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2.864.731 Residenti a Roma alla data del 31.12.2015 

-0,3% Decremento della popolazione residente a Roma tra il 2014 e il 2015 

89,9 Indice di mascolinità per la popolazione di Roma al 2015 

44,7 Età media della popolazione di Roma 

162,0 Indice di vecchiaia di Roma 

-5.326 Differenza tra nati vivi e morti nella popolazione di Roma nel 2015 

-1.964 Differenza tra iscritti per immigrazione e cancellati per emigrazione nel 2015 

8,0 Nati vivi ogni mille abitanti residenti a Roma nel 2015 
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I numeri della popolazione di Roma 

La popolazione residente a Roma alla data del 31/12/2015 ammonta a 2.864.731 unità, in calo dello 0,3% 

rispetto al 2014. La popolazione maschile è pari a 1.355.984 unità, quella femminile a 1.508.747 (Graf.1); 

l’indice di mascolinità risulta pari a 89,9, contro il 90,2 del 2014 ed il 94,4 registrato nel 2015 a livello 

nazionale. La distribuzione per stato civile (Graf.1) evidenzia una sostanziale parità tra nubili/celibi e 

coniugati; rispetto al 2014, questi ultimi perdono 0,2 punti percentuali a favore di nubili/celibi e divorziati/e. 

 

Graf.1- Popolazione di Roma per sesso e per stato civile al 31/12/2015 

 

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

 

Al 31/12/2015, la popolazione straniera residente a Roma ammonta a 365.181 unità1, pari al 12,7% della 

popolazione totale; tale percentuale risulta stabile rispetto al 2014, ma più elevata di 6,3 punti rispetto al 

2000 (Graf.2).  La crescita della popolazione straniera sembra essere rallentata nell’ultimo anno, anche per 

via delle numerose cancellazioni per regolarizzazione operate nel 2015. Nell’ultimo anno, infatti, il numero 

di residenti stranieri è cresciuto solo dello 0,4% rispetto al 2014, contro il +2,8% dell’anno precedente.  

 

 Graf.2 - Composizione della popolazione di Roma per nazionalità italiana/straniera al 2000 ed al 2015  

 

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

  

                                                           
1 Fonte Istat. Gli stranieri iscritti in anagrafe al 31/12/2015 sono invece 364.632 

La popolazione di Roma al 31/12/2015  
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La distribuzione per età della popolazione romana 

La distribuzione per età della popolazione romana è quella tipica di una popolazione “vecchia”, determinata 

da un tasso di fecondità che non raggiunge il livello di sostituzione (2,1 figli per donna). Si osserva che il 22,4% 

della popolazione è in età 0-24, e si distribuisce in modo uniforme fra le prime 5 fasce di età quinquennali. 

 

Graf.3 - Piramide per età (%) della popolazione di Roma. Anno 2015 

 

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

 

L’analisi comparata fra la popolazione italiana e quella straniera, sul territorio della Capitale, mette in risalto 

come quest’ultima sia caratterizzata da un’elevata presenza di persone di età compresa fra i 25 e i 44 anni; 

tale intervallo comprende il 24,2% dei maschi e il 23,3% delle femmine. Con riguardo alle età anziane, si 

evidenzia che solo il 3,9% degli stranieri ha un età maggiore di 65 anni; dato influenzato probabilmente dalla 

tendenza al ritorno nel Paese di origine quando l’età avanzata non consente più la permanenza nel mondo 

del lavoro. 

La maggiore ampiezza della base rispetto alle classi successive, nella piramide per età degli stranieri, indica 

inoltre un progressivo incremento delle seconde generazioni. 
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Graf.4 - Piramidi per età (%) della popolazione italiana e straniera di Roma. Anno 2015 

                                                                                                                 

 
 

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

 

Al 31 dicembre 2015 l’età media della popolazione romana è pari a 44,7 anni. La popolazione per grandi classi 

di età è così distribuita: 13,5% fino a 14 anni, 64,7% da 15 a 64 anni, 21,8% da 65 anni in su; un quadro, 

questo, che ricalca la realtà dell’intero Paese. 

Osservando la distribuzione per età nei 15 municipi (i quali per estensione territoriale e popolazione sono 

equiparabili a città italiane di media grandezza), si osserva che il municipio VI è quello con la percentuale più 

elevata di popolazione compresa fra 0 e 14 anni (16,5%), mentre quello con maggior over-65 è il municipio 

VIII (25,6%), che ha anche il primato dell’età media maggiore: 46,9 anni. 
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Tab.1 - Distribuzione per fasce d’età ed età media della popolazione. Anno 2015 

Municipio % pop 0-14 anni % pop 15-64 anni % pop 65 anni e più Età media (anni) 

I 10,5 66,5 23,1                45,7  

II 12,6 62,7 24,7                46,6  

III 13,1 63,2 23,8                45,8  

IV 12,7 64,9 22,4                45,0  

V 12,6 65,4 22,0                45,2  

VI 16,5 68,1 15,4                40,2  

VII 12,7 63,9 23,4                45,9  

VIII 12,5 61,9 25,6                46,9  

IX 14,7 65,2 20,1                43,5  

X 15,4 65,2 19,5                42,9  

XI 13,7 63,5 22,8                44,9  

XII 12,8 62,3 24,9                46,6  

XIII 13,4 64,1 22,6                45,3  

XIV 14,0 64,8 21,2                44,3  

XV 14,1 65,7 20,2                43,7  

Roma* 13,5 64,7 21,8                44,7  

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

(*) Comprende gli individui residenti con municipio non indicato 

 

Alcune fasce d’età rivestono una particolare rilevanza in termini di gestione e programmazione dei servizi; 

nello specifico, le classi 0-2 e 3-5 anni costituiscono un riferimento per asili-nido e scuole primarie, la classe 

0-17 anni per i servizi ai minori e la già citata classe 65+ per i servizi dedicati agli anziani. Come rilevato per le 

classi d’età più ampie, la distribuzione territoriale è strettamente legata alle caratteristiche socio-residenziali 

dei diversi municipi. 

Tab.2 - Popolazione per particolari fasce d’età secondo il municipio. Anno 2015 

Municipio 
Pop. 0-2 anni Pop. 3-5 anni Pop 0-17 anni Pop 65 anni e più 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

I 3.711 2,0% 3.990 2,1% 23.299 12,5% 43.088 23,1% 

II 3.677 2,2% 4.311 2,6% 25.376 15,1% 41.464 24,7% 

III 5.110 2,5% 5.638 2,8% 31.631 15,5% 48.579 23,8% 

IV 4.188 2,4% 4.566 2,6% 27.114 15,3% 39.747 22,4% 

V 6.226 2,5% 6.332 2,6% 37.134 15,1% 54.212 22,0% 

VI 8.514 3,3% 9.268 3,6% 49.572 19,3% 39.411 15,4% 

VII 7.272 2,4% 7.901 2,6% 46.678 15,2% 71.960 23,4% 

VIII 2.865 2,2% 3.372 2,6% 19.482 14,9% 33.523 25,6% 

IX 4.505 2,5% 5.200 2,9% 31.798 17,6% 36.305 20,1% 

X 6.069 2,6% 7.332 3,2% 42.256 18,3% 44.891 19,5% 

XI 3.936 2,5% 4.398 2,8% 25.239 16,3% 35.384 22,8% 

XII 3.229 2,3% 3.686 2,6% 21.691 15,4% 35.053 24,9% 

XIII 3.124 2,3% 3.563 2,7% 21.344 16,0% 30.206 22,6% 

XIV 4.891 2,6% 5.443 2,9% 31.817 16,7% 40.393 21,2% 

XV 3.862 2,4% 4.496 2,8% 26.866 16,9% 32.025 20,2% 

Roma* 71.189 2,5% 79.513 2,8% 461.351 16,1% 626.578 21,8% 

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

(*) Comprende gli individui residenti con municipio non indicato 
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Restringendo l’analisi alla popolazione in età 0-2 anni, si nota una maggiore concentrazione assoluta nell’area 

est capitolina ed una bassa consistenza nei municipi II, VIII, XII e XIII. Come atteso, la tendenza generale 

rispetto a dieci anni fa è fortemente decrescente in termini assoluti; nel 2006, infatti, la città di Roma contava 

76.236 residenti in età 0-2, scesi a 71.189 nel 2015, con una variazione del -6,6% che è in controtendenza 

rispetto al (seppur lieve) incremento della popolazione totale (+1,5% 2015 rispetto al 2006). Date le due 

tendenze divergenti, il peso della popolazione 0-2 è sceso dal 2,7% del 2006 al 2,5% del 2015. Gli unici 

municipi che fanno eccezione sono il III (+3,1%), il V (+0,7%) e soprattutto il VI (+21,6%); la popolazione 0-2 

risulta invece pressoché stabile, in termini assoluti, nel municipio XIV. 

 
Fig.1 - Popolazione in età 0-2 anni al 2015 e variazione rispetto al 2006 per municipio di Roma 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale - settore Cartografico - su dati Anagrafe 
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Per quanto riguarda la popolazione ultrasessantacinquenne, invece, i municipi in cui si registrano i maggiori 

numeri assoluti sono il VII, il V ed il III; quelli a minor contingente “anziano”, al contrario, coincidono con i municipi 

meno popolosi della Capitale, ossia l’ VIII, il XII, il XIII ed il XV (Fig.2). Come ampiamente atteso, negli ultimi 10 anni 

la popolazione di età superiore a 65 anni è cresciuta più che proporzionalmente rispetto alla popolazione totale; 

il contingente 65+, infatti, è aumentato del 6,5% tra il 2006 ed il 2015 (contro un incremento generale del +1,5%), 

raggiungendo un peso pari al 21,8% della popolazione totale contro il 20,8% del 2006. I municipi che evidenziano 

le crescite maggiori rispetto a dieci anni fa sono rispettivamente il X (+31,5%), il VI (+28,5%) ed il IX (+27,1%); quelli 

in controtendenza sono invece il I (-7,7%), il II (-5,7%) ed il V (-1,3%). Soltanto nel primo municipio, tuttavia, il peso 

relativo degli ultrasessantacinquenni è diminuito in maniera sensibile (-1,0 punti percentuali rispetto al 2006); i 

municipi in cui, al contrario, la popolazione “anziana” ha acquisito maggior peso percentuale sono il IV (+4,0 p.p. 

rispetto al 2006), il IX (+2,8 p.p.) ed il X (+2,4 p.p.). 

 

Fig.2 - Popolazione in età 65 anni e più al 2015 e variazione rispetto al 2006 per municipio di Roma 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale - settore Cartografico - su dati Anagrafe 
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Indicatori di struttura. Dettaglio municipale 

Il municipio più popoloso (VII) ha un numero di residenti pari a 307.607, cifra paragonabile alla città di 

Catania, mentre il meno popoloso è l’VIII, che con i suoi 131.082 abitanti è paragonabile a Ferrara. 

Gli indici strutturali della popolazione sono fortemente specifici e caratteristici delle singole realtà territoriali. 

Il Municipio I è la zona più “antica” di Roma, realtà che si rispecchia anche nei dati relativi all’età della 

popolazione ivi residente. In quest’area si osserva che l’indice di vecchiaia (ulteriormente cresciuto fra il 2014 

ed il 2015) è il più elevato all’interno dei diversi municipi: ad ogni 100 bambini di età compresa tra 0 e 14 anni 

corrispondono circa 220 persone di età maggiore di 65 anni. Andamento analogo presentano gli indici 

“anziani per bambino”2 (pari a 4,7 nel 2015) e l’indice di ricambio (pari al 177,7%) per lo stesso anno. 

Viceversa il Municipio VI presenta i valori più bassi per gli indici sopradescritti, sebbene la tendenza risulti in 

aumento tra il 2013 ed il 2015. Si tratta di un municipio “giovane”, collocato in una zona in espansione che 

attrae le nuove coppie e gli stranieri, in un range di popolazione relativamente giovane. 

 
Tab.3 - Popolazione iscritta in anagrafe, densità abitativa ed indicatori strutturali per municipio di Roma. 

Anno 2015 

Municipio 
Popolazione iscritta in 

anagrafe al 31/12/2015 

Densità 

(ab/kmq) 

Indice di vecchiaia 

(%) 

Anziani per 

bambino 

Indice di ricambio 

(%) 

I 186.802 9.382,3 220,2 4,7 177,7 

II 167.736 8.566,7 196,3 4,4 149,4 

III 204.514 2.090,7 181,6 3,9 150,2 

IV 177.084 3.602,9 177,2 3,9 147,0 

V 246.471 9.135,3 175,0 3,7 132,8 

VI 256.261 2.260,8 93,0 1,9 108,9 

VII 307.607 6.579,8 184,2 4,0 148,3 

VIII 131.082 2.771,9 204,6 4,5 153,8 

IX 180.511 985,5 137,2 3,2 122,8 

X 230.544 1.530,4 126,7 2,8 109,6 

XI 154.871 2.185,0 166,8 3,6 122,7 

XII 140.996 1.928,0 193,8 4,3 142,1 

XIII 133.813 1.948,6 169,0 3,8 131,8 

XIV 190.513 1.451,2 151,4 3,3 123,8 

XV 158.561 849,3 143,5 3,2 117,2 

Roma* 2.868.347 2.231,7 162,0 3,5 133,9 

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

 (*) Comprende gli individui residenti con municipio non indicato 

Il disallineamento tra popolazione residente e popolazione iscritta in anagrafe dipende dal fatto che la prima è un mero calcolo fra 

entrate ed uscite a partire dal dato censuario e la seconda è un archivio dinamico in continua evoluzione.  

  

                                                           
2 Anziani per bambino: pop. di 65 anni e più / pop. minore di 6 anni 

Indicatori demografici  
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Graf.5 - Indice di Vecchiaia per municipio. Anni 2013-2015 

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

 

Graf.6 - Anziani per bambino per municipio. Anni 2013-2015 

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

 
Graf.7 - Indice di ricambio per municipio. Anni 2013-2015 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Anagrafe 
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Fig.3 - Indice di Vecchiaia per municipio. Anno 2015 

 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale - Settore Cartografico - su dati Anagrafe 

 

Fig.4 - Indice di Dipendenza per municipio. Anno 2015 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale - Settore Cartografico - su dati Anagrafe 
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Consistenza e composizione delle famiglie romane 

La quasi totalità della popolazione romana vive in famiglia3, e solo l’1% in convivenza (si tratta per lo più di 

convivenze religiose, militari e istituti di cura o lungodegenza). La dimensione media delle famiglie romane è 

di 2,1 componenti, un valore pressoché in linea con il dato nazionale (2,3 al 2015). 

 

Tab.4 - Famiglie per numero di componenti e municipio di Roma. Anno 2015 

Municipio 1 comp. 2 comp. 3 comp. 4 comp. 5 comp. 6 comp. 7 comp. e più 
Totale 

Famiglie 

I      66.482       19.492       11.023          6.927          1.795             450             241           106.410  

II      45.941       18.793       11.916          8.149          1.984             449             199             87.431  

III      41.731       25.068       16.387       11.204          2.402             558             303             97.653  

IV      31.346       21.647       14.608       10.245          2.248             572             310             80.976  

V      50.104       29.096       19.326       13.400          3.153             898             570          116.547  

VI      37.265       25.571       21.366       16.847          4.375          1.294             806           107.524  

VII      63.550       37.113       24.574       16.869          3.590             873             482           147.051  

VIII      30.816       16.035       10.043          6.755          1.473             292             119             65.533  

IX      31.767       19.646       14.978       11.323          2.498             596             306              81.114  

X      37.930       25.428       18.946       14.408          3.558             927             456           101.653  

XI      28.712       18.126       12.767          8.520          1.999             577             351             71.052  

XII      30.407       16.553       11.113          7.431          1.669             366             187             67.726  

XIII      26.305       15.069       10.457          7.564          1.651             413             185             61.644  

XIV      38.066       21.414       15.414       11.043          2.525             563             243             89.268  

XV      32.810       17.270       12.223          8.991          2.321             600             260             74.475  

n.i.            247                70                40                19                  7                  1                 -                   384  

Roma    593.479     326.391     225.181     159.695       37.248          9.429          5.018        1.356.441  

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

Graf.8 - Distribuzione delle famiglie per numero di componenti. Roma. Anno 2015 

 

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

                                                           
3 Art. 4 regolamento anagrafico: “Si intende per famiglia un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, 
adozione, tutela o da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune” 

Le famiglie  
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Le famiglie monocomponente 

Il 43,8% della popolazione che vive in famiglia è costituito da persone sole; si parla in questi casi di famiglie 

“monocomponente”. Il fenomeno delle famiglie monocomponente dipende da vari fattori che ne 

determinano anche la diversa localizzazione sul territorio. Nel primo municipio, ad esempio, le famiglie 

monocomponente costituiscono il 62,5% delle famiglie residenti; nel municipio VI tale percentuale si ferma 

al 34,7%, mentre la quota di famiglie costituite da 5 e più componenti risulta molto maggiore della media 

cittadina (6,0% contro una media cittadina del 3,8%). 

Graf.9 - Peso % delle famiglie monocomponente sul totale per municipio di Roma. Anno 2015 

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

 

Concentrandosi sulla fascia d’età 0-30 anni, si nota che la distribuzione per nazionalità (italiana/straniera) 

risulta pressoché paritaria: il 54,3% delle famiglie monocomponente under-30 è infatti costituito da italiani, 

ed il 45,7% da stranieri. Nel primo municipio, la percentuale straniera raggiunge il 79,3% del totale (contro il 

20,7% della quota di italiani). Con l’aumentare dell’età, la distinzione per nazionalità diviene più netta: le 

famiglie monocomponente over-65, infatti, sono costituite per il 97,2% da italiani, e solo per il 2,8% da 

stranieri. Anche in questo caso, il primo municipio fa registrare una percentuale di famiglie monocomponente 

straniere più elevata della media cittadina (6,4%). Tali evidenze indicano la tendenza degli immigrati e dei 

lavoratori stranieri (che, come detto, risiedono maggiormente nel nostro Paese in età giovane), a stabilizzarsi 

nel primo municipio, soprattutto in zone dove si concentrano specifiche etnie. 

