa sezione fanno riferimento alle sole biblioteche comunali, riportate di seguito. 

Tab.5 - Biblioteche di Roma Capitale per municipio. Anno 2016 

Municipio Biblioteche comunali 

I 
Biblioteca Casa della Memoria e della Storia, Biblioteca Casa delle Traduzioni, Biblioteca Centrale Ragazzi, Biblioteca 
Enzo Tortora, Biblioteca Giordano Bruno, Casa delle Letterature, Biblioteca Romana Sarti, Biblioteca Rispoli (chiusa 
al pubblico dal 2 gennaio 2017), Bibliocaffè Giordano Bruno (non attiva per problemi tecnici) 

II 
Biblioteca Europea, Biblioteca Flaminia, Biblioteca Villa Leopardi, Biblioteca Villa Mercede, Biblioteca Villa Mercede 
Sezione ragazzi: Biblioteca Sardi (chiusa) 

III Biblioteca Ennio Flaiano 

IV Biblioteca Vaccheria Nardi, Biblioteca del Centro Culturale "Aldo Fabrizi", Biblioteca "Fabrizio Giovenale" 

V Biblioteca Gianni Rodari, Biblioteca Goffredo Mameli (ex Pigneto), Biblioteca Penazzato, Teatro Biblioteca Quarticciolo 

VI Biblioteca Borghesiana, Biblioteca Collina della Pace, Biblioteca Rugantino 

VII Biblioteca Nelson Mandela (ex Appia), Biblioteca Casa dei Bimbi, Biblioteca Raffaello 

VIII BiblioCaffè letterario 

IX Biblioteca Pier Paolo Pasolini 

X Biblioteca Elsa Morante, Biblioteca Sandro Onofri 

XI Biblioteca Renato Nicolini , Guglielmo Marconi 

XII Biblioteca Villino Corsini - Villa Pamphilj (ex Casa dei Teatri), Biblioteca Colli Portuensi, Biblioteca Longhena 

XIII Biblioteca Cornelia, Biblioteca Valle Aurelia 

XIV Biblioteca Casa del Parco, Biblioteca Franco Basaglia, Bibliobus Santa Maria della Pietà 

XV Biblioteca Galline Bianche, Bibliobus Ponte Milvio/Cassia/Cesano 

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

                                                           
19 L'Istituzione delle Biblioteche di Roma ha unificato in un sistema le biblioteche che fino al 1996 facevano capo alle circoscrizioni. 
20 Biblioteche d’interesse locale caratterizzate prevalentemente da raccolte di tipo specialistico: Biblioteca dell'Archivio Disarmo, Biblioteca 
della Scuola popolare di musica Testaccio, Biblioteca di Statistica di Roma Capitale, Scaffale d'arte Palaexpò, Istituto per l'Oriente "Carlo 
Alfonso Nallino", WWF Italia "Biblioteca Pier Lorenzo Florio", Biblioteca Liber Laurentina, Insieme per il Trullo "BiblioTrulloTeca". 

Biblioteche 
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Il numero di utenti attivi nel 2016 è pari a 93.301. L’affluenza nello stesso anno, stimata in 1.904.237 visite21, 

risulta in calo rispetto all’anno precedente del 7,6%, mentre l’ammontare di “nuovi iscritti”22, pari a 38.714 

nel 2016, è in forte crescita anno su anno (+32,3%).  

Il volume di documenti prestati nel 2016 è pari a 796.452, di cui 555.440 libri (69,7% del totale) e 241.012 

audiovisivi (30,3%). Con riferimento al volume dei prestiti, il 2016 risente di specifiche dinamiche i cui effetti 

si sommano alla flessione registrata a livello nazionale ed internazionale. In particolare, nelle biblioteche di  

Roma Capitale la fornitura di libri e audiovisivi è stata affidata soltanto nel mese di maggio 2016. Inoltre, 

quattro biblioteche (Borghesiana, Casa delle Traduzioni, Colli Portuensi e Giordano Bruno) hanno ridotto 

l’orario di apertura rispetto al 2015, mentre Villa Mercede ha chiuso la sezione Ragazzi in sede separata. 

 

Graf. 6 - Numero di visite e nuovi iscritti alle Biblioteche di Roma Capitale. Anni 2015-2016 

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

 

Tra le prime biblioteche in termini di affluenza figurano la “Elsa Morante” (municipio X), la “Guglielmo 

Marconi” (municipio XI), la “Enzo Tortora” (municipio I) e la “Pier Paolo Pasolini” (municipio IX), tutte con un 

numero di visite annue superiore a 100.000 unità. Nel confronto rispetto al 2015 spicca la crescita registrata 

dalle biblioteche “Rodari” (+82,7%), “Valle Aurelia” (+51,4%), “Flaminia” (+49,4%) e “Marconi” (+49,0%). 

  

                                                           
21 L’Istituzione Biblioteche stima il dato in base alle rilevazioni di una settimana campione, nella modalità seguente: totale visite della 
settimana campione / n. giorni della settimana campione * giorni di apertura nell'anno. 
22 Nuove iscrizioni e rinnovi bibliocard e bibliopass effettuati nelle biblioteche di Roma. Dato fornito dall’Istituzione Biblioteche 
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Graf. 7- Numero di visite alle Biblioteche di Roma Capitale. Prime dieci biblioteche. Anno 2016 

 

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

 

Nel corso del 2016 le biblioteche comunali hanno anche ospitato 5.313 attività culturali, con una presenza 

complessiva di 149.727 persone (presenza media pari a circa 28 persone per attività). Il dato di presenza risulta 

in leggera crescita rispetto al 2015 (+3,2%) nonostante la lieve riduzione dell’offerta (-3,9% in termini di attività 

culturali). Le biblioteche maggiormente attive in termini di iniziative culturali risultano essere la “Aldo Fabrizi” 

e la “Casa dei bimbi” (rispettivamente 464 e 408 attività nel 2016). Quelle con maggiori presenze alle attività 

culturali sono invece la “Collina della pace” (11.976 presenze), la “Marconi” (11.589) e la stessa “Casa dei bimbi” 

(10.574, in crescita del 24,6% rispetto al 2015). La “Collina della pace”, in particolare, è anche quella con maggior 

presenza media per attività culturale nel 2016 (quasi 80 presenze per attività); il valore minimo, in questo caso, 

è relativo alla biblioteca “Borghesiana” (circa 10 presenze per attività). 

  

133.428 

125.149 

119.706 

107.315 

91.520 

87.542 

80.750 

80.620 

70.613 

69.546 

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000

Morante

Marconi

Tortora

Pasolini

Flaiano

Europea

Bibliocaffé Letterario

Rodari

Valle Aurelia

Rugantino



Annuario Statistico 2016  III Parte - I servizi erogati 

68 
 

Fig. 2 - Biblioteche di Roma Capitale per numero di visite. Anno 2016 

 

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

Legenda Biblioteche di Roma Capitale   
1 Basaglia 15 Flaiano 29 Raffaello 
2 Bibliocaffé Letterario 16 Flaminia 30 Rispoli (chiusa dal 2 gennaio 2017) 
3 Borghesiana 17 Galline Bianche 31 Rodari 
4 Bruno 18 Giovenale 32 Rugantino 
5 Casa dei bimbi 19 Longhena 33 Tortora 
6 Casa del parco 20 Mameli 34 Vaccheria Nardi 
7 Casa della memoria e della storia 21 Mandela 35 Valle Aurelia 
8 Casa delle traduzioni 22 Marconi 36 Villa Leopardi 
9 Centrale Ragazzi 23 Morante 37 Villa Mercede 
10 Colli Portuensi 24 Nicolini 38 Villino Corsini 
11 Collina della Pace 25 Onofri 39 Bibliocaffè Giordano Bruno 
12 Cornelia 26 Pasolini 40 Casa delle Letterature 
13 Europea 27 Penazzato 41 Romana Sarti 
14 Fabrizi 28 Quarticciolo   
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Tab.6- Numero di visite e nuovi iscritti per biblioteca di Roma Capitale. Anni 2015-2016 

Biblioteca 
Visite Nuovi iscritti 

2015 2016 Var. % 2015-2016 2015 2016 Var. % 2015-2016 

Basaglia 61.344 45.211 -26,3 889 1.357 +52,6 

Bibliocaffé Letterario 102.403 80.750 -21,1 838 698 -16,7 

Borghesiana 26.459 16.790 -36,5 597 615 +3,0 

Bruno 48.576 37.217 -23,4 630 982 +55,9 

Casa dei bimbi 31.610 n.d. -  1.292 1.152 -10,8 

Casa del parco 48.763 18.028 -63,0 485 649 +33,8 

Casa della memoria e della storia 1 - 498 -  -  123 -  

Casa delle traduzioni 4.341 655 -84,9 217 287 +32,3 

Centrale Ragazzi 28.921 n.d. -  699 812 +16,2 

Colli Portuensi 37.935 34.580 -8,8 558 665 +19,2 

Collina della Pace 2 - 38.639 -  -  1.458 -  

Cornelia 54.996 46.740 -15,0 550 1.086 +97,5 

Europea 79.224 87.542 +10,5 1.306 1.361 +4,2 

Fabrizi 3 n.d. 30.411   n.d.  552 -  

Flaiano 85.330 91.520 +7,3 1.346 1.547 +14,9 

Flaminia 41.417 61.880 +49,4 855 1.030 +20,5 

Galline Bianche 46.597 54.960 +17,9 578 573 -0,9 

Giovenale 4 - 3.906 -  -  168 -  

Longhena 26.554 21.511 -19,0 196 549 +180,1 

Mameli 53.296 52.540 -1,4 912 1.258 +37,9 

Mandela 75.153 52.398 -30,3 1.233 1.560 +26,5 

Marconi 83.980 125.149 +49,0 1.457 1.798 +23,4 

Morante 165.727 133.428 -19,5 1.768 2.090 +18,2 

Nicolini 37.553 45.080 +20,0 1.187 2.083 +75,5 

Onofri 66.975 61.770 -7,8 929 1.203 +29,5 

Pasolini 135.313 107.315 -20,7 931 1.029 +10,5 

Penazzato 43.193 21.280 -50,7 770 778 +1,0 

Quarticciolo 43.296 34.122 -21,2 676 774 +14,5 

Raffaello 58.868 34.135 -42,0 584 651 +11,5 

Rispoli 42.000 58.580 +39,5 712 883 +24,0 

Rodari 44.115 80.620 +82,7 627 788 +25,7 

Rugantino 68.910 69.546 +0,9 466 654 +40,3 

Tortora 131.161 119.706 -8,7 556 807 +45,1 

Vaccheria Nardi 5 97.507 68.464 -29,8 1.336 1.767 +32,3 

Valle Aurelia 46.648 70.613 +51,4 849 1.220 +43,7 

Villa Leopardi 43.310 n.d. -  1.575 1.607 +2,0 

Villa Mercede 55.806 53.063 -4,9 1.318 1.621 +23,0 

Villino Corsini 43.979 45.591 +3,7 337 479 +42,1 

Sistema biblioteche 2.061.260 1.904.237 -7,6 29.259 38.714 +32,3 

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

1 Chiusa dal 25 febbraio 2014 al 4 marzo 2015. Dal 5 marzo al 31 dicembre 2015 aperta solo per il servizio di consultazione 

2 Inaugurata il 23 aprile 2016 

3 Il dato 2015 è incluso in “Vaccheria Nardi” 

4 Entrata nel sistema bibliotecario il 3 ottobre 2016 

5 Il dato 2015 include “Centro culturale Aldo Fabrizi” 

  



Annuario Statistico 2016  III Parte - I servizi erogati 

70 
 

Tab.7 - Numero di attività culturali e relative presenze per biblioteca di Roma Capitale. Anni 2015-2016 

 Biblioteca 
  

Attività culturali Presenze alle attività culturali 
Presenza 

media 

2015 2016 Var. % 2015-2016 2015 2016 Var. % 2015-2016 2016 

Basaglia 233 221 -5,2% 8.690 7.757 -10,7% 35,1 

Bibliocaffé Letterario 89 67 -24,7% 5.485 1.462 -73,3% 21,8 

Borghesiana 156 142 -9,0% 1.934 1.406 -27,3% 9,9 

Bruno 23 37 +60,9% 616 1.199 +94,6% 32,4 

Casa dei bimbi 315 408 +29,5% 8.487 10.574 +24,6% 25,9 

Casa del parco 150 156 +4,0% 3.763 5.932 +57,6% 38,0 

Casa della memoria e della storia 1   9     454   50,4 

Casa delle traduzioni 66 76 +15,2% 1.340 1.567 +16,9% 20,6 

Centrale Ragazzi 182 156 -14,3% 2.595 2.784 +7,3% 17,8 

Colli Portuensi 11 10 -9,1% 250 247 -1,2% 24,7 

Collina della Pace 2   150     11.976   79,8 

Cornelia 216 146 -32,4% 5.571 3.720 -33,2% 25,5 

Europea 94 97 +3,2% 3.031 4.168 +37,5% 43,0 

Fabrizi 3   464     7.891   17,0 

Flaiano 114 74 -35,1% 4.110 2.537 -38,3% 34,3 

Flaminia 70 29 -58,6% 1.615 831 -48,5% 28,7 

Galline Bianche 80 59 -26,3% 2.444 1.838 -24,8% 31,2 

Giovenale 4   0     0    

Longhena 153 92 -39,9% 1.838 1.716 -6,6% 18,7 

Mameli 119 103 -13,4% 5.157 4.421 -14,3% 42,9 

Mandela 278 248 -10,8% 6.940 5.488 -20,9% 22,1 

Marconi 527 368 -30,2% 14.439 11.589 -19,7% 31,5 

Morante 427 375 -12,2% 5.531 8.742 +58,1% 23,3 

Nicolini 447 364 -18,6% 9.849 7.109 -27,8% 19,5 

Onofri 131 109 -16,8% 3.166 3.400 +7,4% 31,2 

Pasolini 247 235 -4,9% 6.793 6.285 -7,5% 26,7 

Penazzato 95 104 +9,5% 1.416 1.991 +40,6% 19,1 

Quarticciolo 105 102 -2,9% 3.295 2.114 -35,8% 20,7 

Raffaello 5 44 4 -90,9% 1.478 92 -93,8% 23,0 

Rispoli 95 71 -25,3% 2.946 2.365 -19,7% 33,3 

Rodari 214 195 -8,9% 7.569 6.564 -13,3% 33,7 

Rugantino 120 127 +5,8% 4.294 4.480 +4,3% 35,3 

Tortora 96 56 -41,7% 3.414 1.839 -46,1% 32,8 

Vaccheria Nardi  6 284 237 -16,5% 7.633 7.870 +3,1% 33,2 

Valle Aurelia 167 129 -22,8% 4.860 4.586 -5,6% 35,6 

Villa Leopardi 120 63 -47,5% 3.106 1.938 -37,6% 30,8 

Villa Mercede 35 21 -40,0% 1.016 654 -35,6% 31,1 

Villino Corsini 25 9 -64,0% 417 141 -66,2% 15,7 

Sistema biblioteche 5.528 5.313 -3,9% 145.088 149.727 +3,2% 28,2 

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

1 Chiusa dal 25 febbraio 2014 al 4 marzo 2015. Dal 5 marzo al 31 dicembre 2015 aperta solo per il servizio di consultazione 

2 Inaugurata il 23 aprile 2016 

3 Il dato 2015 è incluso in “Vaccheria Nardi” 

4 Entrata nel sistema bibliotecario il 3 ottobre 2016 

5 Per il 2016, la Biblioteca Raffaello ha rilevato solo i dati del periodo gennaio-febbraio 

6 Il dato 2015 include “Centro culturale Aldo Fabrizi” 
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11.365 Esercizi ricettivi presenti a Roma nel 2016 

+17,4% Incremento degli esercizi ricettivi dal 2015 al 2016 

+2,7% Incremento degli esercizi ricettivi alberghieri dal 2015 al 2016 

+19,1% Incremento degli esercizi complementari dal 2015 al 2016 

60,6% 
Percentuale di strutture ricettive presenti nel primo municipio sul totale delle strutture 
ricettive presenti sul territorio di Roma 

+2,3% Incremento degli arrivi dal 2015 al 2016 

+1,9% Incremento delle presenze dal 2015 al 2016 

81% Quota di mercato degli esercizi alberghieri (% stabile dal 2012 al 2016) 

19% Quota di mercato degli esercizi complementari (% stabile dal 2012 al 2016) 

  

I numeri più significativi  



Annuario Statistico 2016  III Parte - I servizi erogati 

74 
 

Esercizi ricettivi 

L'offerta ricettiva sul territorio di Roma Capitale si compone di due tipologie di strutture: esercizi alberghieri 

ed esercizi complementari23. 

Nel 2016 l’offerta risulta costituita da 11.365 esercizi ricettivi, di questi l’8,9% è costituito da esercizi 

alberghieri e il 91,1% da esercizi complementari. 

Negli ultimi 5 anni è aumentato il totale degli esercizi ricettivi presenti sul territorio di Roma: dal 2011 al 2015 

il numero complessivo delle strutture ricettive è cresciuto del 106,0%. In particolare è aumentato il numero 

degli esercizi ricettivi complementari che sono passati dai 4.519 nel 2012 ai 10.352 nel 2016 (+129,1%); 

aumenta anche il numero delle strutture alberghiere che hanno registrato un +1,4% passando dalle 999 del 

2012 alle 1.013 del 2016.  

Nell’ultimo anno, in particolare, si è registrato un incremento del numero di strutture complementari; 

passate da 8.691 strutture nel 2015 a 10.352 strutture nel 2016 (+19,1%). Aumenta anche il numero degli 

esercizi alberghieri che sono passati da 986 del 2015 a 1.013 del 2016 (2,7%). 

Tab.1 - Consistenza degli esercizi ricettivi alberghieri e complementari. Anni 2012-2016 

Anno 
Esercizi Alberghieri Esercizi Complementari Totale Strutture Ricettive 

v.a. var.% v.a. var.% v.a. var.% 

2012 999 -1,2 4.519 22,2 5.518 17,2 

2013 1.000 0,1 5.242 16 6.242 13,1 

2014 1.012 1,2 5.996 14,4 7.008 12,3 

2015 986 -2,6 8.691 44,9 9.677 38,1 

2016 1.013 2,7 10.352 19,1 11.365 17,4 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati SUAR - Sportello Unico Attività Ricettive 

 
Graf. 1 - Consistenza degli esercizi ricettivi alberghieri e complementari. Anni 2012-2016 

 
 Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati SUAR - Sportello Unico Attività Ricettive 

  

                                                           
23 Regolamento Regione Lazio n.16 del 24 ottobre 2008, “Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere”. 

L’offerta ricettiva  
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Esercizi ricettivi alberghieri 

Nel 2016, dei 1.013 esercizi alberghieri presenti nella Capitale, il 36,3% è costituito da alberghi a 3 stelle, il 

27,5% alberghi a 4 stelle, il 20,1% da alberghi a 2 stelle, mentre solo il 3,8% da alberghi a 5 stelle. 

Dal 2012 al 2016 è cresciuto il numero degli esercizi alberghieri di categoria superiore: +39,3% per gli alberghi 

a 5 stelle, +12,0% per gli alberghi a 4 stelle. Al contrario si è ridotto il numero di alberghi di categoria inferiore: 

-11,7% per gli alberghi a 2 stelle, -10,2% per gli alberghi ad una stella. 

 

Tab.2- Consistenza degli esercizi ricettivi alberghieri per categoria. Anni 2012-2016 

Anno 
Esercizi Alberghieri 

Totale  
1 stella 2 stelle  3 stelle  4 stelle  5 stelle 

2012                        137                         231                         354                      249                           28                         999  

2013                        132                         223                         358                      256                           31                      1.000  

2014                        126                         221                         372                      260                           31                      1.010  

2015                        124                         206                         356                      264                           33                         983  

2016                        123                         204                         368                      279                           39                      1.013  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati SUAR - Sportello Unico Attività Ricettive 

 

 

Esercizi ricettivi complementari 

Nel 2016 l’offerta dei 10.352 esercizi complementari risulta costituta per il 52,7% da case vacanza, per il 

25,3% da affittacamere, per il 18,3% da bed & breakfast mentre solo per il 2,6% da case per ferie. 

In particolare, negli ultimi cinque anni, si registra un cospicuo incremento del numero delle case vacanza che 

passano dalle 1.557 del 2012 alle 5.455 del 2016 (+250,4%). Gli affittacamere crescono invece dell’93,8%, i 

Residence del 91,5%. 

Tab.3- Consistenza degli esercizi ricettivi complementari per categoria. Anni 2012-2016 

Anno 

Esercizi Complementari 

Totale  
Residence  Affittacamere  Case per ferie Case vacanza Bed & Breakfast 

2012                 59                 1.351                       251               1.557                1.301            4.519  

2013                 59                 1.525                       252               1.984                1.422            5.242  

2014                 53                 1.786                       258               2.304                1.595            5.996  

2015                 90                 2.194                       271               4.217                1.919            8.691  

2016               113                 2.618                       274               5.455                1.892          10.352  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati SUAR - Sportello Unico Attività Ricettive 
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Esercizi ricettivi per Municipio 

Dai dati emerge che le strutture ricettive presenti sul territorio della Capitale, si concentrano 

prevalentemente nel primo municipio (61,1%). Seguono il tredicesimo (7,6%), il secondo (6,7%) e il settimo 

(6,2%). 

Tab.4 - Consistenza delle strutture ricettive di Roma per tipologia e Municipio. Dicembre 2016 

Municipio Albergo 
Esercizi Complementari 

Incidenza 
% 

Affittacamere Bed & Breakfast Casa per ferie Case Vacanza Altro 

I 700 1988 795 68 3294 71          60,9  

II 72 151 170 34 274 7            6,2  

III 18 13 40 8 42 3            1,1  

IV 14 37 33 3 48 5            1,2  

V 11 38 40 9 89 0            1,6  

VI 18 13 30 3 14 2            0,7  

VII 26 103 200 14 371 3            6,3  

VIII 11 33 73 8 105 0            2,0  

IX 30 15 49 3 17 3            1,0  

X 15 22 63 1 158 7            2,3  

XI 11 20 37 4 85 3            1,4  

XII 16 40 100 31 229 0            3,7  

XIII 38 115 186 50 585 5            8,6  

XIV 17 14 56 28 100 2            1,9  

XV 16 16 20 10 44 2            1,0  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati SUAR - Sportello Unico Attività Ricettive 

Dall’analisi della distribuzione delle diverse tipologie di esercizi ricettivi nei 15 municipi si osserva come 

l’offerta del primo municipio sia prevalentemente caratterizzata dalla presenza delle case vacanza (47,6%) 

cui seguono gli affittacamere (28,7%) e i Bed & Breakfast (11,5%). Nel tredicesimo, invece, il 59,8% 

dell’offerta è costituita dalle case vacanza, mentre il 19,0% dai bed & breakfast. Simile è la composizione 

dell’offerta nel secondo, anche essa caratterizzata dalla prevalenza delle case vacanza (38,7%) cui seguono i 

Bed & Breakfast (24,0%). Nel settimo troviamo altresì una prevalenza di case vacanza (51,7%) Bed & Breakfast 

(27,9%). 

Graf.2 - Distribuzione degli esercizi ricettivi per Municipio. Dicembre 2016 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati SUAR - Sportello Unico Attività Ricettive 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Affittacamere Bed & Breakfast Case Vacanza Albergo Casa per ferie Altro (Residence, Ostello, Campeggio)



Annuario Statistico 2016  III Parte - I servizi erogati 

77 
 

Flussi turistici negli esercizi ricettivi 

Negli anni dal 2012 al 2016 emerge un incremento dei flussi turistici negli esercizi ricettivi alberghieri e 

complementari, sia in termini di arrivi sia in termini di presenze. In tale periodo, infatti, si è registrato un 

incremento degli arrivi pari al 18,9% e delle presenze pari al 16,5%. In particolare le presenze sono cresciute 

del 17,3% nelle strutture alberghiere e del 13,9% in quelle complementari. Dall’analisi dei dati emerge che i 

turisti sostano mediamente di più nelle strutture complementari (2,9 giorni) che negli alberghi (2,3 giorni). 

La permanenza media dei turisti nella Capitale, rimasta stabile dal 2012 al 2013, registra invece una flessione 

negli ultimi due anni, passando dai 2,4 giorni ai 2,3 negli esercizi alberghieri e dai 3,0 giorni ai 2,8 nelle 

strutture complementari. Rispetto all’anno precedente, nel 2016 si registra un incremento sia degli arrivi 

(+2,1% negli esercizi alberghieri; +3,0% negli esercizi complementari) sia delle presenze (+1,9% negli esercizi 

alberghieri; +1,8% negli esercizi complementari). Stabile invece la permanenza media, che si attesta per gli 

esercizi alberghieri a 2,3 giorni, mentre per gli esercizi complementari a 2,8 giorni. 

 

Tab.5 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi alberghieri e complementari. Anni 2012-2016 

Anno 

Esercizi Alberghieri Esercizi Complementari 

Arrivi Presenze Permanenza 
Media 
(giorni) 

Arrivi Presenze Permanenza 
Media 
(giorni) v.a. var.% v.a. var.% v.a. var.% v.a. var.% 

2012 9.720.505 5,1 22.962.129 4,3 2,4 2.276.818 5,0 6.776.193 4,3 3,0 

2013 10.232.985 5,3 24.160.505 5,2 2,4 2.402.145 5,5 7.103.898 4,8 3,0 

2014 10.813.231 5,7 25.377.967 5,0 2,3 2.565.665 6,8 7.437.432 4,7 2,9 

2015 11.298.298 4,5 26.420.620 4,1 2,3 2.646.031 3,1 7.582.747 2,0 2,9 

2016 11.536.239 2,1 26.935.666 1,9 2,3 2.725.197 3,0 7.715.470 1,8 2,8 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati SUAR - Sportello Unico Attività Ricettive 

 

Nel corso del quinquennio considerato sia gli esercizi alberghieri sia quelli complementari hanno continuato 

a mantenere costante la propria quota di mercato, adattando le rispettive capacità ricettive all’incremento 

dei flussi: circa l’81% di arrivi hanno riguardato gli esercizi alberghieri e circa il 19% quelli complementari.  

Le strutture alberghiere sono quelle che continuano ad accogliere il maggior numero di turisti. Nel 2015, 

l'80,9% dei turisti arrivati nella Capitale ha soggiornato nelle strutture alberghiere, mentre solo il 19,1% ha 

utilizzato le strutture complementari; lo stesso vale per le presenze, infatti il 77,7% dei turisti presenti a Roma 

utilizza le strutture alberghiere, mentre solo il 22,3% quelle complementari.  

  

La domanda turistica 
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Graf.3 - Arrivi negli esercizi ricettivi alberghieri e complementari. Anni 2012-2016 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati SUAR - Sportello Unico Attività Ricettive 

 
Graf.4 - Presenze negli esercizi ricettivi alberghieri e complementari. Anni 2012-2016 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati SUAR - Sportello Unico Attività Ricettive 

 

Arrivi, presenze e permanenza media. Italiani e stranieri 

Analizzando i flussi per nazionalità emerge che i turisti stranieri costituiscono il 59,5% del complesso dei 

turisti giunti nella capitale. Si osserva, inoltre, che gli arrivi di turisti stranieri sono aumentati dal 2012 in 

maniera più consistente di quelli italiani. 

Negli anni dal 2012 al 2016 i flussi di turisti stranieri ed italiani sono cresciuti con un incremento medio annuo 

del 4,0% per gli arrivi dei turisti Italiani, e del 5,0% dei turisti stranieri. 

Anche le presenze fanno registrare una crescita nel periodo considerato, con un incremento medio annuo 

del 3,1% dei turisti italiani e del 4,5% dei turisti stranieri. 

I turisti stranieri si fermano in media più degli italiani. La loro permanenza media nella Capitale, pari a 2,6 

giorni, è infatti superiore a quella degli italiani che rimangono mediamente 2,2 giorni. 
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Tab.6 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi a Roma per nazionalità. Anni 2012-2016 

Anno 

Italiani Stranieri Totale 

Arrivi 
italiani 

Presenze 
italiani 

Permanenza 
media  
(giorni) 

Arrivi 
stranieri 

Presenze 
stranieri 

Permanenza 
media  
(giorni) 

Arrivi 
Totale 

Presenze 
Totale 

Permanenza 
media  
(giorni) 

2012     4.982.308    11.206.974                2,2      7.015.015    18.531.348                2,6    11.997.323    29.738.322                2,5  

2013     5.193.280    11.639.874                2,2      7.441.850    19.624.529                2,6    12.635.130    31.264.403                2,5  

2014     5.489.350    12.146.437                2,2      7.889.546    20.668.962                2,6    13.378.896    32.815.399                2,5  

2015     5.683.865    12.461.783                2,2      8.260.464    21.541.584                2,6    13.944.329    34.003.367                2,4  

2016     5.776.733    12.585.827                2,2      8.484.703    22.065.309                2,6    14.261.436    34.651.136                2,4  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ente Bilaterale Territoriale di Roma e Provincia 

 

Dall'analisi dei dati emerge che, nonostante l'incremento dell'offerta degli esercizi complementari, i turisti 

sia italiani che stranieri prediligono le strutture ricettive alberghiere. Nel 2016 hanno soggiornato in tali 

strutture il 59% dei turisti italiani e l’l'88% dei turisti stranieri. 

Tab.7 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi. Italiani. Anni 2012-2016 

Anno 

Italiani 

Esercizi Alberghieri Esercizi Complementari 

Arrivi Presenze 
Permanenza 

media  (giorni) 
Arrivi Presenze 

Permanenza 
media  (giorni) 

2012     3.609.250         6.742.705                1,9      1.373.058      4.464.269                3,3  

2013     3.745.971         6.965.764                1,9      1.447.309      4.674.110                3,2  

2014     3.919.561         7.220.844                1,8      1.569.789      4.925.593                3,1  

2015     4.048.024         7.409.213                1,8      1.635.841      5.052.570                3,1  

2016     4.085.066         7.452.016                1,8      1.691.667      5.133.811                3,0  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ente Bilaterale Territoriale di Roma e Provincia 
 

Tab.8 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi. Stranieri. Anni 2012-2016 

Anno 

Stranieri 

Esercizi Alberghieri Esercizi Complementari 

Arrivi Presenze 
Permanenza 

media  (giorni) 
Arrivi Presenze 

Permanenza 
media  (giorni) 

2012     6.111.255       16.219.424                2,7         903.760      2.311.924                2,6  

2013     6.487.014       17.194.741                2,7         954.836      2.429.788                2,5  

2014     6.893.670       18.157.123                2,6         995.876      2.511.839                2,5  

2015     7.250.274       19.011.407                2,6      1.010.190      2.530.177                2,5  

2016     7.451.173       19.483.650                2,6      1.033.530      2.581.659                2,5  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ente Bilaterale Territoriale di Roma e Provincia 
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Elaborazione dati e redazione a cura di: 

- Simona Sammarco (Le aree protette e il verde urbano di Roma capitale) 

simona.sammarco@comune.roma.it  

- Romina Polverini (Inquinamento atmosferico; Consumo di suolo) 
romina.polverini@comune.roma.it 
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415.000.000 Mq di aree naturali protette e parchi agricoli sul territorio di Roma Capitale 

35,3 Percentuale di Verde Pubblico sulla superficie comunale 

43,9 Percentuale di Superficie Agricola Totale sulla superficie comunale 

19 Aree naturali protette sul territorio di Roma Capitale 

41.302.565 Mq di verde urbano gestito dal Dipartimento Tutela Ambientale 

463 Numero delle aree ludiche sul territorio di Roma Capitale 

117.890 Mq totali di aree ludiche sul territorio di Roma Capitale 

35.000 Interventi di manutenzione ordinaria del verde urbano nel 2016 

1.068 Interventi di manutenzione straordinaria del verde urbano nel 2016 

314.533 Alberature sul territorio di Roma Capitale 

119.089 Alberature stradali sul territorio di Roma Capitale 

6.663 Numero di alberature manutenute nel 2016 

13 Centraline di monitoraggio della qualità dell’aria 

41 Superamenti limiti PM10 centralina Tiburtina (situazione più critica) 

13 Superamenti dei limite di NO2 nella centralina della Tiburtina (situazione peggiore) 

55 Superamenti del valore limite di O3 

65 Superamenti di biossido di azoto centralina di Eur Fermi  

31.563,80 ha Ettari di suolo consumato di Roma Capitale nel 2016 

24,5% % Suolo consumato di Roma Capitale nel 2016 

11,3-13,1 milioni di € Range perdita servizi eco sistemici 2016 

75,8% Quota di copertura suolo Municipio 1° 

479.000 milioni m3 Volume di acqua immessa nella rete. Anno 2015 

191.630.122 m3 Volume di acqua fatturata uso Civile domestico (abitazioni). Anno 2015 

86.670.914 m3 Volume di acqua fatturata uso Civile non domestico (scuole, ospedali). Anno 2015 

198.736 Utenze servite per uso Civile domestico (abitazioni). Anno 2015 

54.681 Utenze servite per uso Civile non domestico (scuole, ospedali). Anno 2015 

5.400 Km Estensione Condutture  

44,0% Perdita d’acqua della rete. Anno 2015 

4.087 Km. Lunghezza rete fognaria di Roma Capitale. Anno 2016 

98,8% Carico convogliato in rete fognaria (%). Anno 2016 

 

  

I numeri più significativi 
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Il verde pubblico di Roma Capitale è costituito da differenti tipologie di aree verdi, quali il verde urbano pari 

a 42.547.539 mq e le Aree naturali e i parchi agricoli pari a 415.000.000 mq. 

Dal confronto con gli altri grandi comuni Roma Capitale risulta essere quello con la più alta densità di verde 

pubblico, pari al 35,3% dell’intera superficie Comunale. 

Tab.1 - Verde urbano, aree naturali protette e parchi agricoli nei grandi comuni (m2). Anno 2016 

Grandi comuni 
Verde urbano1 

Aree naturali protette e parchi 
agricoli Densità totale 

delle aree verdi2 
Superficie - m2 Densità3 Superficie - m2 Densità3 

Reggio di Calabria              19.007.500  8,0              41.746.240                        17,5                             25,4  

Roma              42.547.539  3,3            415.000.000                        32,2                             35,3  

Firenze                8.152.468  8,0              11.165.023                        10,9                             18,8  

Genova                3.702.664  1,5              63.101.947                        26,3                             27,8  

Bari                2.757.198  2,3                2.277.324                          1,9                               4,3  

Bologna              11.220.456  8,0                8.482.644                          6,0                             13,8  

Palermo                7.303.500  13,3              47.928.825                        29,8                             34,4  

Napoli              13.211.049  11,1              28.627.259                        24,1                             34,0  

Milano              24.113.913  13,3                     35.323                          0,0                             13,3  

Torino              19.583.503  15,1                5.913.500                          4,5                             18,4  

Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città - Anno 2016 
(1) il “verde urbano” comprende: Verde storico (Aree verdi vincolate ai sensi del D.lgs 42/2004 e successive modificazioni), Grandi parchi 

urbani, Verde attrezzato, Aree di arredo urbano, Forestazione urbana, Giardini scolastici, Orti botanici, Orti urbani, Aree sportive 
all'aperto, Aree boschive, Verde incolto, Cimiteri, altro (la classe "Altro" include aree verdi adibite a giardini zoologici e tutte le altre aree 
tipologie di verde urbano non ricomprese nelle altre voci riportate). 

(2) calcolata come rapporto tra il dato delle aree naturali protette e delle aree del verde urbano sul totale della superficie comunale, al netto 
delle parziali sovrapposizioni tra le aree naturali protette e le aree verdi urbane.   

(3) Incidenza percentuale sulla superficie comunale. 

Inoltre con una Superficie Agricola Totale (SAT) pari al 43,9% della superficie totale del Comune, Roma 

Capitale risulta essere il terzo comune agricolo, tra i grandi comuni, dopo Firenze (86,8%) e Bari (46,3%). 

Tab.2 - Superficie Agricola totale (SAT) nei grandi comuni (m2). Anno 2010 

Grandi comuni 

Superficie Agricola totale (SAT) 

 v.a.  
Densità (% sulla superficie 

comunale) 

Reggio di Calabria              66.521.100                      27,8  

Roma            565.008.300                      43,9  

Firenze              88.781.300                      86,8  

Genova              50.976.600                      21,2  

Bari              54.338.100                      46,3  

Bologna              35.954.500                      25,5  

Palermo              23.482.100                      14,6  

Napoli              10.092.600                        8,5  

Milano              31.751.100                      17,5  

Torino                9.639.800                        7,4  

Fonte: Istat - 6° Censimento generale dell'agricoltura - Anno 2010 
  

Il verde pubblico di Roma Capitale 
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Le aree naturali protette 

Sul territorio di Roma Capitale si trovano parchi e riserve, alcuni anche di notevole estensione, localizzati 

prevalentemente nella fascia periurbana, ma che si spingono anche fin nelle zone più centrali. Roma, infatti, 

ha un patrimonio, in termini di territorio ancora affrancato dall’urbanizzazione, che non ha pari in Europa. Si 

tratta infatti di ben 19 parchi terrestri, nonché di un parco marino, le “Secche di Tor Paterno. Buona parte di 

tali aree naturali protette (14 + l’area marina protetta) sono gestiti da un unico Ente regionale “RomaNatura”. 

Infatti in seguito all’adozione, nel maggio 1997, del Piano delle Certezze24 parte del  territorio comunale è 

stato sottoposto ad un rigoroso regime di salvaguardia ambientale e affidato a Roma Natura che è l’Ente 

Regionale nato nel 1998 per gestire il vincolo di tutela ambientale e paesaggistica nel sistema delle Aree 

Naturali Protette situate interamente all’interno di Roma Capitale. Il “sistema delle aree naturali protette” 

gestite da Roma Natura comprende 4 macro-tipologie di aree naturali: le Riserve Naturali, i Parchi Regionali, 

i Monumenti Naturali e L’Area Marina Protetta, che hanno un’estensione complessiva di 162.270.000 mq e 

di cui l’87% è costituito dalle riserve Naturali. A queste si aggiungono i Parchi e le riserve a gestione Regionale 

(Parco Regionale dell’Appia Antica, Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano, Parco Naturale 

Regionale di Veio, Riserva Naturale Statale del Litorale Romano). 

Graf.1 - Tipologie di Aree Naturali Protette comprese nel territorio di Roma Capitale. Composizione %. 
Anno 2016 

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

Oggi le aree naturali protette costituiscono un punto certo e sicuro delle politiche internazionali di tutela 

ambientale e sviluppo sostenibile. 

La ricchezza di questi territori è rappresentata da: preesistenze archeologiche, monumenti, ville oltre a 

nicchie ecologiche che contano la presenza di oltre 1000 specie vegetali, 5000 specie di insetti e altre 150 

specie fra mammiferi, uccelli, anfibi e rettili. Ampi e spesso suggestivi lembi della campagna romana sono 

infatti sopravvissuti all’espansione del tessuto urbano della capitale. All’interno di tali aree sono stati 

realizzati numerosi sentieri-natura e aperte otto Case del Parco, ristrutturando antichi casali, che offrono 

  

                                                           
24 Variante generale al Piano Regolatore Generale del 1962, elaborata dalla Giunta capitolina a dicembre del 1995 col nome di «Piano 
delle certezze», presentata il 15 gennaio del 1996 in Campidoglio e adottata, con delibera n. 92, dal consiglio comunale il 29  
maggio del 1997 
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accoglienza, informazioni al pubblico e aree espositive con documentazioni sulla natura a Roma. Inoltre è 

stato tracciato il percorso in arrivo a San Pietro della Via Francigena nell’Insugherata e Monte Mario. 

Tab.3 - Aree Naturali Protette comprese nel territorio di Roma Capitale 

Tipologia  Denominazione  
% sul totale delle 

Aree Naturali 
Protette 

Riserve Naturali 

Riserva Naturale della Marcigliana                         11,6  

Riserva Naturale della Valle dell’Aniene                           1,6  

Riserva Naturale di Decima-Malafede                         15,2  

Riserva Naturale del Laurentino – Acqua Acetosa                           0,4  

Riserva Naturale della Tenuta dei Massimi                           2,1  

Riserva Naturale della Valle dei Casali                           1,2  

Riserva Naturale della Tenuta di Acquafredda                           0,6  

Riserva Naturale di Monte Mario                           0,6  

Riserva Naturale dell’Insugherata                           1,9  

Parchi Regionali 
Parco Regionale Urbano di Aguzzano (istituito nel 1989 )                           0,1  

Parco Regionale Urbano del Pineto (istituito nel 1987 )                           0,6  

Monumenti Naturali 

Monumento Naturale di Mazzalupetto – Quarto degli Ebrei                           0,5  

Monumento Naturale di Galeria Antica                           0,1  

Monumento Naturale Parco della Cellulosa                           0,2  

Area Marina Protetta  Area Marina Protetta delle Secche di Tor Paterno                           3,4  

Parchi a gestione Regionale 

Parco Regionale dell’Appia Antica                           8,0  

Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano                         17,3  

Parco Naturale Regionale di Veio                         14,8  

Riserva Naturale Statale del Litorale Romano                         19,8  

Totale                         100,0  

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

Il verde urbano gestito dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale 

Nella tavola seguente è riportata la classificazione del verde urbano in manutenzione al Dipartimento Tutela 

Ambientale, con la relativa estensione. 

Tab.4 - Classificazione aree verdi gestite dal Dipartimento Tutela Ambientale (mq). Anno 2016  
Verde interno al tessuto urbano Estensione - mq % sul Totale 

A - Arredo Stradale                3.350.668                    8,1  

B - Aree di Sosta                2.016.193                    4,9  

C - Verde attrezzato di quartiere              11.976.158                  29,0  

D - Verde storico archeologico               5.843.310                  14,1  

E - Grandi parchi urbani             17.856.896                  43,2  

F - Verde speciale                  259.340                    0,6  

Totale              41.302.565                100,0  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati portale Roma Capitale Dipartimento Tutela Ambientale 
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In totale i metri quadrati di verde urbano in manutenzione al Dipartimento Tutela Ambientale sono pari a 

41.302.565 mq, per un totale di 1.826 aree e con uno standard pari a 14,4 mq/ab.  Le aree di arredo stradale 

(pari a 3.350.688 mq) sono costituite dalle aiuole spartitraffico, come ad esempio quella estremamente 

rappresentativa di Piazza Venezia, la grande fascia sulla Via Cristoforo Colombo o quella di Via dei Colli 

Portuensi. Le aree di sosta (pari a 2.016.193 mq) riguardano tanto le piccole aree di quartiere, quanto quelle 

più centrali di Piazza Indipendenza o, ad esempio, le fasce verdi di Via delle Terme di Caracalla. Il verde 

attrezzato di quartiere (pari a 11.976.158 mq) è rappresentato da aree verdi più o meno grandi, 

opportunamente sistemate ed utilizzate come luoghi di incontro, in cui sono presenti panchine, cestini, giochi 

per bambini, aiuole, fontanelle ed altre attrezzature, come ad esempio le aree acquisite e riqualificate dei 

Piani di Zona o quelle di Piazza Mancini e del Villaggio Olimpico. Il verde storico archeologico (pari a 5.843.310 

mq) comprende sia le ville storiche urbane che le aree archeologiche. Le ville storiche di Roma sono veri e 

propri musei all’aperto espressione di diverse epoche artistiche, come ad esempio Villa Pamphili, Villa 

Borghese, Villa Sciarra, Villa Ada, ecc.; le aree verdi archeologiche sono caratterizzate da straordinari contesti 

storici come il Circo Massimo, Colle Oppio, Lungotevere Aventino, Piazza Vittorio, Piazza Augusto Imperatore. 

I grandi parchi urbani (pari a 17.856.896 mq) rappresentano i polmoni verdi della città, posti in mezzo a 

quartieri densamente edificati e rappresentano un punto di svago e di incontro per i cittadini romani; tra 

questi ricordiamo il Parco Ardeatino, il Parco dell’Aniene, il Bosco della Massimina, la parte fruibile di alcune 

Riserve Naturali come il Parco del Pineto, Parco di Aguzzano, ed in particolare il Parco Urbano di Castel 

Fusano. Nella categoria del verde speciale (pari a 259.340 mq) rientrano gli orti botanici ed i vivai comunali, 

di cui fanno parte le aree della Scuola Giardinieri a Porta S. Sebastiano, il Semenzaio di San Sisto, sede storica 

del Servizio Giardini a Porta Metronia ed il Roseto Comunale all’Aventino. Si osserva che i grandi parchi urbani 

rappresentano la tipologia più estesa: 43,2% del verde urbano gestito dal Dipartimento tutela ambientale. 

Graf.2 - Tipologie di verde urbano gestito dal Dipartimento Tutela Ambientale. Composizione %. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Dipartimento tutela ambientale - Direzione Gestione territoriale ambientale 
e del verde 
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La tavola successiva mostra la classificazione delle diverse tipologie di aree verdi gestite da Roma Capitale 

per Municipio. Osservando la suddivisione territoriale si evidenzia la maggiore superficie di verde urbano nel 

Municipio X con uno standard di 53,1 Mq/ab dovuta alla presenza del parco urbano di Castel Fusano, segue 

il Municipio II in cui sono presenti molte delle più importanti ville storiche.  

 

Tab.5 - Classificazione del verde urbano gestito dal Dipartimento Tutela ambientale per Municipio (mq).  
Anno 2016 

Municipio 
Arredo 

Stradale 
Aree di 
Sosta 

Verde 
attrezzato 

di 
quartiere 

 Verde 
storico 

archeologico 

Grandi 
parchi 
urbani 

Verde 
speciale 

Numero 
Aree 

Totale mq 
Municipio 

Mq per 
abitante 

I 154.145 191.658 115.038 847.094 371.651 100.700 268 1.780.286 9,6 

II 307.959 138.346 136.723 2.626.373 - 155.480 172 3.364.881 20,0 

III 70.695 71.744 816.717 18.343 620.000 - 105 1.597.499 7,8 

IV 360.569 306.914 1.460.239 20.800 1.193.110 - 147 3.341.632 18,9 

V 185.777 114.156 1.103.120 182.485 693.069 - 137 2.278.607 9,2 

VI 331.272 89.114 1.212.931 - - - 82 1.633.317 6,3 

VII 234.779 237.685 840.129 107.508 650.985 - 127 2.071.086 6,7 

VIII 253.571 128.513 949.064 2.060 615.330 - 138 1.948.538 14,9 

IX 792.936 308.818 2.763.624 - - - 202 3.865.378 21,2 

X 171.732 177.510 917.488 26.500 11.000.000 - 100 12.293.230 53,1 

XI 57.396 42.059 218.194 55.918 618.689 - 54 992.256 6,4 

XII 88.798 40.662 106.910 1.867.174 191.549 3.160 67 2.298.253 16,3 

XIII 73.739 10.747 263.649 88.955 - - 64 437.090 3,3 

XIV 56.119 47.798 369.334 100 570.000 - 58 1.043.351 5,4 

XV 211.181 110.469 702.998 - 1.332.513 - 105 2.357.161 14,7 

Totale 
tipologie 

3.350.668 2.016.193 11.976.158 5.843.310 17.856.896 259.340 1.826 41.302.565 14,4 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Dipartimento tutela ambientale - Direzione Gestione territoriale ambientale 
e del verde. Popolazione residente - dicembre 2016 

 

Le aree Ludiche  

Nei giardini, nei parchi e nelle aree verdi di uso pubblico sono a disposizione di grandi e piccini le aree ludiche, 

spazi attrezzati per far giocare i bambini in libertà e in sicurezza dotate di altalene, scivoli, giochi a molla, 

torri, fontanella nelle vicinanze e panchine. 

Le aree gioco sono realizzate con un sottofondo di sicurezza, pavimentazione per attutire le cadute con 

diversi spessori, colato di gomma e sabbia e una bassa recinzione che delimita l'area. 

Le 463 aree giochi per bambini sono situate nelle aree verdi dei diversi Municipi per un’estensione totale di 

177.890 mq  
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Il Municipio V è quello in cui si trova il maggior numero di Aree Ludiche (54) pari al 11,7% del totale delle aree 

della città, mentre il Municipio IX è quello in che presenta i valori più alti in termini di estensione (21.500 mq) 

12,1% del totale dei mq delle aree ludiche dell’intera città. 

 
Tab.6 - Aree Ludiche numero ed estensione per Municipio. Censimento 2015 

Municipio Aree Ludiche Mq totali 

 I 30          17.200  

 II 31          12.550  

 III 37          16.500  

 IV 52          17.900  

 V 54          16.700  

 VI 32          11.150  

 VII 36          12.700  

 VIII 39          14.900  

 IX 53          21.500  

 XI 27            8.050  

 XII 13            5.440  

 XIII 10            3.550  

 XIV 25            9.700  

 XV 24          10.050  

Totale 463        177.890  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Dipartimento tutela ambientale - Direzione Gestione territoriale ambientale 
e del verde 

La manutenzione delle aree verdi gestite dal Dipartimento Tutela Ambientale 

La manutenzione del verde pubblico comprende tutti quegli interventi necessari alla conservazione e 

valorizzazione del patrimonio verde della città. 

Gli interventi di manutenzione (potatura di specie arboree e arbustive, taglio dei tappeti erbosi, concimazioni, 

irrigazioni etc.) si distinguono in manutenzione ordinaria, ossia lavoro predeterminato con cadenze 

programmate, e manutenzione straordinaria che comprende tutti quegli interventi che hanno carattere di 

saltuarietà ed urgenza. 

Come emerge dalla tavola successiva, dal 2012 al 2016 sono aumentati (+27,1%) gli interventi di 

manutenzione straordinaria, che sono passati dagli 840 del 2012 a 1.068 del 2016, mentre si sono dimezzati 

gli interventi di manutenzione ordinaria (-55,1%), necessari a preservare il patrimonio del verde cittadino e a 

salvaguardare l’incolumità dei cittadini, soprattutto in relazione alla manutenzione delle alberature. 

Tab.7 - Numero di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano. Anni 2012 -2016 

Tipologia Intervento 2012 2013 2014 2015 2016 

Interventi di manutenzione ordinaria                  78.000                   72.000                   83.000                   47.000                   35.000  

Interventi di manutenzione 
straordinaria 

                      840                        840                        915                     1.272                     1.068  

Fonte: Relazione al Rendiconto - Analisi dell’attività svolta e dei risultati conseguiti- Anni 2012-2016 
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Inoltre, nel corso degli anni, una forte riduzione dell’organico, con un cospicuo ridimensionamento del 

personale tecnico (personale con la qualifica di “giardiniere”), ha portato ad una progressiva trasformazione 

delle modalità di gestione che, da una gestione in economia prevalentemente basata sull’utilizzo di forza 

lavoro interna, si è modificata in una gestione di tipo misto, in particolare si hanno: 

- affidamenti a Cooperative 

- affidamenti a Multiservizi 
- affidamenti ad altri dipartimenti o Municipi 
- affidamenti a costo zero 
- gestione in economia 

La suddivisione del verde per tipologia di gestione (Tavola successiva) mette in evidenza come la quasi totalità 

della superficie è gestita in economia dal Dipartimento Tutela ambientale. 

Tab.8 - Tipologia di gestione/manutenzione del verde urbano. Composizione %. Anno 2016 

Municipio 

Tipologia di gestione/manutenzione 

Affidamenti a 
Cooperative 

Affidamenti a 
Multiservizi 

Affidamenti altri 
Dipartimenti o 

Municipi 

Affidamenti a 
costo zero 

Gestione in 
Economia 

 I                     15,8                          -                          0,8                        0,7                      82,7  

 II                         -                            -                          0,4                        9,9                      89,7  

 III                         -                            -                          1,5                      38,0                      60,5  

 IV                       0,2                      10,0                        2,1                      21,9                      65,8  

 V                         -                          0,3                        0,1                        6,7                      92,8  

 VI                       0,3                        8,9                        3,2                        4,8                      82,9  

 VII                         -                            -                          4,7                      14,3                      81,0  

 VIII                         -                            -                          4,7                      15,0                      80,4  

 IX                     20,6                      57,9                        0,1                        0,9                      20,5  

 X                         -                            -                          0,1                        3,0                      96,9  

 XI                       6,4                      28,0                        0,5                          -                        65,1  

 XII                       1,3                        1,9                        0,3                        0,2                      96,3  

 XIII                       4,6                        3,2                          -                          1,1                      91,1  

 XIV                       7,3                        8,9                          -                          2,7                      81,1  

 XV                         -                          7,7                        0,1                        1,3                      90,9  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Dipartimento tutela ambientale - Servizio Catasto del Verde  

Graf.3 - Organico Servizio Giardini destinato alla manutenzione - Anni 2005-2015 

 
Fonte: Relazione sullo Stato dell’Ambiente - Natura e verde pubblico - Dipartimento Tutela ambientale e del Verde - Protezione Civile - Anno 2012 
* Fonte: Dipartimento Tutela ambientale - Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - Personale in servizio al 01 marzo 2015 
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La manutenzione del verde pubblico interno al tessuto urbano prevede tipologie di interventi e costi 

differenti a seconda che si tratti di: 

- verde verticale: composto dalle alberature sia stradali che all’interno di parchi e giardini 

- verde orizzontale: composto dai prati, siepi, cespugli sia stradali che all’interno di parchi e giardini al 

netto delle alberature 

 

La manutenzione del verde verticale  

Le alberature, denominate verde verticale, rappresentano una tra le opportunità estetiche ed ambientali più 

rilevanti del verde della Capitale, circa il 59% del totale delle alberature presenti sul territorio capitolino, è 

situata nei parchi, mentre il restante 41% è rappresentato dalle alberature stradali. Le alberature sono 

situate, con concentrazioni differenti, all’interno dei diversi Municipi. Dalla tabella emerge che il IX Municipio 

(Eur) è quello con la più alta concentrazione di alberature (circa 14% dell’intero patrimonio della città) 

seguono i Municipi II (13%) e I (12%).  La manutenzione delle alberature è un servizio di primaria importanza, 

finalizzato sia alla conservazione di questa parte del patrimonio verde di Roma Capitale sia alla salvaguardia 

della sicurezza stradale e dell’incolumità dei cittadini. 

Tab.9 - Alberature per Municipio. Censimento giugno 2016 

Municipio Alberature stradali 
Alberature aree a verde e 

ville 
Alberature nelle scuole Alberature totali 

I                               15.205                                  14.028                                    408                            29.641  

II                               18.234                                  37.632                                    244                            56.110  

III                                 8.716                                    9.211                                    861                            18.788  

IV                                 7.217                                  16.638                                 1.738                            25.593  

V                                 8.832                                  13.871                                 1.679                            24.382  

VI                                 2.973                                    3.928                                 1.440                              8.341  

VII                               13.157                                  10.795                                 1.439                            25.391  

VIII                                 8.914                                  10.624                                 1.342                            20.880  

IX                               12.940                                  23.062                                 1.467                            37.469  

XI                                 4.898                                    5.461                                    936                            11.295  

XII                                 6.245                                  20.919                                    695                            27.859  

XIII                                 2.739                                    2.490                                    457                              5.686  

XIV                                 5.440                                    2.000                                 1.070                              8.510  

XV                                 3.579                                  10.111                                    898                            14.588  

Totale                             119.089                                180.770                               14.674                          314.533  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Dipartimento tutela ambientale - Direzione Gestione territoriale ambientale 
e del verde 

 

Nella tavola seguente sono riportati gli interventi effettuati sul patrimonio delle alberate della città dal 2012 

al 2016. Le potature sono la tipologia di intervento più frequente, rappresentano mediamente il 76% del 

numero di interventi effettuati durante l’anno. Nel complesso si sono drasticamente ridotti gli interventi di 

messa a dimora (l’operazione grazie alla quale la pianta viene passata dal vaso al terreno) che sono passati 

da 1.830 del 2012 a soli 136 del 2016. Stabili gli abbattimenti, necessari al fine di conservare il patrimonio 

delle alberature cittadine ma soprattutto per garantire l’incolumità delle persone: da 1.400 del 2012 a 1.483 

del 2016. 
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Tab.10 - Interventi di manutenzione delle Alberature di Roma Capitale. Anni 2012-2016 

Tipologia di manutenzione 2012 2013 2014 2015 2016 

Alberi messi a dimora            1.830            1.158               310               257               136  

Alberi potati           9.500            6.400            5.185            2.600            5.044  

Alberi abbattuti           1.400            1.600               961               700            1.483  

Totale alberi manutenuti         12.730            9.158            6.456            3.557            6.663  

Fonte: Relazione al Rendiconto - Analisi dell’attività svolta e dei risultati conseguiti- Anni 2012-2016 

 

La manutenzione del verde orizzontale  

La manutenzione del verde orizzontale comprende gli interventi effettuati sul verde pubblico interno al 

tessuto urbano (prati, siepi, arbusti, canneti, etc.) al netto delle alberature. La definizione dei costi unitari di 

manutenzione del verde orizzontale sono indicati, per tipologia di intervento, nella “Tariffa dei prezzi 2012”, 

in particolare nella parte “C” del tariffario in cui sono riportati i prezzi unitari per gli interventi di 

“Sistemazione Aree a Verde”. 

Ogni mese mediamente il Servizio Giardini manutiene circa n. 200.000 mq di verde orizzontale di ciascun 

Municipio per un totale di 3.000.000 mq complessivi (n. 14 Municipi in quanto è escluso il X di Ostia ma 

compresa la Riserva statale del litorale statale e il parco Vittime del Razzismo a Dragona). 
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La Conferenza di Parigi, COP21, sui cambiamenti climatici, per quanto attiene l’inquinamento atmosferico, 

ha prodotto un accordo internazionale per regolare le emissioni di gas serra. In questo contesto il nostro 

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) ha approvato la Strategia di 

Adattamento ai Cambiamenti Climatici, per intervenire sui cambiamenti climatici, per ridurre il gas serra da 

parte del settore industriale di almeno il 40% rispetto al 1990, incrementare la diffusione delle fonti 

rinnovabili sui consumi energetici finali almeno al 27% e contemporaneamente ridurre i consumi di energia 

di una pari misura.  

A causa dell’inquinamento atmosferico si stimano in Europa 467.000 morti premature e costi sanitari che 

oscillano tra i 400 ed i 900 miliardi. L’Italia in questo ambito ha un primato negativo con 1500 morti 

premature ogni milione di abitanti.25 A questi costi umani, andranno poi aggiunti i costi dovuti per pagare la 

multa che comminerà l’Europa per il mancato rispetto dei limiti fissati in termini di qualità dell’aria. 

A livello nazionale nonostante i progressi registrati, sussistono in molte aree del territorio problemi di 

superamento dei livelli previsti dalla normativa europea. Le varie sostanze inquinanti interagiscono con il 

clima e con altre variabili ambientali, questo implica che un intervento positivo di riduzione di uno di questi 

fattori ha un effetto moltiplicativo positivo anche su altri fattori. 

 Il tema dell’inquinamento atmosferico ha una scala prevalentemente locale ed in modo particolare urbana: 

uno degli elementi che maggiormente interferisce negativamente sulla qualità dell’aria è il traffico veicolare, 

sul quale è necessario intervenire con azioni su più fronti. Sempre più studi scientifici stanno mostrando come 

la vegetazione urbana possa giocare un ruolo significativo nella riduzione dei livelli di inquinanti atmosferici. 

In numerose aree urbane del mondo, come Washington DC, New York, Baltimora, Barcellona e Roma, ad 

esempio, è stato riconosciuto che l’assorbimento di inquinanti gassosi e dei particolati da parte degli alberi 

urbani26 può rappresentare una elemento importante nelle strategie di riduzione dell’inquinamento 

atmosferico.  Secondo i risultati emersi dal Progetto VIIAS27, che si concentra maggiormente su ozono e 

polveri sottili, il valore eco sistemico del verde urbano, in base ai costi unitari delle esternalità e delle morti 

causate dall’inquinamento, può essere stimato tra i 2-3 milioni di euro per quanto riguarda l’assorbimento di 

O3 e di circa 36 milioni per il PM10 

Secondo lo studio VIIAS l’inquinamento accorcia mediamente la vita di ogni italiano di 10 mesi, valori che 

sono più alti nel Nord Italia (14 mesi), più contenuti nel centro (6,6 mesi) e al Sud+isole (5,7 mesi). Rispettando 

i parametri fissati dalla normativa si salverebbero circa 11.000 vite, permettendo tra l’altro un risparmio 

economico di 30 miliardi di euro. Sempre secondo questo studio il 29% della popolazione italiana vive in 

contesti territoriali dove la concentrazione degli inquinanti è mediamente superiore alla media. 

  

                                                           
25 Fonte: Legambiente 
26 In particolare latifoglie sempreverdi, latifoglie decidue e conifere 
27 Valutazione Integrata dell’Impatto dell’Inquinamento atmosferico sull’Ambiente e sulla Salute, finanziato nel quadro delle iniziative 
del Centro Controllo Malattie (CCM) del Ministero della Salute. 

L’inquinamento atmosferico 
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Gli inquinanti di grande interesse per la salute pubblica sono: il materiale particolato (PM10 PM2,5)28; il 

monossido di carbonio (CO29)2; l'ozono (O3)30; il biossido di azoto (NO2)31; il biossido di zolfo (SO2)32. Ognuno 

di questi deriva da fonti diverse, ha un proprio comportamento chimico e provoca effetti negativi e di 

intensità diversa sulla salute e sull’ambiente. Tutti gli inquinanti sono classificati nell’Inventario delle 

emissioni in atmosfera. 

La riduzione dei livelli di PM10 e NO2 in Italia, seppure lenta, in analogia con quanto osservato in Europa 

nell’ultimo decennio, è il risultato, da un lato, della riduzione congiunta delle emissioni di particolato 

primario e, dall’altro dei principali precursori del particolato secondario (ossidi di azoto, ossidi di zolfo, 

ammoniaca). L’andamento generalmente decrescente delle emissioni è dovuto principalmente alla 

sostituzione di combustibili come carbone e olio, all’introduzione dei catalizzatori nei veicoli, 

all’adozione di misure volte al miglioramento dei processi di combustione nella produzione energetica 

e di tecniche di abbattimento dei fumi. 

Nel 201233 è stato approvato il progetto di “Zonizzazione e Classificazione del Territorio Regionale ai fini della 

valutazione della qualità dell’aria come richiesto dalle Linee Guida del Ministero dell’Ambiente, la procedura 

di zonizzazione del territorio laziale è stata realizzata sulla base delle caratteristiche fisiche del territorio, 

dell’uso del suolo, del carico emissivo e della densità di popolazione.  

Il territorio regionale risulta così suddiviso in 3 Zone per l’Ozono e 4 Zone per tutti gli altri inquinanti, come 

rappresentato nella mappa seguente. 

 

  

                                                           
28 Particelle o particolato (PMx): Si tratta di piccole porzioni di solidi o liquidi in sospensione nell’aria, di un complesso gruppo di 
sostanze inquinanti che variano in dimensioni, forma, composizione ed origine. Queste proprietà possono anche variare da luogo a 
luogo e nel tempo. Le particelle provenienti dal traffico stradale comprendono le emissioni di carbonio dei motori, piccoli frammenti 
di metallo e di gomma originati dall’usura del motore e dalle frenate, così come la polvere proveniente da superfici stradali. Altri 
includono materiali da costruzione e di industria, e polvere dagli impianti di trattamento dei rifiuti e dalle discariche. Minore è la 
dimensione del particolare più importanti sono le conseguenze sulla salute. Per il PM10 il valore limite è di 50 μg/m3 sui livelli medi 
giornalieri non più di 35 volte per anno civile, per il PM2,5 il valore limite obiettivo è pari a 25 μg/m3 sulla media annuale. 
29 Monossido di carbonio (CO): è un velenoso prodotto della combustione incompleta del carburante. Si stima che il trasporto su 
strada sia responsabile di quasi il 90% di tutte le emissioni di monossido di carbonio. 
30 l’ozono troposferico, cioè che si trova nello strato di atmosfera più basso, non è quello che protegge la terra dai raggi del sole, ma 
è in realtà dannoso per la salute. L’ozono non è quasi mai direttamente emesso dalle attività umane, ma si forma quando altri 
inquinanti, tra cui il biossido di azoto, reagiscono alla luce del sole. Pertanto, nei giorni di sole, quando vi sono alte concentrazioni di 
inquinanti nell’aria la quantità di ozono può aumentare.  L’inquinamento da ozono tende ad essere più alto nella campagna e in 
periferia. Questo perché alcuni inquinanti che sono presenti prevalentemente nelle aree urbane sono in grado di “assorbire” l’ozono 
troposferico riducendo la sua concentrazione.  Il valore limite di 180 μg/m3 e 240 μg/m3 sui livelli orari di concentrazione 
rappresentano rispettivamente la soglia di informazione e di allarme. Il valore limite è di 120 μg/m3 come massimo giornaliero della 
media mobile su 8 ore da non superare più di 25 volte nell’anno civile. 
31 Biossido di azoto (NO2): È un gas appartenente al gruppo degli ossidi di azoto. Il trasporto su strada Valore limite di 200 μg/m3 sui 
livelli orari di concentrazione da non superare più di 18 volte per anno civile, il valore limite è di 40 μg/m3 sulla media annuale. 
32 Biossido (SO2): È un gas incolore con un forte odore che si produce quando un materiale che contiene zolfo viene bruciato. I 
maggiori contribuenti sono carbone e olio combustibile per l’industria, ad esempio utilizzati in centrali elettriche e raffinerie. 
Episodi di inquinamento da biossido di zolfo possono verificarsi in caso di uso domestico diffuso di carbone o in prossimità di centrali 
elettriche ad olio combustibile o a carbone. Dato che è più pesante dell’aria, tende a stratificarsi nelle zone più basse. Il valore limite 
è di 350 μg/m3 sui livelli orari ed il valore limite di 125 μg/m3 sulla media giornaliera non deve essere superata più di 3 volte per anno 
civile. 
33 Deliberazione della Giunta Regionale n. 217 (aggiornato con D.G.R. n. 536 del 2016) ai sensi degli artt. 3, 4 e 8 del d.lgs. 155/2010 
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Fig. 1- Zonizzazione vigente nel Lazio per tutti gli inquinanti ad esclusione dell’ozono 

 
Fonte: Arpa Lazio 

 

 

Roma è inclusa nella zona “Agglomerato di Roma”, che riguarda 25 comuni per un’area di Km2 2.066,3 ed una 

popolazione di circa 3,2 milioni di abitanti. 

A seguito della zonizzazione del territorio, ciascuna zona è stata classificata in modo tale da individuare le 

modalità di valutazione della qualità dell’aria in conformità alle disposizioni del D.lgs. 155/2010. 

In base a tale classificazione ed al numero di abitanti delle zone individuate, viene fissato il numero minimo 

di stazioni da prevedere nella rete di misura per ogni inquinante. Il già citato D.Lgs. 155/2010 prevede anche 

che le zone definite ai fini della valutazione della qualità dell’aria vengano classificate almeno ogni 5 anni. La 

classificazione va eseguita per ogni singolo inquinante34.  

La rete di monitoraggio della qualità dell’aria laziale nel 2016 è costituita da 55 stazioni di monitoraggio di 

cui 46 incluse nel Programma di Valutazione della qualità dell’aria regionale35.  

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

attuale, in essere dall’anno 2006, consiste di 13 stazioni di monitoraggio, ognuna con le sue specificità: 4 sono 

deputate al monitoraggio delle situazioni più direttamente interessate dalle emissioni veicolari (c.d. stazioni 

da traffico) e le restanti atte a monitorare le situazioni tipiche delle zone residenziali, del fondo cittadino e 

rurale. 

  

                                                           
34 Direttiva 2008/50/CE. 
35 D.G.R. n. 478 del 2016. 
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Tab.11 - Localizzazione e dotazione strumentale delle stazioni di Roma Capitale. Anno 2016 

Stazione PM10 PM2.5 NOX CO2 BTX O3 SO2 Metalli IPA 

L.go Arenula X X X   X    

L.go Perestrello X  X   X    

C.so Francia X X X  X   X X 

L.go Magna Grecia X  X       

Cinecittà X X X   X  X X 

Villa Ada X X X X X X X X X 

Castel di Guido X X X   X    

Tenuta del Cavaliere X X X   X    

Fermi X  X X X     

Bufalotta X  X   X X   

Cipro X X X   X    

Tiburtina X  X       

Malagrotta X X X  X X X   

Boncompagni X X X   X    

Fonte: Arpa Lazio 

 

 
Fig.2- Rete di monitoraggio della qualità dell’aria “Agglomerato Città di Roma” 

 
Fonte: Arpa Lazio 
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Nel 2016 nel Lazio si è registrato, secondo i dati Arpa Lazio, un generale miglioramento della qualità dell’aria 

rispetto al 2015, le zone più critiche restano “l’Agglomerato di Roma” e la “Valle del Sacco” dove si sono 

registrati superamenti del Pm10, NO2 ed O3, quest’ultimo ha superato i valori soglia in tutte e le zone. Restano 

stazionari rispetto all’anno passato, i valori relativi al benzene. 

Materiale Particolato (PMx) 

Nel 2016, il valore limite giornaliero del PM10 è stato superato in 33 aree urbane sulle 102 per i quali è stato 

possibile ottenere i dati; gran parte di queste sono localizzate al Nord, ma anche al Centro-Sud ed in Sicilia si 

registrano superamenti. Il maggior numero di superamenti giornalieri (85) si è avuto a Frosinone. 

Fig.3 - Valori limite del PM10 nelle aree urbane monitorate dalle agenzie locali per la protezione 
dell’ambiente. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni ISPRA su dati ARPA/APPA 

La qualità dell’aria a Roma Capitale 
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Secondo il D.Lgs 155/2010 il numero minimo di misure di particolato atmosferico deve fare riferimento alla 

somma degli analizzatori di PM10 e PM2,5 presenti in ogni singola zona. Il monitoraggio degli ultimi 5 anni (dal 

2011 al 2015) assegna all’”Agglomerato di Roma” la classe 136. Il PMx a differenza degli altri tipi di inquinanti, 

ha natura particellare e non gassosa; due sono le classi granulometriche monitorate: 10 e 2,5 µm. Il Pm10 è 

monitorato in tutte le centraline romane, mentre il PM2,5 solo in 8 delle 13 presenti. 

Nel Lazio si assiste ad un trend virtuoso iniziato nel 1999 di diminuzione dei superamenti dei livelli prescritti 

dalla normativa. Tuttavia le aree urbane sono quelle che maggiormente sono colpite dai più alti livelli di PMx. 

È presente una componente stagionale che provoca peggioramenti durante l’inverno a causa dell’accensione 

dei riscaldamenti e delle condizioni climatiche.  

Il valore medio limite giornaliero di PM10 è 50 µg/m3, da non superare più di 35 volte l’anno. La centralina che 

non ha rispettato il tetto dei 35 superamenti annui è localizzata a Via Tiburtina (41), un miglioramento 

significativo rispetto al 2015, Cinecittà e Largo Preneste seguono in ordine di importanza rispetto ai 

superamenti (33 e 29 rispettivamente), queste sono collocate in zone ad alto livello di traffico veicolare: uno 

dei principali artefici dell’incremento di particolato.  

 

Tab.12 - Numero di superamenti del valore limite e media annua dei PMx secondo la centralina di 
monitoraggio. Roma Capitale. Anno 2016 

Centralina 

PM10 PM2,5 

Media annua 
(µg/m3) 

Numero superamenti PM10 Media annua (µg/m3) 

Cinecittà 30,0 33 18,0 

Preneste 30,0 29 - 

Tiburtina 32,0 41 - 

Francia 29,0 24 17,0 

Grecia 30,0 26 - 

Cipro 26,0 17 14,0 

Arenula 26,0 11 16,0 

Bufalotta 28,0 23 - 

Fermi 29,0 17 - 

Ada  25,0 17 15,0 

Cavaliere 25,0 16 16,0 

Malagrotta 23,0 13 15,0 

Guido 20,0 3 11,0 

 Fonte: Arpa Lazio 
  

                                                           
36 Uno o più indicatori di legge dell’inquinante preso in esame risultano superiori al valore limite per almeno 3 dei 5 anni precedenti. 
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Graf.4- Numero superamenti PM10 nelle centraline romane. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica Roma Capitale su dati Arpa Lazio 

 

 

I valori di concentrazione più elevati si ritrovano all’interno del GRA, in particolare nella zona compresa tra la 

Tiburtina e la Pontina con un massimo all’ingresso dell’autostrada A1. 

Negli anni più recenti il mondo scientifico, si è reso conto della necessità di monitorare gli aerosol di 

dimensioni minori (PM2,5): gli studi su queste particelle più piccole hanno messo in evidenza quanto queste 

siano pericolose per la salute umana, per questo motivo la legislazione europea e, conseguentemente, quella 

italiana si sono adeguate introducendo degli obblighi circa il rispetto di prefissati valori.  

La recente Direttiva Europea relativa alla qualità dell’aria prevede che, nelle aree urbane, gli Stati membri 

riducano mediamente del 20% l'esposizione al PM2,5 entro il 2020 rispetto ai valori del 2010, obbligandoli a 

portare i livelli di esposizione in queste zone al di sotto di 20 µg/m3 nel 2015.  