 

Graf.10 - Famiglie monocomponente under-30 per municipio e nazionalità. Anno 2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Anagrafe 
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Graf.11 - Famiglie monocomponente over-65 per municipio e nazionalità. Anno 2015 

 

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

 

Per famiglie monogenitoriali si intendono quelle formate solo da un genitore, madre o padre, e dai figli; a 

Roma 185.407 famiglie hanno tale caratteristica; di queste, il 42,7% ha almeno un figlio minorenne. 

 

Tab.5 -Famiglie monogenitoriali per municipio e classi di età dei figli. Anno 2015 

Municipio 

N. di famiglie con 

almeno un figlio di 

età 0-2 

N. di famiglie con 

almeno un figlio 

di età 3-5  

N. di famiglie 

con almeno un 

figlio di età 6-10 

N. di famiglie con 

almeno un figlio 

di età 11-13 

N. di famiglie 

con almeno un 

figlio di età 14-

17 

N. di famiglie 

con almeno un 

figlio di età >=18 

I                   1.228                    1.145                    1.846                   1.223                   1.548                    7.269  

II                      995                    1.080                    1.744                   1.170                   1.615                    7.210  

III                   1.143                    1.161                    1.790                   1.187                   1.668                    9.315  

IV                      832                     834                    1.415                   1.019                   1.496                    7.923  

V                   1.266                    1.165                    1.870                   1.290                   1.853                    9.678  

VI                   1.516                    1.516                    2.352                   1.519                   1.902                   8.810  

VII                   1.563                    1.579                   2.600                   1.758                   2.429                12.818  

VIII                      667                       766                   1.240                     830                   1.148                   6.070  

IX                      954                    1.032                   1.813                   1.286                   1.787                   7.322  

X                   1.217                    1.318                    2.272                   1.652                   2.229                    8.768  

XI                      802                       784                    1.281                      889                   1.286                    6.484  

XII                      792                       861                   1.304                      920                   1.284                    5.956  

XIII                      752                      746                   1.303                      862                   1.184                   5.401  

XIV                   1.135                   1.228                   2.082                  1.339                   1.751                    7.688  

XV                      938                       972                   1.726                  1.179                   1.551                   6.502  

n.i.                          4                           4                           3                         1                         2                         30  

Roma                15.804                   16.191                  26.641                 18.124                 24.733               117.244  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Anagrafe 
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Il municipio VII è quello con il maggior numero di famiglie monogenitoriali (10,5% del totale di Roma), mentre 

il municipio XIII presenta il numero minore (4,7% del totale). 

Evoluzione della popolazione residente 

Escludendo i cali legati alle risultanze dei censimenti 2001 e 2011, dopo la decrescita dei primi anni ‘90 la 

popolazione di Roma è risultata pressoché stabilmente crescente fino al 2014. Nell’ultimo anno, come scritto, 

si è invece registrato un lieve decremento demografico (-0,3%) legato soprattutto all’elevato numero di 

cancellazioni per regolarizzazione4. In particolare gli ampi dislivelli 2006-2005 e 2014-2012 (Graf.12), sono 

legati alle corrispondenti revisioni intercensuarie. 

 
Graf.12 - Evoluzione della popolazione residente a Roma. Anni dal 1990 al 2015 (dati in milioni al 31 dicembre) 

 

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

Saldo naturale e saldo migratorio 

Anche nel 2015 il saldo naturale della popolazione residente si conferma negativo; l’ultimo anno in cui a 

Roma i nati vivi hanno superato i morti è stato il 2008. Nel 2015 l’ammontare dei decessi ha superato di 5.326 

unità quello delle nascite (rispettivamente 28.377 decessi contro 23.051 nascite); lo stesso saldo nati-morti 

è stato pari a -3.045 unità nel 2014 ed a -1.141 unità nel 2013. 

Il volume delle nascite risulta pressoché stabile nel tempo (1990-2015) attorno al valore medio di 24.500 

unità annue, mentre la numerosità dei decessi si attesta su valori più elevati (media 1990-2015 pari a 25.760) 

e mostra un trend in crescita nell’ultimo decennio (crescita legata fondamentalmente al processo di 

invecchiamento della popolazione).  

                                                           
4 La quasi totalità delle cancellazioni per regolarizzazione ha interessato le cosiddette “residenze fittizie” (ed in maggior parte i 
cittadini stranieri). In corrispondenza del solo indirizzo di Via G. Pizzirani sono state effettuate più di 8.700 cancellazioni. 

Bilancio demografico 

 Popolazione al 31.12           Dato censuario  Dato di revisione anagrafica 
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Graf.13 - Evoluzione di nati vivi, morti e saldo naturale a Roma. Anni  dal 2010 al 2015

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat (* Dato 2015 provvisorio)  

 

Il saldo migratorio a Roma è stato pressoché stabilmente positivo dal 2000 al 2014; nel 2015, invece, anche questo 

è risultato negativo di 1.964 unità (66.781 iscrizioni contro 68.745 cancellazioni), come conseguenza dell’elevato 

numero di cancellazioni legate a procedure di regolarizzazione (le cancellazioni totali erano state 55.495, nel 2014). 

Il valore del 2013 (Graf.) è legato alle regolarizzazioni in entrata ed in uscita dovute alle risultanze della revisione 

anagrafica operata nello stesso anno. 

 

Graf.14 - Evoluzione di iscritti, cancellati in anagrafe e saldo migratorio a Roma dal 2010 al 2015 

 

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

 

La maggior parte delle iscrizioni in anagrafe per immigrazione deriva da “altri comuni” (55,6% del totale nel 2015); 

l’ammontare degli iscritti dall’estero (32,3% del totale iscrizioni per immigrazione nel 2015) appare in calo negli 

ultimi tre anni dopo il picco registrato tra il 2008 ed il 2012. All’interno delle cancellazioni per emigrazione, la 

destinazione “altri comuni” ha peso primario (50,5% del totale nel 2015, ma era 61,7% nel 2014); sono in aumento, 

negli ultimi anni, i cancellati per regolarizzazioni (39,7% del totale cancellati nel 2015).  
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Tab.6 - Iscritti per origine, cancellati per destinazione e saldo migratorio di Roma. Anni dal 2010 al 2015 

Anno 

Iscritti Cancellati 

Saldo 

migratorio 

Iscritti da 

altri 

comuni 

Iscritti 

dall'estero 

Iscritti per 

regolarizz. 

Totale 

iscritti 

Cancellati 

per altri 

comuni 

Cancellati 

per 

l'estero 

Cancellati 

per 

regolarizz. 

Totale 

cancellati 

2010 34.728 31.161 322 66.211 39.912 3.936 3.199 47.047 19.164 

2011 35.370 30.088 1.181 66.639 36.924 3.700 10.565 51.189 15.450 

2012 53.022 33.728 4.468 91.218 45.496 4.174 14.024 63.694 27.524 

2013 41.371 24.008 265.261 330.640 36.723 5.728 62.568 105.019 225.621 

2014 39.205 22.459 5.575 67.239 34.232 5.646 15.617 55.495 11.744 

2015 37.099  21.562  8.120  66.781 34.749  6.681  27.315  68.745 -1.964 

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

 

La natalità totale e da popolazione straniera: dimensioni 

I nati vivi residenti nel 2015 sono stati 23.051, in calo del 4,4% rispetto al 2014; di questi, 4.035 sono di 

nazionalità straniera, con una percentuale che assume sempre maggiore rilevanza di anno in anno (17,5% nel 

2015 contro 16,9% nel 2014). I “nati vivi” stranieri crescono più che proporzionalmente rispetto alla 

popolazione corrispondente, la quale fa registrare un quoziente di natalità superiore a quello della 

popolazione italiana anche in virtù di una struttura per età più giovane (l’età media degli stranieri residenti a 

Roma è di poco superiore ai 36 anni, contro gli oltre 46 anni degli italiani residenti). 

 

Graf.15 - Composizione delle nascite nella popolazione di Roma per nazionalità. Anni 2000 e 2015 

 

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

 

Il quoziente generico di natalità (Nati vivi/Popolazione media del periodo) nel 2015 risulta pari a 8,0‰, con una 

differenza consistente tra popolazione straniera (11,1‰) e popolazione italiana (7,6‰). Negli ultimi dieci anni 

tale differenza si è sensibilmente ridotta, soprattutto a causa del calo del quoziente di natalità del contingente 

straniero (era 17,4‰ nel 2005). La riduzione del quoziente di natalità per i residenti italiani è meno consistente 

(era 9,2‰ nel 2005), e guida ovviamente il trend relativo alla popolazione totale di Roma, passata dai quasi 10 

nati per mille abitanti del 2005 (Qn 9,7‰) agli 8 nati per mille abitanti rilevati nel 2015.  

Natalità  
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Graf.16 - Andamento del Quoziente generico di natalità per la popolazione italiana (Qn ita), straniera 

(Qnstra) e totale (Qn) di Roma. Anni dal 2005 al 2015 

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

 

Con un quoziente di 8 nati per mille abitanti ed una proporzione di nascite straniere attorno al 17%, in termini 

di natalità Roma ha una collocazione pressoché centrale all’interno del panorama urbano italiano (Graf.). Se 

infatti si analizzano congiuntamente i quozienti di natalità e le percentuali di nascite straniere nei dieci 

maggiori Comuni italiani, si nota che le grandi città del Sud si attestano su minori proporzioni di nascite 

straniere (valori compresi tra 4,7% e 6,1%) e quozienti di natalità mediamente più elevati (con l’eccezione di 

Bari). Le grandi città del Nord, al contrario, fanno registrare indici di natalità medio-bassi (il quoziente è 

minimo a Genova con un valore pari a 6,5‰) e percentuali di nascite straniere molto maggiori della media 

nazionale, con valori massimi a Torino (29,2%), Milano e Bologna (28,4%).  

 

 

Graf.17 - Collocazione dei Grandi Comuni italiani rispetto al quoziente di natalità (asse Y) ed alla 

percentuale di nascite straniere (asse X). La dimensione degli indicatori è proporzionale all’ammontare 

delle nascite totali. Anno 2015 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 
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La natalità: dettaglio per municipio 

Nel 2015 il quoziente generico di natalità calcolato sui singoli municipi risulta compreso tra 6,6‰ e 10,7‰. 

Il municipio VI è quello con la più alta natalità in termini assoluti e relativi. Il 1° municipio è quello a natalità 

minore, anche per via di una struttura per età piuttosto elevata. 

Nel grafico seguente, che presenta anche il dato assoluto dei nati vivi per municipio, i quozienti di natalità 

municipali sono confrontati con il dato medio cittadino (8,0‰). Lo scostamento positivo più rilevante rispetto 

alla media è quello del municipio VI; evidenti sono gli scostamenti negativi per i municipi I, II e VIII. 

 

Graf.18 - Nati vivi, quoziente di natalità per municipio (Qn Mun) e generico (Qn Roma). Anno 2015 

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

 

La proporzione di nascite da popolazione straniera all’interno dei diversi municipi è compresa tra il 15% ed il 

31%. L’elevata natalità del VI municipio (quoziente generico 10,7‰), nello specifico, è legata non solo ad una 

struttura per età piuttosto giovane, ma anche ad una forte componente di nascite da stranieri. Anche nel 

primo municipio si registra una forte componente straniera nella natalità, che però nel complesso si attesta 

su livelli molto bassi (quoziente generico 6,6‰ contro una media cittadina di 8,0‰). 

La sostanziale differenza tra le due popolazioni in termini di natalità, oltre che dalla quota di popolazione 

femminile in età feconda, è spiegata in maniera consistente dai relativi indici di vecchiaia5, che si attestano 

su valori molto elevati per il Municipio I (220,2) e minimi per il Municipio VI (93,0), l’unico in cui la popolazione 

in età 0-14 risulta maggiore di quella in età 65+. 

 

 

 

  

                                                           
5 IV =(Popolazione in età 65+/Popolazione in età 0-14)*100 
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Tab.7 - Nascite totali, popolazione femminile in età feconda (15-49), quoziente generico di natalità, % di 

nascite straniere e indice di vecchiaia per municipio. Anno 2015 

Municipio Totale nascite 
Nascite 

straniere (%) 

Quoziente generico 

di natalità (‰) 

Quoziente natalità 

2014-2015 (p.m.) 

Pop. femminile 

in età 15-49 

Indice di 

vecchiaia (%) 

I 1.258 24,7% 6,6  -0,1 40,2% 220,2 

II 1.141 17,3% 6,8  -0,6 39,7% 196,3 

III 1.650 15,0% 8,1  -0,2 40,4% 181,6 

IV 1.375 18,1% 7,8  -0,3 41,7% 177,2 

V 2.097 30,9% 8,5 +0,1 42,1% 175,0 

VI 2.773 27,8% 10,7  -0,6 48,0% 93,0 

VII 2.309 17,9% 7,5  -0,6 41,0% 184,2 

VIII 905 18,5% 6,9  -0,6 38,4% 204,6 

IX 1.388 17,0% 7,7  -0,4 42,6% 137,2 

X 1.908 18,8% 8,3  -0,5 44,1% 126,7 

XI 1.317 20,5% 8,5 +0,1 42,1% 166,8 

XII 1.054 20,7% 7,5 +0,1 38,8% 193,8 

XIII 1.010 23,8% 7,6  -0,3 41,5% 169,0 

XIV 1.577 20,4% 8,3  -0,4 42,4% 151,4 

XV 1.218 28,0% 7,7  -0,7 43,9% 143,5 

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

 

Il grafico seguente mostra la collocazione dei diversi municipi in base al quoziente di natalità (asse Y) e alla 

percentuale di nati stranieri sul totale nati (asse X) nel 2015. Dalla rappresentazione grafica emergono 

soprattutto gli scostamenti relativi ai municipi in cui è maggiore la percentuale di nascite da popolazione 

straniera (I, V, VI, XIII e XV). Tale maggiore consistenza, tuttavia, si traduce in una maggiore natalità soltanto 

nel municipio VI, caratterizzato anche da un’elevata percentuale di donne in età 15-49 (48,0%). 

 

Graf.19 - Classificazione dei municipi di Roma rispetto al quoziente di natalità ed alla percentuale di nascite 

da madre straniera. Anno 2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Anagrafe 
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La tendenza del quoziente di natalità risulta decrescente in tutti i municipi, ad eccezione dei casi di 

stabilizzazione del valore rilevati nei municipi I, V, XI e XII (Graf.). 

 

 Graf.20 - Quoziente generico di natalità (‰) per municipio di Roma. Anni dal 2013 al 2015 

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

 

Le differenti strutture per età e tendenze di fecondità hanno ovviamente effetto sull’evoluzione della 

popolazione residente nei singoli municipi e sui relativi fabbisogni di servizi. Prendendo in esame la 

popolazione in età 0-2 anni (fascia di riferimento per il servizio asili-nido), ad esempio, si nota una tendenza 

decrescente del tutto simile a quella osservata sul quoziente di natalità (Graf.21). 

 

Graf.21 - Popolazione in età 0-2 anni per municipio di Roma. Anni dal 2013 al 2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Anagrafe  
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Le dimensioni della mortalità a Roma 

Nel corso del 2015 si sono verificati 28.377 decessi all’interno della popolazione residente a Roma, con un 

incremento del 4,5% rispetto al 2014. Il quoziente generico di mortalità (Morti/Popolazione media nel periodo) 

di Roma nel 2015 risulta pari a 9,9‰, in lieve crescita rispetto al 2014 (9,5‰). Come evidenziato dal grafico 22, 

il trend dell’indicatore risulta piuttosto stabile negli ultimi dieci anni, sia per il contingente della popolazione 

italiana (Qm 11,2‰ al 2015) che per quello della popolazione straniera (Qm 1,0‰ al 2015). L’ampia differenza 

tra le due misure riflette ovviamente strutture per età molto diverse tra loro: nel 2015, infatti, la quota di 

popolazione in età 65+ è pari al 24,4% per i residenti italiani ed al 4,0% per quelli stranieri. 

 

Graf.22- Andamento del Quoziente generico di mortalità per la popolazione italiana (Qm ita), straniera 

(Qmstra) e totale (Qm) di Roma. Anni dal 2005 al 2015 

 

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

 

L’88,2% dei decessi è legato alla classe d’età 65+ e il 43,6% ad età pari o maggiori di 85 anni, mentre soltanto 

per l’1,3% dei deceduti si rileva un’età inferiore ai 40 anni. 

 

Graf.23 - Distribuzione per età dei decessi nella popolazione di Roma. Anno 2015 

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

Mortalità  
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Nel 2015 i decessi di residenti a Roma avvenuti nel territorio del Comune sono stati 25.042; i rimanenti 3.335 

decessi di cittadini residenti a Roma (11,8% del totale 2015) sono avvenuti al di fuori del territorio comunale. 

La quasi totalità dei decessi è riferita alla cittadinanza italiana (98,7%). 

Il confronto temporale dei due quozienti di natalità e mortalità evidenzia la maggior consistenza di 

quest’ultimo a partire dal 2010, con un divario che si acuisce notevolmente nel 2015. 

 

 Graf.24 - Andamento dei quozienti generici di natalità e mortalità a Roma. Anni dal 2005 al 2015 

 

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

 

La mortalità: dettaglio per municipio 

I quozienti di mortalità calcolati a livello municipale sui dati del 2015 si attestano tra il 7,3‰ e l’11,9‰, con 

una variabilità piuttosto elevata che è ovvia conseguenza di strutture per età molto diverse tra loro. Il 

municipio VII, il più numeroso della Capitale (307.607 residenti, il 23,4% dei quali in età anziana), è quello a 

maggiore mortalità assoluta, con 3.306 decessi tra la popolazione residente registrati nel 2015. Il municipio 

VIII rappresenta invece quello con quoziente di mortalità più elevato (Qm 11,9‰ al 2015), nonché quello in 

cui la fascia d’età 65+ detiene il peso maggiore all’interno della popolazione (25,6%). Il VI municipio fa 

registrare il quoziente di mortalità minimo anche in virtù di una struttura per età più giovane; la popolazione 

in età 65+, in questo caso, è pari al 15,4% del totale (rispetto ad una media cittadina del 21,8%). 
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 Tab.8 - Decessi totali, quoziente di mortalità e indicatori di vecchiaia per municipio. Anno 2015 

Municipio Decessi di residenti 
Quoziente generico 

di mortalità (‰) 
Popolazione 65+ (%) 

Indice di 

vecchiaia (%) 

I 1.951 10,2 23,1% 220,2 

II 1.948 11,6 24,7% 196,3 

III 2.202 10,8 23,8% 181,6 

IV 1.744 9,8 22,4% 177,2 

V 2.691 11,0 22,0% 175,0 

VI 1.879 7,3 15,4% 93,0 

VII 3.306 10,8 23,4% 184,2 

VIII 1.560 11,9 25,6% 204,6 

IX 1.444 8,0 20,1% 137,2 

X 1.947 8,5 19,5% 126,7 

XI 1.617 10,5 22,8% 166,8 

XII 1.611 11,4 24,9% 193,8 

XIII 1.364 10,2 22,6% 169,0 

XIV 1.855 9,8 21,2% 151,4 

XV 1.324 8,4 20,2% 143,5 

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

 

I  municipi in cui il quoziente di mortalità risulta sostanzialmente inferiore alla media cittadina (Graf.), oltre 

al VI, sono il IX, il X e il XV, caratterizzati anche da una quota di popolazione in età 65+ pari a circa il 20%. 