Superamenti di questi valori impongono all’amministrazione, al fine di tutelare la salute pubblica, interventi 

immediati, come ad esempio il blocco del traffico. Per il PM2,5 la media annua da non superare è di 25 µg/m3.  

Il superamento del valore limite annuale per il PM2,5, secondo i dati ISPRA, si è registrato in 7 aree urbane su 

80 per le quali il dato era disponibile. 
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Biossido di azoto (NO2) 

Alte concentrazioni di biossido di azoto sono frequenti nelle aree urbane a causa dei processi di combustione, 

in particolare dovuti alla produzione di calore/energia ed al traffico veicolare (soprattutto veicoli diesel) che 

rappresenta quasi il 50% della produzione complessiva. Nel 2016 il valore limite annuale per l’NO2 è stato 

superato in almeno una delle stazioni di monitoraggio di 21 aree urbane. 

Fig.4 - Superamenti dei livelli di NO2 nelle aree urbane monitorate dalle Agenzie locali ARPA/APPA 

 
Fonte: Elaborazioni ISPRA su dati ARPA/APPA 

 

A Roma le criticità più significative si riscontrano in gran parte dell’area urbana con particolare riferimento al 

Gran Raccordo Anulare, al tratto urbano della A24 e l’area Sud-Ovest della zona urbana. Le concentrazioni 

medie annuali sono, invece, inferiori nelle aree verdi urbane, a ovest della città, la riserva dell’Insugherata e 

il parco Naturale della Tenuta dei Massimi e il parco dell’Appia Antica. 
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Rispetto al 2015 in quasi tutte le stazioni è migliorato il livello di concentrazione di NO2 ma permane una 

situazione di rischio a causa di diversi superamenti. Le stazioni nell’area di Roma esterna a quella 

metropolitana, Malagrotta, Castel di Guido, Tenuta del Cavaliere, mostrano concentrazioni medie annue di 

NO2 inferiori al valore limite mentre, all’interno dell’area metropolitana, nelle stazioni di Villa Ada e Bufalotta 

si registra una media annuale di NO2 molto prossima al limite annuale massimo di 40 mg/m3. Le stazioni di 

Fermi, Largo Magna Grecia, Corso Francia, e Tiburtina, posizionate nei luoghi più trafficati, mostrano 

concentrazioni importanti pari a, rispettivamente, 65 μg/m3, 62 μg/m3, 59 μg/m3, e 51 μg/m3. 

Da osservare che il numero di superamenti orari del valore limite di 200 μg/m3 non eccede la soglia massima 

consentita (18 volte l’anno) in nessuna stazione della rete di monitoraggio.  

 

Tab.13 - Valori medi annuali e numero di superamenti di Biossido di azoto rilevati per centralina. Roma 
Capitale. Anno 2016 

Centralina 

Biossido di azoto (NO2) 

Media annua (µg/m3) Numero superamenti  

Tiburtina 51 13 

Fermi 65 5 

Cinecittà 41 1 

Arenula 46 0 

Francia 59 0 

Grecia 62 3 

Ada 40 0 

Bufalotta 39 0 

Cavaliere 26 0 

Cipro 47 0 

Guido 13 0 

Malagrotta 22 0 

Preneste 41 0 

Fonte: Arpa Lazio 

 
Graf.5 - Media annua Biossido di azoto rilevato nelle centraline romane (µg/m3). Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica Roma Capitale su dati Arpa Lazio 
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Ozono (O3) 

L’ozono (O3) non è un inquinante che dipende da un’emissione ma è un inquinante di tipo fotochimico 

correlato alla combinazione delle radiazioni solari con gli inquinanti primari (es. derivanti dal traffico 

veicolare) e pertanto risulta più diffuso nei mesi estivi soprattutto nelle fasce orarie di maggiore 

irraggiamento solare. Per ogni zona, il numero di centraline è fissato in funzione della popolazione residente.  

Si sono registrati più di 25 giorni di superamento dell’obiettivo a lungo termine per l’ozono in 38 aree 

urbane su 91 della rete di monitoraggio delle agenzie ARPA locali per le quali erano disponibili dati. 

Fig.5 - Zonizzazione vigente del territorio laziale per l’ozono 

 
Fonte: Arpa Lazio 

 

 L’ “Agglomerato di Roma”, secondo la normativa, necessita di almeno 5 analizzatori. A Roma sono 9 le 

stazioni abilitate a questo monitoraggio. I superamenti più significativi sono stati rilevati dalle centraline della 

Tenuta del Cavaliere e di Villa Ada per ambo i livelli; in generale, infatti, sono più colpite le zone rurali e 

suburbane. 
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Tab.14 - Valori medi annuali e numero di superamenti di Ozono (O3) Roma Capitale. Anno 2016 

Centralina 

O3 

numero di superamenti di 120 μg/m3 come media 
mobile su 8 ore 

numero di superamenti  

Fermi n.r. n.r. 

Francia n.r. n.r. 

Grecia n.r. n.r. 

Tiburtina n.r. n.r. 

Cavaliere 24 1 

Ada 18 0 

Cinecittà 20 0 

Guido 29 0 

Arenula 7 0 

Malagrotta 22 0 

Bufalotta 9 0 

Cipro 2 0 

Preneste 24 0 

Fonte: Arpa Lazio 

Benzene (C6H6), IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) e metalli pesanti 

Benzo(a)pirene e metalli pesanti 

La normativa nazionale prevede, tra i vari IPA, un valore limite solo per il benzo(a)pirene (BaP), che si trova 

depositato sulle polveri sottili, soprattutto sul Pm2,5 che lo trasporta nelle vie respiratorie.  

Il benzo(a)pirene è il primo composto cancerogeno mai scoperto ed è l’unico inquinante in crescita in Italia.  

È stato stimato un rischio incrementale pari a 9 casi di cancro polmonare ogni 100.000 persone esposte per 

tutta la vita ad una concentrazione media di 1 ng/m3 di BaP. 

Ha inoltre effetti mutageni tossici per la riproduzione. Si forma a causa di una combustione incompleta di 

materiale organico (legna, biomasse, gasolio, rifiuti etc.). Solo dal 2013 è stato fissato su tutto il territorio 

nazionale il limite massimo pari alla media annua di 1 microgrammo al metro cubo. Tre sono a Roma le 

centraline preposte al rilevamento anche del B(a)P. 

La combustione delle biomasse nel settore civile contribuisce ormai per i due terzi delle emissioni di IPA. 

Oltre il 12% della popolazione italiana è così esposta a livelli di benzo(a)pirene superiori ai limiti di legge. In 

realtà le biomasse sono ben poco verdi sia dal punto di vista sanitario che ambientale, visto che dalla loro 

combustione si libera il Black Carbon, che contribuisce al riscaldamento climatico. 

Per quanto riguarda il benzo(a)pirene il valore limite nel 2016, a Roma, non è stato superato in nessuna delle 

stazioni atte alla misurazione, ma quella di Cinecittà ha registrato valori medi molto prossimo a quello 

obiettivo (0,9 vs 1 ng/m³). 

La normativa vigente prevede che tra gli altri microinquinanti da tenere sotto controllo la normativa bisogna 
monitorare i seguenti metalli: 

- il nichel 
- il cadmio 
- l’arsenico 
- Il piombo 

 

Questi vengono monitorati a partire da particelle di PM10. 
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I valori limite, come media annua, per l’arsenico, il cadmio ed il nichel, sono rispettivamente di 6 ng/m3, di 5 

ng/m3 e di 20 ng/m3 rispettivamente, mentre per il piombo è di 0,5 ng/m3. 

Nelle tre stazioni deputate al monitoraggio della presenza di questi metalli non si sono registrati superamenti 

ma leggeri peggioramenti rispetto al 2015 si sono avuti in particolare a Cinecittà per il nichel e a Villa Ada sia 

per l’arsenico che per il piombo. 

 Tab.15 - Media annua dei valori limite di B(a)P e metalli. Roma Capitale. Anno 2016 

Centralina BaP* 

Metalli 

numero 
campioni 

As Ni Cd Pb 

media annua 
(ng/m3) 

media 
annua 

(ng/m3) 

media 
annua 

(ng/m3) 

media 
annua 

(ng/m3) 

valore limite in ng/m³ 1 6 20 5 0,5 

Cinecittà 0,9 0,40 2,55 0,23 0,009 59 

Francia 0,7 0,46 3,04 0,17 0,007 60 

Ada 0,6 0,33 2,3 0,19 0,0008 75 

 Fonte: Arpa Lazio 

 

Benzene 

Il benzene fa parte della classe dei composti organici volatili. A Roma sono soltanto quattro le centraline che 

misurano il livello di benzene. 

Le principali sorgenti di emissione sono i veicoli a motore (gas di scarico e vapori di automobili e ciclomotori), 

gli impianti di stoccaggio e distribuzione dei combustibili, i processi di combustione che utilizzano derivati dal 

petrolio e l'uso di solventi contenenti benzene. In conseguenza della accertata cancerogenicità (gruppo 1 

della International Agency for Research on Cancer - IARC, carcinogeno di categoria 1 per l’UE), per il benzene 

non sono definiti, in ambito internazionale, livelli di esposizione al di sotto dei quali non c'è rischio di sviluppo 

degli effetti avversi, soprattutto cancerogeni. La normativa italiana (D.Lgs. 155/2010), invece, definisce per il 

benzene ai fini della protezione della salute umana un valore limite annuale di 5,0 µg/m3. Nel 2016 il valore 

registrato nelle 86 città dalle diverse agenzie dell’ARPA rimane al di sotto del tetto stabilito dalla normativa 

vigente. 

A Roma, le centraline che hanno registrato i valori più alti di benzene sono quelle situate in zone 

particolarmente trafficate come Corso Francia e Fermi (2,6 e 2,3 µg/m³ rispettivamente). 

 

Tab.16 - Valore medio annuo (valore limite: 5,0 µg/m³) del benzene per stazione. Roma Capitale. Anno 2016 

Centralina Valore medio annuo (µg/m3) 

C.so Francia 2,6 

Villa Ada 0,8 

Fermi 2,3 

Malagrotta 0,7 

Fonte: Elaborazioni ISPRA su dati ARPA/APPA  
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Popolazione esposta 

L’esposizione della popolazione agli inquinanti presenti in atmosfera in ambito urbano è stimata mediante 

un set d’indicatori, sviluppati originariamente nell’ambito del progetto Comunitario ECOEHIS37, 

successivamente entrati nelle statistiche dell’Agenzia Europea per l’Ambiente, e nelle Statistiche di Sviluppo 

sostenibile – Salute Pubblica di Eurostat. A livello comunitario, per la stima di questi indicatori, vengono 

utilizzati i valori di concentrazione media annua dell’inquinante (ad eccezione dell’ozono). Si utilizzano i dati 

di monitoraggio delle stazioni di fondo urbano, generalmente considerati come proxy di concentrazione ai 

fini della stima dell’esposizione media annuale della popolazione ma con degli opportuni accorgimenti 

metodologici, qualora per l’intera area urbana non siano disponibili dati di fondo urbano, al fine di evitare 

che porzioni di popolazione e territorio siano escluse dalle stime. Laddove siano presenti più valori, per la 

stessa area urbana, da stazioni con le stesse caratteristiche, (ad es. due valori di fondo urbano) ne è stata 

effettuata la media aritmetica, per associare un indice unico all’intera area. Per l’ozono troposferico (O3) si 

fa riferimento invece ai giorni di superamento, nel corso dell’anno, della soglia dei 120 µg/m3. Questo valore 

è utilizzato nella normativa come obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana. 

Tab.17 - Valori di qualità dell'aria per la valutazione della popolazione potenzialmente esposta. Roma Capitale. Anno 2016 

Concentrazione media annua (μg/m3) 

Giorni con 
superamento 

obiettivo lungo 
termine salute 

popolazione 

Valore medio 
annuo  

(ng/m³) 

 
Popolazione 

residente  

PM10 FU PM10 TU PM2.5 FU PM2.5 TU NO2 FU NO2 TU O3 U/S BaP U/S 01/01/2016 

28 30 16 17 42 59 9 0,7      2.873.494  

Fonte: Elaborazioni ISPRA su dati ARPA/APPA e ISTAT 
FU=Fondo urbano; TU=Traffico urbano; U/S=urbano/suburbano 

Fig.6 - Valori annui a cui la popolazione è mediamente esposta e percentuale di popolazione rappresentata 
dal Comune. Anno 2016 

 

Fonte: Elaborazioni ISPRA su dati ARPA/APPA e ISTAT 
  

                                                           
37 Development of Environment and Health Indicators for European Union Countries - ECOEHIS. grant agreement spc 2002300 
between the European Commission, DG Sanco and the World Health Organization, Regional Office for Europe (progetto a co-
leadership UE-OMS). 



Annuario Statistico 2016  III Parte - I servizi erogati 

105 
 

Indice Pollinico Allergenico (IPA) 

L’aria in Italia è ricca di pollini aerodispersi a causa della notevole biodiversità vegetale che caratterizza il suo 

territorio. Le allergie da polline, sono in continuo aumento soprattutto nelle aree urbane in conseguenza 

dell’effetto combinato tra gli allergeni presenti nei granuli pollinici e l’inquinamento atmosferico 

(specialmente PMx). Per questi aspetti è indispensabile, per gran parte dell’anno, tener sotto controllo anche 

la componente aerobiologica nelle valutazioni della qualità dell’aria. Per la descrizione generale del 

fenomeno pollini allergenici aerodispersi, sono stati identificati due indicatori: uno quantitativo (indice 

pollinico allergenico, IPA) e uno temporale (stagione pollinica allergenica, SPA). 

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) ha una propria rete di monitoraggio 

aerobiologico denominata POLLnet alla quale aderiscono attualmente 18 delle 21 Agenzie costituenti il 

Sistema per 59 stazioni di monitoraggio. Per ciascuna stazione, per tutto l’anno solare, vengono emessi 

bollettini settimanali sulle concentrazioni in atmosfera di pollini (e spore fungine di Alternaria) e le previsioni 

sui loro trend per la settimana successiva. 

L’IPA è la somma annuale delle concentrazioni giornaliere dei pollini aerodispersi delle sette famiglie 

botaniche che rappresentano la quasi totalità dei pollini allergenici monitorati sul territorio italiano38. L’IPA è 

un valore che dipende dalla quantità di pollini allergenici aerodispersi nella zona di monitoraggio: maggiore 

è l’indice maggiori sono le quantità medie di pollini aerodispersi. A Roma questo indice si è ridimensionato 

notevolmente rispetto al 2015, passando da un valore pari ad oltre 45.500 a circa 31.500. 

Tab.18 - Indice Pollinico Allergenico (IPA). Roma Capitale. Anni 2013-2016 

Anno IPA 

2013            38.439  

2014            38.794  

2015            45.595  

2016            31.597  

Fonte: Elaborazione SNPA/AIA  
Nota: i dati di Roma sono forniti dal Centro di Monitoraggio Aerobiologico dell’Università di Roma Tor Vergata. 
 

 
Graf.6 - Indice Pollinico Allergenico (IPA). Roma Capitale. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazione Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati SNPA/AIA  
  

                                                           
38 Betulaceae (Betula, Alnus), Corylaceae (Corylus, Carpinus, Ostrya), Oleaceae (soprattutto Olea, Fraxinus spp.), Cupressaceae-
Taxaceae, Graminaceae, Compositae (soprattutto Artemisia e Ambrosia), Urticaceae (Parietaria, Urtica) 
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Ogni famiglia botanica ha una sua propria stagione pollinica. Se si considerano le sette famiglie botaniche 

citate si avranno sette diverse stagioni polliniche che si susseguono e sovrappongono l’una all’altra. Il periodo 

di tempo compreso tra l’inizio della stagione pollinica della famiglia più precoce e la fine di quella più tardiva, 

viene definito “Stagione Pollinica Allergenica (SPA)” e dà una dimensione temporale del fenomeno in esame. 

A Roma la stagione pollinica dura 297 giorni. 

Tab.19 - Stagione pollinica. Roma Capitale. Anno 2016 

Inizio Fine Durata (giorni) 

16 312 297 

Fonte: Elaborazione Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati SNPA/AIA  

 

Fig.7 - Durata Stagione Pollinica Allergenica (SPA). Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazione SNPA/AIA  
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 APPENDICE 

 
   Valori limite per la protezione della salute umana dei diversi inquinanti39  1/2 

 
  Fonte: Arpa Lazio 
  

                                                           
39 Ai sensi del D.lgs. 155/2010 
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  Valori limite per la protezione della salute umana dei diversi inquinanti 2/2 

 
Fonte: Arpa Lazio 
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Confronti regionali 

 

Il consumo di suolo40 in Italia, secondo gli ultimi dati ISPRA continua a crescere, ma ad una velocità meno 

importante rispetto a qualche anno fa. Nel 2016 era pari al 7,6% del territorio, il 184% in più rispetto gli anni 

’50, (23.000 Km2 circa).  Nei sei mesi che intercorrono tra novembre e maggio 2016 il suo consumato in Italia 

è stato pari a 50 Km2, circa 3 m2 al secondo ben al di sotto degli 8 m2 al secondo raggiunti nel 200041. Il 

rallentamento è indubbiamente da leggere come un segnale positivo ma il fenomeno continua 

inesorabilmente ed importanti aree naturali od agricole vengono coperte con strade o palazzi.  

Tutte le regioni hanno fatto registrare incrementi, seppur contenuti di consumo di suolo: solo cinque regioni 

registrano un valore inferiore al 5%. La distribuzione del consumo di suolo nelle regioni italiane è compresa 

in un range che va dal 2,9% della Val d’Aosta al 13,0%, valore massimo della Lombardia. 

Le altre regioni che hanno percentuali a due cifre di suolo consumato sono il Veneto (12,2%) e la Campania 

(10,8%). Il Lazio ha una percentuale di suolo coperto dell’8,3%, superiore al dato medio nazionale che si 

attesta al 7,6%. 

In termini assoluti le regioni che hanno una estensione maggiore di suolo consumato si trovano nel nord Italia 

e sono la Lombardia, circa 309.000 Km2, il Veneto, circa 224.000 km2, e l’Emilia Romagna, circa 219.000 Km2; 

nel centro-sud primeggiano la Sicilia con 184.000 Km2 ed il Lazio 143.000 Km2 circa. 

  

                                                           
40 Il consumo di suolo è un fenomeno associato alla perdita di una risorsa ambientale di primaria importanza, dovuta all’occupazione 
di superficie che originariamente era agricola, naturale o seminaturale con copertura artificiale dovuto alla costruzione di nuovi 
edifici, fabbricati e insediamenti, all’espansione delle città, alla densificazione o alla conversione di terreno entro un’area urbana, 
all’infrastrutturazione del territorio. 
41 Rapporto annuale ISPRA 2017 

Il consumo del suolo  
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Tab.20 - Consumo di suolo (v.a. e %). Anni 2015 e 2016 

Regione 
Consumo di 
suolo 2015 

(%) 

Consumo di 
suolo ha 
2015 (%) 

Consumo di 
suolo 2016 

(%) 

Consumo di 
suolo ha 
2016 (%) 

Consumo di 
suolo (% 

incremento 
2015-2016) 

Consumo di 
suolo (Ha 

incremento 
2015-2016) 

Piemonte 6,9 174.956 6,9 175.357 0,23 401 

Valle d'Aosta 2,9 9.469 2,9 9.493 0,25 23 

Lombardia 12,9 308.894 13,0 309.542 0,21 648 

Trentino-Alto Adige 4,6 62.505 4,6 62.580 0,12 75 

Veneto 12,2 223.999 12,2 224.555 0,25 563 

Friuli Venezia Giulia 8,9 69.879 8,9 69.927 0,07 49 

Liguria 8,3 44.824 8,3 44.855 0,07 31 

Emilia-Romagna 9,8 218.975 9,8 219.280 0,14 306 

Toscana 7,1 163.208 7,1 163.613 0,25 403 

Umbria 5,6 47.485 5,6 47.494 0,02 9 

Marche 7,2 67.135 7,2 67.326 0,18 124 

Lazio 8,3 143.084 8,3 143.477 0,27 383 

Abruzzo 5,1 54.947 5,1 54.860 0,08 46 

Molise 4,0 17.849 4,0 17.887 0,21 38 

Campania 10,7 145.872 10,8 146.330 0,31 457 

Puglia 8,3 160.706 8,3 161.137 0,26 414 

Basilicata 3,4 33.754 3,4 33.818 0,05 18 

Calabria 5,1 76.953 5,1 77.096 0,19 143 

Sicilia 7,2 184.180 7,2 184.784 0,32 585 

Sardegna 3,7 90.206 3,8 90.445 0,26 239 

Italia 7,6 2.298.879 7,6 2.303.856 0,22 4954 

Fonte: ISPRA 

      
Graf.7 - Consumo di suolo per regione (%). Anno 2016 

 
Fonte: ISPRA 
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Sicilia, Campania e Lazio sono le regioni che, tra la fine del 2015 e la metà del 2016, hanno avuto le percentuali 

maggiori di crescita di consumo di suolo. 

 

 

Dati Regione Lazio 

Nel Lazio i comuni che hanno la maggior quota di consumo di suolo in termini percentuali sono Ciampino 

(41,2%), Anzio (33,9%) e Frosinone (29,2%); in termini assoluti si trovano Roma (316 Km2), Latina (43 Km2) e 

Fiumicino (29 Km2). 

Mentre se consideriamo l’indicatore m2 suolo consumato/abitante i comuni con la superficie pro-capite più 

alta sono Micigliano (5.139 m2), Marcetelli (2.757 m2) e Varco Sabino (2.471 m2). 

 

Tab.21 - Comuni del Lazio con maggior consumo di suolo, Anno 2016 (%. Km2 e m2/abitante) 

Comune %* Comune Km2 Comune m2/ab 

Ciampino 41,2 Roma 316 Micigliano                5.139  

Anzio 33,9 Latina 43 Marcetelli                2.757  

Frosinone 29,2 Fiumicino 29 Varco Sabino                2.471  

Fonte: ISPRA 
*rispetto superficie territoriale 

 

 

Nel Lazio il terreno impermeabilizzato è cresciuto dello 0,27% rispetto allo 0,22% nazionale. L’impatto del 

consumo di suolo non è limitato all’area ricoperta, ma ci sono degli effetti anche nell’area circostante che 

sono tanto più importanti quanto più si è prossimi all’area coinvolta. La superficie effettivamente coinvolta 

(misurata in una distanza di 100 metri) è pari nel Lazio al 57,6%, superiore rispetto al dato medio nazionale 

di circa 1,7 punti percentuali. 

 

Tab.22 - Indicatori sul consumo di suolo confronti Lazio/Italia. Anni 2015-2016 

Incremento Consumo di suolo tra il 2015-2016 (%) 
Lazio 0,27 

Italia  0,22 

Indice di dispersione 
Lazio 86,19 

Italia  85,02 

Area di impatto 100 m. 
Lazio 57,57 

Italia  55,92 

Fonte: ISPRA 
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Fig.8 - Percentuale suolo consumato nei comuni laziali. Anno 2016 

 
Fonte: ISPRA 

 

Roma e Latina sono le due province laziali che hanno la maggior percentuale ed estensione di suolo 

consumato. A livello pro capite Rieti, invece, ha il primato negativo con 581 m2 di suolo impermeabilizzato 

per abitante, seguita da Frosinone. In termini di incremento percentuale tra il 2015 ed il 2016 la bandiera 

nera spetta a Viterbo con un incremento dello 0,80%, seguita da Frosinone; lo stesso vale anche per 

l’incremento pro capite nel biennio.  

La città metropolitana di Roma ha registrato nel 2016 una percentuale di consumo di suolo pari al 13,3%, pari 

a 718 Km2 circa. 

 

 

Tab.23 - Consumo di suolo nelle Province del Lazio (%, Km2, incremento %, incremento assoluto e pro capite).  
Anno 2016 

Provincia % 
% esclusi 

corpi idrici 
Km2 m2/ab 

Incremento % 
2015-2016 

incremento 
in ha 2015-

2016 

incremento 
procapite 
2015-2016 

Frosinone 7,0 7,0 226 457 0,23 51 2,1 

Latina 10,3 10,4 231 403 0,15 35 1,2 

Rieti 3,4 3,4 92 581 0,21 19 2,4 

Roma 13,3 13,6 718 165 0,20 144 0,7 

Viterbo 4,6 4,8 167 523 0,80 133 8,3 

Regione Lazio 8,3 4,8 1435 244 0,27 383 1,3 

Fonte: ISPRA 

 

Consumo di suolo a Roma e nei grandi comuni 

In termini assoluti Roma resta, tra i Grandi Comuni, quello in cui nel 2016 si è registrata la maggiore quantità 

di suolo consumato: dal 2015 al 2016 sono 105,5 gli ettari cementificati. Seguono in ordine di importanza 
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Milano e Torino. In termini relativi notiamo che tra i grandi comuni quelli con la percentuale più alta di suolo 

consumato sono Torino (65,7%), Napoli (62,5%) e Milano (57,3%), mentre Roma si attesta al 24,5%, 

percentuale più contenuta rispetto le altre città ma quasi doppia rispetto all’area metropolitana di 

appartenenza. Roma ha consumato circa 31.500 ettari del suo territorio a fronte dei 71.760 consumati 

nell’intera Area Metropolitana (+144 ha nel 2016). 

Tab.24 - Suolo consumato e non nei principali Grandi Comuni (ha e %). Anno 2016   

Comune Ha suolo consumato 
Ha suolo non 
consumato 

% suolo 
consumato 

% suolo non consumato 

Torino              8.548,48          4.459,21  65,7 34,3 

Genova              5.786,25        18.260,90  24,1 75,9 

Milano            10.424,32          7.758,02  57,3 42,7 

Bologna              4.496,75          9.588,61  31,9 68,1 

Firenze              4.285,89          5.945,73  41,9 58,1 

Roma            31.563,80        97.019,74  24,5 75,5 

Napoli              7.408,31          4.437,87  62,5 37,5 

Bari              4.894,35          6.730,76  42,1 57,9 

Palermo              6.324,73          9.690,85  39,5 60,5 

Catania              5.137,90        13.038,94  28,3 71,7 

Fonte: ISPRA 

 

Graf.8 - Suolo consumato e non nei grandi comuni (%). Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica Roma Capitale su dati ISPRA 

 

Fra il 2015 e 2016, sia in termini assoluti che relativi, il Comune che ha avuto in incremento di copertura del 

suolo maggiore è stata Torino (+355,98 ha; +2,7%), seguita da Bologna (+226,25 ha; +1,6%) e da Catania 

(+117,66 ha; +0,7%). 
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Tab.25 - Incrementi di Suolo consumato nei principali Grandi Comuni (ha e %). Anno 2016/2015 

Comune 
Suolo consumato 

Diff. Ha 2016-2015 Diff % 2016-2015 

Torino 355,98 2,7 

Genova 35,74 0,2 

Milano 22,00 0,1 

Bologna 226,25 1,6 

Firenze 22,07 0,2 

Roma 105,49 0,0 

Napoli 79,10 0,6 

Bari 34,88 0,3 

Palermo 21,73 0,1 

Catania 117,66 0,7 

Fonte: ISPRA 

 

La stima economica dell’ISPRA per la perdita di servizi ecosistemici42 nel 2016 per Roma Capitale si attesta in 

un range compreso tra 11,3 e 13,1 milioni di euro, una cifra indubbiamente piuttosto importante, la più alta 

rispetto agli altri grandi comuni. 

 

Tab.26 - Range perdita di servizi ecosistemici nei grandi Comuni. Anno 2016 

Comune 
Totale perdita di servizi ecosistemici 
usando i valori min. di ogni servizio. 

Totale perdita di servizi ecosistemici usando i 
valori max di ogni servizio. 

Torino  €             442.488,78   €          622.147,33  

Genova  €             227.610,82   €          689.100,31  

Milano  €          3.724.772,55   €       4.266.320,27  

Bologna  €             469.976,09   €          595.135,70  

Firenze  €             159.959,39   €          213.053,67  

Roma  €        11.346.606,80   €     13.161.213,34  

Napoli  €             272.731,89   €          392.545,52  

Bari  €             513.746,87   €          746.822,15  

Palermo  €             365.236,57   €       1.013.772,50  

Catania  €          1.053.074,05   €       1.661.372,28  

Fonte: ISPRA 

  

                                                           
42 Ottenuta come la sommatoria delle stime per le perdite dovute a: perdita di stoccaggio del carbonio nel suolo e nella vegetazione; 
qualità degli habitat, minore produzione agricola e legnosa, abbondanza di impollinatori, suolo eroso, azoto e fosforo di origine 
agricola che raggiunge i corpi idrici, infiltrazioni nel suolo. 
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È noto che il territorio capitolino è suddiviso in 15 municipi, 15 territori con caratteristiche molto differenti 

tra di loro sia in termini di dimensione, di popolazione residente che di densità abitativa e livelli di consumo 

molto differenziati tra loro.  

Tab.27 - Popolazione iscritta in anagrafe e densità abitativa per Municipio. Roma Capitale. Anno 2016 

Municipio 
Popolazione iscritta in anagrafe al 

31/12/2016 
Densità (ab/km2) Area (Km2)* 

I 185.435 9.231,8 20,09 

II 168.354 8.561,2 19,66 

III 205.019 2.091,5 98,03 

IV 176.981 3.616,6 48,94 

V 247.302 9.186,7 26,92 

VI 257.534 2.261,6 113,87 

VII 308.076 6.720,0 45,84 

VIII 131.180 2.778,6 47,21 

IX 182.026 993,4 183,24 

X 231.723 1.537,2 150,74 

XI 155.586 2.176,6 71,48 

XII 141.104 1.931,0 73,07 

XIII 134.147 2.004,3 66,93 

XIV 191.776 1.436,2 133,53 

V 159.984 854,4 187,25 

n.l. 988 - - 

Roma 2.877.215 2.235,9 1.286,81 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica su dati dell’anagrafe comunale 
*area arrotondata alla seconda cifra decimale 

 

Si osserva come i municipi I, V e II sono quelli con le densità abitative più importanti (circa quattro volte la 

densità media di Roma nel suo complesso) e contemporaneamente hanno le percentuali più importanti di 

consumo di suolo (75,8%, 64,7% e 68,2%). 

La somma dell’estensione di questi tre municipi è pari al 5,2% della superficie comunale, qui la popolazione 

residente raggiunge il 21% circa dei residenti a Roma. 

Viceversa i municipi meno colpiti da questo fenomeno e che hanno anche i valori più bassi di densità abitativa 

(circa un terzo di quella media romana) sono il XV, il XIV ed il IX (14,5%, 14,9% e 18,8%): la somma 

dell’estensione di questi tre territori è pari al 39,1% della superficie comunale, con una popolazione residente 

pari al 18,5% della popolazione complessiva. 
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Tab.28 - Suolo consumato e non per municipio. Roma Capitale.  Anni 2015 e 2016 

Municipio Suolo Consumato 2015 [%] Suolo Consumato 2016 [%] 

I 75,80 75,81 

II 68,22 68,24 

III 19,82 19,86 

IV 40,78 40,85 

V 64,59 64,66 

VI 28,80 28,83 

VII 51,22 51,25 

VIII 25,66 25,70 

IX 18,71 18,76 

X 21,12 21,17 

XI 26,13 26,31 

XII 22,47 22,48 

XIII 20,95 21,00 

XIV 14,89 14,91 

XV 14,49 14,51 

Fonte: ISPRA 
 

 

   Fig. 9 - Percentuale di suolo consumato per           Fig.10 - Percentuale di suolo consumato per 
   Municipio. Anno 2015  Municipio. Anno 2016

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ISPRA 
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L’acqua è un bene comune fondamentale per la vita. Gli effetti dei mutamenti climatici, l'inquinamento, gli 

sprechi, la rendono una risorsa sempre più scarsa e così anche in Italia si sta assistendo al razionamento, 

soprattutto durante il periodo estivo. Dai dati Istat emerge che 9,4 famiglie su 100 hanno lamentato nel 2016 

irregolarità nell’erogazione dell’acqua, nonostante il territorio nazionale sia ricco di risorse idriche e di buona qualità. 

Secondo i dati di Legambiente nel nostro Paese 18 milioni di cittadini scaricano i loro reflui nei fiumi, nei laghi 

e nel mare senza depurazione, 9 milioni non sono serviti dalla rete fognaria, 1 milione beve acqua del 

rubinetto in deroga ai parametri di qualità per arsenico, boro e fluoruri. Il 70% delle fogne scorre in reti miste 

che raccolgono gli scarichi civili (acque nere e grigie) e le acque meteoriche (acque bianche), con forte 

aumento di portata della condotta in caso di intense precipitazioni che possono dare origine a rotture delle 

condotte stesse ed allagamenti, oltre a rappresentare un grosso problema per la depurazione. Secondo i dati 

Istat solo il 56,6% delle acque reflue è trattato in modo sicuro. Tra il 2014 ed il 2016 cresce, a livello nazionale, 

l’insicurezza dei cittadini rispetto alla qualità dell’acqua del rubinetto: nel 2016 29,9 famiglie su 100 

dichiarano di non fidarsi, contro il 28,0 del 2014. 

Per risolvere questi problemi sono necessari investimenti pubblici. Molti dei servizi idrici sono finanziati con 

i fondi di coesione e riguardano le dighe, le infrastrutture idriche per l’industria e l’agricoltura il servizio idrico 

integrato. Dalla mappa si evincono le diverse tipologie di intervento nelle diverse aree del territorio 

nazionale: nel Mezzogiorno vi è una grande diffusione di investimenti nel servizio idrico integrato, ancora 

importanti le aree dove non sono stati effettuati investimenti. 

Fig.11 - Mappa degli investimenti nei servizi idrici con fondi di coesione. Anno 2015 

 
Fonte: Open Coesione43 

                                                           
43 Open Coesione è il portale sull'attuazione dei progetti finanziati dalle politiche di coesione in Italia. Open Coesione è l’iniziativa 
di open government sulle politiche di coesione in Italia, coordinata dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del 

L’acqua a Roma Capitale 
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I servizi idrici, in ambito urbano, rappresentano uno dei settori dove si riscontrano le più importanti carenze 

gestionali e programmatorie. La gestione del servizio idrico per Roma Capitale è affidata all’ACEA, società 

quotata in Borsa partecipata al 51% dal Comune di Roma, che  rientra nell’ ATO 2 uno dei cinque ambiti 

territoriali ottimali (ATO)44 costituiti nel Lazio, che coincidono nelle dimensioni con i territori delle province 

o città metropolitane dove Acea Ato 2 si occupa per intero della distribuzione di acqua potabile (captazione, 

adduzione, distribuzione al dettaglio e all’ingrosso), oltre a garantire la fornitura del servizio di fognatura e 

depurazione.  

Secondo i dati di Legambiente (Rapporto Ecosistema Urbano 2016), l’acqua che si perde nelle tubature nelle 

principali città laziali è pari al 53,8% a Rieti, al 67,0% a Latina e addirittura al 75,4% Frosinone. In pratica oltre 

la metà dell’acqua sorgente che entra negli acquedotti si disperde prima di essere utilizzabile per scopi 

antropici. 

Questo spreco, secondo le stime Codacons, si traduce in un incremento dei costi in bolletta di 95 euro per 

abitante. 

Questa dispersione è da attribuire, secondo lo studio “Blue book” di Utilitalia45, alle tubazioni molto vecchie, 

risalenti tra i 30 ed i 50 anni fa,  alle rotture e agli allacci abusivi.  

Il volume di perdite idriche totali nelle reti dei comuni capoluogo di provincia, ottenuto da Istat sottraendo i 

volumi erogati autorizzati ai volumi immessi in rete, ammonta nel 2015 a 1,01 miliardi di m3, corrispondenti 

a una dispersione giornaliera di 2,8 milioni di m3 di acqua per uso potabile. Una parte delle perdite idriche 

totali è attribuibile alle cosiddette perdite idriche apparenti, dovute a volumi sottratti abusivamente e a 

volumi consegnati, ma che non stati misurati a causa dell’imprecisione o del malfunzionamento dei contatori. 

Nel 2015 questa voce ha pesato sul complesso delle reti dei comuni capoluogo di provincia per circa 83 milioni 

di m3 (corrispondente a circa il 3% del volume complessivamente immesso in rete). Si stima che 77 ogni 100 

m3 persi apparentemente siano dovuti proprio agli errori di misura. 

Mentre le perdite reali di acqua, dovute al deterioramento della rete di distribuzione sono stimate pari a 

924,4 milioni di m3 nel 2015 che consentirebbe di soddisfare le esigenze di approvvigionamento idrico di altri 

10 milioni di cittadini, pari a 50,7 m3 annui per abitante dei comuni capoluogo. 

In media, in Italia, nel 2015 si è persa il 38,2% dell’acqua immessa nella rete, percentuale in crescita rispetto 

al 2012 quando era pari al 35,6%. 

  

                                                           
Consiglio dei Ministri istituito in seguito alla trasformazione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) del 
Ministero dello sviluppo economico. 
44 Il Dlg. 152/06 prevedeva che il servizio Idrico Integrato (SII), costituito dal servizio di acquedotto, fognatura e depurazione delle 
acque reflue, fosse organizzato sulla base degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) definiti dalle Regioni/Province autonome, e che la 
gestione delle risorse idriche fosse affidata all’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO), la quale doveva provvedere alla 
predisposizione ed aggiornamento del Piano d’Ambito Territoriale Ottimale (PdA). Con la manovra Salva Italia, art. 21 c. 19, D.L. 
201/2011, convertito nella legge n. 214/2011 le funzioni di regolazione e controllo in materia di servizi idrici prima svolte dal Ministero 
dell’Ambiente, sono state trasferite all’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico. 
45 Utilitalia associa gli operatori dei servizi Idrici, dall’acquedotto alla depurazione: captazione, adduzione, potabilizzazione, 
distribuzione, fognatura, collettamento e infine depurazione dei reflui. Associa gli Enti e le strutture che a diverso titolo pianificano e 
progettano i sistemi idrici su scala locale. Utilitalia rappresenta la quasi totalità degli operatori dei servizi idrici in Italia. 
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Fig.12 - Perdite idriche delle reti di distribuzione. Anno 2015 

 

 Fonte: ISTAT - Focus – Giornata Mondiale dell’acqua (22 marzo 2017) 
 

Il consumo di acqua a Roma Capitale 

Roma si approvvigiona di acqua da nove fonti differenti, due sono situate nella provincia di Rieti le altre nella 

provincia di Roma. La principale è indubbiamente quella del Peschiera, con una portata media giornaliera di 

9,0 m3/s. 

 

Tab.29 - Fonti approvvigionamento dell'acqua di Roma e portata media giornaliera 

denominazione fonte Provincia fonte Comune fonte Tipologia fonte 
Portata media 

giornaliera (m3/s) 

Acea derivazione acquedotto 
Peschiera 

Rieti Cittaducale Sorgente 9,020 

Le Capore Rieti Casaprota Sorgente 4,215 

Marcio Roma Agosta - Marano Equo Sorgente 3,488 

Acquoria Roma Tivoli Sorgente 0,556 

Salone Roma Roma Sorgente 0,225 

Torre Angela Roma Roma  Pozzo 1,001 

Finocchio Roma Roma Pozzo 0,176 

Pantano Borghese Roma Montecompatri e Roma Pozzo 0,314 

Lago di Bracciano potabile Roma Anguillara Sabazia Corpo idrico superficiale 0,327 

Fonte: ACEA ATO2 
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Il consumo di acqua per uso domestico e le perdite di rete rappresentano due importanti indicatori 

dell’utilizzazione delle risorse idriche nelle aree urbane. Il primo fornisce delle informazioni sul consumo 

medio pro-capite giornaliero e dà un contributo importante per comprendere le abitudini dei cittadini 

residenti in termini di consumo idrico (maggiore consapevolezza, maggiore efficienza tecnologica, 

comportamenti più sostenibili etc.).  

Il secondo indicatore, invece, permette di mettere in evidenza dove è necessario intervenire per 

manutenzionare la rete ed evitare anche problemi di tipo sanitario dovuti alla minore pressione dell’acqua 

nelle tubature. Nel 2015 l’acqua immessa nella rete romana ammontava a circa 479 milioni di m3, il volume 

più significativo fra i comuni capoluogo a causa della dimensione demografica della Città. 

Tab.30 - Acqua immessa in rete nei principali comuni capoluogo (000 m3). Anno 2015 

Principali comuni capoluogo Valori immessi in rete (000 m3)* 

Torino                   132.012  

Genova                     76.820  

Milano                   225.679  

Venezia                     49.599  

Trieste                     39.938  

Bologna                     42.600  

Firenze                     55.656  

Roma                   478.873  

Napoli                   138.375  

Bari                     46.012  

Palermo                     90.631  

Cagliari                     34.774  

Fonte: ISTAT 
*quantità di acqua effettivamente immessa nelle reti di distribuzione comunali 

 

Graf.9 - Acqua immessa in rete nei principali comuni capoluogo (000 m3). Anno 2015 

 
Fonte: ISTAT 

Sui 5.400 chilometri di condutture, la dispersione nella città eterna, nel 2015, supera ormai il 44% contro una 

media nazionale del 39%; questo significa che si perde quasi la metà dell'acqua prelevata dai cinque 

acquedotti laziali, il principale dei quali, il Peschiera-Capore, fornisce il 70% del fabbisogno quotidiano di 

Roma. Milano risulta essere il comune-capoluogo con la minor perdita percentuale di acqua.  
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Tab.31 - Perdite idriche totali (%) nei principali comuni capoluogo. Anno 2015 

Principali comuni capoluogo Perdite idriche totali (%) 

Milano             16,7  

Genova             27,4  

Torino             27,9  

Bologna             27,9  

Venezia             31,7  

Napoli             35,7  

Roma             44,1  

Trieste             46,8  

Firenze             47,1  

Bari             52,3  

Palermo             54,6  

Cagliari             59,3  

Fonte: ISTAT 

Nel 2016 le utenze servite per uso civile domestico a Roma sono state pari a 198.736, mentre quelle per uso 

civile non domestico ammontano a 54.681. Il volume medio di acqua fatturata nel primo caso è di litri 964,2 

nel secondo di 1.585,0. 

Rispetto alle altre grandi città europee l’acqua pubblica nella capitale è tra le più economiche e costa 1,65 

euro per mille litri, circa 34 euro all'anno per abitante. Il fabbisogno giornaliero è piuttosto elevato: più di 

200 litri di consumo pro capite al dì, rispetto ai 174,5 di media nazionale. 

In base ai calcoli del Codacons, gli investimenti per risanare le tubature e le condutture sotto il suolo di Roma 

non sono aumentati: a Roma un cittadino paga in media in bolletta 36 euro all'anno per interventi di 

riparazione e rifacimento sulla rete idrica mentre nei paesi del nord Europa, gli investimenti si attestano 

intorno ai 90 euro.  

Roma è famosa anche per l’offerta di acqua potabile gratuita attraverso i circa 2.500 cosiddetti “nasoni”, le 

caratteristiche fontanelle della città di Roma, di cui 220 entro le mura. 

Il trattamento delle acque reflue e le fognature 

Un altro elemento altrettanto importante quanto la disponibilità di acqua potabile è la rete fognaria per 

mezzo della quale vengono raccolte le acque di scarico provenienti dagli agglomerati urbani ed industriali al 

fine di essere indirizzate verso gli impianti di depurazione per essere sottoposte ad un processo di riduzione 

del carico inquinante come previsto dalla normativa comunitaria46. 

Questa normativa prevede che tutti gli agglomerati urbani, che rappresentano le unità territoriali di 

riferimento dei dati relativi ai sistemi fognario-depurativo, devono essere provvisti di rete fognaria per 

convogliare i reflui ad impianti di trattamento. Le dimensioni di questa rete deve essere rapportata alle 

dimensioni dell’agglomerato urbano oltre che alla loro ubicazione. 

I dati provengono dalle agenzie regionali per la protezione per l’ambiente47.  

Gli indicatori principali riguardano:  

- le dimensioni degli agglomerati corrispondenti ai centri urbani, in termini di carico organico 

biodegradabile prodotto dall’attività antropica; 

- il grado di copertura territoriale dei sistemi fognario depurativi;   

                                                           
46 Direttiva 91/271/CEE (Urban Waste Water Treatment Directive, UWWTD) 
47 Per l’anno 2016 sono disponibili i dati di soli 96 agglomerati urbani. 
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- la percentuale delle acque reflue depurate;  

- la conformità degli scarichi alle norme di emissione previste dalla normativa di riferimento;  

- il numero di controlli eseguiti. 

La rete fognaria presente a Roma nel 2016, è pari a 4.087 Km ed è del tipo totalmente misto. 

Il carico generato nel centro urbano di Roma al 31/12/2016 è pari a 2.863.803 abitanti equivalenti (a.e.), di 

questo il 98,8% è convogliato nella rete fognaria e solo una quota residuale pari all’1,2% è convogliato in 

sistemi individuali ammessi48 dalla normativa, purché limitato a situazioni in cui “la realizzazione di una rete 

fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché 

comporterebbe costi eccessivi...”. Gli IAS devono essere comunque in grado di garantire lo stesso livello di 

protezione ambientale che si potrebbe ottenere attraverso la rete fognaria che convoglia i reflui ad un 

depuratore. 

Tab.32 - Acque reflue prodotte da Roma Capitale e convogliate ai sistemi di collettamento (A.E. - %).  
31/12/2016 

Carico Generato 
(A.E.) 

Sistema di collettamento 

Carico convogliato in 
rete fognaria (%) 

Carico convogliato 
in rete fognaria 

(A.E.) 

Carico convogliato 
in sistemi individuali 

( %) 

Carico convogliato in 
sistemi individuali 

(A.E.) 

Carico non 
collettato (%) 

2.863.803,0 98,8 2.829.723,7 1,2 34.079,3 0,0 

Fonte: Elaborazioni ISPRA su dati ARPA/APPA 
 

                        Fig.13 - Carico generato degli agglomerati in cui sono inseriti i centri urbani (a.e.*).  
Anno 2016 

 
                                       Fonte: Elaborazioni ISPRA su dati ARPA/APPA 

       (*) a.e.= abitanti equivalenti  

                                                           
48 IAS (Individual Appropriate System). 
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Il grado di copertura territoriale delle reti fognarie è risultato complessivamente piuttosto elevato in gran 

parte delle città considerate dallo studio di ISPRA. In particolare, al 31.12.2016 risultavano 39 le città che 

vantavano una percentuale di acque reflue convogliate in fognatura pari al 100%, 30 città con una 

percentuale compresa tra il 95% e il 100%, 9 città con una percentuale compresa tra l’87% ed il 90% mentre 

per 18 città il dato non è disponibile. 

 

                             Fig.14 - Acque reflue prodotte dagli agglomerati corrispondenti ai centri urbani 
                              e convogliate in rete fognaria (%). Anno 2016. 

 
                                       Fonte: Elaborazioni ISPRA su dati ARPA/APPA 

 

Nella Capitale sono stati eseguiti 81 controlli di conformità degli scarichi dei depuratori di acque reflue49, e 
risulta uno dei comuni che ne ha avuti di più. Il carico depurato equivale a quasi 2,8 milioni a.e. che 
corrisponde al 97,7% del carico generato. 

 

Tab.33 - Percentuale delle acque reflue depurate e delle acque reflue conformi alle norme di emissione 
(n°, a.e., %). Roma Capitale. 31/12/2016 

Controlli eseguiti (n°) Carico Generato (a.e.) Carico depurato (a.e.) Carico depurato (%) Conformità (%) 

81 2.863.803,0 2.797.043,3 97,7 n.d. 

Fonte: Elaborazioni ISPRA su dati ARPA/APPA 

Un altro elemento sul quale influisce la qualità della rete fognaria è la qualità delle acque di balneazione50.  

  

                                                           
49 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
50 “acque superficiali o parte di esse nelle quali l´autorità competente prevede venga praticata la balneazione e nelle quali non ha 
imposto un divieto permanente di balneazione”. 
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Per il controllo e la gestione della qualità delle acque di balneazione, la direttiva europea 2006/7/CE ha 

introdotto un nuovo approccio per la tutela della salute umana, che si avvale dell’attività di monitoraggio e 

di previsione dei peggioramenti qualitativi delle acque, che potrebbero implicare esposizioni potenzialmente 

pericolose per i bagnanti.  Il monitoraggio rappresenta lo strumento per classificare le acque ed esprimere 

un giudizio di qualità. La normativa vigente per il monitoraggio stabilisce un campionamento meno frequente 

(1 al mese) rispetto a quella precedente e focalizza l’attenzione su due soli parametri microbiologici, ossia 

Enterococchi intestinali ed Escherichia coli. 

In base ai risultati relativi a quattro anni di monitoraggio (2013-2016) è possibile classificare le acque di 

balneazione secondo quattro classi di qualità: eccellente, buona, sufficiente e scarsa. L’indicatore dà una 

descrizione di massima del livello di contaminazione microbiologica, derivante dall’effetto di alcune attività 

antropiche svolte in ambito urbano, con particolare riferimento ai sistemi di depurazione e raccolta delle 

acque reflue. 

Nei 49 Comuni Capoluogo dove è presente almeno un’acqua di balneazione, 38 non presentano alcuna acqua 

scarsa e/o non classificabile e 25 hanno tutte le acque eccellenti. 

Graf.10 - Classificazione delle acque di balneazione (2013- 2016) per comune 

 
Fonte: Elaborazione ISPRA/MATTM su dati Ministero della Salute 

Delle 13 acque di balneazione del Comune di Roma, 12 sono classificate eccellenti ed una sufficiente. 
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LA RACCOLTA E IL CICLO DEI RIFIUTI  

Analisi dei principali dati sulla gestione dei rifiuti  
Anno 2016 
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Elaborazione dati e redazione a cura di Romina Polverini 
romina.polverini@comune.roma.it   

mailto:romina.polverini@comune.roma.it
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1.689.206 Tonnellate di rifiuti raccolti a Roma nel 2016 

42,0% % di Raccolta Differenziata (RD) a Roma  2016 

34,3% % di carta raccolta a Roma nel 2016 su RD 

35,1% % di verde + umido raccolto a Roma nel 2016 

-23,0% Differenziale tra RD prevista da UE e RD fatta a Roma nel 2016 

587,9 Kg Produzione pro-capite di rifiuti urbani (kg/abitante per anno, 2016) 

259,70 € Costo totale pro capite medio per raccolta rifiuti. Anno 2016 

  

I numeri più significativi 
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A seguito di un recente decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare51 si sono 

introdotte significative modifiche alle modalità di contabilizzazione dei dati sulla produzione e raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani (vedi Appendice). 

Tale decreto introduce un approccio metodologico differente rispetto a quello precedentemente utilizzato 

da ISPRA, il fornitore ufficiale di questi dati, ed in base al quale sono stati elaborati sino all’anno 2015. Le 

fonti dei dati utilizzati per la raccolta delle informazioni sulla produzione dei rifiuti e sulla Raccolta 

Differenziata (RD) per il Lazio sono i MUD52 dei Comuni ed i MUD dei produttori e gestori di rifiuti. 

In particolare nel dato sulla raccolta sono stati inclusi alcuni flussi di rifiuti provenienti da interventi di 

rimozione realizzati presso abitazioni private, flussi che erano, invece, esclusi da ISPRA perché classificati 

come rifiuti speciali ai sensi della normativa allora vigente. Inoltre, in base al citato decreto, viene anche 

contabilizzata, all’interno della raccolta differenziata, la quota di rifiuti da spazzamento stradale avviata a 

recupero. Anche questa è una tipologia di rifiuto che ISPRA, invece, escludeva dalla raccolta differenziata. 

Infine, la nuova metodologia stabilita dal decreto, include, nella raccolta differenziata, l’intero ammontare 

della raccolta multimateriale53, al lordo della quota relativa agli scarti, che in base alla metodologia utilizzata 

da ISPRA era contabilizzata tra i rifiuti indifferenziati, contribuendo alla produzione totale dei rifiuti urbani 

(RU) ma non alla raccolta differenziata (RD). Per tutte queste modifiche i dati del periodo antecedente al 

2016 non sono perfettamente confrontabili. 

Il contesto nazionale 

Nel 2016, la produzione nazionale dei rifiuti urbani (RU) è pari a 30,1 milioni di tonnellate, con un aumento 

rispetto al 2015 del 2,1% corrispondenti a circa 590 mila tonnellate, in controtendenza rispetto al 

quinquennio precedente54. La produzione pro-capite si attesta a 497 Kg. per abitante per anno. Gli incrementi 

si registrano in ogni macroarea geografica e regione sia a livello complessivo che pro-capite, ma con 

andamento non uniforme: l’aumento percentuale più importante lo si riscontra nel nord Italia (+3,2%) e più 

contenuto nel Centro (+0,9%) e nel Mezzogiorno (+1,1%). Anche rispetto alla produzione pro-capite gli 

incrementi assoluti sono diversificati: al Nord il valore si attesta a 510 kg per abitante per anno (+16 kg 

rispetto al 2015), al Centro a 548 kg per abitante per anno (+5 kg per abitante per abitante rispetto al 

precedente anno) e al Sud a 450 kg per abitante per anno (+6 kg per abitante). 

A livello regionale tutte le regioni tranne la Liguria, il Molise e la Calabria hanno avuto incrementi, seppur 

contenuti, della produzione di rifiuti urbani. Similmente agli anni passati, i maggiori valori di produzione pro 

capite si rilevano per l’Emilia Romagna: 653 chilogrammi per abitante nel 2016, con un incremento dell’1,7% 

rispetto al 2015, seguita dalla Toscana che vanta una crescita pari all’1,4% e la cui produzione pro-capite si 

attesta a 616 kg per abitante l’anno. Le regioni che registrano valori pro-capite superiori a quello medio 

nazionale (497 kg per abitante per anno) sono 7: alle due sopra citate si aggiungono Valle d’Aosta, Liguria, 

Umbria, Lazio e Marche, tutte con valori superiori a 510 kg per abitante per anno.  

                                                           
51 Decreto ministeriale del 26/5/2016 emanato ai sensi dell’art. 205, comma 3-quater del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152) pubblicato sulla GU 
Serie Generale n. 146 del 24/6/2016. 
52 Modello Unico Dichiarazione Ambientale 
53 Codice CER 150106 
54 In parte questo incremento è determinato dalla diversa metodologia di calcolo adottata. 

Nota metodologica 
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Fig.1 - Produzione pro capite55 dei rifiuti urbani per regione (kg/abitante annui). Anno 2016 

 
Fonte: ISPRA 

 

La crescita della produzione dei rifiuti urbani è in linea con l’andamento degli indicatori socio-economici (PIL 

e spesa delle famiglie).  

 

Graf.1 - PIL valori e Spesa famiglie (valori concatenati 2010), produzione di rifiuti urbani Italia. Anni 
2002-2016 

 
Note: sono stati assunti pari a 100 i valori della produzione dei rifiuti urbani, del PIL e della spesa delle famiglie dell’anno 2002.  
Fonte: ISPRA; dati degli indicatori socio economici: ISTAT 
  

                                                           
55 Calcolata sulla popolazione residente 
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Cresce contemporaneamente anche la raccolta differenziata (RD), quasi raddoppiata negli ultimi dieci anni. 

Resta ancora rilevante il differenziale rispetto agli obiettivi fissati a livello europeo che indicano nel 65% il 

valore minimo di raccolta differenziata da raggiungere.  

La RD, a livello nazionale, si attesta a 15,8 milioni di tonnellate (+12,8%) rispetto al 2015. Questo incremento 

è imputabile per circa il 40% al diverso metodo di calcolo, senza il quale l’aumento sarebbe pari a al 7,4%. In 

termini percentuali, a livello nazionale la RD è pari al 50,6%. 

Mediamente ogni cittadino differenzia 261 kg l’anno, con differenze molto importanti nelle diverse 

ripartizioni territoriali: al nord la RD pro-capite è pari 328 Kg annui pari al 64,2%, 266 Kg al Centro 

corrispondenti al 48,6% ed infine 169 Kg al Sud pari al 37,6%. 

Tab.1 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani per macroarea geografica, tonnellate, % e Kg/abitante.  Anni 
2012 - 2016 

Anno 

Quantitativo raccolto (RD) Percentuale RD (RD/RU) Pro capite RD 

(1.000*t) (%) (kg/ab.*anno) 

Nord Centro Sud Italia Nord Centro Sud Italia Nord Centro Sud Italia 

2012 7.234,40 2.229,60 2.528,30 11.992,30 52,7 33,1 26,5 40,0 266 192 123 202 

2013 7.400,40 2.414,80 2.693,20 12.508,50 54,4 36,4 28,8 42,3 266 200 129 206 

2014 7.803,10 2.700,20 2.898,10 13.401,40 56,7 40,8 31,3 45,2 281 223 139 220 

2015 8.043,40 2.868,20 3.109,30 14.020,90 58,6 43,8 33,6 47,5 290 238 149 231 

2016 9.091,30 3.214,30 3.516,40 15.821,90 64,2 48,6 37,6 52,5 328 266 169 261 

Fonte: ISPRA 

 

Tra i materiali della RD l’umido è quello che rappresenta la quota maggiore (circa 41%) e registra anche la 

crescita più sostenuta rispetto al 2015 (+7,3%). Seguono, in ordine di importanza fra i materiali maggiormente 

raccolti nella RD, i cartonati. 

Le regioni che hanno centrato e superato l’obiettivo europeo in merito alla quota del 65% di RD, sono il 

Veneto, con il 72,9%, seguita dal Trentino Alto Adige con il 70,5%, dalla Lombardia con il 68,1% e dal Friuli 

Venezia Giulia con il 67,1%. 

Tredici sono le regioni che hanno superato quota 50%; restano al di sotto la Liguria (43,7%), il Lazio (42,4%), 

la Basilicata (39,2%) etc., fanalino di coda la Sicilia che ha una quota di RD pari al 15,4%, nonostante i positivi 

segnali di ripresa. 
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Fig. 3 - Percentuale di raccolta differenziata per regione. Anno 2016 

 
Fonte: ISPRA 

 

I materiali che maggiormente incidono, in termini di peso, nella RD a livello nazionale sono la frazione 

organica ed i cartonati (33,2% e 29,1% rispettivamente). Padova primeggia per la quota di organico pari al 

38,5% insieme a Firenze 38,4%, mentre sulla raccolta di cartonati primeggiano Roma e Bologna (35,1% e 

34,6% rispettivamente). A Roma, secondo i dati Ama, diminuisce di circa il 13% la raccolta multi materiale 

per effetto della raccolta monomateriale del vetro raccolto con le campane stradali che è cresciuta di oltre il 

31%. Nel 2016 è stata interrotta la raccolta degli indumenti e dal mese di giugno del servizio Ricasa, ripreso 

solo a dicembre. 
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Graf.2 - Percentuali di raccolta differenziata nei principali grandi comuni secondo il tipo di frazioni 
merceologiche. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica Roma Capitale su dati ISPRA 
*Frazioni merceologiche incluse a partire dal 2016 sulla base dei criteri stabiliti dal DM 26 maggio 2016. 
**Nella voce “Altro” sono conteggiati, a partire dal 2016, anche gli scarti della raccolta multi materiale. In base ai criteri stabiliti dal DM 26 
maggio 2016, quest’ultima deve, infatti, essere integralmente computata (al lordo della quota degli scarti) nel dato della RD. Le quote relative 
alle frazioni carta e cartone, vetro, plastica, metalli e legno sono date dalla somma dei quantitativi raccolti di imballaggi e di altre tipologie 
di rifiuti costituiti da tali materiali. 

 

 

 

 

I comuni italiani con più di 200 mila abitanti nel 2016 sono 15, hanno una popolazione residente pari a 9,9 

milioni di abitanti (corrispondenti al 16,4% della popolazione italiana) con una produzione di rifiuti pari al 

18,1% del totale nazionale.  

Dai dati Ispra risulta che i maggiori centri urbani hanno, in generale, produzioni pro-capite superiori alla 

media nazionale e alle medie dei rispettivi contesti territoriali di appartenenza. Il valore pro-capite medio dei 

15 comuni analizzati si attesta a circa 551 kg per abitante per anno (+7 kg. rispetto al 2015), 54 kg in più 

rispetto alla media italiana che è pari a 497 kg per abitante per anno, recuperando 3 kg rispetto al 2015. Va 

ricordato che i grandi comuni sono anche mete turistiche importanti e attrattori di flussi a vario titolo: studio, 

lavoro, salute etc. che impattano sulla quantità di rifiuti prodotti, e l’indicatore, calcolato solo sulla 

popolazione residente, sconta qualitativamente e quantitativamente questo aspetto.  

                                                           
56 Dati ISPRA 
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Tab.2- Produzione di RU nei comuni con popolazione residente superiore a 200.000 abitanti (tonnellate). 
Anni 2012-2016 

Comune Popolazione 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

Torino  886.837           448.864       449.699       440.670       439.698   427.741  

Milano     1.351.562           666.766       650.670       666.471       668.068   679.278  

Verona  257.353           131.097       130.680       134.619       133.711   138.787  

Venezia  261.905           165.035       162.448       161.669       161.142   166.601  

Padova  209.829           136.236       129.261       128.577       121.195   124.588  

Trieste  204.234       92.614   90.307         89.707   89.157     94.104  

Genova  583.601           316.844       305.864       305.501       301.967   287.287  

Bologna  388.367           195.414       199.877       211.820       214.781   223.011  

Firenze  382.258           234.589       232.730       239.043       239.829   240.573  

Roma     2.873.494       1.739.407  1.754.823    1.719.848    1.681.245  1.689.206 

Napoli  970.185           505.362       496.555       500.086       502.181   519.421  

Bari  324.198           184.226       186.687       184.896       183.164   191.328  

Palermo  673.735           346.960       339.608       345.468       345.877   347.008  

Messina  236.962           116.607       114.528       111.278       112.203   113.442  

Catania  313.396           207.562       204.713       205.791       208.532   218.213  

Totale     9.917.916       5.591.804  5.555.367    5.554.102    5.506.843     5.460.588  

Fonte: ISPRA 

 

Roma Capitale registra nel 2016 dopo alcuni anni di trend decrescente una leggera ripresa della produzione 

di rifiuti attestandosi a circa 1,7 milioni di tonnellate. 

 

Graf.2 - Rifiuti urbani prodotti (tonnellate). Roma Capitale. Anni 2012-2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ISPRA 
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I valori più alti di produzione pro-capite, superiori a 600 kg per abitante per anno, si rilevano per Catania, 

Venezia e Firenze e, seguite da Bari, Roma, poco al di sotto dei 600 Kg. le stesse del 2 015 ma non con 

lo stesso ordine di importanza. I comuni più virtuosi, sotto i 500 kg per abitante per anno, sono Trieste,  

Messina, Torino e Milano.  

Roma, nel passaggio dal 2015 al 2016 resta più o meno stabile nella produzione pro-capite di rifiuti si è 

registrato un aumento medio di un kg. ad abitante, a fronte di un calo, che già a partire dal quinquennio 

passato, era invece stato piuttosto evidente. 

  

Tab.3 - Produzione pro-capite di rifiuti urbani nei comuni con popolazione residente superiore a 200.000 
abitanti (tonnellate). Anni 2012 - 2016 

Comune Popolazione 2016 

Produzione di RU pro-capite 

2012 2013 2014 2015 2016 

Torino  886.837         516,0     498,5     491,4     493,7       482,3  

Milano     1.351.562         538,0     491,4     498,4     496,4       502,6  

Verona  257.353         521,0     502,7     517,5     516,7       539,3  

Venezia  261.905         633,0     614,1     611,0     611,9       636,1  

Padova  209.829         663,0     616,5     608,8     576,0       593,8  

Trieste  204.234         459,0     440,8     436,7     436,1       460,8  

Genova  583.601         542,0     512,4     515,6     514,7       492,3  

Bologna  388.367         527,0     520,2     548,5     555,5       574,2  

Firenze  382.258         657,0     617,0     627,3     626,5       629,3  

Roma     2.873.494         665,0     612,9     598,8     586,9       587,9  

Napoli  970.185         526,0     502,0     511,1     515,5       535,4  

Bari  324.198         584,0     578,4     564,8     561,3       590,2  

Palermo  673.735         528,0     500,5     509,2     512,8       515,1  

Messina  236.962         480,0     473,3     462,9     470,6       478,7  

Catania  313.396         708,0     648,7     652,1     662,9       696,3  

Totale     9.917.916         552,0     548,0     547,2     544,0       550,6  

Fonte: ISPRA 

 

Nonostante nei 15 centri si registri una crescita complessiva della percentuale di raccolta differenziata di 2,6 

punti percentuali rispetto al 2015, il tasso medio, pari al 36,3%, è di ben 11,2 punti inferiore rispetto al valore 

nazionale (47,5%). Nessuno di questi comuni raggiunge i limiti prescritti dalla normativa europea del 65% di 

raccolta differenziata e soltanto un terzo ha percentuali comprese tra il 50 ed il 60%. 

I maggiori livelli di raccolta differenziata si osservano per Milano (57,6%) che ha registrato un balzo in avanti 

particolarmente importante di quasi cinque punti percentuali rispetto al 2015, Venezia (57,0%) aumentando 

la propria quota di raccolta differenziata di quasi tre punti, seguita da Verona (55,3%) e Padova (55,2%) 

anch’esse con performance particolarmente buone rispetto all’anno precedente. Buoni i livelli raggiunti da 

Trieste Firenze e Napoli, che registrano incrementi nella RD degni di nota sebbene non abbiano ancora livelli 

ottimali. Percentuali inferiori al 10% risultano solo a Palermo (8,1%) che ha addirittura peggiorato il dato del 

2015 di un punto percentuale. Messina e Catania seppure non siano più tra i Comuni con una percentuale di 

RD ad una cifra sono ancora fanalini di coda (11,2% e 10,3% rispettivamente). 
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Tab.4 - Percentuale di raccolta differenziata nei comuni con popolazione residente superiore a 200.000 
abitanti. Anni 2012-2016 

Comune 2012 2013 2014 2015 2016 

Milano 36,8 42,5 49,9 52,3 57,6 

Venezia 36,0 41,4 52,2 54,3 57,0 

Verona 51,1 46,2 50,6 50,8 55,3 

Padova 42,8 45,9 47,9 50,7 55,2 

Firenze 38,7 41,8 44,2 46,4 50,3 

Bologna 31,9 35,7 38,3 43,6 46,0 

Torino 42,1 43,8 41,6 42,4 42,1 

Roma 24,6 29,7 35,2 38,8 42,0 

Trieste 24,8 26,4 29,8 35,3 40,2 

Bari 20,2 21,4 27,0 33,7 36,7 

Genova 31,4 31,5 31,6 33,3 33,5 

Napoli 20,6 20,3 22,0 24,2 31,3 

Messina 6,4 6,3 7,6 9,4 11,2 

Catania 11,5 10,1 9,3 8,6 10,3 

Palermo 10,3 10,1 8,3 8,1 7,2 

Totale 27,5 30,3 33,7 36,3 39,8 

Fonte: ISPRA 
 

 

Roma ha una percentuale di raccolta differenziata pari 42%, con un trend positivo iniziato già da alcuni anni. 

Roma si trova in una posizione mediana rispetto agli altri grandi comuni, guadagnando rispetto all’anno 

precedente oltre 3 punti percentuali. 
 

Graf.4 - Percentuale di raccolta differenziata a Roma. Anni 2012-2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ISPRA 
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Graf.3 - Differenziale tra raccolta differenziata prevista dalla UE e quella effettuata a Roma. Anni 2010-2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica Roma Capitale su dati ISPRA  

 

La raccolta differenziata pro-capite è particolarmente positiva per i Comuni di Venezia (362,45 Kg pro-capite), 

Padova (327,79 kg a testa) e Firenze (316,68 Kg pro-capite). 

Roma si attesta a 246,89 Kg pro-capite in una posizione centrale rispetto gli altri grandi comuni. 

Rispetto ai costi a carico dei cittadini per la raccolta dei rifiuti Trento è l’unica città capoluogo di regione che 

ha adottato il sistema di tariffazione puntuale e che fa registrare, per l’anno 2016, il costo pro-capite più 

basso, pari a 152,86 €/abitante per anno, con un livello di raccolta differenziata pari al 78,9%. Dalla tabella 

che segue si osserva che il costo è più alto si ritrova nelle città del mezzogiorno e, in particolare, a Palermo 

che fa registrare un costo di 305,23 €/abitante per anno a cui si lega un livello di raccolta differenziata molto 

basso pari al 7,2%. 

Roma ha un costo medio pro-capite pari ad Euro 259,7, un valore che si trova in una posizione centrale nella 

graduatoria dei costi dei comuni capoluogo di Regione. 

A Roma non sono stati previsti sconti sulla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani alle utenze non domestiche 

che attuano politiche volte alla prevenzione o alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani. Sono, invece, 

previste agevolazioni o azioni per incentivare le utenze domestiche a effettuare l'autocompostaggio come ad 

esempio la riduzione sulla TARI, la distribuzione gratuita delle compostiere, attività per la quale tuttavia non 

viene fatta alcuna attività di controllo sull’effettivo uso. Questo tipo di incentivo non è ancora ammesso per 

le utenze non domestiche. 
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Tab.5 - Costi totali pro-capite (Euro/abitante per anno) e % RD per i comuni capoluogo di Regione. Anno 2016 

Città  %RD 
Costo totale pro capite 

(€/abitante per anno) 

Palermo 7,2  305,2  

Campobasso 13,9  241,8  

Potenza 25,7  233,5  

Cagliari 29,7  299,1  

Genova 33,5  202,9  

L'Aquila 34,8  207,9  

Bari 36,7  215,5  

Catanzaro 39,5  264,0  

Trieste 40,2  166,7  

Roma 42,0  259,7  

Torino 42,1  230,4  

Bologna 46,0  212,4  

Firenze 50,3  236,0  

Ancona 53,6  200,5  

Venezia 57,0  335,1  

Milano 57,6  222,5  

Perugia 62,2  221,8  

Aosta 65,5  194,8  

Trento 78,9  152,9  

Fonte: ISPRA 

 

Nel corso del 2016 sono state elevate, secondo i dati AMA57, oltre 18.000 sanzioni con un incremento del 

27,2% rispetto al 2015; di queste, 3.370 sono attribuibili all’errato conferimento delle diverse frazioni di 

rifiuto, 3.346 al danneggiamento dei contenitori condominiali o dei cassonetti stradali, e 641 all’abbandono 

di rifiuti. 

  

                                                           
57 Ama Roma S.p.a. è la public utility di Roma Capitale che opera nella gestione integrata dei servizi ambientali 
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Il piano di sviluppo per la raccolta dei rifiuti del 2016 prevede la suddivisione della città in 155 Zone Territoriali 

Ottimali (ZTO) che tengono conto delle caratteristiche demografiche, urbanistiche e morfologiche del 

territorio capitolino. Queste zone vengono successivamente riclassificate in sei categorie a seconda della 

vocazione del territorio ed in base alla possibilità di adottare la PAP, in particolare: 

1 – aree verdi dove si può effettuare la raccolta domiciliare con facilità; 

2 – aree gialle dove è possibile effettuare la raccolta domiciliare ma con alcune criticità; 

3 – aree arancioni dove è possibile effettuare la raccolta domiciliare ma con difficoltà abbastanza importanti; 

4 – aree rosse dove è molto difficile praticare la raccolta domiciliare 

5 – aree azzurre zone miste dove esistono vari scenari che rendono complessa l’adozione di un unico modello 

di raccolta; 

6 – aree grigie a bassa residenzialità in cui verrà adottato il sistema di raccolta indicato per la zona confinante 

più adeguato. 

È previsto un unico modello di raccolta basato sulle cinque frazioni: frazione umida, frazione secca riciclabile 

(metalli e plastica), frazione cellulosica, frazione vetro monomateriale ed infine secco residuo. 

Nel corso del 2016, secondo quanto indicato nel bilancio AMA è proseguita l’estensione della raccolta 

differenziata (progetto AMA-CONAI) presso i municipi V, VII e XV, che ha riguardato quasi 709.000 cittadini, 

di questi 98.000 circa hanno beneficiato della raccolta porta a porta (PAP) e circa 610.000 dalla raccolta 

stradale. In particolare nel municipio VII si è provveduto all’avvio del servizio di raccolta PAP e alla consegna 

dei kit nell’area a raccolta stradale dei Municipi V VII e XV a 308.622 utenze. Nel X municipio, caratterizzato 

dalla forte presenza di abitazioni con piccoli giardini privati, in concomitanza con l’avvio del sistema porta a 

porta avvenuto nel mese di ottobre 2014, è proseguita nel corso del 2016 la raccolta della frazione verde 

tramite cassoni appositamente realizzati e posizionati su aree chiuse e presidiate, creando così dei veri e 

propri Centri di Raccolta per gli sfalci e le potature. Queste azioni hanno permesso un incremento della 

raccolta differenziata rispetto al 2015. 

Solo il 33% degli utenti domestici ed il 10% delle utenze non domestico è raggiunto dalla PAP, mentre sussiste 

ancora una quota di raccolta stradale molto elevata.  

Tab.6 - Utenze domestiche e non secondo la tipologia di raccolta. Roma Capitale. Anno 2016 

Tipologia di raccolta 
Numero di utenze 

domestiche 
servite 

Numero di utenze 
non domestiche 

servite 

a.1   Raccolta porta a porta con l’utilizzo di contenitori o sacchi posti in aree private di 
pertinenza delle utenze servite, anche se esposte su strada nei   giorni prestabiliti. 