Oltre ai già citati municipi VII e VIII, presentano quozienti superiori a 10 morti per mille abitanti anche i 

municipi II, III, V e XII, tutti con percentuali di popolazione anziana maggiori del 22%. 

 
Graf.25 - Decessi di residenti e quozienti di mortalità per municipio (Qm Mun).  Anno 2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Anagrafe  
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L’IMMIGRAZIONE A ROMA 
La popolazione straniera residente 

Anno 2015 
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364.632 Stranieri residenti a Roma al 31.12.2015 

+4,6% Incremento medio annuo degli stranieri dal 2005 al 2015 

12,7 % Incidenza dei residenti stranieri sul totale della popolazione residente al 31.12.2015 

36,3 Età media degli stranieri residenti nel 2015 

27,3% Indice di vecchiaia della popolazione straniera nel 2015 

22,7% Indice di dipendenza demografica della popolazione straniera nel 2015 

24,3% Incidenza della cittadinanza romena sul totale della popolazione straniera residente nel 2015 

 

 

 

  

I numeri più significativi  
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I cittadini stranieri nella Capitale 

Dai dati Istat, gli stranieri residenti in Italia al 31 dicembre 2015 sono pari a 5.026.153 su una popolazione 

complessiva di 60.665.551, con un’incidenza dell’8,3%. Le donne rappresentano il 52,6% del totale, mentre i 

minori oltre 1 milione (21,2%). Oltre mezzo milione di stranieri (10,6%) risiede nella provincia di Roma; di 

questi ben il 69% è residente sul territorio di Roma Capitale.  

L’analisi del fenomeno migratorio che investe il territorio di Roma Capitale è stata di seguito condotta sulla 

base dei dati di fonte Anagrafica al 31 dicembre 2015, per consentire anche l’approfondimento a livello 

territoriale municipale.  

La popolazione straniera residente a Roma iscritta in anagrafe al 31 dicembre 2015 risulta pari a 364.632 

unità, con un’incidenza del 12,7% circa sul totale della popolazione residente. 

 

Graf.1 -  Popolazione straniera iscritta in anagrafe al 31 dicembre. Anni dal 2005 al 2015 (v.a.) 

 

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

 

Il flusso di stranieri in entrata nella Capitale ha sempre presentato un trend crescente con una variazione 

negativa registrata soltanto tra il 2012 e il 2013, in corrispondenza della Revisione Anagrafica. Con tale 

revisione si è cercato di riallineare l’Anagrafe della popolazione residente in Roma Capitale agli esiti della 

rilevazione del bilancio demografico calcolato sulla base dal dato censuario. A partire dal 2013 si assiste ad 

un nuovo incremento della popolazione straniera nella Capitale (+0,6% tra il 2013 e il 2015).  

L’incidenza che la popolazione straniera ha sulla popolazione totale si attesta ancora una volta su valori 

elevati (12,7%) superiore di ben 4,4 punti percentuali rispetto alla media registrata a livello nazionale (8,3%). 

  

235.708
250.640

269.649
293.948

320.409
345.747 352.264

381.101
362.493 363.563 364.632
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Gli stranieri residenti  
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Le caratteristiche socio-demografiche della popolazione straniera residente 

Dall’analisi di genere dei cittadini stranieri iscritti in anagrafe al 31 dicembre 2015 si rileva che la componente 

femminile continua a registrare valori più elevati (53,1%) rispetto a quella maschile (46,9%).  

L’indice di mascolinità6 è pari a 90,8, ciò significa che per ogni 100 femmine sono presenti quasi 91 maschi, 

valore leggermente più alto dell’indice riferito alla popolazione totale (90,2). 

 

Tab.1 - Popolazione straniera in anagrafe per anno e genere - Anni dal 2005 al 2015 (v.a., % e variazione annua)  

Anno 

Maschi Femmine Totale 

v.a % 
variazione 

annua % 
v.a % 

variazione 

annua % 
v.a % 

variazione 

annua % 

2005 111.311 47,2 4,8 124.397 52,8 5,7 235.708 100,0 5,3 

2006 117.924 47,0 5,9 132.716 53,0 6,7 250.640 100,0 6,3 

2007 126.474 46,9 7,3 143.175 53,1 7,9 269.649 100,0 7,6 

2008 137.993 46,9 9,1 155.955 53,1 8,9 293.948 100,0 9,0 

2009 151.276 47,2 9,6 169.133 52,8 8,4 320.409 100,0 9,0 

2010 163.828 47,4 8,3 181.919 52,6 7,6 345.747 100,0 7,9 

2011 165.713 47,0 1,2 186.551 53,0 2,5 352.264 100,0 1,9 

2012 181.376 47,6 9,5 199.725 52,4 7,1 381.101 100,0 8,2 

2013 171.830 47,4 -5,3 190.663 52,6 -4,5 362.493 100,0 -4,9 

2014 172.976 47,6 0,7 190.587 52,4 0,0 363.563 100,0 0,3 

2015 171.058 46,9 -1,1 193.574 53,1 1,6 364.632 100,0 0,3 

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

 

La struttura per età dei cittadini stranieri mostra una popolazione piuttosto giovane. L’età media è di soli 36 

anni ed è diminuita di circa 2 anni rispetto al 2013. Gli uomini sono mediamente più giovani delle donne (34,1 

anni contro i 38,4 delle donne). 

Si registra un aumento dei minorenni, la cui quota passa dal 15,2% del 2012 al 16,8% del 2015 e una 

contemporanea riduzione della popolazione con un’età superiore ai 45 anni (circa -4 punti percentuali 

rispetto al 2012). Quasi il 29% degli stranieri maschi ha un’età compresa tra i 30 e i 39 anni, mentre per le 

straniere il 25% circa ha un’età compresa tra i 35 e i 44 anni. 

  

                                                           
6 L’indice di mascolinità è calcolato come il rapporto tra popolazione maschile  e popolazione femminile  moltiplicato per 100. 
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Tab.2 - Popolazione straniera in anagrafe per genere e classi di età. Anno 2015 (v.a. e %) 

Classe 

 di età 

Maschi Femmine Totale 

v.a % v.a % v.a % 

 0 -14 27.352 16,0 25.711 13,3 53.063 14,6 

15-19 7.143 4,2 6.067 3,1 13.210 3,6 

20-24 10.808 6,3 7.481 3,9 18.289 5,0 

25-29 16.825 9,8 15.380 7,9 32.205 8,8 

30-34 22.889 13,4 21.142 10,9 44.031 12,1 

35-39 24.571 14,4 23.858 12,3 48.429 13,3 

40-44 19.590 11,5 22.943 11,9 42.533 11,7 

45-49 15.684 9,2 21.706 11,2 37.390 10,3 

50-54 10.328 6,0 17.040 8,8 27.368 7,5 

55-59 7.075 4,1 13.751              7,1 20.826 5,7 

60-64 4.041 2,4 8.742 4,5 12.783 3,5 

65-69 2.253 1,3 4.710 2,4 6.963 1,9 

70-74 1.117 0,7 2.328 1,2 3.445 0,9 

75-79 694 0,4 1.356 0,7 2.050 0,6 

80-84 361 0,2 758 0,4 1.119 0,3 

85+ 327 0,2 601 0,3 928 0,3 

Totale 

 

171.058 

 

100,0 

 

193.574 

 

100,0 

 

364.632 

 

100,0 

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

 

 

Graf.2 - Piramide delle età della popolazione straniera per sesso. Anno 2015 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Anagrafe  
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L’indice di vecchiaia7 della popolazione straniera residente a Roma, che ha subito un brusco calo nel 2013, 

riprende poco a poco a risalire e nel 2015 è pari al 27,3%, in crescita di oltre 3 punti percentuali rispetto al 

valore registrato al 31 dicembre 2014. Il dato resta comunque più elevato rispetto al dato nazionale (18%), 

nonostante la crescita di quest’ultimo di circa due punti percentuali rispetto all’anno precedente. 

L’indice di dipendenza demografica8 dal 2013 è in costante crescita e nel 2015 risulta aumentato di quasi un 

punto percentuale rispetto all’anno precedente; il valore (22,7%) resta comunque inferiore rispetto al quello 

nazionale che si attesta intorno al 28% circa.  

Quest’ultimo indice, definito anche come “indice di carico sociale” ha una certa rilevanza sia economica che 

sociale e consente di determinare in percentuale il numero delle persone teoricamente “dipendenti”, ossia 

delle persone che per ragioni di età non sono considerabili autonome.  

 

Graf.3 - Indicatori demografici popolazione straniera (Indice di vecchiaia e Indice di dipendenza demografica). 

Anni dal 2009 al 2015 

 

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

 

I dati relativi allo stato civile dei residenti stranieri segnalano che oltre la metà della popolazione straniera 

residente è nubile/celibe. 

Tra gli uomini il 58% circa è celibe, il 41% è coniugato, mentre il restante 1% circa è vedovo o divorziato; tra 

le donne, invece, si contano 88.932 nubili (46% circa), 90.431 coniugate (47% circa) e il restante 7% circa sono 

vedove o divorziate. Rispetto al 2014 si registra una percentuale più elevata dei coniugati (+2% circa). 

 

Tab.3 - Popolazione straniera in anagrafe per genere e stato civile. Anno 2015 (v.a., %)  

Stato Civile 
Maschi Femmine Totale 

v.a % %M v.a % %F v.a % 

Nubili/Celibi 99.479 58,2 52,8 88.932 45,9 47,2 188.411 51,7 

Coniugati 69.315 40,5 43,4 90.431 46,7 56,6 159.746 43,8 

Vedovi 420 0,2 7,7 5.066 2,6 92,3 5.486 1,5 

Divorziati 1.844 1,1 16,8 9.145 4,7 83,2 10.989 3 

Totale 171.058 100 46,9 193.574 100 53,1 364.632 100 

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

                                                           
7 L’indice di vecchiaia è il rapporto tra la popolazione ultra sessantacinquenne   e la popolazione fino a 14 anni  , per 100 

8 L’indice di dipendenza demografica è il rapporto tra la popolazione in età non attiva  e  e la popolazione in età attiva  

53,4 53,6 51,2 50,8
23,7 24,1 27,3

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Indice di vecchiaia

24,8 24,4 25,0 24,9 21,8 22,0 22,7

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Indice di dipendenza demografica
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Geografia dell’immigrazione 

Nel 2015 quasi la metà degli stranieri residenti nella Capitale proviene dal continente europeo, il 75% dei 

quali appartiene all’area comunitaria ed in particolare alla Romania da cui provengono 88.771 individui (un 

quarto della popolazione straniera) con un incremento dello 0,4% rispetto all’anno precedente. 

Graf.4 - Stranieri residenti per genere e area geografica di provenienza. Anno 2015 

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

L’Ucraina segue con i suoi 14.426 individui e rispetto all’anno precedente conta un incremento pari quasi al 

6%, superando così il numero di persone provenienti dalla Polonia (12.381). Secondo è il continente asiatico 

con i suoi 119.265 individui residenti a Roma (33% circa degli stranieri) in lieve aumento rispetto all’anno 

precedente. Invariate le posizioni delle prime tre collettività asiatiche che continuano a crescere 

rappresentando il 73% circa della popolazione proveniente dall’Asia: i filippini sono 40.919, i bangladesi 

28.951 e i cinesi 17.304 con un incremento del 7,6% rispetto al 2014. In netto aumento anche i cittadini 

indiani (+6,4% rispetto al 2014); in diminuzione rispetto al 2014, invece, il flusso di cittadini provenienti dal 

continente Africano (-5,5%).  

Graf.5 - Variazione annua (%) della popolazione straniera in anagrafe: prime 15 cittadinanze. Anni 2014 e 2015 

 

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

Anche nel 2015, gli egiziani restano sempre la collettività africana più numerosa presente nella Capitale, 

registrando un incremento dell’1,6% rispetto al 2014. Tra i cittadini americani, che costituiscono il 10,7% 
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degli stranieri iscritti in anagrafe comunale, il gruppo più numeroso è rappresentato dai sudamericani e tra 

questi la più consistente è la comunità peruviana con 13.784 individui (nonostante il decremento del 3,4% 

rispetto al 2014), seguiti dalla collettività ecuadoriana con 8.217 individui (-1,6% rispetto al 2014). 

Tab.4 - Popolazione straniera residente per genere e area geografica di provenienza. Anno 2015 (v.a. e %) 

Area Geografica 
Maschi Femmine Totale 

v.a % %M v.a % %F v.a % 

Africa 26.548 15,5 62,5 15.918 8,2 37,5 42.466 11,6 

America settentrionale 1.028 0,6 43,2 1.351 0,7 56,8 2.379 0,7 

America centrale 1.788 1,0 33,7 3.511 1,8 66,3 5.299 1,5 

America meridionale 11.914 7,0 38,1 19.396 10,0 61,9 31.310 8,6 

Asia 65.611 38,4 55,0 53.654 27,7 45,0 119.265 32,7 

Europa 63.956 37,4 39,1 99.513 51,4 60,9 163.469 44,8 

    Europa comunitaria 49.492 28,9 40,5 72.852 37,6 59,5 122.344 _  

    Altri Paesi europei 14.464 8,5 35,2 26.661 13,8 64,8 41.125 _ 

Oceania 105 0,1 41,2 150 0,1 58,8 255 0,1 

Non codificato 51 0,0 51,5 48 0,0 48,5 99 0,0 

Apolide 57 0,0 63,3 33 0,0 36,7 90 0,0 

Totale 171.058 100,0 46,9 193.574 100,0 53,1 364.632 100,0 

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

 

In un’analisi di genere, si osserva una notevole prevalenza della componente femminile rispetto a quella 

maschile tra le collettività provenienti dal continente americano (62% circa) e dal continente europeo (61% 

circa); al contrario si osserva una prevalenza di uomini rispetto alle donne tra le collettività provenienti dal 

continente africano (63% circa) e da quello asiatico (55%). Di seguito l’incidenza delle prime 15 cittadinanze 

sul totale della popolazione straniera iscritta in anagrafe:  

Tab.5 - Incidenza delle prime 15 cittadinanze sul totale della popolazione straniera in anagrafe. Anno 2015 (v.a. e %) 

Cittadinanza M % F % Tot % 

Romania 37.691 22,0 51.080 26,4 88.771 24,3 

Filippine 16.810 9,8 24.109 12,5 40.919 11,2 

Bangladesh 22.103 12,9 6.848 3,5 28.951 7,9 

Rep. Pop. Cinese 8.658 5,1 8.646 4,5 17.304 4,7 

Ucraina 2.738 1,6 11.688 6,0 14.426 4,0 

Perù 5.318 3,1 8.466 4,4 13.784 3,8 

Polonia 4.058 2,4 8.323 4,3 12.381 3,4 

Egitto 7.529 4,4 2.964 1,5 10.493 2,9 

India 5.231 3,1 4.421 2,3 9.652 2,6 

Sri Lanka 4.876 2,9 4.248 2,2 9.124 2,5 

Moldova 3.027 1,8 5.596 2,9 8.623 2,4 

Ecuador 3.227 1,9 4.990 2,6 8.217 2,3 

Albania 3.684 2,2 3.526 1,8 7.210 2,0 

Marocco 2.785 1,6 2.293 1,2 5.078 1,4 

Spagna 1.572 0,9 2.576 1,3 4.148 1,1 

….       

Totale 171.058 100,0 193.574 100,0 364.632 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Anagrafe  
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La popolazione straniera residente nei Municipi 

Per quanto concerne l’assetto territoriale, Roma si conferma come una delle principali mete preferite dai 

cittadini stranieri. Gli insediamenti delle diverse comunità appaiono diffuse su tutto il territorio comunale, 

seppur con concentrazioni più elevate in alcuni Municipi.  

Dall’analisi della distribuzione dei cittadini stranieri nei 15 Municipi emerge che la popolazione straniera si 

ripartisce nelle diverse zone della Capitale in maniera piuttosto diversificata, probabilmente a seconda delle 

opportunità abitative, lavorative e dei servizi offerti, e passa dai 13.210 cittadini del Municipio VIII ai 45.014 

del Municipio I. La più elevata concentrazione di stranieri si registra in tre Municipi: oltre al Municipio I, il 

Municipio VI (43.377 stranieri) e il V (38.984 stranieri), che accolgono oltre un terzo della popolazione 

straniera residente nella Capitale.  

Osservando l’incidenza che la popolazione straniera ha sulla popolazione complessiva nell’ambito di ciascun 

Municipio, si nota che i Municipi che presentano la più alta incidenza di stranieri sul totale dei residenti sono 

il I con il 24,1%, il XV con il 18,2 ed infine il VI con il 16,9%. 

Dal grafico seguente si può osservare l’incidenza che la popolazione straniera ha sulla popolazione 

complessiva nell’ambito di ciascun Municipio.  