402.132 17.890 

b.1    Raccolta stradale, di rifiuti differenziati e indifferenziati, con contenitori posti in 
aree pubbliche delle zone servite (cassonetti, bidoni, trespoli, campane) 

815.810 160.807 

Fonte: AMA 
  

I dati della raccolta a Roma  
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Il trattamento dei rifiuti  

I rifiuti indifferenziati (RI) raccolti sono destinati agli impianti TMB (Trattamento meccanico-biologico) o agli 

impianti di tritovagliatura58, poiché la legge vieta il conferimento in discarica del cosiddetto “tal quale” ossia 

il rifiuto dal quale non sono state selezionate a monte le diverse frazioni (organica, riciclabile e recuperabile). 

Gli impianti di TMB di proprietà del Co.La.Ri., denominati Malagrotta 1 e Malagrotta 2, hanno trattato 

426.027 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati, mentre i restanti impianti di terzi, hanno trattato 191.866 

t. così suddivise: ACIAM 35.550 t., SAF 54.211 t., RIDA 96.813 t., Porcarelli 3.352 t. ed ENKI 1.940 t.  

Dal 2015 al 2016 i rifiuti trattati nei TMB di proprietà di AMA sono diminuiti del 2%, mentre sono aumentati 

del 32% quelli trattati in impianti per conto terzi. Diminuisce considerevolmente la quantità di rifiuti destinata 

alla tritovagliatura in impianti AMA (-86,0%). 

La lavorazione negli impianti TMB dà origine ad una serie di output: 

- CDR: Combustibile derivato da rifiuto è un combustibile che si ottiene dal trattamento dei rifiuti solidi 

urbani, in particolare privilegiando il cosiddetto “rifiuto secco” cioè quella porzione residuale di rifiuti 

che non può essere differenziata59. 

- FOS: Frazione Organica Stabilizzata la frazione cosiddetta “umida” costituita sia da una parte vegetale 

(es. potature, manutenzione giardini) che animale (es. scarti alimentari) che subirà una serie di 

processi al fine di non renderla putrescibile, inodore e pertanto stabile. Questo prodotto viene 

frequentemente utilizzato a copertura delle discariche dismesse e non è adatto ad un uso in campo 

agricolo. 

- Materiali ferrosi 

- Liquidi 

- Ingombranti  

- Scarti 

I rifiuti romani vengono trattati in sei impianti e due inceneritori oltre ad essere trasportati e distribuiti in 

dieci regioni diverse e cinquantacinque siti: 

1 - Impianto di selezione e produzione di CDR Salario: ha una capacità di trattamento di 750 tonnellate annue. 

Del totale degli scarti trattati, il 27/28% diventa CDR, mentre il 20% si trasforma in FOS. Della parte rimanente, 

circa il 20% è costituito da acqua, il 15% da scarti di selezione, il 15% da scarti di raffinazione della FOS e l'1-

2% da metalli ferrosi. 

2 - Termovalorizzatore per rifiuti speciali ospedalieri di Ponte Malnome: è costituito da due linee di 

incenerimento. Ha una potenzialità di trattamento per ogni linea di 60 tonnellate al giorno di rifiuti 

ospedalieri e di farmaci scaduti. L’impianto è dotato di un sistema di recupero energetico con produzione di 

circa 3 MW di energia elettrica. Nel 2016 sono stati lavorati 217 tonnellate di farmaci scaduti, 0,47 tonnellate 

di siringhe abbandonate. 

3 - Impianto di selezione multimateriale via Laurentina (Pomezia): consente la separazione delle frazioni 

presenti nel multimateriale raccolto in forma differenziata (imballaggi in plastica, vetro, alluminio e banda 

stagnata) che vengono selezionate per essere avviate alle piattaforme dei consorzi di filiera per il riciclo. La   

                                                           
58 Gli impianti di tritovagliatura hanno come obiettivo la triturazione, la vagliatura primaria e la vagliatura secondaria con 
deferrizzazione magnetica dei sopravagli primario e secondario. 
59 Il decreto legislativo n. 205/2010 all'articolo 183 la lettera "cc" che introduce invece il CSS (combustibile solido secondario) non è 
più considerato rifiuto. 
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capacità complessiva di trattamento arriva fino a 70 tonnellate di materiali al giorno. Nel 2016 ha ricevuto 

7.730 tonnellate complessive di frazione secca da raccolta differenziata di cui 4.565 tonnellate sono andate 

in trasferenza, ossia avviate presso altri siti di lavorazione. 

I flussi di materiali in uscita dall’impianto nell’anno 2016 sono stati: 

 790 tonnellate di vetro; 

 1.395 tonnellate di plastica; 

 187 tonnellate di ferro; 

 12 tonnellate di alluminio; 

 677 tonnellate di scarti. 

4 - Piattaforma intermodale di Roma Ostiense: finalizzata al trasporto dei rifiuti su ferrovia, dalla stazione di 

Roma Ostiense alla stazione di Ponte Galeria e successivamente su gomma agli impianti di selezione del 

Colari, ubicati nell’area di Malagrotta. Questo sistema consente il trasporto su rotaia al massimo di 300 

tonnellate al giorno di rifiuti urbani. 

5 - Polo impiantistico di Rocca Cencia comprende due strutture: 

 AMA 1 - Impianto di Selezione Multimateriale da Raccolta Differenziata consente la separazione delle 

frazioni presenti nel multimateriale raccolto in forma differenziata (imballaggi in plastica, vetro, alluminio e 

banda stagnata), che vengono selezionate per essere avviate alle piattaforme dei consorzi di filiera per il 

riciclo. La capacità complessiva di trattamento arriva fino a 100 tonnellate al giorno di materiali. Nel 2016 ha 

ripreso ad essere operativo dal mese di febbraio, sono state trattate 2.520 tonnellate di rifiuti di cui 1.819 

tonnellate di plastica, 200 tonnellate di ferro, 6 tonnellate di alluminio oltre ad altre 27.515 tonnellate da 

raccolta multimateriale. 

 AMA 2 - Impianto di Selezione e Trattamento dei Rifiuti Indifferenziati consente la separazione della 

frazione secca a elevato potere calorifico, che viene trasformata in combustibile da rifiuti (CDR), destinato al 

recupero energetico in impianti di termovalorizzazione. La rimanente frazione umida viene trattata per la 

produzione della frazione organica stabilizzata (FOS), utilizzabile per la ricopertura delle discariche. 

L’impianto è in grado di trattare fino a 750 tonnellate al giorno di rifiuti. 

Tab.7 - Output di lavorazione degli impianti TMB di AMA. Roma Capitale. Anno 2016 

Output lavorazione TMB 
Rocca Cencia (1) Salaria (2) Totale (3) 

tonnellate % RC tonnellate % S tonnellate % Tot 

Scarti 115.363 57,4 53.572 46,0 168.935 53,0 

CDR 31.049 15,5 26.271 22,0 57.320 18,0 

FOS 32.967 16,4 18.809 16,0 51.766 16,3 

Materiali ferrosi 1.839 0.9 433 0,4 2.272 0,7 

Liquidi e ingombranti 284 0,1 773 0,7 1.057 0,3 

Non specificato 19.947 9,7 37.522 11,7 37.522 11,7 

Totale 200.999 100,0 117.433 100,0 318.432 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati AMA - Bilancio di esercizio 2016 
 

6 - Impianto di compostaggio di Maccarese: è l’impianto Ama dove vengono conferite diverse tipologie 

di rifiuti organici, raccolti in forma differenziata, come frutta, verdura, potature legnose, scarti della  

  



Annuario Statistico 2016  III Parte - I servizi erogati 

141 
 

ristorazione ecc.60; i  rifiuti organici sono trasformati in compost.  L’impianto ha una capacità di trattamento 

di 88 tonnellate al giorno e di circa 30.000 tonnellate all’anno di materiale organico. Quantità insufficiente 

per gestire tutto l’organico prodotto nella Capitale. Nel 2016 sono state alimentate 14.401 tonnellate di 

rifiuto umido, di cui ne sono state lavorate 14.174 tonnellate, mentre ne sono state caricate in trasferenza 

complessivamente 84.836 tonnellate. Altri tipi di rifiuto, eccedenti il quantitativo già autorizzato in 

trasferenza dall’impianto di Maccarese, pari complessivamente a 78.210 tonnellate, sono stati oggetto di 

conferimento presso la piattaforma AMA di via Laurentina e inviati a siti di lavorazione fuori Regione.  

Si ricorda che Roma non ha più discariche aperte nel suo territorio dopo la chiusura di Malagrotta (ottobre 

2013). Nel territorio capitolino sono presenti 14 isole ecologiche, che occupano una superficie di 26.300 mq. 

Qui i cittadini possono conferire i rifiuti che non fanno parte dell’ordinaria raccolta. 

Le utenze complessive servite dalla raccolta dei rifiuti urbani nel 201661 sono in ripresa rispetto all’anno 

precedente, +49.535 utenze, da imputare prevalentemente alla raccolta casalinga a fronte di un incremento 

nel settore non domestico di circa 6.000 utenze. Quasi il 90% degli utenti sono rappresentati dal settore 

relativo alle abitazioni, in analogia a quanto registrato nel 2015. 

 

Tab.8 - Utenze domestiche e non domestiche della raccolta dei rifiuti urbani. Roma Capitale. Anni 2014-2016 

Tipo utenza 
2014 2015 2016 

n. % n. % n. % 

Domestica  1.246.127 88,5 1.174.357 87,2       1.217.942  87,2 

Non domestica  162.323 11,5 172.747 12,8          178.697  12,8 

Totale 1.408.450 100 1.347.104 100,0       1.396.639  100,0 

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

 

Tab.9 - Trattamento della raccolta indifferenziata per tipo di impianto (v.a. e %). Roma Capitale. Anni 2015 
e 2016 

Rifiuti Indifferenziati Impianto 2015 2016 

Rifiuti in Discarica                       -                        -    

Trattamento TMB AMA             323.491            318.432  

  di cui Impianto di Rocca Cencia  227.174 200.999 

  di cui Impianto di Salario 96.317 117.433 

Trattamento TMB c/o terzi   468.577 617.893 

Trattamento di tritovagliatura             208.380              29.006  

  di cui Impianti Co.La.Ri.          194.243             22.065  

  di cui Impianto AmA            14.137               6.941  

Totale          1.000.448            965.331  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati AMA- Bilancio di esercizio 2016 
 

  

                                                           
60 Codice CER 200302, CER 200108, CER 200201, CER 191207. 
61 Dati desunti dal Bilancio d’Esercizio di AMA 
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Appendice 

Metodologia di calcolo della produzione dei rifiuti urbani e della percentuale di raccolta differenziata 
applicata a partire dai dati 2016, basata sui criteri stabiliti dal decreto ministeriale 26 maggio 2016. 
 
 

 
 Fonte: ISPRA 
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12,6 anni Età media delle vetture Atac al 31.12.2016 

180,0 mln Vetture-km effettuate da Atac e Roma Tpl nel 2016 (+0,5% rispetto al 2015) 

17,1% Percentuale di produzione effettuata da Roma Tpl sul totale vetture-km 2016 

-10,2% Differenza tra servizio effettuato e programmato 2016 (-20,4 mln vetture-km) 

1.102.921 Corse Atac soppresse nel 2016 (+68,8% rispetto al 2015) 

+82,0% Variazione 2015-2016 delle corse Atac soppresse sulle linee di superficie 

48,5% 
Peso della causale “Guasti alle vetture” sul totale delle corse di superficie Atac soppresse 
nel 2016 

37,5% 
Peso della causale “Mancanza di materiali” sul totale delle corse metro Atac soppresse nel 
2016 

+2,7% Variazione 2015-2016 dei titoli di viaggio Atac venduti 

196,3 mln Vidimazioni ai tornelli delle stazioni metro nel 2016 (-1,0% rispetto al 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

  

I numeri più significativi  
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Parco mezzi e rete del trasporto pubblico locale 

Il trasporto pubblico capitolino è attualmente affidato ad Atac, gestore pubblico di proprietà di Roma 

Capitale, e Roma Tpl, consorzio di aziende private, con Contratti di Servizio validi rispettivamente sino al 3 

dicembre 2019 ed al 31 maggio 2018.  

Il servizio di competenza Atac viene svolto con un parco mezzi che al 31.12.2016 ammonta a 2.787 vetture. I 

mezzi di superficie sono 2.175 (-2,3% rispetto al 2015), di cui 2.011 autobus e 164 tram, mentre la dotazione 

della metropolitana è di 102 treni per un totale di 612 vetture (-4,4% rispetto al 2015). Il parco veicoli di Roma 

Tpl ammonta invece a 478 vetture (+8,6% rispetto al 2015) con un’età media di soli 4 anni. L’età media del 

parco Atac è pari a 12,6 anni (+3,4% rispetto al 2015), con picchi di “anzianità” relativi ai tram (32,5 anni in 

media) ed ai convogli della metro B (17,4 anni in media). 

Graf.1 - Età media del parco mezzi Atac e Roma Tpl per tipologia di servizio al 31.12.2016 (anni) 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati RSM / Atac e Roma Tpl (Relazione gestionale)  

Nel periodo 2011-2016 i mezzi di superficie Atac sono diminuiti dell’8%, mentre la dotazione di treni della 

metropolitana è aumentata del 14,6%. I veicoli di Roma Tpl, invece, sono quasi triplicati (+198,8%), grazie alle 

acquisizioni progressive in linea con i numeri-obiettivo previsti dal Contratto di Servizio. 

Graf.2 - Parco mezzi Atac e Roma Tpl per linea di servizio al 31.12. Anni 2011-2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati RSM / Atac e Roma Tpl (Relazione gestionale)   
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Il parco-mezzi in dotazione ad Atac non coincide con quello utilizzabile né con quello effettivamente 

utilizzato, e lo scarto riporta differenze molto consistenti tra il servizio di superficie ed il servizio di 

metropolitana. Nello specifico, il parco mezzi di superficie utilizzabile quotidianamente da Atac si attesta in 

media al 61,7% del parco in dotazione (era 58,2% nel 2015), mentre per il servizio metro il parco utilizzabile 

è pari in media all’82,6% della dotazione (era 82,2% nel 2015). Da tali evidenze si deduce che per il servizio 

di superficie esiste un tema legato al materiale accantonato (per guasti, incidenti o lavorazioni); nel 2016, 

infatti, ogni giorno risultano non utilizzabili quasi 4 veicoli ogni 10 in dotazione (812 veicoli in media). 

Il parco effettivamente utilizzato, invece, è pari all’86,0% del parco utilizzabile quotidianamente per il servizio 

di superficie (era 90,3% nel 2015) ed al 60,1% per la metropolitana (era 62,3% nel 2015). Ciò significa che nel 

servizio di superficie il parco utilizzabile è quasi interamente utilizzato, mentre nel servizio di metropolitana 

vengono effettivamente utilizzate solo 6 vetture su 10 utilizzabili. Tale evidenza induce ad ipotizzare che, in 

relazione al servizio di metropolitana, esista un tema relativo alla piena utilizzabilità della rete o alla 

disponibilità di personale.  

Graf.3 - Parco mezzi Atac in dotazione, utilizzabile ed utilizzato per linea di servizio. Anno 2016 (valori medi) 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati RSM / Atac (Relazione gestionale) 

Le linee sulle quali vengono impiegati i mezzi Atac sono 260 (250 delle quali relative ad autobus, filobus, o 

bus elettrici, e le restanti 10 relative a tram e metro), a cui si aggiungono 103 linee gestite da Roma Tpl (28,4% 

del totale). Nel complesso, il numero di linee di trasporto pubblico non presenta una variabilità apprezzabile 

nel tempo; la distribuzione delle linee di superficie tra i due gestori Atac/Roma Tpl è invece variata 

sensibilmente negli ultimi anni in virtù dei diversi programmi di esercizio concordati. 

Un’altra dimensione piuttosto stabile nel tempo è rappresentata dalla lunghezza della rete di trasporto 

pubblico locale, misurata al 31.12.2016 in 2.360 km complessivi (+0,1% rispetto al 2015), di cui 2.301 km 

relativi alla rete di superficie e circa 59 alla rete della metropolitana. L’estensione di quest’ultima, in 

particolare, è ancora estremamente modesta rispetto agli standard metropolitani italiani ed europei, 

nonostante i recenti incrementi legati all’introduzione della terza linea di servizio; la rete della metropolitana 

di Milano, ad esempio, ha un’estensione quasi doppia rispetto a Roma (101 km contro i circa 59 di Roma). 
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Graf.4 a/b - Linee servite e lunghezza in km della rete di trasporto pubblico per tipologia di servizio. Anno 2016 

  
* La somma per tipologia eccede la lunghezza totale della rete poiché alcune lunghezze sono sovrapposte 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati RSM / Atac e Roma Tpl (Relazione gestionale)  

Al 31.12.2016 le fermate del trasporto pubblico locale* a Roma sono 8.463, una cifra in leggero incremento 

rispetto all’anno precedente (+1,3%). Di queste, 74 sono fermate della metropolitana e 8.389 fermate di 

superficie (36 delle quali fuori dal territorio comunale). Il numero di fermate per 10.000 abitanti è pari a 29,4 

(era 29,1 nel 2015), con valore massimo nel municipio IX (47,9) e minimo nel V (19,3). La densità media di 

fermate per kmq è pari a 6,6 (6,5 se si considerano solo le fermate interne al territorio comunale), con valori 

sensibilmente più elevati nei municipi I e II (rispettivamente 32,4 e 24,1 fermate per kmq) e valore minimo 

nel municipio XV (3,2 fermate per kmq). 

Tab.1 - Fermate per municipio*: numero, densità per kmq e valore per 10.000 abitanti. Roma 2016 

Municipio Fermate Densità di fermate per Kmq Fermate per 10.000 abitanti 

I 651 32,4 35,1 

II 473 24,1 28,1 

III 543 5,5 26,5 

IV 494 10,1 27,9 

V 478 17,8 19,3 

VI 655 5,8 25,4 

VII 615 13,4 20,0 

VIII 403 8,5 30,7 

IX 872 4,8 47,9 

X 804 5,3 34,7 

XI 411 5,7 26,4 

XII 438 6,0 31,0 

XIII 410 6,1 30,6 

XIV 574 4,3 29,9 

XV 606 3,2 37,9 

Fuori Comune 36 - - 

Roma 8.463 6,6 29,4 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Roma Servizi per la Mobilità e Anagrafe 
* Il dato comprende bus - filobus e bimodali - elettrici - tram - metro 
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Fig.1 - Densità di fermate per municipio (fermate per kmq). Roma 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale - settore cartografico - su dati Roma Servizi per la Mobilità 

Produzione e programmazione del servizio 

Nel 2016 Atac e Roma Tpl hanno garantito complessivamente 180 milioni di vetture-km62, un valore 

leggermente superiore a quello del 2015 (+0,5%), anno che rappresenta il punto di minimo in termini di 

offerta del trasporto pubblico capitolino. Il massimo della produzione recente è stato raggiunto nel 2012 con 

190,7 milioni di vetture-km; da allora si sono persi in totale quasi 11 milioni di vetture-km (-5,6%), soprattutto 

per effetto della riduzione della produzione di superficie Atac (-19 milioni di vetture-km, pari al -17,9%, per 

bus e tram rispetto al 2012). 

Graf.5 - Produzione del servizio per tipologia (milioni di vetture-km effettuate). Roma 2011-2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Roma Servizi per la Mobilità 
  

                                                           
62 Vetture-km prodotte = numero di vetture utilizzate * km percorsi da ciascuna vettura 
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La produzione di superficie mantiene ancora un peso primario sul totale (65,5%, dato da 48,4% Atac + 17,1% 

Roma Tpl), ma la relativa quota continua a decrescere soprattutto a favore delle linee metropolitane (25,9% 

nel 2016 contro il 23,4% del 2015); pressoché stabile, invece, risulta la produzione sulle ferrovie concesse 

(8,6% del totale nel 2016 contro 8,4% nel 2015). La produzione effettuata da Roma Tpl nel 2016 ammonta a 

30,8 milioni di vetture-km, in sensibile crescita rispetto al 2015 (+7,3%); la quota gestita da Roma Tpl 

raggiunge così il 17,1% della produzione totale (era 16,0% nel 2015) ed il 26,1% del trasporto effettuato su 

superficie (era 23,5% nel 2015). 

La produzione totale programmata per il 2016 su Roma ammontava a 200,4 milioni di vetture-km (+1,2% 

rispetto al 2015). Lo scarto tra servizio effettuato e programmato ammonta al 10,2% del totale, 

corrispondenti a 20,4 milioni di vetture-km, con un picco negativo in corrispondenza del servizio di bus e tram 

Atac (-12,7%); lo scarto è pari a -11,2% per il servizio metro, a -5,7% per le ferrovie concesse e -3,0% per i bus 

Roma Tpl. 

Graf.6 - Servizio programmato e servizio effettuato per tipologia (milioni di vetture-km). Roma 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Roma Servizi per la Mobilità 

Per interpretare correttamente l’evoluzione dello scarto tra servizio programmato e servizio effettuato 

occorre tracciare una panoramica dell’andamento della programmazione e della produzione nel tempo. La 

programmazione totale, nello specifico, ha fatto registrare un andamento altalenante negli ultimi cinque 

anni, con un punto di minimo nel 2014 ed un successivo ritorno, nel 2015-2016, a valori simili a quelli del 

2011. Le diverse tipologie di servizio hanno invece registrato una programmazione molto diversa fra di loro. 

Nello specifico, il servizio di metropolitana mostra una programmazione sensibilmente crescente nel tempo, 

mentre la programmazione di bus e tram Atac è scesa consistentemente soprattutto tra il 2013 ed il 2014 

per poi attestarsi verso il basso negli anni successivi. La programmazione di Roma Tpl, invece, sembra 

crescente a partire dal 2014 dopo un andamento altalenante; per le ferrovie concesse il 2016 rappresenta 

l’anno di minimo, in termini di programmazione, dopo un andamento tendenzialmente stabile dal 2011. 
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Graf.7 - Vetture-km programmate per tipologia (numeri indice base 2011=100). Roma 2011-2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Roma Servizi per la Mobilità 

Come scritto, la produzione totale è scesa consistentemente tra il 2013 e il 2014 per poi attestarsi sui livelli di 

quest’ultimo anno. Il servizio di metropolitana è sì cresciuto nel tempo, ma non di pari passo con la produzione 

programmata; il servizio effettuato da bus e tram Atac è invece sceso quasi in linea con la programmazione ad 

eccezione del 2016, anno in cui ad una programmazione stabile è corrisposta una produzione decrescente. 

L’andamento della produzione di Roma Tpl appare in linea con la tendenza della programmazione, mentre sulle 

ferrovie concesse gli ultimi due anni di produzione e programmazione mostrano andamenti discordanti. 

Graf.8 - Vetture-km effettuate per tipologia (numeri indice base 2011=100). Roma 2011-2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Roma Servizi per la Mobilità 

I due trend di programmazione e produzione generano andamenti dello scarto sensibilmente differenti tra 

le diverse tipologie di servizio. Lo scarto tra produzione e programmazione relativo a bus e tram, ad esempio, 

è in netto peggioramento a partire dal 2014 (-4,4% nel 2014, -7,5% nel 2015 e -12,7% nel 2016), mentre 

quello relativo al servizio di metropolitana si è ridotto nell’ultimo anno (-16,7% nel 2015, -11,2% nel 2016). 

Nel 2016 la differenza tra produzione e programmazione si è notevolmente ridotta anche per le ferrovie 

concesse (-12,4% nel 2015, -5,7% nel 2016), anche grazie alla riduzione della programmazione prevista. Lo 

scarto relativo a Roma Tpl è invece molto basso e si mantiene attorno al -3% (era -3,3% nel 2015). 
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Graf.9 - Differenza % tra servizio effettuato e programmato sulle vetture-km. Roma 2011-2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Roma Servizi per la Mobilità 

Analizzando l’andamento mensile nell’ultimo anno, si nota che il divario tra servizio effettuato e 

programmato sulle linee di superficie Atac si è andato ampliando nel corso del 2016, raggiungendo il livello 

massimo tra i mesi di settembre ed ottobre e riducendosi poi leggermente a fine anno.   

 

Graf.10 - Servizio effettuato e programmato sulle linee superficie Atac per mese del 2016 (milioni di vetture-km) 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Roma Servizi per la Mobilità 

Il divario massimo sulle linee della metropolitana si è invece registrato a giugno 2016, mese a cui è seguita 

una riduzione dello scarto “facilitata” dalla riduzione della programmazione nei mesi di luglio ed agosto. In 

generale, programmazione e produzione risultano avere un andamento concorde nei diversi mesi dell’anno. 
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Graf.11 - Servizio effettuato e programmato sulle linee metro per mese del 2016 (treni-km) 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Roma Servizi per la Mobilità 

Anche la produzione mensile di Roma Tpl segue tendenzialmente l’andamento della programmazione, con 

un’unica eccezione negativa nel 2016 costituita dal mese di maggio; nei mesi di febbraio, giugno e settembre 

il servizio effettuato arriva quasi a coincidere con quello programmato. 

 

Graf.12 - Servizio effettuato e programmato da Roma Tpl per mese del 2016 (milioni di vetture-km) 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Roma Servizi per la Mobilità 

Lo scarto registrato tra le percorrenze programmate e quelle effettuate in termini di vetture-km si riproduce 

in maniera del tutto analoga nel confronto in termini di corse. Rispetto al 2015, i dati Atac 2016 evidenziano 

un leggero recupero del gap sul servizio metro (87,1% di corse effettuate rispetto alle programmate, contro 

l’84,3% del 2015) ed un notevole allargamento del divario sul servizio di superficie (88,8% di corse effettuate 

rispetto alle programmate, contro il 94,0% del 2015). Quest’ultima evidenza non può dirsi legata ad eventuali 

incrementi in termini di programmazione; come visto, infatti, la produzione sul servizio di superficie era 

prevista in leggera diminuzione, mentre il servizio effettuato è decresciuto in maniera più consistente.   
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Graf.13 - Corse effettuate su programmate per linee metropolitane e linee di superficie Atac. Roma. Anni 
2015-2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Roma Servizi per la Mobilità 

Le corse Atac soppresse nel corso del 2016 ammontano a 1.102.921, ossia il 68,8% in più rispetto al 2015, e 

costituiscono l’11,5% delle corse programmate. Nello specifico, le corse soppresse sul servizio metro sono 

79.425, in calo del 12,9% rispetto all’anno precedente, mentre le corse di superficie soppresse ammontano 

a 1.023.496, in sensibilissimo aumento (+82,0%) rispetto al 2015. 

La principale causa di soppressione delle corse metro è rappresentata dalla “mancanza di materiali” (37,5% 

del totale corse soppresse), seguita dalla “mancanza di personale” (26,8%) e dalla causale “adeguamento 

orario” (17,6%). Rispetto al 2015, le corse cancellate per “mancanza di materiali” risultano più che 

quadruplicate (+306,7%): da 7.315 nel 2015 a 29.751 nel 2016. Si sono più che dimezzate, invece, le corse 

cancellate per “mancanza di personale” (causa primaria di cancellazione nel 2015), passate da 46.558 nel 

2015 a 21.277 nel 2016 (-54,3%). 

Graf.14 a/b - Corse metro soppresse nel 2016 per causa, e variazione rispetto al 2015 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Roma Servizi per la Mobilità 

La prima causa di soppressione delle corse di superficie è invece rappresentata dai guasti alle vetture, causale 

che caratterizza quasi una corsa soppressa su due (48,5% del totale corse soppresse), seguita dal generico 

raggruppamento delle “cause varie” (31,3%). Rispetto al 2015, le corse soppresse per guasti alle vetture sono 

aumentate del 64,6%, passando da 301.588 a 496.423. Risultano pressoché raddoppiate nel 2016 le corse 

soppresse per “mancanza di materiale/vetture uscite in ritardo”, “deviazioni, lavori…” e “cause varie”. 

84,3%

94,0%

87,1%
88,8%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Metropolitana Superficie

2015 2016

7,5%

37,5%

26,8%

1,8%

0,7%
3,6% 17,6%

4,5%
Guasti Materiali

Mancanza Materiali

Mancanza Personale

Guasti Impianti

Tempi di Movimentazione

Altre Cause

Adeguamento Orario

Scioperi

+24,5%

+306,7%

-54,3%

+4,1%

+104,6%

-6,7%

-44,1%

+25,9%

-100% +0% +100% +200% +300%



Annuario Statistico 2016  III Parte - I servizi erogati 

155 
 

Graf.15 a/b - Corse di superficie Atac soppresse nel 2016 per causa, e variazione rispetto al 2015 

 
* Al netto delle corse perse dovute a vetture difettose in garanzia 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Roma Servizi per la Mobilità 

Le corse “non effettuate” da Roma Tpl nel 2016 ammontano a 28.013; nel computo delle corse perse, 

tuttavia, va aggiunto a tale valore quello delle “corse giustificate non accettabili”, ossia quelle corse svolte in 

maniera irregolare (cioè non puntuale) o svolte parzialmente per una perturbazione del servizio, per le quali 

l’agenzia Roma Servizi per la Mobilità ritiene non adeguate le giustificazioni fornite da Roma Tpl. In relazione 

alle linee gestite da Roma Tpl, dunque, le corse non effettuate o “giustificate non accettabili” nel 2016 

ammontano a 84.629 (il 3,2% del totale), in calo del 9,4% rispetto al 2015. 

Tab.2 - Corse soppresse per servizio di metropolitana e linee di superficie Atac e Roma Tpl. Anni 2015-2016 

Corse soppresse 2015 2016  % 2016 vs 2015 
Corse soppresse su 

corse previste 2016 

Superficie 562.217 1.023.496 +82,0% 11,2% 

Metro                      91.228  79.425 -12,9% 15,3%* 

Totale Atac 653.445 1.102.921 +68,8% 11,5% 

Roma Tpl** 93.459 84.629 -9,4% 3,2% 

* Nel calcolo del “servizio effettuato” sulle linee Metro sono da computare 12.641 “corse aggiuntive” 
** Il calcolo relativo a Roma Tpl è dato dalla somma delle “Corse non effettuate” e delle “Corse giustificate non accettabili”  
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Roma Servizi per la Mobilità 

Passeggeri e ricavi 

La misura della “domanda di trasporto pubblico locale” costituisce ancora un tema aperto, soprattutto per 

la complessità legata al calcolo dei passeggeri delle linee di superficie. Il dato rilevato annualmente da Istat 

è quello dei “Passeggeri del trasporto pubblico locale”, validato nell’indagine “Dati ambientali nelle città”. La 

misura, tuttavia, è frutto di una stima basata sul numero di titoli di viaggio venduti, sui risultati di rilevazioni 

ad-hoc e sui conteggi effettuati dai dispositivi installati presso fermate o stazioni o a bordo dei veicoli. Gli 

ultimi dati disponibili sono del 2015, anno in cui la domanda di trasporto pubblico locale a Roma è stata 

misurata in 1.183 milioni di passeggeri63, in calo del 6,0% rispetto al 2014 dopo la crescita registrata rispetto 

al 2013(+4,9%). Sempre nel 2015, il volume di passeggeri di Roma era superiore alla somma delle altre 

quattro maggiori città in termini di volumi di passeggeri, ossia Milano, Torino, Venezia e Genova. 

  

                                                           
63 Il dato considera il complesso delle seguenti modalità di trasporto pubblico locale: autobus, tram, filobus, metropolitana, trasporti 
per vie d'acqua, funicolare/funivia e altri sistemi ettometrici. Sono esclusi i servizi ferroviari suburbani o metropolitani. 
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Graf.16 - Passeggeri del trasporto pubblico locale a Roma (milioni). Anni 2012-2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - Dati ambientali nelle città 

Una delle dimensioni puntualmente misurabili è quella relativa alle vidimazioni ai tornelli delle stazioni 

metropolitane. Nel 2016, nello specifico, a Roma si sono registrate 196.305.694 vidimazioni ai tornelli metro, 

una cifra in calo dell’1,0% rispetto all’anno precedente. Circa 109 milioni di vidimazioni (il 55,5% del totale) 

sono relative alla linea A, circa 74 milioni alla linea B/B1 (37,7% del totale) e poco più di 13 milioni alla linea 

C (6,8% del totale). Il numero di vidimazioni annue di quest’ultima linea è cresciuto del 74,2% rispetto al 2015, 

mentre sulle prime due linee il numero è diminuito rispettivamente del 2,5% e del 6,1%.   

Graf.17 a/b - Vidimazioni ai tornelli delle stazioni metropolitane per linea (milioni e %). Anni 2015-2016 
 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Atac (Relazione gestionale) 

Scendendo al dettaglio delle singole stazioni, si nota che circa 20,5 milioni di vidimazioni (il 10,5% del totale 

2016) sono relative alle due stazioni metro di Termini, con una sempre maggiore preponderanza della 

stazione della linea A rispetto alla linea B. In generale, all’interno della linea A le stazioni a maggior afflusso 

risultano essere quelle centrali e di connessione: oltre a Termini (13,1 milioni di vidimazioni, +7,4% rispetto 

al 2015), le prime per volume di traffico risultano infatti essere Ottaviano (8,7 milioni, +0,8% rispetto al 2015), 

Flaminio (7,6 milioni, -0,8% rispetto al 2015) ed Anagnina (6,5 milioni, -13,0% rispetto al 2015). La linea B/B1, 

come anticipato, è quella che presenta il calo più sensibile rispetto all’anno precedente in termini di 

vidimazioni (-4,8 milioni anno su anno); le due stazioni a maggior traffico continuano essere Termini (7,5 

milioni di vidimazioni, -19,7% rispetto al 2015) e Piramide (5,9 milioni, -6,6% rispetto al 2015), mentre la 

stazione Colosseo scavalca al terzo posto quella di Tiburtina con 5,5 milioni di vidimazioni ed una crescita del 

6,8% rispetto al 2015 (Tiburtina 5,4 milioni e -7,7% rispetto al 2015). Come visto, i volumi di traffico della 

linea C sono sensibilmente minori, ma la crescita anno su anno (+5,7 milioni) fa ipotizzare un consistente 

passaggio soprattutto dalla linea B; le stazioni a maggiore afflusso sono quelle più centrali, ossia Lodi (2,4 

milioni di vidimazioni, +147,2% rispetto al 2015) e Pigneto (1,1 milioni, +94,6% rispetto al 2015).  
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Graf.18 - Vidimazioni ai tornelli delle stazioni metropolitane (milioni) - prime 25 stazioni. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Roma Servizi per la Mobilità 

Un’altra dimensione misurata puntualmente, ma difficilmente utilizzabile nella stima del volume di 

passeggeri, è data dalle obliterazioni sui mezzi di superficie Atac. I dati di obliterazione, infatti, non sono 

rappresentativi del volume trasportato sulle singole linee, sia per la possibilità di viaggi multipli data dai titoli 

di viaggio a tempo (BIT, BIG …), sia perché non tengono conto dei passeggeri muniti di abbonamento 

mensile/annuale/agevolato (la mancata convalida di tali titoli alle obliteratrici, d’altra parte, non è 

attualmente sanzionabile). Ad ogni modo, il numero di obliterazioni sui mezzi di superficie Atac nel 2016 

ammonta a 25.348.187, con una media di circa 2,1 milioni di obliterazioni al mese. 

Un’indicazione utile, nella stima dei volumi di traffico del trasporto pubblico locale, è fornita anche dal numero 

di titoli di viaggio venduti. Data la rilevante presenza di titoli di viaggio a validità mensile o annuale, tale misura 

offre soltanto una dimensione utile in termini di composizione dei titoli di viaggio per tipologia e di confronto 

temporale. I titoli di viaggio venduti da Atac S.p.A. nel 2016 ammontano a 100,3 milioni di unità, in aumento 

del 2,7% rispetto al 2015 dopo il calo del 6,4% dell’anno precedente. I ricavi da titoli di viaggio crescono 

leggermente meno anno su anno (+1,6%), passando dai 260,7 milioni di euro del 2015 ai 264,8 milioni del 2016. 

Graf.19 - Titoli di viaggio Atac venduti e relativi ricavi in € (milioni). Anni 2015-2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Atac (Relazione gestionale) 
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Circa la metà dei ricavi derivanti dalla vendita di titoli di viaggio Atac è relativa a biglietti con validità su Roma 

(49,1%, pari a 130,1 milioni di euro), il 21,6% da abbonamenti mensili (57,1 milioni di euro) ed un ulteriore 

16,0% da abbonamenti annuali su Roma (42,3 milioni di euro). I titoli di viaggio regionali (biglietti, 

abbonamenti mensili e annuali) pesano per l’11,0% dei ricavi (29,2 milioni di euro), gli altri titoli (Card èRoma 

e Titoli di rete Atac) per il 2,3% (6,2 milioni di euro). 

Graf.20 - Ricavi da vendita di titoli di viaggio Atac per macro-voci. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Atac (Relazione gestionale) 

Rispetto al 2015, crescono soprattutto i biglietti su Roma (+3,0% in termini di titoli, +2,9% sui ricavi) e gli 

abbonamenti annuali Roma (titoli +3,4%, ricavi +12,5%); gli abbonamenti annuali Lazio, invece, crescono solo 

in termini di titoli (+7,8%), mentre i relativi ricavi scendono consistentemente anno su anno (-20,0%). 

Tutte le dimensioni puntualmente misurabili fanno ovviamente riferimento ai passeggeri regolari; una 

dimensione parallela è quella legata all’attività di verifica dei titoli di viaggio. Secondo i dati della relazione 

gestionale Atac, tale attività è in netto miglioramento anno su anno sia in termini di input che di risultati. Nel 

2016, in particolare, i verbali di verifica sono cresciuti del 26,2%, anche grazie all’incremento delle ore medie 

di presidio (+16,4%) e dell’organico impiegato (+12,7% in termini di organico medio). 

Graf.21 a/b/c - Verbali di verifica, ore di presidio per il servizio di verifica ed organico medio impiegato 
nella verifica dei titoli di viaggio Atac. Anni 2015-2016 

    
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Atac (Relazione gestionale) 
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Il contratto di servizio Atac 

Il nuovo Contratto di Servizio Atac, introdotto nel 2015 con validità fino al 3 dicembre 2019 (DGC n.273 del 

6/8/2015), ha formalmente recepito il principio del “costo standard” in una prospettiva di efficientamento della 

gestione del Trasporto Pubblico Locale. Il valore del costo standard è stato definito, in termini di € per vettura-

km o treno-km, per ciascuna tipologia di trasporto: per gli autobus a diesel/metano è pari a 5,20 €/vettura-km; 

per gli autobus elettrici a 7,31 €/vettura-km; per i tram a 10,91 €/vettura-km; per i filobus a 10,17 €/vettura-

km e per la metropolitana a 26,50 €/treno-km. Gli importi specificati, al netto di IVA, non includono gli oneri 

straordinari e le manutenzioni straordinarie su beni di terzi; sono invece inclusi gli oneri finanziari, le 

manutenzioni straordinarie sui beni di Atac e le restanti imposte/tasse. Nel Contratto di Servizio si fa anche 

riferimento ad un “periodo regolatorio”, concordato in un’ottica di miglioramento progressivo, con termine 

al 31.12.2016. I costi unitari “storici” risultavano sensibilmente più elevati dei costi-standard, con un gap 

originariamente in eccesso dell’11,9% per il servizio di superficie e del 27,7% per il servizio metropolitano. Di 

conseguenza, i costi standard sono stati assunti come “costi-obiettivo”. Al 31.12.2015, il gap tra costi effettivi 

e costi standard è sceso al 9,5% per il servizio di superficie ed al 6,8% per le metropolitane64. 

Sulla base dei costi standard viene definito il cosiddetto “fabbisogno standard”, calcolato per ciascuna 

tipologia di servizio erogato come prodotto tra Costo standard unitario e Livello Adeguato di Servizio (LAS). 

Quest’ultimo, nello specifico, rappresenta la produzione programmata di un determinato servizio che risulti 

“ottimale per l’utenza e tecnicamente raggiungibile dall’operatore”. I LAS per il periodo 2015-2017 sono stati 

definiti e rivisti come da tabella seguente: 

Tab.3 - Livelli adeguati di servizio per tipologia. Roma. Anni 2015-2017 
Tipologia di Servizio 2015 2016 2017 

Superficie 97,6 milioni vetture-km 99,8 milioni vetture-km 101 milioni vetture-km 

Metropolitana 7,80 milioni treni-km 8,79 milioni treni-km 8,79 milioni treni-km 

Fonte: DGC n.273 del 6/8/2015 su schema di deliberazione Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale 

Sulla base del fabbisogno standard viene infine definito il corrispettivo chilometrico standard a favore del 

gestore; nel CdS Atac, tale corrispettivo è pari al 65% del fabbisogno (il restante 35% è da coprire tramite 

ricavi derivanti dalla vendita di titoli di viaggio). Per il 2016, in particolare, sulla base dei costi standard definiti 

e dei valori di LAS rivisti, il fabbisogno teorico ammontava a 860 milioni di euro (iva inclusa); di conseguenza, 

il corrispettivo chilometrico teorico dovuto ad Atac da Roma Capitale era pari a circa 559 milioni di euro. A 

causa della mancata produzione erogata (-12,67 milioni di vetture-km sul servizio di superficie e -0,98 milioni 

di treni-km sul servizio di metropolitana), il corrispettivo chilometrico dovuto per il 2016 si è ridotto a circa 

490 milioni di euro (-12,3% rispetto al previsto). A tale importo vanno poi sommati quelli dovuti per variazioni 

del programma di esercizio (servizi speciali) e per interruzione e riduzione dei servizi per “cause esogene” 

(legate soprattutto a scioperi, cantieri e manifestazioni, usura anomala delle ruote sulla linea metro C); nel 

corrispettivo totale da CdS, ad ogni modo, tali voci detengono un peso molto limitato (1,6% nel 2016) 65.   

                                                           
64 Secondo il report gestionale Atac relativo al 1° trimestre 2016, l’obiettivo del costo standard risulta pienamente raggiunto solo in 
relazione al servizio metropolitano (-5,5% costo unitario 2016 vs costo standard); per il servizio di superficie, invece, il costo unitario 
è leggermente più elevato del costo standard (+2,9%). Per quanto riguarda l’intera annualità 2016, la determinazione del costo 
unitario è ancora in fase di analisi da parte di Atac. 
65 Un’ulteriore voce aggiuntiva è data dalle “agevolazioni tariffarie” (suddivise in agevolazioni storiche e over 70), il cui importo per 
l’anno 2016 ammonta a 15,1 milioni di euro iva inclusa. 

Remunerazione e qualità del trasporto pubblico locale 
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Tab.4 - Produzione e corrispettivo chilometrico previsti nel CdS Atac e consuntivati. Anno 2016 

Servizio 
Costo standard 

(iva esclusa) 

Corrispettivo unitario 

(iva esclusa) 

Produzione chilometrica Corrispettivo-km Atac 

Prevista Consuntivata Previsto Consuntivato 

Superficie* 
5,51 € 

vett-km 
3,58 € 

vett-km 
99.800.000 

vett-km 
87.128.141 

vett-km 
357,3 
€ mln 

311,7 
€ mln 

Metro 
26,50 € 

treno-km 
17,23 € 

treno-km 
8.765.000 

treni-km 
7.782.275 

treni-km 
151,0 
€ mln 

134,1 
€ mln 

Totale iva esclusa 
508,3 
€ mln 

445,8 
€ mln 

Totale iva inclusa 
559,2 
€ mln 

490,3 
€ mln 

*Il costo standard (ed il relativo corrispettivo unitario), riportato a puro titolo di sintesi, è una media ponderata dei singoli costi standard 
pesati con la produzione chilometrica prevista nel 2016 per ciascuna linea (Autobus – Filobus – Elettrici – Tram) 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati RSM / Atac (Relazione sulla gestione) 

L’andamento del corrispettivo da CdS Atac relativo alla “Mobilità pubblica” (dunque non coincidente con il 

solo corrispettivo-km) risente delle variazioni intervenute nel corso del tempo, oltre che del passaggio al 

nuovo CdS, con l’introduzione del principio del costo standard, a partire da agosto 2015. In generale 

l’andamento recente sembra altalenante, ma è opportuno evidenziare che il corrispettivo 2016 risulta il più 

alto registrato negli ultimi anni (oltre 447 milioni di euro, iva esclusa). Se si analizza invece l’andamento della 

produzione chilometrica effettuata da Atac, a puro titolo di riferimento concettuale, si nota come il servizio 

erogato risulti strettamente decrescente nel tempo almeno a partire dal 2012.  

Graf.22 - Corrispettivo totale CdS per “Mobilità pubblica” e produzione erogata da Atac (mln € e vetture-
km). Anni 2011-2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Atac (Bilancio) 

Il 2016 rappresenta un anno del tutto particolare, poiché il 31 dicembre è terminato il “periodo regolatorio” 

concordato tra Atac e Roma Capitale in un’ottica di miglioramento progressivo. A partire dal 2017, infatti, 

oltre alla manutenzione ordinaria, il corrispettivo derivante da CdS dovrà coprire anche la manutenzione 

“straordinaria” sui beni di proprietà di Atac; tale manutenzione era infatti esclusa dal corrispettivo soltanto 

fino al 31.12.2016. È tuttavia da rimarcare che nel nuovo CdS Atac si specifica anche che Roma Capitale 

“individua le risorse necessarie alla realizzazione di un piano di investimenti destinati all’esercizio dei servizi 

oggetto del presente Contratto” (art.37); piano predisposto da Roma Capitale, sentita Atac.   
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Il contratto di servizio di Roma TPL 

L’affidamento del servizio di trasporto pubblico periferico a Roma Tpl è stato formalizzato nel 2010 attraverso 

la “presa d’atto” di Roma Capitale (al tempo Comune di Roma) dell’affidamento da parte di Atac S.p.A. a 

seguito di gara ad evidenza pubblica. Il relativo appalto prevedeva circa 28 milioni di vetture-km/anno ed un 

periodo di durata contrattuale di 8 anni (importo complessivo circa 812,9 milioni di euro iva inclusa). Il 

Contratto di Servizio di Roma Tpl non fa riferimento ai costi standard, ma prevede, accanto a specifiche penali 

legate a fattori di regolarità e qualità del servizio, una remunerazione proporzionale alla produzione 

chilometrica erogata66. Il corrispettivo 2016, nello specifico, è calcolato sulla base due corrispettivi 

chilometrici: il primo, pari a circa 3,57€ per vettura-km, valido da gennaio a maggio (sesto anno di CdS), ed il 

secondo, pari a circa 3,44€ per vettura-km, valido da giugno a dicembre (settimo anno di CdS). 

Il corrispettivo totale dovuto a Roma Tpl nel 2016 si attesta a 107,5 milioni di euro (+4,2% rispetto al 2015). 

Le penali più consistenti sono legate al mancato servizio (846.293€) ed alla regolarità (470.000€); entrambe 

le penali risultano in riduzione rispetto al 2015 (rispettivamente -9,4% e -9,6%). 

Graf.23 - Corrispettivo totale e principali penali applicate a Roma Tpl (€). Anni 2011-2016 

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

Livelli di servizio e soddisfazione dell’utenza 

Per valutare l’adeguatezza del trasporto pubblico capitolino rispetto alle reali esigenze di mobilità della città 

è necessario individuare anzitutto dei fattori oggettivi di comparazione in termini di “offerta” del servizio. In 

questa prospettiva, risultano utili le analisi di benchmark con le principali capitali europee rispetto ad alcune 

dimensioni fondamentali come l’estensione della rete, l’anzianità del parco mezzi e la produzione 

chilometrica pro capite. 

Mentre la rete di superficie capitolina, misurata in termini di km per 100.000 abitanti, risulta tra le più estese 

a livello europeo, l’estensione della rete metropolitana di Roma, con soli 2,1 km/100.000 abitanti, è 

fortemente deficitaria rispetto agli standard delle metropoli continentali (Londra conta 5,0 km/100.000 

abitanti, Milano 6,6, Madrid 8,9). Un’ulteriore criticità è legata all’età media del parco mezzi; il parco autobus   

                                                           
66 Tale remunerazione è dunque regolata esclusivamente tramite Contratto di Servizio, mentre la produzione di Atac viene 
remunerata per il 65% dal Contratto di servizio e per il restante 35% dai ricavi dei titoli. 
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      -4,7% 

 

 

 

 

 

      -10,5% 

Atac, in particolare, risulta tra i più anziani a livello europeo, con 10,7 anni di età media contro i circa 6 anni 

di Londra (Tfl) ed i circa 7 di Parigi (RATP). La produzione chilometrica per abitante (misurata in termini di 

vetture-km/abitanti) risulta in linea con le principali Capitali europee soltanto in relazione agli autobus; la 

produzione per abitante relativa al servizio di metropolitana, infatti, è estremamente inferiore alla media 

europea. 

In relazione alla produzione chilometrica, in particolare, un termine di paragone rilevante è costituito dai 

cosiddetti “livelli adeguati di servizio” (LAS), definiti come la produzione programmata che risulti non solo 

tecnicamente raggiungibile dal gestore, ma anche “ottimale per l’utenza”. Ad oggi non è semplice 

dimensionare un livello di servizio “ottimale” che risulti oggettivamente sostenibile per i gestori del trasporto 

pubblico locale; è da notare, però, che nel CdS Atac i “livelli adeguati di servizio” sono stati ridimensionati 

per il biennio 2015-2016 in una prospettiva di efficientamento della gestione. Nonostante tale riduzione, nel 

2015 e nel 2016 la produzione erogata da Atac non raggiunge i LAS; la differenza tra produzione erogata e 

“livelli adeguati” aumenta nell’ultimo anno, con uno scarto che passa dal 4,7% al 12,7% nel servizio di 

superficie e dal 10,5% all’11,5% nel servizio metro.  

Graf.24 - Produzione erogata da Atac e “livelli adeguati di servizio” per tipologia. Anni 2015-2016 

  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati RSM / Atac 

Dal lato della “domanda”, l’adeguatezza del trasporto pubblico capitolino può essere valutata attraverso 

l’analisi del livello di soddisfazione dell’utenza reale/potenziale. La sola percezione dell’utenza non può 

considerarsi sufficiente a definire l’adeguatezza del trasporto pubblico locale, ma concorre ad individuare 

possibili aree di minore o maggiore criticità all’interno del sistema. 

In generale, a Roma il livello di soddisfazione degli utenti del trasporto pubblico risulta tra i più bassi d’Europa: 

nel 2015, il 65% degli utenti romani si dichiarava infatti “parzialmente” o “totalmente insoddisfatto” del 

servizio, contro percentuali di insoddisfazione che nelle Capitali europee raggiungevano al massimo il 25% 

nel caso di Madrid (Londra 11%, Berlino 13%)67. 

 

  

                                                           
67 Commissione Europea, Flash Eurobarometer 419 - “Quality of Life in European Cities 2015” 
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Graf.25 - Livello di “soddisfazione” ed “insoddisfazione” in relazione al trasporto pubblico locale nelle 
principali Capitali europee. Anno 2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Commissione Europea, Flash Eurobarometer 

Un maggior dettaglio sul livello di soddisfazione dell’utenza è desumibile dalla “Indagine sulla qualità della 

vita e dei servizi pubblici locali a Roma” dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di 

Roma Capitale. L’edizione 201768, infatti, indaga la soddisfazione dei clienti abituali/non abituali di 

determinati servizi pubblici con riferimento alle criticità rilevate in corrispondenza delle singole tipologie di 

servizio. Emerge così, in relazione al trasporto pubblico locale, che il livello di insoddisfazione degli utenti 

abituali risulta estremamente più elevato in corrispondenza del trasporto di superficie rispetto alle linee 

metropolitane, con una quota di insoddisfatti69 che raggiunge il 78,9% in relazione ad autobus e tram e “solo” 

il 37,2% in relazione al servizio metro. Scendendo al dettaglio delle criticità rilevate, il fattore 

“qualità/efficacia” del servizio è ritenuto quello maggiormente critico dal 67,7% degli utenti abituali del 

trasporto di superficie, e dal 49,7% degli utenti del servizio di metropolitana70. 

 
Graf.26 a/b - Livello di “soddisfazione” ed “insoddisfazione” degli utenti abituali del trasporto pubblico 
locale e percentuale di criticità del fattore “qualità/efficacia” per tipologia di servizio. Roma. Anno 2017 

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

  

                                                           
68 X Edizione: 5.760 interviste effettuate dal 26 aprile al 13 giugno 2017. 
69 Clienti abituali “poco soddisfatti” o “per nulla soddisfatti” del servizio. La definizione deriva dall’incrocio di due domande: 1) “Mi 
può dire con quale frequenza utilizza ogni servizio pubblico?” (Risposte ‘‘Molto spesso” e ‘‘Abbastanza spesso”); 2) “Quanto è 
soddisfatto di ogni servizio pubblico? Assegni un voto da 1 a 10”. 
70 La definizione deriva dall’incrocio di due domande: 1) “Mi può dire con quale frequenza utilizza ogni servizio pubblico?” (Risposte 
‘‘Molto spesso” e ‘‘Abbastanza spesso”); 2) “Quale di questi aspetti ritiene che sia il più critico?” (Risposta ‘‘Qualità / Efficacia’’) 
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Il voto medio assegnato al servizio di superficie risulta estremamente basso (4,33 su una scala da 1 a 10), con 

valore minimo in corrispondenza del municipio IV (voto 3,84) e un valore massimo che non raggiunge mai il 

5 (voto 4,82 nel municipio VII). Il voto medio assegnato al servizio metro/ferro è più elevato ma non raggiunge 

la sufficienza (5,70 su una scala da 1 a 10) se non nel municipio VI (voto 6,27); i voti minimi del servizio sono 

relativi ai municipi IV (5,29) e X (5,20). 

Graf.27 a/b - Voto medio degli utenti abituali del trasporto pubblico locale per tipologia di servizio e 
municipio. Roma. Anno 2017 

 

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

Come scritto, il solo fattore della qualità percepita non può fornire una valutazione oggettiva 

dell’adeguatezza del sistema di trasporto pubblico capitolino rispetto alle esigenze della città. Tuttavia, le 

evidenze emerse concorrono ad individuare gli ambiti di maggiori criticità ed a definire le priorità di azione 

in un’ottica di miglioramento del servizio, perseguibile anche attraverso il monitoraggio costante 

dell’efficacia e dell’efficienza della gestione. 
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387 Stalli per le operazioni di carico/scarico merci a Roma nel 2016 

12.290 Stalli nei parcheggi di interscambio a Roma nel 2016 

76.150 Stalli nei parcheggi a pagamento lungo le strade di Roma nel 2016 

484.457 m2 Estensione isole e aree pedonali a Roma nel 2016 

181 Colonnine esistenti per la ricarica di veicoli elettrici nel 2016 

 

  

I numeri più significativi  
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In Italia il tasso di motorizzazione71 è tra i più alti d’Europa, ed il gap aumenta se si considerano le città 

metropolitane. Il tema della mobilità sostenibile, sia favorendo mezzi meno inquinanti che l’uso del trasporto 

pubblico, è sempre più attuale per le inevitabili ripercussioni sull’ambiente (inquinamento atmosferico e 

acustico) e sulla qualità della vita dei cittadini (salute, tempi di percorrenza). 

Uno studio ISFORT quantifica in circa 102 milioni gli spostamenti degli italiani e 40 milioni le ore dedicate agli 

spostamenti quotidiani, valori entrambi in calo rispetto al passato anche a causa della crisi economica ma 

che rimangono in ogni caso importanti. Questi spostamenti sono, però, caratterizzati da una lunghezza che 

è stata crescente fino al 2013 per poi diminuire un po’ negli ultimi anni (Km 13,8 di spostamenti complessivi 

e 4,2 di spostamenti urbani nel 2013 vs Km 11,6 e 4,2 del 2016 rispettivamente).  

I motivi che sono alla base di questi movimenti sono principalmente dovuti al lavoro e allo studio (36,7%) ma 

anche alla gestione familiare (28,5%) e al tempo libero (34,8%). In leggera ripresa al 2015 la cosiddetta 

mobilità attiva (spostamenti in bici e a piedi) che è passata dal 18% al 20,4%. 

Con riferimento agli spostamenti motorizzati prevale di gran lunga l’uso dell’auto, sebbene abbia registrato 

una leggera flessione nell’ultimo anno (dall’83,8% del 2015 all’82,8% del 2016) a favore di una lieve ripresa 

dell’uso del trasporto pubblico. 

Sempre da questo studio dell’ISFORT emerge un trend positivo della mobilità sostenibile72 il cui tasso è in 

crescita di 3,5 punti percentuali nel 2016 (31,1%). 

In Italia nel 2016, secondo i dati ANCI, la percentuale di auto nelle città metropolitane in classe di consumo 

Euro 5 e 6 si attesta al 29%, quasi il doppio rispetto al 2012, mentre, con riferimento agli stessi anni, è 

diminuita poco la quota delle auto più inquinanti (Euro 0, 1 e 2) pari al 32% nel 2012 e 26% nel 2016. 

Contemporaneamente si assiste ad un progressivo invecchiamento del parco mezzi del Trasporto Pubblico 

Locale, in Italia tra i più vetusti con un’età media che si attesta intorno agli 11 anni e circa il 70% è ancora 

alimentato a diesel. 

Interessante la stima fatta da ANCI sulle riduzioni di emissioni qualora tutte le auto a benzina di piccola 

cilindrata ad alto impatto ambientale (da Euro 1 ad Euro 3) venissero sostituite con auto Euro 6 sempre a 

benzina: in un anno la CO diminuirebbe del 72,8%, la CO2 del 2,1%, la NOx del 77,8% ed il PM10 del 2,1%. 

Come si evince dalla tabella che segue le auto hanno livelli di inquinamento e di consumo di molto superiori 

agli autobus ed è per questo motivo che l’uso ne andrebbe ridotto. 

Tab.1 - Produzione di inquinanti per tipologia di mezzo di trasporto (g/km pass. e differenziale) 

Tipo inquinante 
Bus Auto Consumo auto rispetto al bus 

g/km pass g/km pass % 

NMVOC 0,04 0,401 878,0% 

CO 0,17 3,093 1741,0% 

CO2 53,33 167,252 213,6% 

PM10 0,02 0,033 57,1% 

PM2,5 0,02 0,027 42,1% 

Fonte: ISFORT, ANAV, ASSTRA - 14° Rapporto sulla mobilità in Italia 2017 
  

                                                           
71 Numero di auto ogni 1000 abitanti 
72 mobilità sostenibile (% di spostamenti con mezzi collettivi + bici + a piedi sul totale degli spostamenti) 

La mobilità sostenibile a Roma Capitale 
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Analogamente se i mezzi di trasporto pubblico fossero tutti Euro 6 la riduzione degli agenti inquinanti 

contribuirebbe notevolmente al miglioramento dei livelli di inquinamento: -75,5% di idrocarburi leggeri, -

88,4% di ossidi di azoto ed 86,8% di polveri sottili. 

Da sottolineare che l’uso dell’autoveicolo privato comporta anche maggiori rischi: il numero di incidenti 

stradali è strettamente correlato al numero degli autoveicoli circolanti e la maggior parte degli incidenti con 

morti e feriti avviene proprio in ambito urbano. 

Gli incidenti stradali rilevati nelle città metropolitane rappresentano il 40,4% del totale nazionale, le vittime 

il 28,9%. A Roma, nel 2016, sono stati registrati nelle strade urbane 13.689 incidenti73 che hanno coinvolto 

persone e le vittime sono state 144, nelle strade extraurbane sono stati rilevati 2.915 incidenti e 90 decessi, 

il tasso di mortalità74 per incidente stradale è stato pari a 5,5 in leggero aumento rispetto al 2015. 

Documento principe dell’Amministrazione capitolina in tema di mobilità sostenibile è il PUMS75, un piano 

strategico che ha una visione temporale su tre orizzonti partendo dal breve fino ad arrivare al lungo periodo 

(dieci anni). Il PUMS affronta vari temi: dalle infrastrutture per il trasporto pubblico e per la mobilità dolce, 

alla rete stradale primaria oltre che a quella per la distribuzione delle merci, ed ha come obiettivo primario 

quello di favorire la sicurezza degli utenti di migliorare l’accessibilità oltre che sfruttare al massimo le 

possibilità offerte dalle nuove tecnologie. 

Il fenomeno dello sprawl system che sta caratterizzando la città di Roma da alcuni anni, è uno degli aspetti 

negativi che impattano pesantemente su una mobilità sostenibile e sulla pianificazione dei trasporti: le 

periferie si espandono e si allontanano sempre di più dai poli attrattori maggiormente collocati nelle zone 

centrali della città che attirano ingenti flussi di pendolari sia per motivi di studio che di lavoro. 

Attraverso lo studio dei possibili scenari per un trasporto urbano sostenibile (STATUS) si è analizzata 

l’evoluzione della mobilità nell’intera area metropolitana utilizzando i dati demografici e sugli spostamenti 

nelle diverse fasce orarie con le diverse modalità di trasporto costruendo le cosiddette Matrici O/D. 

Fig.1 - Mappa delle macrozone utilizzate per le matrici O/D 

 

Fonte: PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) 

Considerando i 15 Municipi romani, il Comune di Roma (come dato aggregato), la Città Metropolitana 

(escluso il Comune di Roma), le aree esterne sono state prodotte 18 x 18 matrici O/D relative agli spostamenti 

giornalieri e a quelli complessivi che hanno la seguente forma:  

                                                           
73 Fonte: ISTAT 
74 rapporto tra il numero dei morti in incidente stradale e la popolazione residente (tassi per 1.000.000 di abitanti) 
75 Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
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Fig.2 - Matrici O/D di sintesi degli spostamenti nelle ore di punta totali, con auto  e con motociclo. Anno 2016 

 
Fonte: PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) 

 

Dalle matrici si evince il peso degli spostamenti giornalieri sia intra-comunali che inter-comunali. 
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Mobilità condivisa 

Il Car Sharing è un servizio di mobilità che consente una serie di vantaggi economici visto che permette di 

acquistare l’uso effettivo dell’auto per il tempo strettamente necessario anziché l’auto stessa; 

contemporaneamente, riducendo il numero di auto in circolazione, consente il contenimento delle emissioni 

inquinanti.  Le vetture si trovano parcheggiate sulla strada e l’utente può accedervi autonomamente in 

qualsiasi orario e per 365 giorni l’anno, con o senza prenotazione, a seconda del vettore. Il mezzo viene 

utilizzato per il tempo necessario e poi lasciata a disposizione di altri utenti. 

È una tipologia di mobilità che può essere utile anche per le aziende, oltre che per i cittadini ed i turisti, grazie 

ai seguenti ulteriori vantaggi: le vetture possono ‐ entrare liberamente nelle ZTL (con l’eccezione della zona 

A1 - Tridente) ‐ circolare anche durante le giornate in cui sono previste restrizioni alla circolazione 

(domeniche ecologiche, blocco per smog, ecc.), percorrere le corsie preferenziali aperte ai taxi e parcheggiare 

gratuitamente sulle strisce blu. 

L’offerta si è ampliata negli ultimi anni e sono aumentate le società presenti sul mercato romano: Enjoy, 

Car2Go, Share'ngo (auto elettriche) fino agli ultimi arrivati come Zig Zag (start-up locale), la flotta 

Campidoglio e i nuovi progetti 2hiresharing e Scuter. Ancora scarsa l’offerta per il bike-sharing. 

Nella Capitale, accanto al servizio tradizionale, a postazione fissa76, gestito da “Roma servizi per la mobilità”, 

è disponibile quello a “flusso libero”77, che ha di fatto rimosso l’obbligo di riconsegna dei mezzi in un 

parcheggio predeterminato (obbligo che sussiste, invece, per il car-sharing tradizionale). 

Resta ancora non risolto il problema della copertura territoriale, ci sono, infatti, ampie zone non coperte dal 

servizio: in particolare il quadrante sud-est (Tuscolano, Centocelle, Alessandrino, Collatino etc.). 

I parcheggi complessivi dedicati al car sharing sono complessivamente 125. 

Fig.3 - Mappa dei parcheggi dedicati al car sharing 

 
Fonte: Agenzia per la mobilità  

                                                           
76Si definiscono “a postazione fissa” i servizi che prevedono il prelievo e la riconsegna del veicolo esclusivamente in postazioni 
prestabilite (anche in cioè con possibilità di riconsegna del veicolo in postazione diversa da quella di prelievo). 
77Si definiscono “a flusso libero” i servizi che prevedono il prelievo e la riconsegna del veicolo in qualsiasi stallo di sosta compreso 
entro un perimetro dato (“area di prelievo e riconsegna”). 
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L’offerta di servizi di mobilità condivisa a Roma è in costante aumento e si affacciano sul mercato nuove 

realtà, molte delle quali volte ad offrire automezzi sempre più “green” a minor impatto ambientale, non solo 

di auto ma anche di scooter, in particolare elettrici. 

 

Tab.2 - Parco mezzi messi a disposizione dalle società di car sharing a Roma. Anno 2016 

Azienda Auto Motocicli 

Enjoy 536 300 

Car2go 553 n.d. 

Share'ngo* 50 n.d. 

2hiresharing** n.d 100 

Zig Zag** n.d. 200 

Car sharing Roma 160 n.d. 

Fonte: siti delle diverse aziende 
*auto elettriche 
** scooter sharing (elettrici) 

 

Anche il carpooling rappresenta una nuova frontiera della mobilità sostenibile. E’ stata creata la piattaforma 

Moovit grazie alla quale i passeggeri e gli automobilisti di Roma e del Lazio che si spostano nella stessa 

direzione hanno la possibilità di condividere il viaggio. I passeggeri che usano il servizio contribuiscono a 

rimborsare le spese di parte dei costi sostenuti dal conducente del veicolo. Entrambe le parti, al termine del 

viaggio, hanno la possibilità di esprimere una valutazione del servizio su una scala che va dal minimo di 1 al 

massimo di 5. La valutazione apparirà a fianco al profilo di ogni utente. I passeggeri ed i conducenti che 

ricevono un punteggio basso non potranno più usare il servizio. Il costo del viaggio è noto in anticipo e tiene 

conto della distanza chilometrica e dell’usura dell’auto, molto vicino al costo del trasporto pubblico per lo 

stesso percorso. 
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Fascia verde e anello ferroviario 

Al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico sono stati introdotti provvedimenti limitativi della mobilità 

privata: la fascia verde e l’anello ferroviario. La fascia verde prevede, nei giorni feriali, il divieto d’accesso ai 

veicoli più inquinanti (Euro 0 ed Euro 1 sia benzina che diesel, ed Euro 2 diesel), che si estende ad altre 

tipologie di veicoli nel caso dei superamenti dei limiti di inquinamento, in modo progressivo a seconda del 

perdurare del fenomeno, fino ad arrivare ad escludere tutti gli autoveicoli fino alla classe Euro 5 nelle fasce 

orarie più congestionate 7.30-10.30 e 16.30-20.30. L’anello ferroviario, invece, prevede il divieto d’accesso, 

nei giorni feriali, a tutti gli autoveicoli già esclusi dalla fascia verde, con l’aggiunta delle Minicar (Euro 0 ed 1 

diesel), Ciclomotori e Motoveicoli (Euro 1, a due, tre e quattro tempi non conformi alle direttive 97/24/CE o 

2002/51/CE). 

 

Fig.4 - Delimitazioni fascia verde ed anello ferroviario Roma Capitale 

 

Fonte: Dipartimento ambiente Comune di Roma 

 

Sosta 

Al fine di agevolare l’uso del mezzo pubblico, in corrispondenza delle stazioni delle metropolitane, delle 

fermate delle ferrovie metropolitane o dei capilinea di bus urbani ed extraurbani, sono stati creati i parcheggi 

di interscambio di Atac che offrono la possibilità di lasciare l´automobile a tariffe agevolate per la sosta di 

lunga durata e proseguire verso le aree centrali della città con il trasporto pubblico cittadino. Gli stalli 

disponibili nei parcheggi di interscambio (presso le metropolitane) sono oltre 12.000.  

  

Regolazione della mobilità privata 
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Fig.5 - Parcheggi interscambio Roma Capitale. Anno 2016 

 
Fonte: ATAC 

 
Ci sono poi i parcheggi a tariffa non vincolata che sono situati in particolari punti di attrazione della città 

tariffate in modo differenziato sia per favorire l´uso a rotazione degli spazi di sosta, sia per venire incontro 

alle esigenze di particolari categorie (residenti, lavoratori, turisti ecc.). Si tratta dei parcheggi Auditorium, 

Partigiani (prossimità stazione Ostiense), Metronio, Trieste e Trastevere. 

Inoltre, sono oltre 76.000 gli stalli nei parcheggi a pagamento lungo le strade con tariffazione differenziata a 

seconda dei quartieri (cfr. mappa che segue); quasi la totalità di questi stalli è gestita da ATAC. 
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Con riferimento all’attività sanzionatoria degli ausiliari del traffico, il numero di avvisi di accertamento elevati 
nell’arco del 2016 sono stati 623.326, dato che risulta notevolmente superiore (+ 33,7%) agli avvisi elevati 
nel corso dell’anno 2015 (466.037). 

Fig.6 - Parcheggi tariffati a Roma Capitale

 
Fonte: ATAC 
 

Sono esentati dal pagamento della tariffa per la sosta nelle strisce blu i residenti con permesso e le macchine 

elettriche, ancora poco diffuse a causa della scarsità di colonnine di ricarica presenti nel territorio comunale 

(118). 

Inoltre, al fine di disciplinare anche le operazioni di scarico e carico merci sono stati predisposti 387 stalli 

adibiti allo scopo che prevedono una sosta massima di mezz’ora oltre. 
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Tab.3 - Stalli per le operazioni di scarico/carico merci per rione, Roma Capitale. Anno 2016  

Cod. Rione Rione Aree sosta Cod. Rione Rione Aree sosta 

 I  Monti  42  XII  Ripa  5 

 II  Trevi  16  XIII  Trastevere  26 

 III  Colonna  13  XIV  Borgo  no ztl 

 IV  Campo Marzio  21  XV  Esquilino  68 

 V  Ponte  5  XVI  Ludovisi  22 

 VI Parione 12   XVII Sallustiano  15  

 VII Regola 11   XVIII Castro Pretorio 62  

 VIII Sant'Eustachio 20  XIX Celio 16 

 IX Pigna 5  XX Testaccio 25 

 X Campitelli 1  XXI San Saba 1 

 XI Sant'Angelo 1  XXII Prati no ztl 

 TOTALE  387 

Fonte: Agenzia per la Mobilità 

Piste ciclabili 

Lo spostamento in bicicletta è, con quello a piedi, il modo più ecologico e più salutare di muoversi. Diversi 

sono gli studi che hanno dimostrato che una “mobilità attiva” può favorire una vita più salutare, benefici che 

diventano anche vantaggi economici per il Sistema Sanitario Nazionale78. 

A Roma nel 2016, le piste ciclabili si estendono per 240 Km di cui 110 in aree verdi. 

Fig.7 - Piste ciclabili di Roma Capitale. Anno 2016 

 
Fonte: Agenzia per la Mobilità  

                                                           
78 WHO - Health economic assessment tool (HEAT) for cycling and walking 
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In futuro, grazie ai fondi Horizon, sarà attivato nel municipio XI il servizio di bike sharing elettrico e saranno 

realizzati sei e-hub, innovativi posteggi per bici a pedalata assistita, ciascuno dotato di 13 biciclette elettriche, 

per un totale di 78 mezzi che saranno a disposizione dei cittadini per due anni.  

Nel 2017 è stato dato il via al trasporto di biciclette a bordo di 16 linee Atac. Per il prossimo futuro ci saranno 

investimenti di oltre un milione di euro da destinare alla realizzazione di interventi sui percorsi in bici e 

pedonali oltre alla realizzazione della bike lane. 

Per il prossimo futuro sono previste altre importanti opere a sostegno della ciclabilità, come ad esempio il 

prolungamento della pista di Monte Ciocci, lungo Via Anastasio II, Via Leone XIII, Piazza Pio XI fino a 

Circonvallazione Gianicolense, e dalla nuova pista di Via Labicana-Manzoni che andrà a collegarsi con il tunnel 

di Santa Bibiana. A dicembre, inoltre, sarà presentato al Ministero delle Infrastrutture il progetto di fattibilità 

del Grab, il grande raccordo anulare delle biciclette, che prevede un anello di 45 chilometri che toccherà i 

luoghi più significativi di Roma. 

Isole e aree pedonali 

Le isole e le aree pedonali, che permettono ai cittadini di muoversi in tutta sicurezza, si estendono per oltre 

484.000 mq., un valore che rimane stabile già da diversi anni.  

Sono in arrivo altri 3 milioni di euro per la mobilità sostenibile, da investire nel progetto per la mobilità dolce. 

ZTL -  Zone a traffico Limitato 

La ZTL (Zona a Traffico Limitato) è uno degli strumenti principali per tutelare il patrimonio del centro storico 

di Roma e consiste nell’installazione di un sistema di varchi elettronici per il monitoraggio e il controllo del 

traffico sia dei privati cittadini che del sistema distributivo. Sono 50 i varchi sulle strade di accesso alla ZTL che 

rilevano per via telematica la targa del veicolo in infrazione, attivando la procedura di sanzionamento prevista 

dalle normative in vigore. 