 

Graf.6 - Incidenza della popolazione straniera sul totale della popolazione per municipio di residenza (valori 

percentuali). Anno 2015 

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

 

Tra i Municipi in cui gli insediamenti stranieri raggiungono valori minimi spiccano il Municipio VIII, il Municipio 

XII (14.740 stranieri) ed il Municipio IX con i suoi 14.796 cittadini stranieri. In generale, dunque, la mappa 

degli insediamenti conferma la propensione degli stranieri a stabilirsi nelle zone centrali della città, anche se 

negli ultimi anni si assiste ad uno spostamento sempre più frequente verso le zone periferiche.   
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Tab.6 - Distribuzione territoriale degli stranieri residenti nei 15 Municipi (v.a.).  Anni dal 2009 al 2015  

Municipi 
Popolazione straniera 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

I 46.097 50.198 47.370 53.282 49.653 51.296 45.014 

II 22.334 23.189 22.798 23.948 20.583 20.137 20.451 

III 13.699 14.891 15.675 16.934 16.449 16.535 17.344 

IV 11.850 12.944 13.612 14.453 14.225 14.423 15.114 

V 28.866 31.594 32.722 35.881 36.191 36.168 38.984 

VI 32.855 37.767 41.156 45.432 47.353 48.517 43.377 

VII 22.397 24.204 24.962 27.237 26.548 26.813 28.378 

VIII 12.756 13.325 13.314 13.756 12.487 14.348 13.210 

IX 13.123 14.016 14.439 15.559 14.495 12.413 14.796 

X 20.855 22.628 23.613 25.283 23.266 23.287 23.989 

XI 15.270 16.011 16.490 17.539 17.943 18.299 19.573 

XII 13.321 14.303 14.182 15.321 14.179 14.228 14.740 

XIII 18.082 19.101 19.251 19.971 18.173 17.506 18.389 

XIV 18.109 19.485 20.044 22.040 21.504 21.560 22.288 

XV 26.596 28.551 29.034 30.836 28.297 27.918 28.897 

Roma                320.409 345.747 352.264 381.101 362.493 363.563 364.632 

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

 

Se si analizza la distribuzione degli stranieri per Paese di provenienza, si nota che le prime 4 cittadinanze 

straniere più presenti nella Capitale sono: Romeni, Filippini, Bangladesi e Cinesi. Circa un quarto dei romeni 

sono concentrati solo nel Municipio VI (21.427), a seguire nel Municipio X (9.176) e nel XV (7.759). Circa il 

35% dei filippini preferisce il II, il XV ed il XIV Municipio, mentre la comunità bangladese (il 52% circa) e quella 

cinese (il 58% circa) si concentrano per lo più nei Municipi I, V e VI, probabilmente perché legati soprattutto 

a specifiche forme di attività autonoma. 

Inoltre, il 23% degli Indiani sono concentrati nei Municipi I e V, mentre i peruviani preferiscono di più i 

Municipi XV e VII. Il 22% degli ucraini preferisce, invece, i Municipi I e VII. I polacchi raggiungono il picco più 

elevato (14%) nel X Municipio e a seguire nel Municipio XIV (il 10% della comunità). Nei Municipi V, VI e XI si 

concentra circa il 43% di egiziani.  

Per ulteriori approfondimenti in merito alla geografia dell’immigrazione si riportano più avanti le cartografie 

delle prime 5 cittadinanze presenti sul territorio capitolino. 
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Tab.7 - Popolazione straniera per cittadinanza e municipio di residenza (prime 15 cittadinanze). Anno 2015 (v.a.)  

Cittadinanza 
Municipio 

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

Romania 3.383 2.299 3.286 3.646 7.592 21.427 6.348 1.912 4.145 9.176 5.535 3.251 4.267 4.734 7.759 88.771 

Filippine 3.669 4.785 3.398 1.212 2.738 826 2.653 1.474 1.599 1.066 3.050 2.365 2.787 4.301 4.993 40.919 

Bangladesh 5.795 661 1.295 1.213 7.419 1.930 3.237 1.653 553 842 1.742 916 713 588 391 28.951 

Rep. Pop. Cinese 2.991 430 567 675 4.721 2.317 2.255 683 343 467 699 278 345 308 219 17.304 

Perù 1.038 1.167 825 743 1.364 935 1.401 585 355 433 620 484 800 1.398 1.634 13.784 

Ucraina 1.583 1.059 939 767 1.178 849 1.529 792 801 1.301 618 629 715 962 704 14.426 

Polonia 1.078 600 700 535 885 715 945 489 592 1.684 674 792 738 1.215 737 12.381 

Egitto 700 219 467 585 1.612 766 706 385 225 1.290 1.560 553 362 657 403 10.493 

India 1.195 658 390 260 1.066 725 585 429 318 291 708 636 909 866 614 9.652 

Sri Lanka 759 1.009 235 223 443 245 233 323 395 1.538 192 208 301 693 2.327 9.124 

Moldavia 414 337 447 444 956 1.151 718 319 705 795 374 294 300 473 894 8.623 

Ecuador 547 700 470 329 806 500 707 347 284 233 230 179 486 992 1.406 8.217 

Albania 242 258 301 617 800 1.656 608 204 420 496 250 198 428 513 219 7.210 

Marocco 228 208 253 197 992 1.019 426 228 225 241 165 144 173 295 282 5.078 

Spagna 700 658 141 101 186 103 270 164 171 171 198 253 452 146 433 4.148 

…                 

Totale stranieri 45.014 20.451 17.344 15.114 38.984 43.377 28.378 13.210 14.796 23.989 19.573 14.740 18.389 22.288 28.897 364.632 

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

 

    Fig.1 - Percentuale di popolazione straniera per municipio di Roma. Anno 2015

 
    Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Anagrafe  
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  Fig.2 - Comunità straniera per principali cittadinanze sul totale della popolazione per municipio di Roma. Anno 2015 

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

 

   Fig.3 - Incidenza della cittadinanza romena per municipio di Roma. Anno 2015

 
    Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Anagrafe  
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  Fig.4 - Incidenza della cittadinanza filippina per municipio di Roma. Anno 2015 

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

 

   Fig.5 - Incidenza della cittadinanza bangladese per municipio di Roma. Anno 2015 

 

   Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Anagrafe  
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   Fig.6 - Incidenza della cittadinanza cinese per municipio di Roma. Anno 2015 

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

 

   Fig.7 - Incidenza della cittadinanza peruviana per municipio di Roma. Anno 2015

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

  



Annuario Statistico 2016 II Parte - Le dinamiche socio-economiche 

45 

 

 

La natalità e la fecondità  

Nel 2015 a Roma gli iscritti in anagrafe per nascita sono complessivamente 23.073 tra italiani e stranieri. Dal 

grafico seguente si evince un trend nettamente decrescente per i nati da madri italiane che nel 2015 risultano 

essere 17.764, ovvero quasi il 5% in meno rispetto al 2014. Diverso il discorso delle nascite da madre straniera 

che, caratterizzate fino al 2014 da un trend crescente con una lieve riduzione nel 2013 (-1% rispetto al 2014), 

per la prima volta nel 2015 subiscono un crollo di oltre tre punti percentuali. 

 Il 2015, dunque, si contraddistingue come l’anno in cui le nascite subiscono complessivamente il maggior 

decremento annuale degli ultimi dieci anni (-4,5% rispetto al 2014).  

 

Graf.7 - Nati per cittadinanza della madre (v.a.). Roma. Anni dal 2008 al 2015 

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

 

Graf.8 - Nati per cittadinanza della madre (variazioni annue in %). Roma. Anni dal 2008 dal 2015 

 
 Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Anagrafe  
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L’andamento del tasso generico di natalità9 dal 2008 al 2015 mostra come le donne straniere abbiano una 

propensione a mettere al mondo un figlio più che doppia rispetto alle donne italiane. Da sottolineare che nel 

2015 decrescono sia il tasso di natalità riferito alle madri straniere che quello riferito alle madri italiane (14,6 

per il primo e 7,1 per il secondo). 

 

Graf.9 - Tassi di natalità (‰) per cittadinanza della madre. Roma. Anni dal 2008 al 2015 

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

 

Per un confronto tra le due popolazioni si può considerare il tasso di fecondità totale10 (TFT) che fornisce una 

misura della discendenza, ovvero esprime il numero di figli messo al mondo durante la vita feconda di una 

generazione di mille donne. 

Il grafico seguente mostra chiaramente come dal 2008, per entrambe le popolazioni femminili, i valori del 

TFT si collocano al di sotto della soglia del 2,06, detta anche livello di sostituzione. Questo significa che non 

essendo garantito il ricambio generazionale, la popolazione si sta avviando verso una fase decrescente. In 

particolare, dal confronto dei tassi riferiti alle due popolazioni si nota che rispetto al 2014, anno in cui si 

assiste ad un’ennesima inversione di tendenza (per le donne straniere si registra un TFT in crescita - da 1,57 

del 2013 all’1,71 del 2014 - mentre per le donne italiane si assiste ad una riduzione del tasso - dall’1,32 del 

2013 all’1,28 del 2014), nel 2015 i due tassi tendono allo stesso valore e la differenza tra essi è pari a 0,13, la 

più bassa dal 2008. Questo dato appare molto significativo in quanto indica che, per le residenti a Roma, 

l’intensità del fenomeno tra le donne straniere tende ad avvicinarsi sempre più a quella delle donne italiane.  

  

                                                           
9 Il tasso generico di natalità riferito ad un anno di calendario è definito come il rapporto tra il numero di nati vivi in un anno e la 
popolazione media moltiplicato per 1.000. 

10 Il tasso di fecondità totale, detto anche tasso di intensità finale, è dato dalla sommatoria dei tassi specifici di fecondità calcolati 
come rapporto tra il numero di nati vivi e la popolazione media femminile per ogni età feconda (15-49 anni).    
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Graf.10 - Tasso di fecondità totale per cittadinanza della madre. Roma. Anni dal 2008 al 2015 

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

Quest’ultima tendenza emerge anche dall’analisi dei tassi di fecondità totale per classi di età. Dal confronto 

dei tassi negli ultimi due anni è evidente che la fecondità delle donne straniere residenti tende ad essere 

sempre più simile a quella delle donne italiane: nel 2015 tra le donne straniere si assiste, infatti, ad una 

riduzione del tasso di circa il 50% tra i 20 e i 24 anni (il numero di figli per 1.000 donne passa da 94,8 del 2014 

a 44 nel 2015) e tra i 25 e i 29 anni (si passa da 99,7 figli per 1.000 donne del 2014 a 58,9 nel 2015) con un 

notevole aumento nelle classi di età più elevate (35-44 anni), il cui numero di figli risulta raddoppiato. Al 

contrario, per le donne italiane la situazione è abbastanza stabile seppur con una lieve crescita dei tassi tra i 

20 e i 29 anni e un’analoga riduzione tra i 35 e i 39 anni.  

Graf.11 - Tassi di fecondità totale per classi di età e cittadinanza. Roma. Anni 2014 e 2015

 

 
 Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Anagrafe  
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I numeri più significativi 

 

 

1.259.649 Abitazioni censite a Roma nel 2011 

9,4% Incremento intercensuario (2001-2011) del numero di abitazioni   

4.569 Numero degli alloggi che non rientrano nella definizione di abitazione 

9,4% Abitazioni vuote rispetto al totale delle abitazioni 

69,7% Incidenza delle famiglie che vivono in alloggi di proprietà rispetto al totale delle famiglie 

123.067  Ettari di estensione della Città storica 
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Le informazioni raccolte in occasione del Censimento della popolazione e delle abitazioni del 2011 

consentono di conoscere l’ammontare, le caratteristiche e l’utilizzo del patrimonio abitativo della Capitale. 

Le abitazioni sono nel complesso 1.259.649, il 9,4% in più del 2001; di queste, 1.137.391 risultano occupate 

da residenti (+11,9%) e 122.258 non occupate da residenti (-9,9%). Gli altri tipi di alloggio11, cioè le soluzioni 

alternative cui ricorrono prevalentemente le famiglie in forte disagio abitativo, sono 4.569, il 210,3% rispetto 

al 2001. Le abitazioni occupate da residenti costituiscono il 90,3% del totale, quelle occupate da non residenti 

lo 0,3% e le abitazioni non occupate il 9,4%. 

 

Graf.1 - Abitazioni per stato di occupazione a Roma Capitale. Anni 1971 - 2011 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su ISTAT – Censimenti della popolazione e delle abitazioni dal 1971 al 2011 

 

La presenza sul territorio di alloggi alternativi a quelli convenzionali appare più consistente a Napoli, Bari, 

Roma e Torino dove ne sono stati censiti rispettivamente 2,5 - 1,8 - 1,7 - 1,7 ogni 1.000 abitanti. La più virtuosa 

da questo punto di vista è Firenze nella quale gli altri tipi di alloggi hanno un’incidenza dello 0,6%. 

  

                                                           
11 Alloggio che non rientra nella definizione di abitazione (perché mobile, semi-permanente o improvvisato), occupato da una o più 
persone come dimora abituale o temporanea alla data del censimento (come, ad esempio, roulotte-caravan, tenda, camper, baracca, 
capanna, grotta, garage, cantina, stalla eccetera). In questa categoria rientrano anche gli alloggi presso sede diplomatica o consolare, 
ovvero alloggi situati in territorio estero. 

Le caratteristiche del patrimonio abitativo nella Capitale 
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Graf.2 - Altri tipi di alloggio occupati da residenti nei capoluoghi delle città metropolitane. Anno 2011 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su ISTAT – Censimento della popolazione e delle abitazioni 2011 

 

Dal confronto con gli altri capoluoghi delle città metropolitane emerge che nel 2011 Firenze e Napoli 

presentano la maggiore incidenza di abitazioni occupate da residenti, rispettivamente il 96,7% ed il 96% delle 

abitazioni rilevate sui territori di competenza. Le abitazioni occupate da non residenti sono maggiormente 

presenti a Bologna (1,3%) mentre quelle non occupate sono percentualmente più rappresentate a Bari 

(12,9%), Genova e Venezia (10,6%); a Roma la percentuale è del 9,4%. 

 

Graf.3 - Abituazioni occupate e non occupate nei capoluoghi delle città metropolitane (%). Anno 2011 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su ISTAT – Censimento della popolazione e delle abitazioni 2011 
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Le famiglie romane che vivono in alloggi di proprietà sono 808.061 e costituiscono più dei due terzi (69,7%) 

del totale delle famiglie residenti che vivono in abitazioni. Le famiglie che abitano in affitto sono 239.437 

(20,7%) mentre quelle che occupano l’alloggio ad altro titolo sono 111.904 (9,6%).  

La percentuale capitolina relativa alle famiglie in affitto, in particolare, risulta la più bassa tra i Grandi Comuni 

italiani, i quali non presentano una caratterizzazione geografica ben definita in relazione al titolo di 

godimento (Graf.4). Concentrando il focus sulla percentuale di famiglie viventi in abitazioni di proprietà, 

infatti, si nota che il valore minimo è registrato a Napoli (16,5 punti percentuali sotto il dato di Roma), seguita 

in ordine da Palermo, Bologna e Milano. La percentuale maggiore di famiglie in abitazioni di proprietà è 

registrata a Genova, seguita da Roma e Firenze. 

 

Graf.4 - Famiglie in abitazione secondo il titolo di godimento (percentuale rispetto al totale). Grandi 

Comuni italiani. Anno 2011 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat - Censimento della popolazione e delle abitazioni 2011 

 

La più alta incidenza di famiglie che vivono in alloggi di proprietà si rileva nel Municipio IX (75,6%) mentre il 

Municipio V (28,3%) si distingue per le famiglie che abitano in affitto e i Municipi I e II per quelle che occupano 

l’alloggio ad altro titolo. 
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Graf.5 - Famiglie per titolo di godimento dell’abitazione nei municipi di Roma Capitale (%). Anno 2011 

 

 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su ISTAT – Censimento della popolazione e delle abitazioni 2011 
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L’analisi delle caratteristiche delle abitazioni e degli edifici residenziali di Roma Capitale viene proposta di 

seguito con l’ausilio di mappe tematiche, che consentono di visualizzare la relativa distribuzione sul territorio.  

Abitazioni occupate da non residenti o vuote 

La prima carta tematica (Fig.1), relativa alle abitazioni “occupate da non residenti o vuote”, mette in evidenza 

le tre Zone Urbanistiche (Z.U.) dove le percentuali di questo tipo di abitazioni sono più elevate (tra il 26% e il 

42%). Si tratta, nello specifico, delle Z.U. denominate “Martignano”, “Trastevere” e “Zona Archeologica”. 

Tutta le zone più centrali di Roma registrano percentuali alte di questo tipo di abitazioni (comprese tra il 16% 

e il 26%); percentuali che ritroviamo anche in alcune Z.U. periferiche (concentrate, soprattutto, nel quadrante 

nord ovest di Roma e, in misura minore, in quello est). 

La carta tematica che individua le percentuali delle sole abitazioni “vuote” (cioè senza le abitazioni occupate 

dai non residenti) mette in risalto altri aspetti interessanti del patrimonio edilizio romano (Fig.2). 

Le Z.U. denominate “Martignano” e “Zona Archeologica” restano tra quelle con le percentuali di abitazioni 

vuote più elevate (tra il 21% e il 42%). 

A queste zone, però, si aggiungono quelle di “La Storta”, “Prima Porta”, “S. Cornelia”, “Grotta Rossa Est”, 

“Foro Italico”, “Casalotti di Boccea”, “Villa Borghese”, “XX Settembre”, “Esquilino”, “Aventino”, “Pantano di 

Grano”, “Borghesiana”, “S. Vittorino”, “Prima Porta” e “Ostia Antica”. 

Interessante notare come la Z.U. denominata “Trastevere” non risulti tra le zone con maggiore presenza 

percentuale di abitazioni vuote. Dal confronto tra le due carte tematiche analizzate si può dedurre, perciò, la 

presenza in questa Z.U. di un considerevole numero di “abitazioni occupate da non residenti” (a conferma di 

come questa particolare area di Roma sia amata da stranieri e turisti che la abitano in modo non stabile). 

Gli altri tipo di alloggio 

La carta tematica denominata “Numero di Alloggi di Altro Tipo a Roma nel 2011” riguarda gli “altri tipi di 

alloggio occupati”, come vengono definiti nel Censimento Istat del 2011 (roulotte, capanne, baracche, ecc.) 

(Fig.3). 

Per ogni Z.U. sono stati riportati i valori assoluti degli “altri tipi di alloggio occupati”, suddividendo il campo 

di variazione in quattro classi, come indicato nella legenda. 

Si può constatare come questa particolare tipologia di alloggi sia presente prevalentemente nelle Z.U. 

“Esquilino”, “Casalotti di Boccea”, “Primavalle”, “Della Vittoria”, “Centro Storico”, “Omo”, “Torre Angela”, 

“Borghesiana” e “Ostia Nord” con presenze in valore assoluto di “altri tipi di alloggio occupati”, che vanno da 

81 a 351 alloggi. 