Rispetto all’anno precedente, le novità riguardano proprio il sistema distributivo e la logistica urbana: sono 

state introdotte regolamentazioni degli accessi, con l’istituzione della ZTL merci, restrizioni di peso e di 

dimensioni dei veicoli in ingresso e le misure fiscali attraverso una tariffazione differenziata. La Delibera 

245/11 di Giunta Capitolina fissava, infatti, differenti importi dei permessi per l’accesso, la circolazione e la 

sosta nella ZTL Centro Storico e Trastevere dei veicoli adibiti al trasporto merci in relazione alla categoria 

emissiva, applicando maggiori oneri per le categorie più inquinanti; da novembre 2016 sono stati attivati i 

varchi elettronici della Ztl AF1 Vam, per il controllo degli ingressi dei veicoli e i veicoli di lunghezza superiore 

ai 7,5 metri, che riguarda anche i bus turistici. 

Gli impianti video sorvegliano il perimetro della ZTL AF1 VAM. L’obiettivo è il contenimento dell’impatto dei 

veicoli commerciali circolanti, attraverso l’adozione di misure riguardanti: 

 l’aggregazione dei soggetti che distribuiscono merci,  

 l’aumento del coefficiente di riempimento dei veicoli,  

 il cambio di alimentazione dei mezzi, 

 la razionalizzazione delle aree di carico/scarico merci.  

A maggio 2016 è stata inaugurata e promossa da Roma Servizi per la Mobilità, la prima postazione di Van 

Sharing elettrico per il trasporto delle merci nel centro storico.  

  



Annuario Statistico 2016  III Parte - I servizi erogati 

178 
 

Fig.8 - Delimitazioni delle ZTL diurne, notturne e dell’anello ferroviario VAM. Roma Capitale. Anno 2016 

 
Fonte: Agenzia della mobilità 

 

Le nuove tecnologie 

Le ICT sono sicuramente un valido alleato della mobilità rappresentano un valido strumento per il 

monitoraggio e la regolazione del traffico, nonché per la pianificazione della mobilità. Il core è la Centrale 

della Mobilità che presidia i processi di acquisizione dati automatica (manutenzione e sanzionamento 

automatico), diffonde informazioni sui livelli di traffico attraverso pannelli a messaggio variabile sulle circa 

300 paline elettroniche alle fermate degli autobus. 

Nell’ambito della prima realizzazione della Centrale della Mobilità - oltre che dalla Centrale di Controllo – 

sono stati realizzati una serie di sistemi composti da: 

 45 telecamere orientabili a colori (CCTV) su un’infrastruttura di rete in fibra ottica, 

 62 pannelli a messaggio variabile (PMV),  

 3 stazioni di misura del traffico (STZ) in grado di monitorare il traffico e la mobilità in tempo reale 

sui principali itinerari urbani. 

A questi sono stati aggiunti: 

 130 km. di rete per il sistema UTT (Urban Travel Time) per la stima dei tempi di percorrenza in 

ambito urbano l’estensione del sistema dei PMV con ulteriori 10 pannelli a copertura degli 

itinerari tangenziali e radiali di Roma; 

 31 nuove installazioni per il sistema delle telecamere (CCTV)  

 

Inoltre, nel corso del 2016, l’ATAC ha proceduto ad estendere ulteriormente le funzionalità on-line per i 

clienti, consentendo gradualmente agli utenti che possiedono abbonamenti agevolati di presentare la 

richiesta per via telematica (primo rilascio effettuato per le persone diversamente abili) e consentendo anche 

ai Mobility Manager di gestire le richieste ed i rinnovi di abbonamenti agevolati interamente con tale 

modalità. 
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Altro intervento importante, iniziato dal 2015, riguarda la sostituzione delle lampade dei semafori con i LED 

più duraturi e a basso consumo di energia e l’inserimento dei countdown ai semafori: oggi ce ne sono 75 di 

cui 32 esclusivamente pedonali; Roma Servizi per la mobilità li gestisce tutti occupandosi anche di 

progettazione oltre che di manutenzione. 

Sono 539 i semafori dotati anche di un dispositivo acustico per non vedenti che garantisce un più alto 

standard di sicurezza. 

Graf.1 - Tipologia di impianti semaforici (%) 

 
Fonte: Agenzia per la mobilità 

 

Le nuove tecnologie vengono in aiuto anche per misurare i tempi di percorrenza: tramite telecamere dotate 

di software di riconoscimento delle targhe e un sofisticato algoritmo di elaborazione, vengono misurati i 

passaggi dei veicoli e il calcolo dei tempi di percorrenza su 150 km di strade di Roma Capitale; i tempi 

monitorati vengono poi pubblicati sui Pannelli a Messaggio Variabile, uno strumento che aiuta 

l’automobilista a scegliere percorsi alternativi.  Il traffico è osservato anche tramite 62 stazioni di misura per 

123 sezioni stradali monitorate attraverso sensori posti sotto il manto stradale, i cui dati vengono trasmessi 

alla Centrale della Mobilità. I dati sono aggiornati ogni 5 minuti. 
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GLI ASILI NIDO  

Anno educativo 2016-2017 
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Elaborazione dati e redazione a cura di Maria Letizia Giarrizzo 
marialetizia.giarrizzo@comune.roma.it 
  

mailto:marialetizia.giarrizzo@comune.roma.it


Annuario Statistico 2016  III Parte - I servizi erogati 

182 
 

 

 

 

 

-9,6% Variazione della popolazione iscritta all’anagrafe di Roma, età <3 anni tra il 2010 e il 2016 

472 Numero di strutture educative a gestione comunale (diretta o indiretta), A.e. 2016-2017  

21.654 Numero di posti nelle strutture educative a gestione comunale (diretta o indiretta), A.e. 
2016-2017 

19.881 Numero di iscritti nelle strutture educative a gestione comunale (diretta o indiretta), A.e. 
2016-2017 

2.362 Numero di iscritti stranieri nelle strutture educative a gestione comunale (diretta o 
indiretta), A.e. 2016-2017 (11,9% del totale) 

398 Numero di iscritti diversamente abili nelle strutture educative a gestione comunale 
(diretta o indiretta), A.e. 2016-2017 (2% del totale) 

42% Maggior livello di soddisfazione della domanda potenziale nei Municipi di Roma 
(Municipio IV e XIII) 

11,2% Maggior numero di iscritti nei Municipi di Roma (Municipio VII) 

16% Maggior numero di iscritti stranieri nei Municipi di Roma (Municipio VI) 

793 Numero di bambini in lista di attesa nelle strutture educative a gestione comunale 
(diretta o indiretta), alla fine dell’a.e. 2016-2017 

-20% Riduzione domande di iscrizione pervenute nelle strutture educative a gestione 
comunale (diretta o indiretta) tra l’ a.e.2016-2017 e l’a.e. 2011-2012 

 

 

 

 

 

 

 
  

I numeri più significativi  



Annuario Statistico 2016  III Parte - I servizi erogati 

183 
 

Gli asili nido a Roma Capitale 

Gli Asili Nido rappresentano uno dei servizi di maggior impatto sulle politiche di supporto alle famiglie ed in 

particolar modo sulle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro. Inoltre costituiscono un servizio di 

interesse pubblico volto a favorire, in collaborazione con la famiglia, l'armonico sviluppo psico-fisico e sociale 

del bambino. L’asilo nido si propone di contribuire alla costruzione dell'identità, allo sviluppo della 

conoscenza ed alla promozione della socializzazione del bambino, valorizzando ed integrando le sollecitazioni 

che ciascun bambino riceve dall'ambito familiare. Gli asili nido operano in stretto contatto con le famiglie, e 

con le altre istituzioni sociali ed educative del territorio, in particolare con la Scuola dell'infanzia. La legge 

regionale n.59/1980 “Norme sugli Asili Nido” e ss.mm.ii., all’articolo 1 primo periodo, ne fornisce la 

definizione puntuale: “L’Asilo Nido è un servizio socio-educativo d’interesse pubblico che, nel quadro della 

politica generale educativa e formativa della prima infanzia e socio sanitaria dell’ente locale, accoglie i 

bambini fino a 3 anni d’età, concorrendo efficacemente con le famiglie alla loro educazione e formazione. 

Non può comportare causa d’esclusione alcuna minorazione psico-fisica del bambino”. Il servizio è quindi 

rivolto ai bambini di età compresa tra 3 mesi e tre anni (non compiuti), appartenenti a nuclei familiari con 

almeno un genitore/tutore/affidatario residente nel territorio di Roma Capitale79. 

Si osserva una netta diminuzione di bambini iscritti all’anagrafe di Roma con età <3anni negli anni 2010-2016; 

complessivamente la variazione è pari a -9,6%, mentre a livello municipale si nota che il maggior calo è stato 

registrato nei Municipi X (-19,3%), VIII (-15,6%) e XV (-15,1%), al contrario, un lieve aumento ha interessato 

il Municipio V (+0,3%) 

Tab.1- Popolazione iscritta in anagrafe età <3 anni per Municipio al 31/12. Roma Capitale. Anni 2010-2016 

Municipio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
% di 

variazione 
2016-2010 

I 4105 4026 3926 3.815 3.833 3.711 3600 -12,3 

II 4100 4069 3996 3.903 3.891 3.677 3610 -12,0 

III 5253 5313 5298 5.345 5.310 5.110 4980 -5,2 

IV 4475 4434 4296 4.297 4.319 4.188 4181 -6,6 

V 6101 6211 6186 6.298 6.245 6.226 6118 0,3 

VI 8903 9185 9307 9.276 9.123 8.514 8276 -7,0 

VII 7970 7926 7716 7.660 7.436 7.272 7134 -10,5 

VIII 3336 3284 3231 3.138 3.041 2.865 2817 -15,6 

IX 4989 4855 4804 4.877 4.772 4.505 4421 -11,4 

X 7225 7198 7072 6.742 6.462 6.069 5834 -19,3 

XI 4131 4236 4171 4.103 3.986 3.936 3900 -5,6 

XII 3535 3490 3484 3.500 3.366 3.229 3115 -11,9 

XIII 3550 3550 3429 3.349 3.212 3.124 3045 -14,2 

XIV 4914 4965 5105 5.095 5.045 4.891 4899 -0,3 

XV 4376 4293 4212 4.214 4.073 3.862 3716 -15,1 

non localiz. 134 136 161 242 17 10 16 - 

Totale 77.097 77.171 76.394 75.854 74.131 71.189 69.662 -9,6 

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

                                                           
79 Nella domanda di iscrizione può essere indicato un solo Municipio da scegliere tra: il Municipio di residenza del nucleo familiare, il 
Municipio dove lavora almeno uno dei genitori, il Municipio di residenza delle nonne e dei nonni, il Municipio di residenza del genitore 
con il quale la minore o il minore vive ma non risiede. 
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Graf.1 - Popolazione iscritta in anagrafe con età <3 anni al 31/12. Roma Capitale. Anni 2010-2016 

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

 

Con riferimento all’anno 2016, si nota che i Municipi che presentano il più elevato numero di bambini con 

età<3 anni iscritti all’anagrafe, sono il Municipio VI e VII (rispettivamente 11,9% e 10,2% del totale). 

Graf.2 - Popolazione iscritta in anagrafe con età <3 anni, per Municipio. Roma Capitale. Anno 2016 
 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Anagrafe  
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L’offerta educativa 
 

 

Il servizio di cura della prima infanzia nel territorio di Roma Capitale, viene offerto tramite un sistema 

integrato che comprende diverse tipologie di gestione e di servizi integrativi: 

 STRUTTURE COMUNALI (a gestione diretta): 

o Asili nido: strutture educative comunali gestite direttamente da Roma Capitale, sono destinate a 

bambini con età 3-36 mesi appartenenti a nuclei familiari con almeno un 

genitore/tutore/affidatario residente nel territorio di Roma Capitale.  

Si definiscono Micronidi le strutture educative come gli asili nido, ma che hanno una capienza 

massima di 28 bambini. 

o Sezioni Ponte: le Sezioni Ponte sono strutture educative la cui finalità è quella di facilitare la 

transizione dagli asili nido alla struttura di livello immediatamente superiore (la scuola 

dell’infanzia), garantendo continuità educativa. Nello specifico sono dedicate ai bambini con età 

compresa tra 24 e 36 mesi, selezionati dalle liste di attesa comunali per gli asili nido, che non hanno 

potuto (o non possono più) godere del servizio asilo nido. Gli spazi dedicati vengono ricavati e messi 

a disposizione all’interno delle Scuole per l’Infanzia di Roma Capitale. 

 STRUTTURE PRIVATE (a gestione indiretta): 

o Asili nido in convenzione: strutture private che, avendo superato uno specifico percorso di 

accreditamento, sono convenzionate con Roma Capitale. 

o Asili nido in concessione: strutture educative comunali affidate in gestione a soggetti terzi privati. 

o Asili nido in project-financing: nascono da un progetto che ha l’obiettivo di migliorare la qualità 

complessiva dei nidi e delle strutture per l’infanzia coniugando le esigenze pedagogiche, la qualità 

architettonica, l'attenzione alla salubrità degli ambienti interni e il rispetto dell'ambiente esterno. 

Il progetto prevede l’autofinanziamento, sia per la realizzazione che per la gestione, e la durata 

massima della concessione è di 30 anni, di cui 1 anno per la costruzione e 29 anni per la gestione. 

o Asili nido aziendali: strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti di una 

determinata azienda, privata o statale, o gruppi di aziende (interaziendali), aventi una particolare 

flessibilità organizzativa. 

 STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE80: strutture educative private presenti sul territorio che, per poter 

svolgere il servizio, devono essere formalmente autorizzate al funzionamento dal Municipio 

territorialmente competente. 

 SERVIZI INTEGRATIVI81:  

o Spazi Be. Bi. o Spazi Gioco: strutture che accolgono bambini da 12 a 36 mesi, affidati a uno o più 

educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di 

socializzazione. Tali strutture non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza 

flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere. 

  

                                                           

80 Di queste strutture educative sono disponibili dati parziali e non aggiornati 
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/PROSPETTO_COMPLETO_ELENCO_NIDI_09.03.xlsx 

81 Decreto legislativo n.65 del 13 aprile 2017 
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o Spazi Insieme82: sono rivolti ai bambini di età 0-3 anni e alle loro famiglie. È uno spazio attrezzato 

per il gioco che accoglie i bambini, accompagnati da un loro familiare, che per vari motivi non 

usufruiscono del Nido. La finalità dello Spazio Insieme è offrire un’opportunità di socializzazione ai 

bambini e un sostegno ai genitori. Per l’accesso non è necessario alcun tipo di iscrizione. 

o Spazio lettura Biblioinfanzia (Colibrì): è un servizio, attivo nel Municipio IV presso la Scuola 

dell’Infanzia “Vittorio Veneto”, offerto per consentire ai bambini di scoprire il gusto per la lettura 

ed il racconto, il piacere dell'ascolto e della narrazione, la curiosità del sapere, l'autonomia di 

pensiero. La Biblioinfanzia è aperta alle famiglie, ai Nidi e alle Scuole dell’Infanzia del territorio ed 

accoglie i bambini accompagnati dai propri genitori, insegnanti e educatori. 

L’offerta educativa nel territorio di Roma Capitale si presenta variegata, le strutture educative a gestione 

comunale (diretta o indiretta) sono complessivamente 472, mentre quelle private autorizzate sono 321 (dato 

non aggiornato). In percentuale, il 30,1% del totale è costituito da strutture educative comunali a gestione 

diretta, il 29,4% da strutture private a gestione comunale indiretta e il 40,5% da strutture private autorizzate. 

Graf.3 - Strutture educative nel territorio di Roma Capitale. Anno educativo 2016-2017 

 
(*)dato non aggiornato https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/PROSPETTO_COMPLETO_ELENCO_NIDI_09.03.xlsx 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MESIS del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale al 
30.08.2017 

A livello municipale, il maggior numero di strutture educative comunali a gestione diretta è concentrato nei 

municipi VII (11,1%) e V (10,1%), mentre il maggior numero di strutture educative private a gestione indiretta, 

nei municipi X (21,9%) e VII (10,3%).  

Analogamente il maggior numero di posti disponibili, nelle strutture educative comunali, si trova nei Municipi 

VII (11,6%) e V (10,9%), mentre in quelle private a gestione indiretta, nei Municipi X (19,8%), VI (12,2%) e VII 

(10,8%). 

Attualmente, non essendo disponibili i dati relativi ai posti e agli iscritti nelle strutture educative private 

autorizzate, nelle elaborazioni che seguono (a partire dalla Tab3) sono state prese in esame esclusivamente 

le strutture comunali e private a gestione indiretta.  

                                                           
82 Il servizio, attualmente, è attivato in alcuni Nidi dei Municipi III, IV, V e XI, per due o tre mattine o pomeriggi la settimana (Municipio 
III presso il Nido Parco Verde; Municipio IV presso la Scuola dell’Infanzia “San Romano” e presso il Nido” Scarabocchio Blu”; Municipio 
V presso il Nido “Il Bosco Incantato”; Municipio XI presso il Nido “Loris Malaguzzi”) 

208 Asili nido comunali

1 Spazi Be.Bi. Comunali

177 Asili Nido in 
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7 Asili Nido in 
Concessione4 Asili nido in Project 

Financing22 Asili Nido Aziendali

23 Spazi Be.Bi. in 
Convenzione

321 Asili Nido e Spazi 
Be.Bi. Privati 
Autorizzati(*)

30 Sezioni Ponte 
Comunali

https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/PROSPETTO_COMPLETO_ELENCO_NIDI_09.03.xlsx
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Tab.2 - Strutture educative per tipologia di gestione e Municipio. Roma Capitale. Anno educativo2016-2017 

Municipio 

Comunale (gestione diretta) Privato (gestione indiretta) 
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Spazi Be.Bi.  
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Totale 
privato 

v.a. v.a. v.a. v.a. % v.a. v.a. v.a. v.a. v.a. v.a. % v.a. % 

I 11 - 2 13 5,3 2 - - 3 2 7 3,0 17 5,3 

II 12 1 2 15 5,8 5 - - 1 1 7 3,0 35 10,9 

III 15 - 3 18 7,2 10 - - - 1 11 4,7 31 9,7 

IV 18 - 1 19 8,7 13 1 1 3 - 18 7,7 6 1,9 

V 21 - 4 25 10,1 6 - - 2 3 11 4,7 16 5,0 

VI 13 - 2 15 6,3 22 1 - - - 23 9,9 20 6,2 

VII 23 - 4 27 11,1 16 - 2 - 6 24 10,3 36 11,2 

VIII 13 - 2 15 6,3 5 - - 2 1 8 3,4 10 3,1 

IX 11 - 4 15 5,3 10 2 - 8 2 22 9,4 21 6,5 

X 12 - 2 14 5,8 48 - - - 3 51 21,9 36 11,2 

XI 17 - 2 19 8,2 5 - - 1 - 6 2,6 10 3,1 

XII 11 - - 11 5,3 7 1 - 1 2 11 4,7 19 5,9 

XIII 10 - - 10 4,8 15 1 - - - 16 6,9 20 6,2 

XIV 11 - - 11 5,3 10 1 1 1 1 14 6,0 21 6,5 

XV 10 - 2 12 4,8 3 - - - 1 4 1,7 23 7,2 

Totale  208 1 30 239 100,0 177 7 4 22 23 233 100 321 100,0 
 

(*)dato non aggiornato https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/PROSPETTO_COMPLETO_ELENCO_NIDI_09.03.xlsx 
Nota:7 strutture private a gestione indiretta hanno chiuso nel corso dell'anno 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MESIS del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici al 30.08.2017 
 

Tab.3 - Capienza delle strutture educative comunali per tipologia e Municipio. Roma Capitale. A.e.2016-2017 

Municipio 

Comunale (gestione diretta) Privaato (gestione indiretta) 
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Totale  
privato 

v.a. v.a. v.a. v.a. % v.a. v.a. v.a. v.a. v.a. v.a. % 

I 689 - 40 729 5,3 37 - - 32 41 110 1,4 

II 810 12 40 862 6,3 154 - - 1 50 205 2,6 

III 963 - 60 1.023 7,4 437 - - - 25 462 5,9 

IV 1.091 - 20 1.111 8,1 459 77 69 55 - 660 8,4 

V 1.423 - 80 1503 10,9 202 - - 36 56 294 3,7 

VI 829 - 60 889 6,4 887 72 - - - 959 12,2 

VII 1.514 - 80 1.594 11,6 538 - 138 - 174 850 10,8 

VIII 849 - 40 889 6,4 120 - - 42 14 176 2,2 

IX 716 - 80 796 5,8 362 202 - 119 52 735 9,3 

X 717 - 40 757 5,5 1.470 - - - 90 1.560 19,8 

XI 998 - 60 1.058 7,7 136 - - 44 - 180 2,3 

XII 671 - - 671 4,9 198 58 - 22 64 342 4,3 

XIII 666 - - 666 4,8 507 98 - - - 605 7,7 

XIV 668 - - 668 4,8 409 74 69 36 36 624 7,9 

XV 534 - 40 574 4,2 64 - - - 38 102 1,3 

Totale  13.138 12 640 13.790 100,0 5.980 581 276 387 640 7.864 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MESIS del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici al 30.08.2017 
  

https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/PROSPETTO_COMPLETO_ELENCO_NIDI_09.03.xlsx


Annuario Statistico 2016  III Parte - I servizi erogati 

188 
 

Se si considera il rapporto tra la capienza massima delle strutture educative presenti nel territorio di Roma 

Capitale e la popolazione residente età <3 anni, è possibile determinare, il livello di soddisfazione della 

domanda potenziale. Tale indicatore, per Roma Capitale è pari al 31% (31 posti per 100 ab.), mentre dal 

calcolo per singolo Municipio, si evince che il più elevato grado di soddisfazione della domanda potenziale è 

stato raggiunto dai Municipi IV (42 posti per 100 ab.) e XIII (40 posti per 100 ab.); viceversa i valori più bassi 

di tale indicatore si osservano nei Municipi XV (18 posti per 100 ab.), VI (22 posti per 100 ab.) e I (23 posti per 

100 ab.). 

 

Graf.4 - Livello di soddisfazione della domanda potenziale per Municipio. Roma Capitale. A.e. 2016-2017 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MESIS del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici al 30.08.2017 
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Gli iscritti 
 

Gli iscritti nelle strutture educative comunali o private, per l’anno educativo 2016-2017, sono stati 

complessivamente 19.881, 12.676 (63,8%) dei quali nelle strutture comunali e 7.205 (36,2%) in quelle private 

a gestione indiretta, mentre il numero maggiore di iscritti si è registrato nei Municipi VII e X (11,2% e 10,6% 

del totale degli iscritti). 

Tab.4 - Numero di iscritti per Municipio e tipologia di struttura educativa. Roma Capitale. A.e. 2016-2017 

Municipio 

Comunale (gestione diretta) Privato (gestione indiretta) 
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Totale 
privato 

v.a. v.a. v.a. v.a. % v.a. v.a. v.a. v.a. v.a. v.a. % 

I 620 - 33 653 5,2 37 - - 31 32 100 1,4 

II 721 9 35 765 6,0 148 - - 1 50 199 2,8 

III 929 - 59 988 7,8 416 - - - 14 430 6,0 

IV 870 - 20 890 7,0 424 76 60 54 - 614 8,5 

V 1.361 - 61 1.422 11,2 201 - - 35 39 275 3,8 

VI 820 - 59 879 6,9 882 72 - - - 954 13,2 

VII 1.433 - 53 1.486 11,7 503 - 137 - 100 740 10,3 

VIII 757 - 40 797 6,3 116 - - 42 13 171 2,4 

IX 666 - 76 742 5,9 339 195 - 110 17 661 9,2 

X 628 - 39 667 5,3 1.359 - - - 77 1.436 19,9 

XI 948 - 40 988 7,8 133 - - 28 - 161 2,2 

XII 592 - - 592 4,7 186 57 - 22 48 313 4,3 

XIII 611 - - 611 4,8 402 62 - - - 464 6,4 

XIV 646 - - 646 5,1 398 74 69 35 19 595 8,3 

XV 518 - 32 550 4,3 64 - - - 28 92 1,3 

Totale  12.120 9 547 12.676 100,0 5.608 536 266 358 437 7.205 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MESIS del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici al 30.08.2017 

Se si considera il totale degli iscritti per ciascun municipio, si osserva che la quota più alta di iscritti nelle 

strutture comunali, rispetto a quelle private, è stata registrata nei Municipi I (86,7%), XI (86,0%) e XV (85,7%); 

al contrario la quota più alta di iscritti nelle strutture private (in particolare quelle in convenzione), è stata 

registrata nei Municipi X (68,3%), VI (52,0%), XIV (47,9%) e IX (47,1%). 

Graf.5 - Numero di iscritti per Municipio e tipologia di struttura educativa. Roma Capitale. A.e.2016-2017 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MESIS del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici al 30.08.2017 
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Gli iscritti di nazionalità non italiana, per l’anno educativo 2016-2017 sono complessivamente 2.362 (11,9% 

del totale degli iscritti), mentre all’interno dei Municipi l’incidenza maggiore si osserva nei Municipi VI 

(16,0%), V (10,4%) e X (10,3%). Prevalgono gli iscritti stranieri nelle strutture comunali (complessivamente 

sono il 69,9%), in particolare nei Municipi I e II (rispettivamente il 94,5% e il 90,6% del totale degli iscritti), 

invece nelle strutture private (per lo più in convenzione) maggior numero di iscritti stranieri si osserva nei 

Municipi X e VI (rispettivamente il 63,8% e il 52,4% del totale degli iscritti). 

Tab.5 - Iscritti stranieri per Municipio e tipologia di struttura educativa. Roma Capitale. A.e. 2016-2017 

Municipio 

Comunale (gestione diretta) Privato (gestione indiretta) 
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Totale 
privato 

v.a. v.a. v.a. v.a. % v.a. v.a. v.a. v.a. v.a. v.a. % 

I 64            - 5 69 4,2               -             -             - 1 3 4 0,6 

II 78 5 4 87 5,3 6             -             - 1 2 9 1,3 

III 79            - 3 82 5,0 25             -             -             - 3 28 3,9 

IV 100            -             - 100 6,1 26 3 4             -                - 33 4,6 

V 204             - 9 213 12,9 13             -             - 15 5 33 4,6 

VI 169             - 11 180 10,9 190 8             -             -                - 198 27,9 

VII 145             - 6 151 9,1 39             - 8             - 13 60 8,5 

VIII 68             - 3 71 4,3 8             -             - 4             - 12 1,7 

IX 66             - 11 77 4,7 8 4             - 14 4 30 4,2 

X 87             - 1 88 5,3 141             -             - 0 14 155 21,8 

XI 97             - 1 98 5,9 11             -             - 4                 - 15 2,1 

XII 69             -             - 69 4,2 5             -             - 1 8 14 2,0 

XIII 128             -             - 128 7,7 33 3             -             -                 - 36 5,1 

XIV 119             -             - 119 7,2 45 3 2 9 1 60 8,5 

XV 112             - 8 120 7,3 15             -             -             - 8 23 3,2 

Totale  1.585 5 62 1.652 100,0 565 21 14 49 61 710 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MESIS del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici al 30.08.2017 

Graf.6 - Iscritti stranieri per Municipio e tipologia di struttura educativa. Roma Capitale. A.e. 2016-2017 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MESIS del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici al 30.08.2017 
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Gli iscritti diversamente abili, per l’anno educativo 2016-2017, sono complessivamente 398, di cui il 71,9% 

iscritti nelle strutture comunali. Il 34,7% dei bambini diversamente abili è iscritto nelle strutture (pubbliche 

o private) dei Municipi V, VI e VII. 

Tab.6 - Iscritti diversamente abili per Municipio e tipologia di struttura educativa. Roma Capitale. A.e. 2016-2017 

Municipio 

Comunale (gestione diretta) Privato (gestione indiretta) 

A
si

li 
N

id
o

 

Sp
az

i B
e

.B
i.

 

Se
zi

o
n

i P
o

n
te

 

C
o

m
u

n
al

i Totale 
comunale 

A
si

li 
N

id
o

 in
 

co
n

ve
n

zi
o

n
e

  

A
si

li 
n

id
o

 in
 

C
o

n
ce

ss
io

n
e

 

A
si

li 
n

id
o

 in
 

P
ro

je
ct

 

Fi
n

an
ci

n
g 

A
si

li 
n

id
o

 

az
ie

n
d

al
i 

Sp
az

i B
e

.B
i.

 in
 

co
n

ve
n

zi
o

n
e

 

Totale  
privato 

N N N N % N N N N N N % 

I 10 0 0 10 3,5 2 0 0 0 3 5 4,5 

II 18 0 0 18 6,3 4 0 0 0 1 5 4,5 

III 19 0 0 19 6,6 9 0 0 0 0 9 8,0 

IV 12 0 0 12 4,2 6 1 1 1 0 9 8,0 

V 38 0 3 41 14,3 3 0 0 0 2 5 4,5 

VI 25 0 0 25 8,7 16 0 0 0 0 16 14,3 

VII 37 0 1 38 13,3 6 0 5 0 2 13 11,6 

VIII 15 0 1 16 5,6 2 0 0 0 1 3 2,7 

IX 21 0 4 25 8,7 6 2 0 1 1 10 8,9 

X 13 0 2 15 5,2 15 0 0 0 0 15 13,4 

XI 16 0 1 17 5,9 1 0 0 0 0 1 0,9 

XII 8 0 0 8 2,8 2 0 0 0 3 5 4,5 

XIII 7 0 0 7 2,4 3 1 0 0 0 4 3,6 

XIV 18 0 0 18 6,3 8 3 0 0 0 11 9,8 

XV 16 0 1 17 5,9 1 0 0 0 0 1 0,9 

Totale  273 0 13 286 100,0 84 7 6 2 13 112 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MESIS del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici al 30.08.2017 

 

Graf.7 - Iscritti diversamente abili per Municipio e tipologia di struttura educativa. Roma Capitale. 
A.e. 2016-2017 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MESIS del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici al 30.08.2017 
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Il rapporto percentuale tra il numero di iscritti e il numero di posti delle strutture educative, mette in luce 

che l’occupazione dei posti disponibili è sempre inferiore al 100%, ossia è presente, in tutti i Municipi, un 

certo numero di posti disponibili rimasti vacanti (in particolare si osservano percentuali di occupazione dei 

posti disponibili pari a 78,4% (Municipio I), 80,7% (Municipio IX) e 82,0% (Municipio IV)., il che sembrerebbe 

in contrasto con le liste di attesa presenti per l’accesso agli asili nido, in realtà l’analisi per singola struttura 

evidenzia che solo alcune strutture per Municipio hanno un numero di iscritti inferiore alla capienza, ma ciò 

influisce sul valore medio. Si fa presente inoltre che 7 strutture private a gestione indiretta hanno chiuso nel 

corso dell'anno.  

Graf.8 - Rapporto tra numero di iscritti e numero di posti (%) per Municipio. Roma Capitale. A.e. 2016-2017 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MESIS del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici al 30.08.2017 

 

Dall’analisi del trend degli iscritti negli ultimi 6 anni educativi si osserva, per le strutture comunali, una 

riduzione degli iscritti italiani (-5,5%) e un aumento degli iscritti stranieri (+30,8%); per le strutture private a 

gestione indiretta si osserva, invece, una riduzione sia degli iscritti italiani (-9,9%) che di quelli stranieri (-2,1%); 

il numero degli iscritti diversamente abili risulta pressoché raddoppiato sia nelle strutture comunali che in 

quelle private. 

Graf.9 - Iscritti per tipologia di struttura educativa. Roma Capitale. A.e. dal 2011-2012 al 2016-2017 

 
(*)Sono esclusi i dati relativi alle sezioni ponte 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MESIS del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici al 30.08.2017 
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Le liste di attesa 

Le liste di attesa delle famiglie che richiedono l’inserimento dei bambini negli asili nido, sono determinate, in 

ciascun municipio, dalla differenza tra domande di nuovo inserimento presentate e posti totali messi a bando. 

Le liste d'attesa fanno riferimento a tutte le strutture (comunali o private a gestione indiretta) perché al 

momento della presentazione delle domande, le preferenze possono essere riferite a servizi di tipo 

differente. 

La difficoltà nell’esaurire le liste di attesa deriva spesso dal comportamento di alcuni utenti che, pur essendo 

formalmente iscritti, non sono presenti per lunghi periodi impedendo di fatto, agli utenti in attesa, l’accesso 

al servizio. Al fine di arginare tale fenomeno, negli ultimi anni l’Amministrazione ha messo in atto delle 

procedure che limitano tali comportamenti e fissano termini temporali precisi e inderogabili, sia per 

l’accettazione del posto offerto, che per la perdita dello stesso in caso di assenza ingiustificata. Ai bambini 

che permangono in lista di attesa vengono assegnati gli eventuali posti che a qualunque titolo si rendano 

successivamente disponibili nelle strutture prescelte in fase di domanda ovvero in ulteriori strutture 

utilizzabili nel corso dell’anno83.  

Per domande definitive si intendono le domande perfezionate, arrivate cioè entro la scadenza dei termini; la 

lista di attesa iniziale viene definita alla scadenza dei termini di invio delle domande di iscrizione, dopo che la 

graduatoria viene pubblicata e le iscrizioni vengono confermate da parte delle famiglie; la lista di attesa finale 

viene redatta a conclusione dell’anno educativo. 

Nel corso dell’anno educativo 2016-2017 sono state soddisfatte complessivamente il 79,8% delle domande 

che erano rimaste in lista di attesa. I Municipi che presentano la quota più elevata di domande non accolte 

sono il V (29,6% delle domande non accolte) e il XIII (29,4% delle domande non accolte). 
 

Tab.7 - Domande e bambini in lista di attesa per Municipio. Roma Capitale. A.e.2016-2017 

Municipio 
Domande valide 

pervenute 
Lista d'attesa 

iniziale 
Lista attesa attuale 

(finale) 
domande 

soddisfatte 

livello di 
soddisfazione della 

domanda (*) 

I 664 196 11 185 94,4 

II 785 221 30 191 86,4 

III 1190 358 81 277 77,4 

IV 1009 120 11 109 90,8 

V 1417 453 134 319 70,4 

VI 1466 473 126 347 73,4 

VII 1596 399 79 320 80,2 

VIII 774 193 8 185 95,9 

IX 1112 265 9 256 96,6 

X 1410 228 36 192 84,2 

XI 866 228 55 173 75,9 

XII 648 161 43 118 73,3 

XIII 664 51 15 36 70,6 

XIV 1010 342 97 245 71,6 

XV 599 235 58 177 75,3 

Totali 15210 3923 793 3130 79,8 

(*) domande soddisfatte / lista di attesa iniziale per 100 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MESIS del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici al 30.08.2017  

                                                           
83 Il posto offerto con apposita comunicazione da parte del Municipio dovrà essere formalmente accettato entro il termine perentorio 
di 2 giorni decorrenti dalla data della comunicazione stessa, con contestuale consegna di copia della ricevuta di versamento delle 
quote dovute. In caso di mancata accettazione del posto offerto con le modalità suddette, l’utente sarà considerato rinunciatario al 
servizio con esclusione dalla relativa graduatoria (ex deliberazione Giunta Comunale n. 148/2007). 



Annuario Statistico 2016  III Parte - I servizi erogati 

194 
 

Graf.10 - Livello di soddisfazione della domanda per Municipio. Roma Capitale. A.e.2016-2017 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MESIS del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici al 30.08.2017 

 
Analizzando i dati relativi agli ultimi sei anni educativi, si osserva un trend crescente sia delle domande 

presentate che del numero di utenti rimasti in lista di attesa fino all’anno educativo 2013-2014, e 

successivamente un trend decrescente fino all’anno educativo 2016-2017; in particolare tra l’a.e. 2011-12 e 

l’a.e. 2013-14 sono aumentate del 9% le domande presentate e del 26% il numero dei bambini rimasti in lista 

di attesa, mentre tra l’a.e. 2013-14 e l’a.e. 2016-17 sono diminuite del -26% le domande presentate e del -

84% il numero bambini rimasti in lista di attesa. 

 
Graf.11 - Domande presentate dalle famiglie e liste di attesa. Roma Capitale. A.e. dal 2011-12 al 2016-17 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MESIS del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici al 30.08.2017 
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4.965 
Persone assistite nei Centri di Accoglienza per immigrati, rifugiati e richiedenti asilo di 
Roma nel 2016 

-18,6% 
Riduzione del numero di persone assistite nei Centri di Accoglienza per immigrati, 
rifugiati e richiedenti asilo di Roma tra il 2015 e il 2016 

104.582 Pernottamenti autorizzati nei Centri di Accoglienza per adulti di Roma Capitale nel 2016 

-20,1% 
Riduzione del numero pernottamenti autorizzati nei Centri di Accoglienza per adulti di 
Roma Capitale tra il 2015 e il 2016 

507.771 Pasti autorizzati  nelle mense sociali di Roma Capitale nel 2016 

-18,3% 
Riduzione del numero di richieste di pasti autorizzati  nelle mense sociali di Roma 
Capitale tra il 2015 e il 2016 

3.229 Anziani in assistenza domiciliare (SAISA) nel 2016 

80.285 Iscritti nei centri sociali anziani nel 2016 

4.943 Persone diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH-diretta e indiretta) nel 2016 

1.541 Utenti dei centri diurni per il disagio mentale nel 2016 

5.136 Inserimenti nei Centri di Pronta Accoglienza adolescenti e preadolescenti nel 2016 

+26,9% 
Incremento del numero di inserimenti nei Centri di Pronta Accoglienza adolescenti e 
preadolescenti tra il 2015 e il 2016 

1.145 Utenti dei Campi tollerati e non gestiti per Rom, Sinti e Caminanti nel 2016 

6.936 Soggetti interessati alle attività di prevenzione della prostituzione nel 2016 

 

 

I numeri più significativi  



Annuario Statistico 2016  III Parte - I servizi erogati 

198 
 

Roma Capitale, attraverso il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute e i 15 Municipi, assicura ai 

cittadini un sistema integrato di interventi e servizi sociali allo scopo di eliminare o mitigare le situazioni di 

disagio e garantire una migliore qualità della vita. In particolare il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà 

e Salute ha il compito prevalente di programmare e coordinare i servizi, conservando la gestione diretta di 

alcuni di essi, mentre ai 15 Municipi spetta il compito di erogare specifici servizi collaborando con il 

Dipartimento per l’individuazione dei fabbisogni e per la formulazione di proposte di miglioramento degli 

interventi di specifica competenza. 

 

 

Come avviene da diversi anni, anche nel 2016 nella città di Roma si è registrato un sensibile afflusso di 

immigrati, richiedenti asilo e rifugiati. I migranti, vengono ospitati in appositi centri dislocati sul territorio 

delle Capitale. L’amministrazione Capitolina, in particolare, gestisce 5 centri di prima accoglienza che offrono 

misure di assistenza e di protezione e favoriscono il percorso di integrazione attraverso l’acquisizione di una 

ritrovata autonomia, inoltre è attivo un “Presidio Umanitario” gestito dalla Croce Rossa nei locali di proprietà 

comunale. Ai Centri del circuito Roma Capitale si affiancano i 46 centri di accoglienza inseriti nel Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.)84coordinato dal Ministero dell’Interno, che costituisce 

una rete di centri così detti di “seconda accoglienza”, destinati ai richiedenti e ai titolari di protezione 

internazionale, che erogano servizi similari a quelli dei centri comunali.  

Nel complesso, i centri comunali assieme ai centri S.P.R.A.R., hanno accolto 4.965 immigrati nel 2016, circa il 

18,6% in meno rispetto al 2015. Durante l’ultimo periodo del 2016, nei centri gestiti da Roma Capitale, vista 

l’emergenza creatasi, sono state accolte anche persone “transitanti”. 

Tab.1 - Centri di accoglienza per immigrati, rifugiati e richiedenti asilo: principali indicatori. Anni 2014-2016 

Descrizione Indicatore 2014 2015 2016 
var.% 

2016 vs 
2015 

Numero centri di accoglienza per immigrati, rifugiati e richiedenti 
asilo 

                    65  60 52 - 13,3  

Numero assistiti nei Centri di accoglienza per immigrati, rifugiati e 
richiedenti asilo 

               5.932             6.102           4.965  - 18,6  

Numero richieste di accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo                2.590             3.009           2.784  - 7,5  

Fonte: Elaborazione ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ragioneria Generale - Relazione al Rendiconto anni 2014 – 2016 

  

                                                           
84 Il primo sistema pubblico per l’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati è nato nel 2001, quando il Ministero dell’Interno 
(Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione), l’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e l’Alto commissariato delle 
Nazioni unite per i rifugiati (UNHCR) siglarono un protocollo d’intesa per la realizzazione di un “Programma nazionale asilo”.  La legge 
n. 189/2002 ha successivamente istituzionalizzato queste misure di accoglienza organizzata, prevedendo la costituzione del Sistema 
di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR). Il Sistema è costituito dalla rete degli enti locali che, per la realizzazione dei 
progetti di accoglienza, accedono al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. Gli enti locali, con il supporto delle realtà del 
terzo settore, garantiscono interventi di “accoglienza integrata” che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in 
modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione 
di percorsi individuali di inserimento socio-economico. Il ruolo di coordinamento spetta al Servizio Centrale, istituito dal Ministero 
dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione e affidato con convenzione ad ANCI.  
 

Accoglienza ed emergenza sociale 

http://www.serviziocentrale.it/
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Inoltre, per far fronte alle situazioni di disagio sociale ed emarginazione Roma Capitale eroga diversi servizi 

rivolti a persone senza fissa dimora. Attraverso i servizi sociali municipali viene erogato il servizio di 

accoglienza notturna e mensa. Nel 2016 i tradizionali 8 centri di accoglienza per adulti dislocati sul territorio 

di Roma Capitale hanno fornito servizi di accoglienza notturna, segretariato sociale, pasto serale e colazione. 

Sono inoltre in funzione 7 mense feriali e 2 mense festive in convenzione con Organismi del Terzo Settore e 

del Volontariato. Le informazioni disponibili evidenziano nel 2016 una riduzione di questo tipo di servizi, in 

particolare i pernottamenti autorizzati presso i centri di accoglienza sono stati complessivamente 104.582 (-

20,1% rispetto al 2015), mentre le autorizzazioni alla consumazione del pasto presso le mense sociali sono 

state 507.771 (-18,3% rispetto al 2015). Inoltre, in alcuni Municipi è attivo il servizio di erogazione pasti a 

domicilio per persone che vivono in situazioni di indigenza, fragilità e solitudine. Nel 2016, in particolare, 

sono stati consegnati 130.619 pasti a domicilio (+51,2% rispetto al 2015), tale servizio è stato erogato nei 

Municipi III, IV, V, VI, VII, IX, XI, I, XIII e XIV. All’interno della Stazione Termini inoltre è attivo il servizio 

denominato “Polo Sociale di Solidarietà”, che comprende: lo sportello sociale Help Center, il Centro Diurno 

per senza fissa dimora “Binario 95” e il centro notturno con 10 posti. Un ulteriore centro diurno è attivato 

all’interno del centro polifunzionale Santa Giacinta (Ponte Casilino). 

Tab.2 - Centri di accoglienza per adulti. Numero dei pernottamenti, mense sociali, numero dei pasti 
autorizzati per Municipio. Anni 2014-2016 

Municipio 
Centri di 

accoglienza 
per adulti 

Numero pernottamenti autorizzati dal 
municipio 

Mense 
sociali 

Numero pasti autorizzati nelle mense 
sociali dal municipio 

2014 2015 2016 
var.% 

2016 vs 
2015 

2014 2015 2016 
var.% 

2016 vs 
2015 

I 3 39.952 37.395 33.231 -11,1 4 161.108 137.995 114.825 -16,8 

II 1 22.745 30.000 26.000 -13,3 1 52.740 120.815 60.000 -50,3 

III    -  1.335 1.278 1.375 7,6    -  17.020 24.638 25.832 4,8 

IV    -  3.297 3.350 5.648 68,6    -  41.269 41.500 38.044 -8,3 

V    -  10.087 9.965 11.199 12,4    -  55.330 55.192 49.093 -11,1 

VI 1 4.812 4.575 3.157 -31,0    -  49.295 44.673 31.496 -29,5 

VII 2 13.279 22.893 3.157 -86,2 1 34.172 54.890 31.496 -42,6 

VIII    -  917 792 619 -21,8    -  7.017 4.690 3.803 -18,9 

IX    -  365 1.386 1.387 0,1    -  12.879 12.822 8.702 -32,1 

X 1 13.752 7.379 6.743 -8,6 1 64.057 54.402 53.179 -2,2 

XI    -  1.785 3.090 2.584 -16,4    -     7.683 5.312 4.809 -9,5 

XII    -  3.171 3.870 1.730 -55,3 1 8.620 9.420 4.825 -48,8 

XIII    -  3.015 2.070 4.190 102,4    - 12.291 17.495 20.223 15,6 

XIV    -  1.103 1.620 1.760 8,6 1 27.898 27.740 50.005 80,3 

XV    -  4.720 1.294 1.802 39,3    - 12.238 10.143 11.439 12,8 

Totale 8 124.335 130.957 104.582 -20,1 9 563.617 621.727 507.771 -18,3 

Fonte: Elaborazione ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ragioneria Generale - Relazione al Rendiconto anni 2014 – 2016 

  



Annuario Statistico 2016  III Parte - I servizi erogati 

200 
 

Graf.1 - Pernottamenti autorizzati dal Municipio. Anni 2014-2016 

 
Fonte: Elaborazione ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ragioneria Generale - Relazione al Rendiconto anni 2014 - 2016 

 
Graf.2 - Pasti autorizzati dalle mense sociali dal Municipio. Anni 2014-2016 

Fonte: Elaborazione ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ragioneria Generale - Relazione al Rendiconto anni 2014 – 2016 

 

 

Gli anziani soli o inseriti in un nucleo familiare che si trovino in condizione di temporanea o permanente 

limitazione della propria autonomia e che necessitano di un sostegno a domicilio, possono usufruire del 

servizio di Assistenza Domiciliare (SAISA: Servizio per l'Autonomia e l'Integrazione Sociale della persona 

Anziana). Il servizio è erogato dai Municipi attraverso la collaborazione di Enti Accreditati e si svolge presso il 

domicilio dell’utente con frequenza variabile in base ad un progetto d’intervento individuale.  

Nel 2016 il servizio di assistenza domiciliare ha riguardato 3.229 anziani, -4,0% rispetto al 2015. Il maggior 

numero di prestazioni è stato erogato nel I Municipio, nel quale sono stati assistiti 309 anziani (con un 

aumento del 12,4% rispetto al 2015); nel Municipio VII, invece, gli anziani assistiti sono stati 226, il -51,2% in 

meno rispetto al 2015. 
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Tab.3- Numero di anziani in assistenza domiciliare (SAISA) per Municipio. Anni 2014-2016 

Municipio 
Numero anziani in assistenza domiciliare (SAISA)  

2014 2015 2016 var.% 2016 vs 2015 

I              300                275               309              12,4  

II              252                318               285  - 10,4  

III              230                235               214  - 8,9  

IV              176                165               191              15,8  

V              291                268               272                 1,5  

VI              156                201               226              12,4  

VII              323                463               226  - 51,2  

VIII              305                285               304                 6,7  

IX              128                116               124                 6,9  

X              157                156               166                 6,4  

XI              120                202               176  -12,9  

XII              209                177               183                 3,4  

XIII              182                162               171                 5,6  

XIV              186                188               223              18,6  

XV              151                154               159                 3,2  

Totale           3.166            3.365           3.229  - 4,0  

Fonte: Elaborazione ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ragioneria Generale - Relazione al Rendiconto anni 2014 - 2016 

 

L’amministrazione Capitolina attraverso il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute gestisce 

inoltre 9 centri diurni per malati di Alzheimer. Tali centri diurni, afferenti al Progetto Polo Cittadino Alzheimer, 

svolgono un servizio socio-sanitario integrato rivolto a persone affette da patologia di Alzheimer ed altre 

demenze. Le attività socio sanitarie, all’interno dei Centri, sono svolte in collaborazione con le ASL 

territorialmente competenti. Nel 2016, i 9 centri Alzheimer hanno fornito assistenza a 271 anziani, il 44,9% 

in meno rispetto all’anno precedente. Inoltre attraverso i servizi sociali municipali è possibile accedere al 

servizio di Assistenza domiciliare Alzheimer, che ha la finalità di migliorare la qualità della vita delle persone 

affette da questa patologia. L’inserimento nel servizio prevede la stesura di un Piano Assistenziale 

d’Intervento (PAI) condiviso dall’Unità di Valutazione Distrettuale (U.V.D., composta in modo integrato da 

personale del Municipio e della ASL), dall’anziano o da un suo familiare e dall’Assistente Sociale dell’Ente 

Gestore. Il PAI prevede: gli obiettivi da raggiungere, la tipologia degli interventi sociali e sanitari, i giorni di 

svolgimento e gli orari. Nel 2016 gli utenti che hanno usufruito del servizio di assistenza domiciliare sono stati 

solo 48, il 29,4% in meno rispetto al 2015.  
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Tab.4 - Numero di anziani inseriti nei centri Alzheimer e numero di anziani in assistenza domiciliare 
Alzheimer per Municipio. Anni 2014-2016  

Municipio 

Numero anziani inseriti nei centri Alzheimer Numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer 

2014 2015 2016 
var.% 2016 vs 

2015 
2014 2015 2016 

var.% 2016 vs 
2015 

I              31               24                 6  -75,0%              17               18               18  0,0% 

II              46               29                -    -100,0%               -                  -                  -    0,0% 

III              33               29               30  3,4%               -                  -                  -    0,0% 

IV                6               19               19  0,0%               -                  -                  -    0,0% 

V              72               83               20  -75,9%               -                  -                  -    0,0% 

VI              19               22               24  9,1%               -                  -                  -    0,0% 

VII              60               85               24  -71,8%               -                  -                  -    0,0% 

VIII              44               44                -    -100,0%               -                  -                  -    0,0% 

IX              29               18                -    -100,0%               -                  -                  -    0,0% 

X              27               34               55  61,8%              16                -                  -    0,0% 

XI              22                 5                 5  0,0%              12                -                  -    0,0% 

XII              27               25               15  -40,0%              25               30               30  0,0% 

XIII              31               32               30  -6,3%               -                  -                  -    0,0% 

XIV              27               30               22  -26,7%              20               20                -    -100,0% 

XV              15               13               21  61,5%               -                  -                  -    0,0% 

Totale 489 492 271 -44,9% 90 68              48  -29,4% 

Fonte: Elaborazione ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ragioneria Generale - Relazione al Rendiconto anni 2014 - 2016 
 

 

Per fornire assistenza alle persone anziane prive di alloggio, o nei casi in cui i familiari non possono farsi carico 

dell’ospitalità, Roma Capitale gestisce 3 Case di riposo (Casa di riposo "Parco di Veio" - Roma 1, Casa di riposo 

Roma 3 e Casa di Riposo "Bruno Buozzi") e un Centro di accoglienza per persone anziane con disagio 

psicosociale (Comunità Alloggio di Casa Vittoria). Nelle tre Case di Riposo capitoline e nella Comunità di 

accoglienza, nel 2016, sono stati assistiti 192 anziani, il 31,2% in meno rispetto al 2015. 

 

Tab.5 - Case di Riposo e Comunità di accoglienza: principali indicatori. Anni 2014-2016 

Descrizione Indicatore 2014 2015 2016 
var.% 2016 vs 

2015 

Case di riposo 
gestite dal Comune 

posti letto 205 168 170             1,2  

assistiti effettivi 209 237 149 -37,1  

richieste assistenza nell’anno 
(ospiti) 

37 98 132          34,7  

assistiti entrati nell’anno 27 19 14 -26,3  

Comunità di 
Accoglienza gestite 
dal Comune 

posti letto 48 48 48               -    

assistiti effettivi 43 42 43             2,4  

Fonte: Elaborazione ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ragioneria Generale - Relazione al Rendiconto anni 2014 - 2016 
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Roma Capitale propone anche interventi di socializzazione, attività culturali e ludico-ricreative per gli anziani 

del territorio attraverso i Centri Sociali Anziani, strutture di servizio a carattere territoriale che costituiscono 

un luogo di incontro sociale, culturale e ricreativo, aperto alla realtà locale, in cui gli anziani possono 

ritrovarsi, esprimere le proprie capacità e avere occasione di partecipare a varie attività (ad esempio gite, 

cene, conferenze, giochi di carte, ginnastica). 

Graf.3 - Percentuale di iscritti nei centri sociali sulla popolazione di 55 anni e oltre per Municipio. Anni 
2014-2016 

Fonte: Elaborazione ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ragioneria Generale - Relazione al Rendiconto anni 2014 - 2016 

Nel 2016 le iscrizioni ai centri anziani presentano una flessione rispetto all’anno precedente (-9,6%) con un 

numero di iscritti pari a 80.285. La riduzione delle iscrizioni è legata al decremento registrato su tre Municipi 

specifici: il Municipio VII (-54,4% rispetto al 2015), il Municipio IX (-16,6%) ed il Municipio III (-16,3%). 

Tab.6 - Numero di iscritti nei centri sociali anziani per Municipio. Anni 2014-2016 

Municipio 
Numero iscritti centri sociali per anziani 

2014 2015 2016 var.% 2016 vs 2015 

I 4.812 4.889 4.278 -12,5 

II 3.120 3.120 3.100 -0,6 

III 7.450 7.450 6.235 -16,3 

IV 4.914 4.920 4.736 -3,7 

V 11.312 9.182 10.949 19,2 

VI 7.043 5.187 6.150 18,6 

VII 12.915 13.500 6.150 -54,4 

VIII 4.660 4.963 4.800 -3,3 

IX 6.355 6.945 5.790 -16,6 

X 8.594 8.828 8.640 -2,1 

XI 3.600 3.600 3.200 -11,1 

XII 3.605 3.590 3.881 8,1 

XIII 3.806 3.996 4.297 7,5 

XIV 7.239 5.042 4.979 -1,2 

XV 3.500 3.583 3.100 -13,5 

Totale 92.925 88.795 80.285 -9,6 

Fonte: Elaborazione ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ragioneria Generale - Relazione al Rendiconto anni 2014 - 2016 

In alcuni Municipi viene inoltre proposta agli anziani la possibilità di effettuare soggiorni estivi in località 

marine e termali, con quote di partecipazione che vengono determinate in base alla fascia di reddito. 
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Tab.7 - Numero di anziani partecipanti ai soggiorni di vacanza per Municipio. Anni 2014-2016 

Municipio 
Numero anziani partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza 

2014 2015 2016 var.% 2016 vs 2015 

I               200            195            250  28,2% 

II               200            691            700  1,3% 

III    -                -              200  0,0% 

IV    -               140                -    -100,0% 

V               398            306                -    -100,0% 

VI               150            250            200  -20,0% 

VII               100            130            200  53,8% 

IX                   -                 97                -    -100,0% 

X                 60                -                  -    0,0% 

XI -                -                 90  0,0% 

XV                    -               143            150  4,9% 

Totale            1.108         1.952         1.790  -8,3% 

Fonte: Elaborazione ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ragioneria Generale - Relazione al Rendiconto anni 2014 - 2016 

 

A Roma sono stati 4.943, nel 2016, i diversamente abili che hanno usufruito dell’assistenza domiciliare SAISH 

(Servizio per l’autonomia e l’integrazione della persona disabile: +4,4% rispetto al 2015). Il servizio, gestito in 

integrazione con le ASL territorialmente competenti, è finalizzato al sostegno e alla promozione 

dell’autosufficienza, dell’autonomia e dell’integrazione sociale della persona disabile.  

Il servizio prevede la formulazione di un progetto personalizzato di intervento, che comprende attività 

individuali e/o di gruppo e che può essere gestito in forma diretta, attraverso il personale degli organismi 

accreditati presso il Municipio per i servizi alla persona, o in forma indiretta attraverso la scelta e l’assunzione 

da parte dell’utente di uno o più assistenti personali. 

Tab.8 - Numero diversamente abili in assistenza alla persona per Municipio. Anni 2014-2016 

Municipio 
Numero persone diversamente abili in assistenza alla persona - SAISH (diretta e indiretta)  

2014 2015 2016 var.% 2016 vs 2015 

I                308              323              356                10,2  

II                293              327              377                15,3  

III                424              431              476                10,4  

IV                302              295              328                11,2  

V                519              427              489                14,5  

VI                284              314              385                22,6  

VII                548              567              385  - 32,1  

VIII                265              305              309                  1,3  

IX                275              263              271                  3,0  

X                292              272              370                36,0  

XI                193              229              198  -13,5  

XII                265              286              269  -5,9  

XIII                176              180              205                13,9  

XIV                281              275              289                  5,1  

XV                175              239              236  - 1,3  

Totale             4.600           4.733           4.943                  4,4  

Fonte: Elaborazione ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ragioneria Generale - Relazione al Rendiconto anni 2014 - 2016  

Servizi rivolti alle persone con disabilità e disagio mentale 
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I centri diurni per disabili, invece, nel 2016 hanno accolto 491 utenti (il 5,6% in più rispetto al 2015). Nel 2015, 

inoltre sono stati approvati e rifinanziati progetti attivati dalle ASL per le attività socio-riabilitative svolte nei 

centri diurni. L’obbiettivo di tali strutture è il consolidamento dell'autonomia personale e l’individuazione di 

percorsi formativi definiti in base alle abilità ed ai bisogni nelle aree fondamentali della comunicazione.  

Tab.9 - Numero Utenti dei centri diurni per diversamente abili per Municipio. Anni 2014-2016  

Municipio 

Numero utenti centri diurni 

2014 2015 2016 var.% 2016 vs 2015 

I 9 28 26 -7,1 

II 21                -                   -                      -    

III                   -                   -    20                   -    

IV                   -                   -                   -                      -    

V 137 120 130 8,3 

VI 94 94 95 1,1 

VII 93 99 95 -4,0 

VIII                   -                   -                   -                      -    

IX 30 15 14 -6,7 

X 21 51 51                   -    

XI                   -                   -                   -                      -    

XII                   -                   -                   -                      -    

XIII 17 18 20 11,1 

XIV                   -                   -                   -                      -    

XV 40 40 40                   -    

Totale 462 465 491 5,6 

Fonte: Elaborazione ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ragioneria Generale - Relazione al Rendiconto anni 2014 - 2016 

Nel corso dell’anno 2016, inoltre, l’Amministrazione ha provveduto ad approvare progetti specifici in favore 

di disabili adulti espletati sia dai servizi disabili delle ASL, sia da organismi del terzo settore. Sono stati 73 

(+32,7% rispetto al 2015), nel 2016 i partecipanti a tirocini formativi, corsi professionali e altre attività 

dedicate ai diversamente abili. Sempre nel 2016, in compartecipazione con le ASL sono stati realizzati 

soggiorni di vacanza individuali e di gruppo. I soggiorni di vacanza nelle diverse formule sperimentate da 

tempo, costituiscono un’occasione di verifica degli interventi terapeutici e/o riabilitativi attuati dai servizi nel 

corso dell’anno e allo stesso tempo offrono ai cittadini disabili una significativa opportunità per sperimentare 

lo sviluppo dell’autonomia personale, l’acquisizione di nuove capacità adattive, il rafforzamento di quelle 

esistenti e la realizzazione piena di esperienze di socializzazione. Nel 2016, in compartecipazione con le ASL 

territorialmente competenti, a Roma sono stati realizzati 360 soggiorni per adulti disabili, lo 0,8% in meno 

rispetto al 2015. Anche per quanto riguarda il disagio mentale l’Amministrazione capitolina ha erogato, in 

collaborazione con Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie Locali, una serie di servizi, tra i 

quali: l’assistenza all’interno dei centri diurni in cui vengono svolte attività socio-riabilitative e sportive, i 

soggiorni di vacanza e i progetti dedicati alla residenzialità. Questi ultimi in particolare interessano i pazienti 

psichiatrici con un sufficiente grado di autonomia e di capacità relazionali in grado di partecipare alla gestione 

della casa e che quindi non necessitano di assistenza continuativa. 
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Tab.10 - Servizi alle persone con disagio mentale: principali indicatori. Anni 2014-2016 

Descrizione Indicatore 2014 2015 2016 
var.% 2016 

vs 2015 

Numero  progetti di residenzialità per persone con disagio mentale 
finanziati alle ASL e/o municipi 

         56           55           73        32,7  

Numero beneficiari centri diurni disagio mentale     1.543      1.316      1.541        17,1  

Numero partecipanti soggiorni vacanza per persone con disagio mentale     2.683      1.276      2.300        80,3  

Fonte: Elaborazione ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ragioneria Generale - Relazione al Rendiconto anni 2014 – 2016 

 

 

Roma Capitale dispone di 4 Centri di Pronta Accoglienza (CPA) per minori 0/6 anni in convenzione e di 10 

Centri di Pronta Accoglienza (CPA) in convenzione per adolescenti e preadolescenti. I Centri di Pronta 

Accoglienza hanno lo scopo di accogliere i minori che si trovino in condizioni di estremo disagio o in stato di 

abbandono per 365 giorni l’anno in ogni momento del giorno e della notte. La disponibilità di accoglienza 24 

ore su 24 per un periodo negli stessi centri è limitata ad un periodo, stabilito per convenzione, che non 

dovrebbe superare i 30 giorni.  

Nel 2016 nei CPA di Roma sono stati accolti complessivamente 1.986 minori (+10,1% rispetto al 2015). Per 

quanto riguarda l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nel 2016, si è registrata un incremento 

del totale dei ragazzi assistiti rispetto al passato. È aumentato, nel 2016, il numero ragazzi inseriti in seconda 

accoglienza: 1.583 minori ospitati nelle strutture residenziali di seconda accoglienza (le strutture di 

accoglienza di secondo livello sono un servizio residenziale, che pur garantendo un’accoglienza di tipo 

famigliare sono caratterizzate da un intervento educativo, dove sono presenti operatori qualificati che 

guidano il minore in un percorso di crescita dell'identità personale e sociale favorendone la progressiva 

responsabilizzazione e autonomia.), pari al 18,4% in più rispetto al 2015. 

Tab.11 - Centri di pronta accoglienza e strutture residenziali di seconda accoglienza: principali indicatori 
Anni 2014-2016 

Descrizione Indicatore 2014 2015 2016 
var.% 2016 

vs 2015 

Centri di Pronta Accoglienza (CPA) per minori 0 / 6 anni in 
convenzione 

                    3                   4                     4                 -    

Centri Pronta Accoglienza (CPA) adolescenti e preadolescenti in 
convenzione. 

                  16                 13                   10            -23,1  

Centri Pronta Accoglienza (CPA) adolescenti e preadolescenti in 
convenzione: posti disponibili 

                261               259                 155            -40,2  

Inserimenti nei Centri Pronta Accoglienza adolescenti e 
preadolescenti (flussi annuali) 

             2.927            4.047              5.136             26,9  

Minori accolti nei Centri Pronta Accoglienza (CPA)              1.837            1.804              1.986             10,1  

Fonte: Elaborazione ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ragioneria Generale - Relazione al Rendiconto anni 2014 - 2016 

Oltre ai CPA esistono delle strutture residenziali dedicate all’accoglienza di minori che vivono situazioni 

familiari problematiche. In tale ambito, nel 2016, si registra un incremento del numero di minori assistiti a 

Roma: 810 minori assistiti (+4,9% rispetto al 2015) di cui 89 (l’11,0%) appartenenti alla fascia di età 0-3 anni 

e 721 (l’89,0%) alla fascia sopra ai 3 anni.  

  

Servizi rivolti ai minori 
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Tab.12 - Minori 0-3 e minori con età superiore ai 3 anni assistiti in strutture residenziali per Municipio. Anni 
2014-2016 

Municipio 

numero minori (0-3 anni) assistiti in strutture 
residenziali 

numero minori con età superiore ai 3 anni assistiti in 
strutture residenziali 

2014 2015 2016 
var.% 2016 vs 

2015 
2014 2015 2016 

var.% 2016 vs 
2015 

I 3 4 8 100,0 78 20 26 30,0 

II 3 1 1 - 21 26 26 - 

III 4 9 3 -66,7 30 50 44 -12,0 

IV 4 2 3 50,0 67 49 62 26,5 

V 12 18 16 -11,1 104 92 109 18,5 

VI 25 9 9 - 139 78 82 5,1 

VII 17 14 9 -35,7 48 53 82 54,7 

VIII 5 9 5 -44,4 30 28 34 21,4 

IX 8 3 6 100,0 73 60 53 -11,7 

X 16 7 3 -57,1 70 64 46 -28,1 

XI 7 7 8 14,3 27 23 23 - 

XII 9 4 2 -50,0 36 30 33 10,0 

XIII 4 3 11 266,7 30 31 31 - 

XIV 2 0 1 - 45 44 42 -4,5 

XV 4 8 4 -50,0 18 26 28 7,7 

Totale 123 98 89 -9,2 816 674 721 7,0 

Fonte: Elaborazione ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ragioneria Generale - Relazione al Rendiconto anni 2014 - 2016 

Un ulteriore ambito di erogazione di servizi dedicati ai minori è l’assistenza domiciliare (SISMIF- servizio 

integrazione al minore inserito in famiglia), che ha lo scopo di sostenere e monitorare le relazioni all’interno 

del nucleo familiare per minori che vivono situazioni problematiche. Nel 2016, il numero di minori in 

assistenza domiciliare registra a Roma un 8,5% in più rispetto al 2015. 

Tab.13 - Minori in lista SISMIF e minori assistenza domiciliare per Municipio. Anni 2014-2016 

Municipio 

numero di minori in lista d’attesa SISMIF al 
periodo 

numero minori in assistenza domiciliare 

2014 2015 2016 
var.% 2016 

vs 2015 
2014 2015 2016 

var.% 2016 
vs 2015 

I               6  1 0 -100,0             43  43 52 20,9 

II               9  0 0 -             81  70 78 11,4 

III              -    25 28 12,0             76  52 72 38,5 

IV             17  12 25 108,3             27  23 25 8,7 

V             35  14 40 185,7           102  137 118 -13,9 

VI             66  72 80 11,1             63  68 70 2,9 

VII             17  8 80 900,0             59  73 70 -4,1 

VIII               7  9 7 -22,2             40  50 42 -16,0 

IX             15  23 19 -17,4             31  23 26 13,0 

X             19  20 20 -             68  55 109 98,2 

XI               7  16 20 25,0             40  52 61 17,3 

XII             10  0 10 -             31  43 26 -39,5 

XIII             10  11 23 109,1             30  30 30 - 

XIV               5  15 10 -33,3             26  24 25 4,2 

XV               3  12 13 8,3             20  22 26 18,2 

Totale           226  238 375 57,6 737 765 830 8,5 

Fonte: Elaborazione ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ragioneria Generale - Relazione al Rendiconto anni 2014 - 2016 
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Il Municipio che presenta il maggior numero di minori in assistenza domiciliare è il quinto, con 118 minori 

assistiti nel 2016. In diversi Municipi, si registra, tra il 2015 e il 2016, un notevole incremento del numero di 

utenti assistiti, in particolare, nel Municipio X +98,2% e nel Municipio III +38,5%. Al contrario nei Municipi XII 

e VIII si osserva una flessione del numero di minori in assistenza domiciliare, pari rispettivamente -39,5% e -

16,0%. 

Graf.4 - Numero di minori in assistenza domiciliare per Municipio. Anni 2014-2016 

 
Fonte: Elaborazione ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ragioneria Generale - Relazione al Rendiconto anni 2014 - 2016 

 

Un caso particolare di assistenza è costituito dagli affidamenti familiari, servizio che permette (su disposizione 

dell’Autorità Giudiziaria) di inserire il minore per un tempo determinato in una famiglia disponibile ad 

accoglierlo, aiutandolo a mantenere il legame affettivo con la famiglia di origine. Il numero di affidamenti 

familiari a Roma è aumentato del 3,7% passando dai 485 affidamenti del 2015 ai 503 del 2016. Risulta in 

diminuzione, invece, il numero di indagini a richiesta della magistratura per le adozioni; tali indagini sono 

passate dalle 761 del 2015 alle 622 del 2016 (-18,3%).  

Tab.14 - Indagini a richiesta della magistratura e affidamenti familiari per Municipio di Roma. Anni 2014-2016 

Municipio 

numero indagini a richiesta della magistratura (per 
adozioni) 

numero totale affidamenti familiari 

2014 2015 2016 
var.% 2016 

vs 2015  
2014 2015 2016 

var.% 2016 
vs 2015 

I 38 69 47 -31,9             14  23 17 -26,1 

II 29 30 30 -             12  7 14 100,0 

III 120 100 80 -20,0             32  31 32 3,2 

IV 30 18 25 38,9             24  27 27 - 

V 36 16 14 -12,5             68  62 67 8,1 

VI 23 23 25 8,7             75  72 78 8,3 

VII 53 50 25 -50,0             13  60 78 30,0 

VIII 99 36 46 27,8             25  25 26 4,0 

IX 89 37 25 -32,4           169  47 26 -44,7 

X 88 196 61 -68,9             74  6 52 766,7 

XI 26 12 23 91,7           116  59 26 -55,9 

XII 29 55 125 127,3             15  15 14 -6,7 

XIII 46 49 24 -51,0             12  12 11 -8,3 

XIV 26 70 72 2,9             24  22 18 -18,2 

XV 0 0 0 -             60  17 17 - 

Totale 732 761 622 -18,3 733 485 503 3,7 

Fonte: Elaborazione ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ragioneria Generale - Relazione al Rendiconto anni 2014 - 2016 
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Nell’ambito dei servizi rivolti a Rom, Sinti e Caminanti, Roma Capitale gestisce 18 aree, di cui 7 campi 

attrezzati85 e 11 campi tollerati86.  

 Tab.15 - Campi attrezzati, Campi tollerati e Centri di accoglienza: principali indicatori. Anni 2014-2016 

Descrizione Indicatore 2014 2015 2016 
var. % 2016 

vs 2015 

Numero campi attrezzati gestiti (già Villaggio della Solidarietà)                    8                       7                     7                       -    

Numero campi tollerati non gestiti                  11                     11                   11                       -    

Numero centri di accoglienza per la popolazione Rom Sinti e 
Camminanti 

                  6                       3                     1  - 66,7  

Numero utenti dei campi tollerati non gestiti             1.201                1.160             1.145  - 1,3  

Fonte: Elaborazione ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ragioneria Generale - Relazione al Rendiconto anni 2014 - 2016 

Nei 7 campi attrezzati l’Amministrazione capitolina eroga i seguenti servizi: unità abitative mobili, vigilanza, 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi comuni e confinanti, utenze elettriche ed idriche, raccolta 

dei rifiuti. Nonostante la presenza di campi attrezzati, anche nel 2016 permane la forte presenza di 

insediamenti abusivi, i gruppi Rom, Sinti e Caminanti tendono a riunirsi in nuove aree periferiche 

consolidando e/o creando nuovi nuclei abitativi. 

 

Il Servizio Roxanne di Roma Capitale realizza attività di prevenzione e consulenza per tutti i soggetti presenti 

su strada (donne, uomini, trans) e di sostegno e reinserimento per vittime di tratta. Le attività sono svolte ai 

sensi della delibera del Consiglio Comunale dell'8 marzo 1999 n. 27, in connessione con l'art. 18 del Testo 

Unico sull'Immigrazione (Dlgs 286/98). Il servizio svolge sia attività per i soggetti presenti su strada quali 

prevenzione, riduzione del danno e consulenza, sia attività per vittime di tratta quali aiuto, reinserimento e 

accompagno al rimpatrio qualora espressamente richiesto. Nel 2016, è più che raddoppiato il numero di 

soggetti coinvolti nelle attività di prevenzione della prostituzione (servizio Roxanne), aumenta anche il 

numero di vittime di tratta sessuale ospitate in appartamenti di fuga: +29,0% rispetto al 2015 (sebbene 

l’ordine di grandezza sia molto modesto). 

Tab.16 - Servizio Roxanne: principali indicatori. Anni 2014-2016 

Descrizione Indicatore 2014 2015 2016 
var.% 2016 

vs 2015 

Numero appartamenti per l'accoglienza protetta vittime tratta sessuale                10                   5                   7             40,0  

Numero attività di prevenzione della prostituzione                  2                   2                   2                 -    

Numero soggetti interessati alle attività di prevenzione prostituzione           2.700            2.687            6.936           158,1  

Numero vittime di tratta sessuale accolte in appartamenti di fuga                39                 31                 40             29,0  

Fonte: Elaborazione ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ragioneria Generale - Relazione al Rendiconto anni 2014 – 2016 

                                                           
85 Insediamenti per rom realizzati e gestiti dall’Amministrazione comunale. Sono spazi che il Roma Capitale ha destinato 
all’accoglienza dei rom, installandovi unità abitative fisse e servizi essenziali come acqua ed elettricità e presso cui l’Amministrazione 
garantisce la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi comuni e confinanti e la raccolta dei rifiuti. 
86 Insediamenti in cui le strutture non sono esattamente conformi agli standard e anche la localizzazione non è pienamente 
accettabile dal punto di vista delle istituzioni, per questo vengono definiti “tollerati”. 

Servizi rivolti a Rom, Sinti e Caminanti 

Servizi rivolti a donne vittime di tratta 