  

La distribuzione del patrimonio edilizio residenziale sul territorio per tipologia 
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Fig.1 - Abitazioni vuote o occupate da non residenti a Roma, in % del numero totale delle abitazioni della 

zona urbanistica. Anno 2011 

 
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Supporto Statistico Pianificazione della U.O. Città Storica del Dipartimento Programmazio ne e 

Attuazione Urbanistica di Roma Capitale su dati ISTAT - 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni del 2011 
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Fig.2 - Abitazioni vuote a Roma, in % del numero totale delle abitazioni della zona urbanistica. Anno 2011 

 
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Supporto Statistico Pianificazione della U.O. Città Storica del Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica di Roma Capitale su dati ISTAT - 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni del 2011 
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Fig.3 - Numero di alloggi di altro tipo a Roma. Anno 2011 

 
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Supporto Statistico Pianificazione della U.O. Città Storica del Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica di Roma Capitale su dati ISTAT - 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni del 2011 
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Gli edifici residenziali per tipologia del materiale di costruzione 

Il patrimonio residenziale romano è stato censito dall’Istat nel 2011 anche analizzando il principale materiale 

da costruzione con cui i singoli edifici sono stati realizzati. 

Le tre modalità relative alle tecniche di costruzione prese in considerazione nei Censimenti dell’Istat sono:  

“Edifici residenziali in calcestruzzo armato”, “Edifici residenziali in muratura portante” e “Altro”. 

La carta tematica sugli “Edifici residenziali in calcestruzzo armato” individua, attraverso differenti intensità 

del colore azzurro, quattro diverse classi percentuali (Fig.Fig.4). 

La prima classe, caratterizzata dal colore più chiaro, comprende le “Zone Urbanistiche (Z.U.) dove gli edifici, 

costruiti in prevalenza in calcestruzzo armato, sono dallo zero al 25% degli edifici complessivi della Z.U.  

Il colore più scuro evidenzia le Z.U. dove questa percentuale di edifici va dal 76% al 96% degli edifici 

residenziali totali. 

Questa carta tematica evidenzia la quasi totale assenza di edifici costruiti in calcestruzzo armato in tutta 

l’area interna alle mura aureliane, per ovvie ragioni legate all’epoca di costruzione degli edifici.   

Si nota anche come le Z.U. interessate dalla percentuale più alta di edifici costruiti in cemento armato siano 

prevalentemente nell’area compresa tra le mura aureliane e il Grande Raccordo Anulare.  

La carta tematica “Edifici residenziali in muratura portante in Roma nel 2011” potrebbe essere definita quasi 

come un “negativo” della carta tematica degli edifici in calcestruzzo armato (Fig.5). 

Si può notare, infatti, come le Z.U. siano caratterizzate sostanzialmente da questi due differenti materiali da 

costruzione; la voce “Altro” materiale da costruzione, riportata dall’Istat, rappresenta una percentuale molto 

bassa del patrimonio edilizio ed in forte diminuzione nel decennio 2001-2011. 

Le gradazioni del verde della carta tematica denominata “Edifici residenziali in muratura portante in Roma 

nel 2011” vanno dal colore più chiaro (riferito alle Z.U. dove gli edifici in muratura portante rappresentano 

dallo zero al 17% degli edifici totali della Z.U.) al verde più scuro (riferito alle Z.U. dove gli edifici in muratura 

portante sono più del 65% degli edifici totali della Z.U.). 

Da notare che vi sono Z.U., come ad esempio quella di Villa Pamphili, dove il totale degli edifici è stato 

costruito in muratura portante (100%), trattandosi tutti di edifici di interesse storico. 

Si può notare inoltre come la maggior parte delle Z.U. che ricadono nella classe con la percentuale più alta di 

edifici costruiti in muratura portante (dal 66% al 100%) sia interna al Primo Municipio. 
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Fig.4 - Edifici residenziali in calcestruzzo armato a Roma, in % del numero totale degli edifici residenziali 

della generica zona urbanistica. Anno 2011 

 
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Supporto Statistico Pianificazione della U.O. Città Storica del Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica di Roma Capitale su dati ISTAT - 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni del 2011 
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Fig.5 - Edifici residenziali in muratura portante a Roma, in % del numero totale degli edifici residenziali 

della generica zona urbanistica. Anno 2011 

 
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Supporto Statistico Pianificazione della U.O. Città Storica del Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica di Roma Capitale su dati ISTAT - 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni del 2011 
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Gli edifici residenziali per stato di conservazione degli edifici 

Un altro aspetto studiato in questo rapporto riguarda lo stato di conservazione degli edifici residenziali di 

Roma. 

La carta tematica denominata “Edifici residenziali in stato di conservazione pessimo in Roma nel 2011” mette 

in evidenza, per ogni Z.U., la percentuale degli edifici che sono stati giudicati in stato di conservazione 

“pessimo” nel censimento del 2011 (Fig.6).  

Si può notare come siano stati rilevati edifici in questo allarmante stato di conservazione un po’ ovunque.  

In particolare, però, la carta evidenzia quali siano le Z.U. dove si registra una preoccupante concentrazione 

di edifici in stato di conservazione “pessimo”, che arriva a percentuali comprese tra il 6,3% e l’11,5% del totale 

degli edifici residenziali della stessa Z.U. nelle aree di “Grotta Rossa Est”, “Villa Ada”, “Pietralata”, “Tor 

Cervara”, “Trastevere”, “Villa Pamphili” e “Decima”. 

La carta tematica denominata “Edifici residenziali in stato di conservazione ottimo in Roma nel 2011” mette 

in evidenza, per ogni Z.U., la percentuale degli edifici che sono stati giudicati in stato di conservazione 

“ottimo” nel censimento del 2011 ed è quasi speculare alla precedente (Fig.7).  

È interessante rilevare come siano numerose le Z.U. che ricadono nella fascia più virtuosa e, cioè quella dove 

le percentuali di edifici in “ottimo stato di conservazione” vanno dal 58% al 95%. 

Merita una riflessione particolare il fatto che nessuna di queste Z.U. più virtuose facciano parte dell’area più 

centrale di Roma, individuabile nel Primo Municipio, cioè quella di più pregiato valore storico-culturale e 

turistico-commerciale. 

In particolare, nel Primo Municipio non si trovano neppure Z.U. appartenenti alla terza classe percentuale 

(quella che va dal 37% al 58% degli edifici valutati in ottimo stato di conservazione).  

In conclusione, se la carta tematica precedentemente analizzata mostrava come fosse relativamente alta la 

percentuale di edifici residenziale in pessimo stato di conservazione delle aree centrali di Roma (in particolare 

nella Z.U. “Trastevere”), la carta tematica sugli edifici in “ottimo stato di conservazione”, evidenzia come la 

percentuale di questi edifici “virtuosi” sia inferiore al 37% in tutte le Z.U. interne al Primo Municipio. 
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Fig.6 - Edifici residenziali in stato di conservazione pessimo a Roma, in % del numero totale degli edifici 

residenziali della generica zona urbanistica. Anno 2011 

 
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Supporto Statistico Pianificazione della U.O. Città Storica del Dipartimento Programmazione e      

Attuazione Urbanistica di Roma Capitale su dati ISTAT - 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni del 2011 
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Fig.7 - Edifici residenziali in stato di conservazione ottimo a Roma, in % del numero totale degli edifici 

residenziali della generica zona urbanistica. Anno 2011 

 
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Supporto Statistico Pianificazione della U.O. Città Storica del Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica di Roma Capitale su dati ISTAT - 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni del 2011 

  



Annuario Statistico 2016 II Parte - Le dinamiche socio-economiche 

65 

 

 

Le carte tematiche e le tabelle riportate in questa sezione mostrano alcuni aspetti del patrimonio residenziale 

edilizio di Roma Capitale, con particolare attenzione ad alcune specificità dell’area definita dal Piano 

Regolatore Generale (P.R.G) “Città Storica”. 

La tabella che segue permette di capire quali siano le dimensioni, sia in termini demografici che territoriali, 

di questa particolare area di Roma, che presenta le caratteristiche di una vera e propria “città nella città”, 

come è stata definita da alcuni assessori dell’Amministrazione Capitolina. 

Tab.1 - Superficie e popolazione residente nella "Città Storica" e nel resto di Roma. Anni 2001-2011 

Territorio  
Superficie [ettari (ha)] 

2001 2011 (2011-2001)/2001% 

Popolazione  Densità (res/ha) Popolazione  Densità (res/ha) Popolazione  Densità 

v.a. % v.a. v.a. v.a. v.a. % % 

Città Storica 5.556 4,3 546.929 98,4 538.197 96,9 -1,6 -1,5 

Resto di Roma 123.067 95,7 1.999.875 16,3 2.078.978 16,9 4,0 3,7 

Roma 128.623 100,0 2.546.804 19,8 2.617.175 20,3 2,8 2,5 
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Supporto Statistico Pianificazione della U.O. Città Storica del Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica di Roma Capitale su dati ISTAT - Censimenti della Popolazione e delle Abitazioni 2001-2011 

In particolare è stata messa a confronto la Città Storica (5.556 ha) con il resto del territorio di Roma Capitale 

(123.067 ha). 

Si può notare come la popolazione residente nella “Città Storica” diminuisca tra il 2001 e il 2011 passando da 

546.929 a 538.197, contro una popolazione crescente nel resto del territorio comunale, che passa da 

1.999.875 a 2.078.978. La tendenza è, dunque, quella di una progressiva leggera diminuzione della densità 

residenziale nella “Città Storica” (-1,6%), a fronte di una più consistente crescita residenziale nel resto del 

territorio capitolino (+4,0%). 

Queste due dinamiche demografiche di segno opposto fanno diminuire, ma solo in modo molto lieve, la 

grande differenza di densità abitativa rilevabile nella “Città Storica” (98,4 residenti per ettaro nel 2001 e 96,9 

nel 2011) rispetto a quella riscontrabile nel resto del territorio capitolino (16,3 residenti per ettaro nel 2001 

e 16,9 nel 2011). 

Per cercare di interpretare e rappresentare in modo sintetico le differenze del tessuto abitativo di queste due 

aree territoriali, abbiamo ritenuto opportuno utilizzare un indicatore del “divario” tra la Città Storica e il resto 

del territorio capitolino dato dall’ “Indice Semplice di Dissomiglianza Relativo Percentuale” del prof. Giuseppe 

Leti12. Questo indicatore è stato utilizzato applicando un metodo di normalizzazione adatto al confronto di 

caratteri aventi un numero di modalità disuguale, dato dalla “Normalizzazione in distribuzione” del prof. 

Renato Guseo13. 

Per meglio definire il patrimonio edilizio studiato in questo rapporto, si ritiene utile riportare la seguente 

tabella che distingue gli edifici ad uso residenziale da tutti gli altri.  

                                                           
12 Così come descritto nel suo testo: “Statistica Descrittiva” del 1983. 

13 Così come descritto nel suo testo: “Statistica” del 2006. 

La Città Storica  
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Tab.2 - Uso degli edifici nella "Città Storica" e nel resto di Roma. Anni 2001-2011 

Uso degli Edifici 

 Città Storica Resto di Roma I.S.D.R.% (*) 

2001 2011 var.% 

2011-2001 

2001 2011 var.% 

2011-2001 

2001 2011 var.% 

2011-2001 v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % % % 

Residenziale 21.216 84,4 21.081 68,4 -0,6 106.497 90,6 115.940 81,4 8,9 

15,2 30,1 98 Altro uso 3.912 15,6 9.732 31,6 148,8 11.084 9,4 26.424 18,6 138,4 

Totale 25.128 100,0 30.813 100,0 22,6 117.581 100,0 142.364 100,0 21,1 

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Supporto Statistico Pianificazione della U.O. Città Storica del Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica di Roma Capitale su dati ISTAT - Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2001-2011 

(*) Indice Semplice di Dissomiglianza Relativo Percentuale, normalizzato alla distribuzione uniforme sull'intervallo [0,100]  

 

Si può notare come gli edifici ad uso residenziale, tra il 2001 e il 2011, siano leggermente diminuiti nella “Città 

Storica” (-0,6%), a fronte di un consistente aumento nel resto di Roma (+8,9%). 

La consistenza del patrimonio edilizio residenziale nelle due aree studiate è considerevolmente differente tra 

“Città Storica” (68,4% nel 2011) e resto di Roma (81,4% nel 2011). 

La misura di queste differenze viene quantificata nella tabella dall’ “Indice Semplice di Dissomiglianza Relativo 

Percentuale”: in particolare il fatto che questo indicatore sia aumentato del 98% nel decennio analizzato, sta 

a significare di come si sia ulteriormente differenziato il patrimonio edilizio delle due aree a confronto. 

Le tabelle e le carte tematiche che seguono sono riferite solamente ad edifici ad uso residenziale. 

Il primo carattere analizzato riguarda il principale materiale con cui sono costruiti gli edifici residenziali di 

Roma. La tabella relativa al materiale utilizzato per gli edifici ad uso residenziale mostra alcune trasformazioni 

avvenute tra il 2001 e il 2011 degne di nota. 

Nella “Città Storica” la maggior parte degli edifici ad uso residenziale sono stati costruiti in “muratura 

portante” (il 58,6% nel 2001). Nel 2011, però, questa percentuale tende a scendere (55,2%) con una 

diminuzione del -6,5%. 

Anche gli edifici ad uso residenziale costruiti in “altro materiale” sono diminuiti nel decennio studiato ed in 

modo più consistente (-30,8%); solo gli edifici ad uso residenziale costruiti in “calcestruzzo armato” sono 

aumentati (+23,1%).  

Un’analisi più dettagliata sul territorio ha evidenziato, però, che, a fronte di questo aumento degli edifici ad 

uso residenziale in “calcestruzzo armato” un po’ ovunque nel decennio 2001-2011, vi sono alcune aree della 

“Città Storica” dove diminuiscono in modo consistente (per esempio nelle Z.U. “Parioli”, “Quadraro”, 

“Gianicolense”, “Appio”, “Ostia Nord”).  

Anche la diminuzione degli edifici ad uso residenziale costruiti in “muratura portante” del 6,5% nella Città 

Storica non si è verificata in modo omogeneo. 

Tra il 2001 e il 2011, a fronte di una consistente diminuzione di questi edifici in alcune aree (per esempio 

nelle Z.U. “Nomentano”, “Appio”, “Torpignattara” e “Tufello”), si rileva anche un aumento degli edifici in 

“muratura portante” in altre aree (per esempio nelle Z.U. “Parioli”, “Quadraro”, “Cesano”, “Salario”, 

“Gianicolense”, “Aventino”, “Eroi”, “Ostia Nord”). 
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Nel resto di Roma si è rilevato un edificato residenziale molto diverso, rispetto al principale materiale da 

costruzione utilizzato. 

Si può rilevare, ad esempio, come, mentre nella “Città Storica” (ed in particolare nella Z.U. “Centro Storico”) 

gli edifici in percentuale più numerosi sono quelli costruiti in “muratura portante”, nel resto di Roma risultano 

più numerosi quelli costruiti in “calcestruzzo armato”. 

Gli edifici costruiti in “calcestruzzo armato” sono, nel 2011, il 57,3% degli edifici residenziali complessivi, e 

segnano un aumento del 49,1% rispetto al 2001. 

Le differenze sostanziali tra “Città Storica” e resto del territorio capitolino, in relazione ai materiali da 

costruzione degli edifici ad uso residenziale, sono evidenziate dall’ “Indice Semplice di Dissomiglianza Relativo 

Percentuale” riportato in tabella. 

Il valore di questo indicatore, pari a 29,8% nel 2001 ed a 37,4% nel 2011 (con un aumento del 26,0% in termini 

di edifici), quantifica l’importanza di questa sostanziale e crescente differenza. 

 

Tab.3 - Materiale degli edifici ad uso residenziale nella "Città Storica" e nel resto di Roma. Anni 2001-2011 

Materiale degli Edifici 

 Città Storica Resto di Roma I.S.D.R.% (*) 

2001 2011 var.% 2001 2011 var.% 2001 2011 var.% 

v.a. % v.a. % v.a. v.a. % v.a. % v.a. % % v.a. 

Muratura portante 12.441 58,6 11.627 55,2 -6,5 40.872 38,4 36.799 31,7 -10,0 

29,8 37,4 26 
Calcestruzzo armato 6.276 29,6 7.725 36,6 23,1 44.530 41,8 66.398 57,3 49,1 

Altro 2.499 11,8 1.729 8,2 -30,8 21.095 19,8 12.743 11,0 -39,6 

Totale 21.216 100,0 21.081 100,0 -0,6 106.497 100,0 115.940 100,0 8,9 

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Supporto Statistico Pianificazione della U.O. Città Storica del Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica di Roma Capitale su dati ISTAT - Censimenti della Popolazione e delle Abitazioni 2001-2011 

(*) Indice Semplice di Dissomiglianza Relativo Percentuale, normalizzato alla distribuzione uniforme sull'intervallo [0,100]  

 

Quanto sopra descritto è ancora meglio evidenziato dalla carta tematica dal titolo “Materiale di Costruzione 

degli Edifici di Roma nel 2011, in % degli Edifici delle Zone Urbanistiche”, dove vengono riportate (con degli 

istogrammi) le percentuali degli edifici residenziali presenti nella “Città Storica” a seconda del principale 

materiale da costruzione utilizzato. 
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Fig.8 - Materiale da costruzione degli edifici residenziali nella "Città Storica”, in % delle abitazioni della zona 

urbanistica. Anno 2011 

 
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Supporto Statistico Pianificazione della U.O. Città Storica del Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica di Roma Capitale su dati ISTAT - 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni del 2011 
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Il secondo carattere analizzato è lo “Stato di Conservazione” degli edifici ad uso residenziale. 

Per questo carattere non è stato possibile fare un confronto temporale, in quanto non risultano disponibili i 

dati relativi al 2001. Il confronto, quindi, è stato realizzato solo sotto il profilo territoriale, tra “Città Storica” 

e resto di Roma, sulla base delle seguenti quattro modalità, relative allo stato di conservazione degli edifici 

residenziali (Censimenti Istat 2011): “pessimo”, “mediocre”, “buono”, “ottimo”. 

 

Tab.4 - Stato di conservazione degli edifici ad uso residenziale nella "Città Storica" e nel resto di Roma. Anno 2011 

Stato di conservazione 
 Città Storica Resto di Roma I.S.D.R.% (*) 

v.a. % v.a. % 
%  

Pessimo  457 2,2 1.927 1,7 

2 

Mediocre  2.724 12,9 12.269 10,6 

Buono  11.497 54,5 60.170 51,8 

Ottimo  6.403 30,4 41.574 35,9 

Totale 21.081 100,0 115.940 100,0 

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Supporto Statistico Pianificazione della U.O. Città Storica del Dipartimento Programmazio ne e 

Attuazione Urbanistica di Roma Capitale su dati ISTAT - 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni del 2011 

(*) Indice Semplice di Dissomiglianza Relativo Percentuale, normalizzato alla distribuzione uniforme sull'intervallo [0,100]  

 

Quanto sopra descritto è ancora meglio evidenziato dalla carta tematica dal titolo “Stato di Conservazione 

degli Edifici Residenziali di Roma nel 2011”, dove vengono riportate (con dei diagrammi a barre) per ogni 

Z.U., le percentuali degli edifici residenziali presenti nella “Città Storica”, a seconda della classificazione Istat 

relativa allo stato di conservazione (“pessimo”, “mediocre”, “buono”, “ottimo”).  
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Fig.9 - Stato di conservazione degli edifici residenziali nella "Città Storica", in % delle abitazioni della zona 

urbanistica. Anno 2011 

 
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Supporto Statistico Pianificazione della U.O. Città Storica del Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica di Roma Capitale su dati ISTAT - 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni del 2011 
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La tabella che segue mostra i valori assoluti e percentuali degli edifici ad uso residenziale di Roma, suddivisi 

per “epoca di costruzione”. 

Tab.5 - Anno di costruzione degli edifici ad uso residenziale nella "Città Storica" e nel resto di Roma. Anno 2011 

Anno di costruzione 
 Città Storica Resto di Roma I.S.D.R.% (*) 

v.a.. % v.a.. % % 

            Anno < 1919 5.159 24,5 586 0,5 

100 

1919 ≤ Anno ≤ 1945 6.356 30,1 4.622 4,0 

1946 ≤ Anno ≤ 1960 5.748 27,3 20.835 18,0 

1961 ≤ Anno ≤ 1970 2.600 12,3 26.382 22,7 

1971 ≤ Anno ≤ 1980 870 4,1 25.122 21,7 

1981 ≤ Anno ≤ 1990 185 0,9 17.513 15,1 

1991 ≤ Anno ≤ 2000 77 0,4 9.700 8,4 

2001 ≤ Anno ≤ 2005 42 0,2 5.930 5,1 

2006 ≤ Anno ≤ 2011 43 0,2 5.251 4,5 

Totale 21.080 100,0 115.941 100,0 

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Supporto Statistico Pianificazione della U.O. Città Storica del Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica di Roma Capitale su dati ISTAT - 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni del 2011 

(*) Indice Semplice di Dissomiglianza Relativo Percentuale, normalizzato alla distribuzione uniforme sull'intervallo [0,100]  

 

Il confronto tra “Città Storica” e resto di Roma riportato nella tabella, evidenzia come il fattore “epoca di 

costruzione” sia stato determinante nelle scelte dei tecnici dell’Ufficio Piano Regolatore per la definizione 

delle aree definite “Città Storica”. Si può notare, infatti, come la quasi totalità degli edifici appartenenti a 

“Città Storica” siano stati costruiti in anni precedenti al 1971 (il 94,2%). Nel resto di Roma, invece, sono stati 

costruiti prima del 1971 meno della metà degli edifici ad uso residenziale complessivi (il 45,2%). 

L’importanza del fattore “epoca di costruzione”, nella differenziazione tra patrimonio edilizio della “Città 

Storica” e del resto di Roma, è evidenziata, in modo sintetico, nella tabella dall’ “Indice Semplice di 

Dissomiglianza Relativo Percentuale”, che assume il valore massimo possibile (100%). 

Nell’analisi successiva si passa dagli aspetti inerenti gli edifici a quelli legati alla loro funzione abitativa.  

La seguente tabella mette in evidenza le differenze fra “Città Storica” e resto di Roma, in relazione alle 

percentuali di abitazioni “occupate da residenti”, rispetto a quelle “vuote o occupate da non residenti”, 

secondo il Censimento del 2011. 

Tab.6 - Abitazioni nella "Città Storica" e nel resto di Roma. Anni 2001-2011 

Abitazioni occupate  

 Città Storica Resto di Roma I.S.D.R.% (*) 

2001 2011 var.% 2001 2011 var.% 2001 2011 var.% 

v.a. % v.a. % v.a. v.a. % v.a. % v.a. % % v.a. 

da residenti 238.434 83,8 246.108 87,9 3,2 777.561 89,6 891.283 91,0 14,6 

14,4 8,3 -42 
da non residenti o vuote 45.933 16,2 33.833 12,1 -26,3 89.808 10,4 88.425 9,0 -1,5 

Totale 284.367 100,0 279.941 100,0 -1,6 867.369 100,0 979.708 100,0 13,0 

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Supporto Statistico Pianificazione della U.O. Città Storica del Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica di Roma Capitale su dati ISTAT - Censimenio della Popolazione e delle Abitazioni 2001-2011 

(*) Indice Semplice di Dissomiglianza Relativo Percentuale, normalizzato alla distribuzione uniforme  sull'intervallo [0,100] 
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Tra il 2001 e il 2011 le abitazioni totali diminuiscono leggermente nella “Città Storica” (-1,6%) ed aumentano 

considerevolmente nel resto di Roma (+13,0%). 

Le abitazioni “occupate da residenti” sono in aumento su tutto il territorio capitolino, ma in misura maggiore 

nel resto di Roma (+14,6%) rispetto a quanto si verifichi nella “Città Storica” (+3,2%). 

Le abitazioni “vuote o occupate da non residenti” sono percentualmente di più nella “Città Storica”, sia nel 

2001 che nel 2011. In questo arco temporale, però, si assiste ad una diminuzione di queste abitazioni molto 

più forte nella “Città Storica” (-26,3%), che nel resto di Roma (-1,5%). 

La successiva carta tematica, relativa alle “abitazioni occupate da residenti” e alle “abitazioni vuote o 

occupate da non residenti”, mette in risalto in modo più dettagliato i risultati della tabella. 

I diagrammi a barre utilizzati per la realizzazione della carta tematica, evidenziano il rapporto tra le due 

modalità messe a confronto. 

In particolare emergono alcune Z.U. dove la percentuale di “abitazioni vuote o occupate da non residenti”, 

rispetto a quella relativa alle “abitazioni occupate da residenti”, è particolarmente consistente. 

Limitandoci ad analizzare le Z.U. la cui area è in larga parte considerata dal P.R.G. “Città Storica”, la carta 

tematica evidenzia le seguenti Z.U. caratterizzate da una consistente presenza percentuale di “abitazioni 

vuote o occupate da non residenti”: “Foro Italico”, “Parioli”, “Villa Borghese”, “Centro Storico”, “XX 

Settembre”, “Università”, “Trastevere”, “Zona Archeologica”, “Villa Pamphili”, “Esquilino”, “Celio”, 

“Aventino”, “Eur”. 
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Fig.10 - Tipologia di residenza delle abitazioni nella Città storica di Roma, in % delle abitazioni della zona 

urbanistica. Anno 2011 

 
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Supporto Statistico Pianificazione della U.O. Città Storica del Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica di Roma Capitale su dati ISTAT - 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni del 2011 
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A conclusione di questo approfondimento sulla “Città Storica” si può constatare che sono molte le differenze 

rilevate tra questo particolare tessuto urbano e il resto di Roma, se analizzate rispetto al patrimonio edilizio 

residenziale. 

Le carte tematiche riportate in questo studio consentono anche un’analisi più dettagliata per Zona 

Urbanistica. 

Il Sistema Informativo Territoriale utilizzato permette anche, naturalmente, di operare più nel dettaglio, fino 

ad arrivare a connotare e quantificare le caratteristiche anche demografiche di ogni sezione di censimento 

di Roma. 
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30.790 gli immatricolati nelle università romane nell’anno accademico 2014-2015 

229.784 gli iscritti nelle università romane nell’anno accademico 2014-2015 

39.445 i laureati nelle università romane nel 2015 

3,90% l’incremento delle immatricolazioni nelle università romane nell’anno accademico 2014-

2015 rispetto all’anno accademico 2013-2014 

2,50% 
L’incremento delle iscrizioni nelle università romane nell’anno accademico 2014-2015 

rispetto all’anno accademico 2013-2014 

-2,80% 
il decremento dei laureati nelle università romane nell’anno accademico 2015 rispetto al 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 I numeri più significativi  
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Immatricolati  

Nell’anno accademico 2014-2015 si evidenzia a Roma un rinnovato interesse dei giovani ad intraprendere gli 

studi universitari, in controtendenza con l’andamento rilevato a livello nazionale dove prosegue il calo delle 

immatricolazioni. 

Dalle informazioni rese disponibili annualmente dall’Ufficio di statistica del Ministero dell’Università e della 

Ricerca nell’Indagine sull’istruzione universitaria, emerge che gli studenti iscritti per la prima volta alle 

università romane sono nel complesso 30.790 (il 13,4% del totale degli iscritti), con un aumento di 1.158 

unità rispetto all’anno accademico precedente (+3,9%). Tale incremento porta a ritenere che il trend 

decrescente degli anni passati sia ormai definitivamente superato e che presto potranno essere recuperati i 

livelli di partecipazione precedentemente raggiunti. 

A livello nazionale continua invece l’andamento decrescente del numero delle immatricolazioni, anche se il 

calo registrato nell’anno accademico 2014-2015 è più contenuto di quelli rilevati negli anni passati. 

Graf.1 - Immatricolati nelle università romane. Anni accademici dal 2000-2001 al 2014-2015. 

 

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

Graf.2 - Immatricolati nelle università italiane. Anni accademici dal 2000-2001 al 2014-2015.  

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MIUR 
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Tab.1 - Immatricolati nelle università romane ed italiane. Anni accademici dal 2000-2001 al 2014-2015 

Anno 

 accademico 

Roma Italia 

v.a variaz. % v.a variaz. % 

2000-2001  33.480   -   284.142   -  

2001-2002  40.541  21,1   319.264  12,4  

2002-2003  43.691  7,8   330.802  3,6  

2003-2004  45.341  3,8   338.036  2,2  

2004-2005  43.095  -5,0   331.893  -1,8  

2005-2006  42.868  -0,5   323.930  -2,4  

2006-2007  43.178  0,7   308.185  -4,9  

2007-2008  41.973  -2,8   307.586  -0,2  

2008-2009  39.795  -5,2   294.933  -4,1  

2009-2010  38.740  -2,7   294.724  -0,1  

2010-2011  39.470  1,9   288.488  -2,1  

2011-2012  37.709  -4,5   279.966  -3,0  

2012-2013  29.876  -20,8   267.177  -4,6  

2013-2014  29.632  -0,8   269.081  0,7  

2014-2015  30.790  3,9   265.565  -1,3  

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

 

Dal confronto con gli altri grandi comuni presi in considerazione emerge che nell’ultimo anno accademico gli 

incrementi più significativi delle immatricolazioni si registrano oltre che a Roma (+3,9) anche a Torino (+4,6%), 

aumenti moderati si rilevano a Bologna (+1,0%), Napoli (+0,9%) e Palermo (+0,6%), mentre appare in 

controtendenza Milano dove i nuovi iscritti all’università diminuiscono dell’1,0%. 

Roma, con 30.790 immatricolazioni, si posiziona al secondo posto dopo Milano (33.343), seguono Napoli 

(21.672), Torino (15.609), Bologna (12.823) e Palermo (6.633).   
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Tab.2 - Immatricolati nelle università di alcuni grandi comuni. Anni accademici dal 2012-2013 al 2014-2015 

(v.a. e %) 

Anno  

accademico 

Roma Milano Napoli Torino Palermo Bologna 

v.a. var. % v.a. var. % v.a. var. % v.a. var. % v.a. var. % v.a. var. % 

2012-2013  29.876     33.253   -  21.008    -  14.854    -  6.440    -  12.425    - 

2013-2014  29.632  -0,8  33.591  1,0  21.479  2,2  14.926  0,5  6.592  2,4  12.694  2,2 

2014-2015  30.790  3,9  33.243  -1,0  21.672  0,9  15.609  4,6  6.633  0,6  12.823  1,0 

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

 

 

Graf.3 - Immatricolati nelle università di alcuni grandi comuni. Anni accademici 2012-2013 e 2014-2015 

 

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

Immatricolati per corso di laurea 

Nell’anno accademico 2014-2015 si conferma la tendenza delle matricole a indirizzarsi prevalentemente 

verso i corsi di laurea di tipo economico-statistico, medico e ingegneristico che assorbono, rispettivamente, 

il 14,1%, il 13,9% e 13,3% del complesso degli immatricolati e che presentano anche i maggiori incrementi, 

in termini assoluti, di studenti. 

La crescita delle immatricolazioni registrata a Roma nell’ultimo anno riguarda la quasi totalità delle discipline. 

Gli aumenti più significativi in termini relativi riguardano in particolare i seguenti corsi: Agrario (+17,2%), 

Psicologico (+13,0%), Insegnamento (+11,4%), Medico (+11,0%) ed Educazione fisica (+10,4%). Gli unici 

decrementi si rilevano per i corsi Giuridico (-8,4%) e Letterario (-1,6%). 
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Tab.3 - Immatricolati nelle università romane per gruppo di corso. Anni Accademici dal 2012-2013 al 2014-2015 

Gruppo di corso 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Var. v.a. 

2014-

2015/2013-

2014 

Var. %. 

2014-

2015/2013-

2014 

% 

Agrario 42 58 68 10 17,2 0,2 

Architettura 1.037 985 1006 21 2,1 3,3 

Chimico-Farmaceutico 1.041 937 952 15 1,6 3,1 

Difesa e sicurezza 0 1 0 -1 -100,0 0,0 

Economico-Statistico 3.927 4.137 4.352 215 5,2 14,1 

Educazione Fisica 685 599 661 62 10,4 2,1 

Geo-Biologico 1.119 1.033 1.076 43 4,2 3,5 

Giuridico 3.570 3.390 3.106 -284 -8,4 10,1 

Ingegneria 4.077 3.827 4.081 254 6,6 13,3 

Insegnamento 1.120 1.243 1.385 142 11,4 4,5 

Letterario 2.520 2.512 2.471 -41 -1,6 8,0 

Linguistico 1.831 2.026 2.106 80 3,9 6,8 

Medico 3.865 3.844 4.265 421 11,0 13,9 

Politico-Sociale 3.336 3.257 3.340 83 2,5 10,8 

Psicologico 807 882 997 115 13,0 3,2 

Scientifico 899 901 924 23 2,6 3,0 

Totale 29.876 29.632 30.790 1.158 3,9 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MIUR 
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Graf.4 - Immatricolati a Roma per gruppo di corso. Anni accademici dal 2012-2013 al 2014-2015 

 

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

 

Gli iscritti 

Anche considerando il numero degli iscritti si conferma a Roma la ripresa già segnalata per le 

immatricolazioni, in controtendenza con l’andamento ancora negativo registrato a livello nazionale. Gli 

studenti iscritti alle università romane sono nel complesso 229.784, con un aumento in termini assoluti di 

4.434 unità e una variazione pari al 2,0% rispetto all’anno accademico precedente. 

 

Graf.5 - Iscritti alle università romane. Anni accademici dal 2000-2001 al 2014-2015.  

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MIUR  
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Graf.6 - Iscritti alle università italiane. Anni accademici dal 2000-2001 al 2014-2015.  

 

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

Tab.4 - Iscritti alle università romane per sesso. Anni accademici dal 2000-2001 al 2014-2015  

Anno accademico 

Totale Femmine Maschi 

v.a variaz. % v.a variaz. % v.a variaz. % 

2000-2001  203.942   5,9   116.343   6,8   87.599   4,8  

2001-2002  213.651   4,8   122.387   5,2   91.264   4,2  

2002-2003  213.003  -0,3   122.156  -0,2   90.847  -0,5  

2003-2004  220.993   3,8   126.882   3,9   94.111   3,6  

2004-2005  219.032  -0,9   124.213  -2,1   94.819   0,8  

2005-2006  223.904   2,2   129.872   4,6   94.032  -0,8  

2006-2007  226.609   1,2   127.283  -2,0   99.326   5,6  

2007-2008  230.801   1,8   130.480   2,5   100.321   1,0  

2008-2009  232.596   0,8   131.554   0,8   101.042   0,7  

2009-2010  236.796   1,8   132.385   0,6   104.411   3,3  

2010-2011  236.738  -0,0   129.963  -1,8   106.775   2,3  

2011-2012  235.171  -0,7   128.238  -1,3   106.933   0,1  

2012-2013  232.753  -1,0   125.533  -2,1   107.220   0,3  

2013-2014  225.350  -3,2   120.614  -3,9   104.736  -2,3  

2014-2015  229.784  2,0   122.441  1,5   107.343  2,5  

 Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MIUR   
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Tab.5 - Iscritti alle università in Italia per sesso. Anni accademici dal 2000-2001 al 2014-2015 

Anno  

accademico 

Totale Femmine Maschi 

v.a variaz. % v.a variaz. % v.a variaz. % 

2000-2001  1.688.804   8,2   943.363   8,3   745.441   8,2  

2001-2002  1.722.457   2,0   964.006   2,2   758.451   1,7  

2002-2003  1.768.295  2,7   988.971  2,6   779.324  2,8  

2003-2004  1.814.048   2,6   1.012.725   2,4   801.323   2,8  

2004-2005  1.820.221  0,3   1.020.557  0,8   799.664  -0,2  

2005-2006  1.823.748   0,2   1.027.696   0,7   796.052  -0,5  

2006-2007  1.810.101  -0,7   1.023.467  -0,4   786.634  -1,2  

2007-2008  1.809.499  -0,0   1.028.932   0,5   780.567  -0,8  

2008-2009  1.814.344   0,3   1.037.190   0,8   777.154  -0,4  

2009-2010  1.799.542  -0,8   1.029.611  -0,7   769.931  -0,9  

2010-2011  1.781.786  -1,0   1.017.499  -1,2   764.287  -0,7  

2011-2012  1.751.192  -1,7   999.310  -1,8   751.882  -1,6  

2012-2013  1.709.408  -2,4   972.090  -2,7   737.318  -1,9  

2013-2014  1.676.956  -1,9   948.191  -2,5   728.765  -1,2  

2014-2015  1.652.592  -1,5   929.527  -2,0   723.065  -0,8  

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

 

L’analisi di genere evidenzia una maggiore partecipazione delle donne al sistema universitario romano. Le 

iscrizioni femminili, benché siano quelle che hanno maggiormente risentito del trend decrescente degli anni 

precedenti, continuano ad essere più numerose delle iscrizioni maschili; ma la quota femminile, che nell’anno 

accademico 2000-2001 era pari al 57,0% del totale, nell’anno accademico 2014-2015 si attesta al 53,5%. 

Nell’ultimo anno la crescita ha interessato maggiormente le iscrizioni dei giovani di sesso maschile, che hanno 

registrato un incremento del 2,5%, mentre le iscrizioni femminili sono aumentate dell’1,5%.  

 

 

  



Annuario Statistico 2016 II Parte - Le dinamiche socio-economiche 

85 

 

Graf.7 - Iscritti nelle università romane per genere. Anni accademici 2000-2001 e 2014-2015 (var. %) 

 

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

 

 

Graf.8 - Iscritti alle università romane per genere. Anni accademici dal 2000-2001 al 2013-2014   

 

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

 

Se per numero di immatricolazioni Roma si colloca dopo Milano, a livello di iscrizioni complessive la Capitale, 

anche in considerazione dell’offerta formativa universitaria presente sul territorio, si conferma la città che 

attrae il maggior numero di studenti. Milano si colloca al secondo posto con 187.608 iscritti nell’anno 

accademico 2014-2015, seguita da Napoli (143.303 iscritti), Torino (92.684 iscritti), Bologna (76.890 iscritti) 

e Palermo (41.842 iscritti). 

Le iscrizioni risultano in crescita oltre che a Roma anche in tutti i grandi comuni presi in considerazione ad 

eccezione di Palermo dove la flessione è pari al -3,2%.  
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Tab.6 - Iscritti nelle università in alcuni grandi comuni. Anni accademici dal 2009-2010 al 2014-2015 (v.a. e %) 

Anni  

accademici 

Roma Milano Napoli  Torino Palermo Bologna 

v.a. var. % v.a. var. % v.a. var. % v.a. var. % v.a. var. % v.a. var. % 

2009-10 236.796  - 183.425  - 156.250  - 88.773  - 54.020  - 82.849  - 

2010-11 236.738 0,0 185.848 1,3 156.918 0,4 89.861 1,2 52.168 -3,4 82.418 -0,5 

2011-12 235.171 -0,7 187.301 0,8 152.145 -3,0 91.884 2,3 52.181 0,0 82.363 -0,1 

2012-13 232.753 -1,0 188.259 0,5 143.911 -5,4 92.474 0,6 45.304 -13,2 78.177 -5,1 

2013-14 225.350 -3,2 181.078 -3,8 141.506 -1,7 92.170 -0,3 43.239 -4,6 75.315 -3,7 

2014-15 229.784 2,0 187.608 3,6 143.303 1,3 92.684 0,6 41.842 -3,2 76.890 2,1 

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

Graf.9 - Iscritti nelle università in alcuni grandi comuni. Anni accademici dal 2009-2010 al 2014-2015. 

 

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

 

L’offerta formativa della Capitale viene proposta da 16 atenei; tra questi la Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre 

assorbono nel complesso i tre quarti della domanda formativa del territorio. In particolare la Sapienza, 

l’ateneo più antico della città, con 102.305 iscritti nell’anno accademico 2014-2015 accoglie quasi la metà del 

complesso degli studenti universitari romani (44,5%), mentre Roma Tre ne accoglie il 15,1% e Tor Vergata il 

13,1%. Seguono gli altri tre atenei che, come i precedenti, offrono formazione in sede: Luiss, Campus 

Biomedico e Università Foro Italico che assorbono rispettivamente il 3,3%, lo 0,7% e l’1,0% degli iscritti. La 
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precedente anno accademico. Fanno eccezione il Campus Biomedico che registra un incremento delle 

iscrizioni pari al 4,6% e Tor Vergata che vede diminuire dell’1,1% i propri studenti. 

Di contro i dieci atenei telematici, che propongono la formazione a distanza, hanno più che raddoppiato negli 

ultimi anni il numero degli iscritti, passando dai 20.224 studenti complessivi dell’anno accademico 2009-2010 

ai 45.067 dell’anno accademico 2014-2015 (+122,8%), e hanno registrato un incremento delle iscrizioni pari 

al 10,4% nell’ultimo anno. Le università telematiche che crescono maggiormente sono San Raffaele (+43,4%), 

che con i suoi 14.872 iscritti diventa l’ateneo telematico capitolino più grande, e Nicolò Cusano (+29,4%), 

mentre mostrano i decrementi più consistenti Unitelma Sapienza (-6,5%) e Università Europea di Roma (-4,5%). 

Tab.7 - Iscritti nelle università romane. Anni accademici dal 2009-2010 al 2014-2015 

Sede universitaria 

Iscritti   

2009-

2010 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

2014-

2015 

v.a. v.a. 
var. 

% 
v.a. 

var. 

% 
v.a. 

var. 

% 
v.a. 

var. 

% 
v.a. 

var. 

% 
% 

Sapienza - Università di 

Roma 
133.027 119.121 -10,5 113.039 -5,1 109.510 -3,1 101.892 -7 102.305 0,4 44,5 

Università degli Studi di 

Roma "Tor Vergata" 
31.688 34.096 7,6 33.591 -1,5 31.096 -7,4 30.512 -1,9 30.186 -1,1 13,1 

Roma Tre - Università' degli 

Studi 
34.987 35.247 0,7 35.449 0,6 35.326 -0,3 34.747 -1,6 34.761 0 15,1 

Lib. Univ. Intern. Studi 

Sociali - Luiss Guido Carli 
7.353 7.257 -1,3 7.157 -1,4 7.738 8,1 7.578 -2,1 7.696 1,6 3,3 

Università Campus Bio-

Medico di Roma 
1.080 1.342 24,3 1.458 8,6 1.527 4,7 1.564 2,4 1.640 4,9 0,7 

Università degli Studi di 

Roma  "Foro Italico" 
1.833 1.333 -27,3 1.467 10,1 2.145 46,2 2.196 2,4 2.198 0,1 1 

Libera Univ. "Maria Ss. 

Assunta" - Lumsa 
6.604 6.716 1,7 6.354 -5,4 6.340 -0,2 6.048 -4,6 5.931 -1,9 2,6 

Università degli Studi 

Internazionali di Roma - 

Unint (a)  

1.118 1.246 11,4 1.220 -2,1 1.207 -1,1 1.194 -1,1 1.294 8,4 0,6 

Università degli Studi   "G. 

Marconi" 
11.198 13.285 18,6 13.509 1,7 14.809 9,6 14.305 -3,4 13.993 -2,2 6,1 

Link Campus University di 

Roma 
  -     -    -   -   -   -   -  1.380  -  1.607 16,4 0,7 

Università Telematica 

"Unitelma Sapienza" (b) 
663 1.154 74,1 1.583 37,2 1.671 5,6 1.645 -1,6 1.538 -6,5 0,7 

Università Telematica 

Internaz. "Uninettuno" 
3.271 6.719 105,4 8.966 33,4 8.141 -9,2 8.709 7 9.277 6,5 4 

Università Telematica "San 

Raffaele" 
  -   411  -  462 12,4 816 76,6 969 18,8 1.390 43,4 0,6 

Università degli Studi 

"Niccolò Cusano"-Telem. 

Roma  (c) 

3.927 8.610 119,3 9.854 14,4 11.309 14,8 11.491 1,6 14.872 29,4 6,5 

Universitas Mercatorum 47 201 327,7 159 
-

20,9 
186 17 249 33,9 264 6 0,1 

Università Europea di Roma   -     -    -  903  -  932 3,2 871 -6,5 832 -4,5 0,4 

Totale 236.796 236.738 0 235.171 -0,7 232.753 -1 225.350 -3,2 229.784 2 100 

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

(a) A.A. 2009-2010 Libero Istituto Universitario "S. Pio V"; A.A. 2010-2011 e 2011-2012 Libera Univ. degli Studi Per l'Innovazione e le Organizzazioni  

(b) A.A. 2009-2010 e 2010-2011 Università Telematica "TEL.M.A." 

(c) A.A. 2009-2010 e 2010-2011 Univ. Telem. Scienze Umane UNISU  
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A fronte dell’andamento crescente del numero di iscritti e immatricolati, decrescono i laureati nel complesso 

delle università romane. Nel 2015, facendo riferimento a dati ancora provvisori, gli studenti che hanno 

concluso il loro percorso di studi sono 39.445, di cui 17.208 maschi e 22.237 femmine, il 2,8% in meno rispetto 

al 2014.  

Graf.10 - Laureati nelle università romane. Anni 2010-2015 

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

(*) Dati provvisori 

 

Il maggior numero di laureati proviene dalla Sapienza (18.109), seguono Roma Tre (6.070), Tor Vergata 

(5.664), Niccolò Cusano (2.336), Luiss (2.128), G. Marconi (1.520) e Lumsa (1.241).  

La flessione riguarda le maggiori università romane, in particolare la Luiss che registra un decremento 

dell’8,2%, seguita dalla Sapienza (-3,8%) e da Tor Vergata (-2,6%). Fanno eccezione Roma Tre e Foro Italico 

che vedono aumentare il numero dei propri laureati rispettivamente del 3,7% e del 13,8%.  In calo anche i 

laureati nella quasi totalità delle università telematiche con l’esclusione della G. Marconi (+0,9%), della 

Uninettuno (+20,2%) e della San Raffaele che vede più che raddoppiare il numero dei suoi laureati (+119,7%). 

Graf.11 - Laureati nelle maggiori università romane dall’anno 2010 al 2015 (*) 

 
Fonte: Elaborazione Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MIUR 

   (*) Dati provvisori 
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Tab.8 - Laureati nelle università romane dall’anno 2010 al 2014(*)  

Sede universitaria 

Laureati 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 (*) 

v.a. var. % v.a. var. % v.a. var. % v.a. var. % v.a. var. % v.a. var. % 

Sapienza - Università di 

Roma 
19.778 -8,1 20.283 2,6 19.527 -3,7 18.975 -2,8 18.828 -0,8 18.109 -3,8 

Università degli Studi di 

Roma "Tor Vergata" 
5.464 1,7 5.666 3,7 5.250 -7,3 5.468 4,2 5.816 6,4 5.664 -2,6 

Roma Tre - Università' 

degli Studi 
5.592 3,8 5.297 -5,3 5.485 3,5 5.819 6,1 5.851 0,5 6.070 3,7 

Lib. Univ. Intern. Studi 

Sociali - Luiss Guido Carli 
2.056 18,7 2.062 0,3 2.102 1,9 2.239 6,5 2.319 3,6 2.128 -8,2 

Università Campus Bio-

Medico di Roma 
201 6,3 233 15,9 305 30,9 344 12,8 376 9,3 346 -8 

Università degli Studi di 

Roma  "Foro Italico" 
256 2 262 2,3 352 34,4 427 21,3 412 -3,5 469 13,8 

Libera Univ. "Maria SS. 

Assunta" - Lumsa 
1.501 -5,1 1.460 -2,7 1.375 -5,8 1.517 10,3 1.491 -1,7 1.241 -16,8 

Università degli Studi 

Internazionali di Roma - 

Unint (a)  

301 -16,6 366 21,6 345 -5,7 369 7 362 -1,9 331 -8,6 

Università degli Studi   "G. 

Marconi" 
1.524 16 1.419 -6,9 1.399 -1,4 1.531 9,4 1.506 -1,6 1.520 0,9 

Università Telematica 

"Unitelma Sapienza" (b) 
259 34,9 237 -8,5 243 2,5 251 3,3 334 33,1 309 -7,5 

Università Telematica 

Internaz. "Uninettuno" 
86 -24,6 102 18,6 129 26,5 186 44,2 430 131,2 517 20,2 

Università Telematica "San 

Raffaele" 
 -   -   -   -  5  -  62  -  66 6,5 145 119,7 

Università degli Studi "N. 

Cusano“-Telem. Roma(c) 
609 34,7 1.736 185,1 1.582 -8,9 2.323 46,8 2.363 1,7 2.336 -1,1 

Universitas Mercatorum 22 0 23 4,5 17 -26,1 26 52,9 32 23,1 18 -43,8 

Università Europea di 

Roma 
96 118,2 175 82,3 126 -28 221 75,4 241 9 155 -35,7 

Link Campus University di 

Roma 
 -   -   -   -   -   -   -   -  134  -  87 -35,1 

Totale 37.745 -2 39.321 4,2 38.242 -2,7 39.758 4 
40.56

1 
2 39.445 -2,8 

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

(*) Dati provvisori 

 

Confrontando i dati riguardanti il conseguimento del titolo universitario in alcuni grandi comuni italiani 

emerge che, nel 2015, Roma (39.445) si posiziona dopo Milano per numero di laureati, seguono Napoli 

(23.538), Torino (17.841), Bologna (16.748) e Palermo (7.688). Il numero degli studenti che concludono gli 

studi universitari diminuisce, oltre che a Roma, anche a Napoli (-2,0%) e Palermo (-1,1%), Milano e Bologna 

dimostrano una situazione di stabilità mentre a Torino si registra un incremento del 3,4.  
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Tab.9 - Laureati in alcuni grandi comuni. Anni 2012-2015 (*) (v.a. e var. % rispetto anno precedente) 

Grandi 

comuni 

2012 2013 2014 2015 

v.a. v.a. var. % v.a. var. % v.a. var. % 

Roma 38.242 39.758 4,0 40.561 2,0 39.445 -2,8 

Milano 39.463 41.096 4,1 42.499 3,4 42.863 0,9 

Napoli  22.913 22.580 -1,5 24.010 6,3 23.538 -2,0 

Torino 16.310 16.819 3,1 17.259 2,6 17.841 3,4 

Palermo 7.680 8.864 15,4 7.773 -12,3 7.688 -1,1 

Bologna 15.186 15.847 4,4 16.598 4,7 16.748 0,9 

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

(*) Dati provvisori 

 

Graf.12 - Laureati in alcuni grandi comuni. Anni 2012-2015 (*) 

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

(*) Dati provvisori 

Con riferimento alle aree disciplinari, analizzando i dati disponibili riferiti al 2014 in confronto a quelli relativi 

al 2013, a Roma si osserva una crescita più consistente del numero dei laureati nei gruppi giuridico (+721), 

medico (+706) ed economico-statistico (+448). I decrementi più rilevanti si registrano, invece, con riferimento 

ai corsi: architettura (-361), psicologico (-267) e politico sociale (-233). 
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Tab.10 - Laureati nelle università romane per gruppo di corso. Anni 2012-2014 

Gruppo di corso 2012 2013 2014 
var. v.a. 

2014 rispetto a 2013 

var. % 

2014 rispetto a 2013 

Agrario 58 58 58 0 0,0 

Architettura 2.207 2.440 2.079 -361 -14,8 

Chimico-Farmaceutico 552 569 626 57 10,0 

Difesa e Sicurezza 100 106 68 -38 -35,8 

Economico-Statistico 5.936 6.503 6.951 448 6,9 

Educazione Fisica 496 595 593 -2 -0,3 

Geo-Biologico 1.351 1.348 1.212 -136 -10,1 

Giuridico 2.794 2.968 3.689 721 24,3 

Ingegneria 4.092 4.164 4.177 13 0,3 

Insegnamento 1.550 1.708 1.678 -30 -1,8 

Letterario 3.962 3.780 3.790 10 0,3 

Linguistico 2.026 2.017 2.009 -8 -0,4 

Medico 4.416 4.538 5.244 706 15,6 

Politico-Sociale 5.306 5.534 5.301 -233 -4,2 

Psicologico 2.518 2.456 2.189 -267 -10,9 

Scientifico 878 974 897 -77 -7,9 

Totale 38.242 39.758 40.561 803 2,0 

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

 

Graf.13 - Laureati nelle università romane per gruppo di corso. Anni 2012 - 2014 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MIUR 
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IL MERCATO DEL LAVORO A ROMA 
Struttura e dinamiche  

Anni 2008-2015 
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1.770.510 Occupati totali - Città metropolitana di Roma Capitale, 2015 

47,9% Tasso di occupazione (>15 anni) - Città metropolitana di Roma Capitale, 2015 

40,8% Tasso di occupazione femminile (>15 anni) - Città metropolitana di Roma Capitale, 2015 

55,8% Tasso di occupazione maschile (>15 anni) - Città metropolitana di Roma Capitale, 2015 

61,5% Tasso di occupazione (15-64) - Città metropolitana di Roma Capitale, 2015 

10,7% Tasso di disoccupazione - Città metropolitana di Roma Capitale, 2015  

211.470 Persone in cerca di occupazione - Città metropolitana di Roma Capitale, 2015  

40.069.184 Ore di Cassa integrazione guadagni autorizzate - Città metropolitana di Roma Capitale, 2015  

18,5% 
Tasso di mancata partecipazione al mercato del lavoro - Città metropolitana di Roma 
Capitale, 2015 

22,4% Tasso di mancata partecipazione al mercato del lavoro - Italia, 2015 

23,1% 
Incidenza dei “Neet” di 15-29 anni sul totale dei giovani di questa età - Città 
metropolitana di Roma Capitale, 2015 

25,5% Incidenza dei “Neet” di 15-29 anni sul totale dei giovani di questa età - Italia, 2015 

 

  

I numeri più significativi  
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Durante il periodo 2008-2015, segnato dal processo di caduta dell'economia mondiale verso la crisi globale 

più grave degli ultimi 60 anni, la situazione descritta dagli indicatori economici e occupazionali nella Città 

metropolitana di Roma Capitale ha evidenziato come il riflesso del clima recessivo abbia avuto ricadute non 

trascurabili anche sulla realtà locale e regionale, con un impatto piuttosto considerevole sui tassi di 

occupazione e disoccupazione. 

Ciononostante, l’andamento degli ultimi due anni indica un quadro complessivo che, pur continuando a 

risentire della forte instabilità dei livelli produttivi e occupazionali osservata a partire dal 2008, sembra far 

registrare un contenuto rallentamento del trend negativo che, se non può al momento ancora indicare una 

inversione di tendenza, segnala tuttavia un lieve miglioramento rispetto alle dinamiche dell’ultimo 

quinquennio.  

Nell’area romana la base occupazionale ha rallentato fortemente il proprio ritmo di crescita ma, al contrario 

della realtà nazionale, si è ridotta numericamente solo nel corso del 2009, per riprendere successivamente 

un debole ma costante andamento positivo. 

Nel complesso, tuttavia, permangono forti eterogeneità fra i comparti produttivi e le tipologie di imprese, un 

ridimensionamento dei settori dell’industria e delle costruzioni che non accenna a rallentare, una forte 

criticità delle condizioni del mercato del lavoro, nel quale la ripresa dei livelli occupazionali e dei tassi di 

occupazione non ha tuttavia ancora ripristinato i livelli pre-crisi e condizioni di occupazione giovanile molto 

problematiche. 

Negli anni 2008-2015 il numero di occupati nell’area romana e regionale del Lazio è rimasto abbastanza 

stazionario ma, a fronte di un aumento della popolazione residente, ha comportato una sostanziale 

diminuzione del tasso di occupazione (15-64 anni), che nel 2015 si è attestato a Roma sul 61,5%, un dato 

molto al di sotto dei valori raggiunti prima della crisi (62,6% nel 2008). 

È la componente femminile dell’occupazione che a Roma sembra reggere meglio l’onda d’urto della crisi 

complessiva, mentre sembra che l’occupazione temporanea abbia per prima pagato i costi della recessione 

economica senza peraltro poter contare su meccanismi di ammortizzazione quali la Cassa integrazione che, 

al contrario, ha contribuito soprattutto nei primi anni a tamponare gli effetti più dirompenti sulle condizioni 

di vita dei lavoratori e delle loro famiglie. 

Il lavoro atipico ha subito un ridimensionamento costante passando dal 12,5% del totale degli occupati nel 

2008 all’11,6% nel 2015: il mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato e delle collaborazioni in 

scadenza ha avuto conseguenze particolarmente sentite fra i giovani di età compresa fra i 25 e i 39 anni, in 

molti casi anche in presenza di alta formazione. 

Resta il fatto che la parziale tenuta dell'occupazione è derivata proprio dal ricorso a politiche che hanno 

puntato su schemi di riduzione dell'orario di lavoro favorendo l’aumento del part time (volontario e 

soprattutto involontario) e l’incremento della Cig, estesa in maniera molto consistente anche a settori e 

tipologie di aziende precedentemente escluse. 

Tuttavia, accanto alla staticità della base occupazionale nel corso di questo periodo è emersa una notevole 

espansione del numero di persone in cerca di lavoro, aumentate a Roma fra il 2008 e il 2015 di circa 88mila 

unità (+71,2%), che ormai arrivano a sfiorare la cifra di 212mila persone.  
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Gli incrementi più rilevanti si sono registrati nel 2012 (+32mila sul 2011) e nel 2013 (+27mila sull’anno 

precedente), pari rispettivamente a +20,8% e +14,4%. 

L’espansione della quota di disoccupati ha interessato in maniera massiccia gli uomini ed è stata determinata 

in modo determinante dal ritorno alla ricerca di lavoro degli ex occupati che in questi anni hanno perso la 

precedente occupazione; secondariamente hanno influito le persone alla ricerca del primo impiego e soltanto 

marginalmente ha pesato l’ingresso sul mercato del lavoro di persone precedentemente inattive. 

La maggiore offerta di lavoro si è riflessa sul tasso di disoccupazione, che nel 2015 si è attestato a Roma sul 

10,7% (era al 7% nel 2008), con valori simili fra uomini e donne e con un 43,5% fra i giovani di età compresa 

fra 15 e 24 anni. 

D’altra parte, se si volesse guardare oltre la definizione standard del tasso di disoccupazione (che include solo 

le persone alla “ricerca attiva di un lavoro”) e si considerassero anche parte degli attuali inattivi, ossia coloro 

che cercano un’occupazione ma non “attivamente” e gli inattivi disponibili a lavorare, cioè gli scoraggiati 

convinti di non riuscire più a trovare un lavoro, nell’area romana si raggiungerebbe la cifra di circa 401mila 

persone.  

Si tratta di soggetti definibili “in sofferenza” lavorativa che confluiscono in un tasso di mancata 

partecipazione al lavoro14 pari al 18,5%. Questo indicatore raggiunge il 20,4% nel Lazio e si attesta sul 22,4% 

nella media nazionale. 

D’altra parte, proprio la popolazione in età lavorativa e in condizione di inattività ha avuto a Roma un 

andamento crescente nel periodo e complessivamente è aumentata fra il 2008 e il 2015 di circa 20mila unità 

(+2,4%), attestandosi a fine periodo a circa 865mila persone, nel 64% dei casi donne. Tale andamento esprime 

il risultato di due tendenze contrapposte: da un lato si è assottigliata la porzione di inattivi che non cercano 

lavoro e non sono disponibili a lavorare, mentre dall’altro è cresciuta notevolmente la quota di persone che 

non cercano attivamente lavoro o che non lo cercano ma sarebbero disponibili (+63mila persone), in più del 

59% dei casi uomini. Alla base di questo comportamento vi sono diverse motivazioni, ma la ragione 

largamente prevalente è la convinzione di non riuscire a trovare un’occupazione, che comporta il ritirarsi 

nella condizione di inattività non per un’esplicita scelta volontaria, quanto piuttosto per sfiducia nelle 

capacità del mercato del lavoro di offrire delle concrete opportunità di impiego. 

Il fenomeno dello scoraggiamento, che anche nella media nazionale registra una considerevole espansione 

investendo oltre alla sua componente 'storica' – quella femminile – anche quella maschile, registra dunque 

nell’area romana un andamento preoccupante proprio fra la popolazione maschile in età lavorativa, che 

sembra risentire maggiormente delle difficoltà dovute alla perdita del lavoro e alla ricollocazione sul mercato, 

tanto da scivolare nell'inattività o nel lavoro irregolare.  

  

                                                           
14 Tasso di mancata partecipazione al lavoro (definizione Eurostat): disoccupati 15-74 anni + parte delle Forze di lavoro potenziali 15-
74 anni (inattivi che non cercano lavoro nelle 4 settimane ma disponibili a lavorare) / Forze di lavoro 15-74 anni + parte delle Forze 
di lavoro potenziali 15-74 anni (inattivi che non cercano lavoro nelle 4 settimane ma disponibili a lavorare) *100.  

Si veda: Eurostat, New measures of labour market attachment - 3 new Eurostat indicators to supplement the unemployed rate, 
“Statistics in Focus” N. 57, 2011, p. 2. 
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Come si è detto, l’andamento del tasso di occupazione (> 15 anni) nell’area della Città metropolitana di Roma 

nel  periodo 2008-2015 ha avuto un trend costantemente discendente, mostrando una relativa risalita solo 

negli ultimi due anni, per attestarsi tuttavia su un livello largamente inferiore ai valori pre-crisi: dal 49,2% del 

2008 l’indicatore nel 2015 ha raggiunto il 47,9%, posizionandosi sostanzialmente in linea con gli anni 

precedenti (Graf.Graf.1). 

Graf.1 - Tasso di occupazione (>15 anni). Città metropolitana di Roma Capitale, Regione Lazio e Italia. Anni 

2004-2015 

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

Nel 2015 il numero di persone occupate a Roma è conteggiato in 1.770mila, di cui 977mila uomini e 793mila 

donne (Tab.1).  

Una particolare cautela va riservata alle valutazioni sul dato relativo alle variazioni degli occupati nelle 

annualità 2013 e 2014 nella città metropolitana di Roma Capitale e nel Lazio, poiché la ricostruzione 

statistica delle serie regionali di popolazione del periodo 2002-2014, effettuata dall’Istat a seguito delle 

operazioni di revisione anagrafica finalizzate ad allineare la popolazione residente sulla base delle risultanze 

censuarie, ha comportato un aggiornamento delle anagrafi da parte dei Comuni nel periodo post-censuario15. 

   

                                                           
15 A tale proposito si veda il Comunicato dell’Istat del 14 gennaio 2015 “Ricostruzione statistica delle serie regionali di popolazione 
del periodo 1/1/2002-1/1/2014”, http://www.istat.it/it/archivio/145206  

48,6
48,3

48,6 48,8

49,2

48,6
48,3

47,9 47,9

47,1

48,1
47,9

46,9

46,5

46,8 46,9

47,3

46,7
46,5

46,1
45,9

45,1

45,9 45,8

45,5
45,3

45,8 45,8 45,8

44,7

44,2 44,1
43,9

42,9 42,8
43,1

42,0

43,0

44,0

45,0

46,0

47,0

48,0

49,0

50,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Città metropolitana di Roma Regione Lazio Italia

L’andamento dell’occupazione e le differenze di genere ed età 



Annuario Statistico 2016 II Parte - Le dinamiche socio-economiche 

98 

 

Queste operazioni di rettifica delle anagrafi hanno avuto come conseguenza un notevole recupero di persone 

re-iscritte (in quanto non censite ma effettivamente residenti nel comune alla data del Censimento) nel 2013 

e soprattutto nel 2014, e quindi un repentino rialzo della popolazione residente nel periodo post-censuario 

dovuto non a fenomeni reali, ma a procedure amministrative di rettifica delle posizioni anagrafiche. Di 

conseguenza il rilevante incremento di occupati registrato a Roma e nel Lazio nel 2014 è da attribuire in una 

quota non trascurabile a questi aggiustamenti di tipo contabile piuttosto che esclusivamente agli andamenti 

del ciclo economico.  

Tab.1 - Occupati in totale e variazioni percentuali sull’anno precedente. Città metropolitana di Roma 

Capitale, Regione Lazio e Italia. Anni 2004-2015 

Anno 

Occupati in totale Variazione percentuale 

Città 

metropolitana 

di Roma  

Regione 

Lazio 
Italia 

Città 

metropolitana 

di Roma  

Regione 

Lazio 
Italia 

2004 1.558.486 2.081.318 22.362.686 - - - 

2005 1.566.458 2.083.528 22.407.003 0,5 0,1 0,2 

2006 1.588.925 2.115.024 22.757.586 1,4 1,5 1,6 

2007 1.607.410 2.134.878 22.894.416 1,2 0,9 0,6 

2008 1.644.045 2.184.588 23.090.348 2,3 2,3 0,9 

2009 1.642.271 2.183.353 22.698.718 -0,1 -0,1 -1,7 

2010 1.651.792 2.195.829 22.526.853 0,6 0,6 -0,8 

2011 1.654.745 2.195.542 22.598.244 0,2 -0,0 0,3 

2012 1.679.411 2.214.613 22.565.971 1,5 0,9 -0,1 

2013 1.698.298 2.225.538 22.190.535 1,1 0,5 -1,7 

2014 1.765.972 2.302.073 22.278.917 4,0 * 3,4 * 0,4 

2015 1.770.510 2.308.981 22.464.753 0,3 0,3 0,8 

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

*Dato spurio 

I fattori suddetti hanno avuto un impatto molto minore sul tasso di occupazione – meno sensibile per sua 

struttura a questo genere di influenze – che si può considerare dunque un indicatore certamente più 

equilibrato delle tendenze in atto. 

In realtà, considerando che il dato relativo al 2014 tiene conto degli aggiustamenti di cui sopra e fotografa 

dunque correttamente il contesto alla luce degli aggiornamenti anagrafici, è realistico supporre che le 

variazioni repentine di popolazione – e di conseguenza di occupati – registrate negli ultimi 2 anni vadano 

modulate in modo da essere distribuite in maniera più appropriata anche negli anni precedenti, ottenendo 

così valori più aderenti alla reale evoluzione della situazione demografica e occupazionale. 

In ogni caso nell’area romana si è certamente verificata una ripresa dell’occupazione e, tenendo conto delle 

premesse fatte, si possono comunque evidenziare le principali caratteristiche delle dinamiche occupazionali: 

da un lato la componente femminile, pur mantenendo tassi di occupazione di molto inferiori a quelli dell’altro 

sesso, ha mostrato a Roma una tenuta nel complesso migliore di quella maschile. Del resto, la massiccia 

perdita di posti di lavoro che ha colpito alcuni settori trainanti del mercato a forte prevalenza maschile  
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(costruzioni, manifattura) non poteva risparmiare gli occupati uomini. Le donne hanno fatto registrare un 

ammontare di occupate costante e talvolta in lieve incremento anche negli anni peggiori della crisi, quando 

l’occupazione maschile è stata in forte difficoltà (Tab.2 e Graf.2). 

 

Tab.2 - Occupati secondo il sesso. Città metropolitana di Roma Capitale. Anni 2004-2015 

Anno Maschi Femmine Totale 

2004     892.004        666.482      1.558.486  

2005     883.818        682.640      1.566.458  

2006     916.115        672.810      1.588.925  

2007     924.710        682.700      1.607.410  

2008     937.463        706.582      1.644.045  

2009     929.642        712.629      1.642.271  

2010     928.069        723.723      1.651.792  

2011     924.437        730.308      1.654.745  

2012     929.010        750.401      1.679.411  

2013     944.597        753.700      1.698.298  

2014     972.052        793.920      1.765.972  

2015     977.598        792.912      1.770.510  

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

 

Graf.2 - Tasso di occupazione per sesso. Città metropolitana di Roma Capitale. Anni 2004-2015 

 
   Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat – RCFL 
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L’incremento dell’occupazione è stato trainato inoltre da quello degli addetti di età compresa fra i 45 e i 64 

anni, verosimilmente in conseguenza dell’allungamento della vita lavorativa indotto dai nuovi requisiti 

previdenziali, che hanno provocato la permanenza dei meno giovani al lavoro. All’aumento degli occupati 

‘maturi’ corrisponde una preoccupante diminuzione di giovani al lavoro (Tab.3). 

 

Tab.3 - Occupati secondo l’età. Composizione percentuale. Città metropolitana di Roma Capitale, Regione 

Lazio e Italia. Anni 2008 e 2015 

Età 

2008 2015 

Città 

metropolitana di 

Roma  

Regione 

Lazio 
Italia 

Città 

metropolitana di 

Roma  

Regione 

Lazio 
Italia 

15-24 4,4 5 6,3 2,9 3,3 4,1 

25-34 23,2 23,4 23,9 17,8 18 18,2 

35-44 32,4 31,8 31,7 30,2 29,5 28,9 

45-54 25,6 26,1 25,8 29,9 29,8 30,2 

55-64 12,7 12,2 10,6 17,2 17,3 16,4 

> 64 1,7 1,6 1,7 2,1 2,1 2,2 

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

 

La lettura della composizione percentuale degli occupati per classi di età mostra come le classi più basse (15-

24 e 25-34 anni) abbiano registrato diminuzioni molto consistenti (e particolarmente accentuate fra le 

donne), a cui è corrisposto un aumento del peso delle classi più adulte. Tanto a livello locale quanto a livello 

nazionale si rileva che i contributi alla crescita complessiva dell’occupazione sono significativi per gli occupati 

di 45-54 anni e soprattutto di 55-64, mentre appaiono negativi per i più giovani (Tab.4). 

 

Tab.4 - Contributi alla crescita degli occupati per età. Città metropolitana di Roma Capitale, Regione Lazio 

e Italia. Anni 2008 e 2015 

Età 

2008-2015 

Città metropolitana di Roma  Regione Lazio Italia 

15-24 -1,3 -1,5 -2,2 

25-34 -4,0 -4,3 -6,2 

35-44 0,1 -0,6 -3,5 

45-54 6,6 5,4 3,5 

55-64 5,8 6,0 5,3 

> 64 0,5 0,6 0,4 

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

 

A Roma e nel Lazio il contributo dei 35-44enni (la classe potenzialmente più promettente in termini formativi 

e di ‘vitalità’ lavorativa) appare scarso, seppure non negativo se confrontato con lo sconfortante   -3,5 

registrato a livello nazionale. 
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Nel complesso l’occupazione delle classi intermedie, fino a 54 anni, è aumentata in misura significativamente 

più contenuta rispetto a quella dei più anziani, e l’occupazione maschile ha fatto registrare un incremento 

sensibilmente inferiore a quella femminile. 

 

 

In realtà, ciò che emerge in maniera molto evidente dalla lettura tanto dei dati locali quanto di quelli nazionali 

è il contributo determinante dell’occupazione straniera sulle dinamiche complessive, poiché nel caso romano 

essa ha comportato la crescita del numero di occupati e nel caso nazionale ha costituito un freno alla drastica 

caduta della quota della forza lavoro occupata (Tab.5).  

 

Tab.5 - Occupati secondo la cittadinanza. Città metropolitana di Roma Capitale, Regione Lazio e Italia. 

Valori assoluti 2015 e variazioni assolute sul 2008 

Cittadinanza 

2015 Variazione assoluta 2008-2015 

Città 

metropolitana di 

Roma  

Regione Lazio Italia 

Città 

metropolitana 

di Roma  

Regione 

Lazio 
Italia 

Italiani 1.496.341 1.981.000 20.105.688 -5.746 -33.390 -1.294.570 

Stranieri 274.168 327.981 2.359.065 132.210 157.783 668.975 

Totale 1.770.509 2.308.981 22.464.753 126.464 124.393 -625.595 

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

 

Nel periodo 2008-2015 il peso dei cittadini di origine straniera sul totale è cresciuto sensibilmente, passando 

a Roma dal 6,1% del 2008 all’11,4% del 2015; ciò è avvenuto – seppure in termini più contenuti – anche a 

livello nazionale, dove l’incidenza è passata dal 5,1% al 7,8%. La tenuta dei livelli occupazionali dei lavoratori 

stranieri ha comportato un innalzamento anche della quota di occupati stranieri sul totale, passata a Roma 

dall’8,6% al 15,5% e nella media nazionale dal 7,3% al 10,5% nei sette anni. 

Certamente si può ritenere che gli effetti negativi della recessione economica sull’occupazione siano stati 

almeno in parte attutiti dall'andamento positivo dell'occupazione fra i lavoratori stranieri che, in 

controtendenza con il trend registrato fra gli occupati di origine italiana, ha mantenuto variazioni positive 

anche negli anni fra il 2008 e il 2015. 

A Roma l’incremento positivo di occupati avutosi fra il 2008 e il 2015 (pari al +7,7%) è da attribuirsi 

esclusivamente alla componente straniera che ha fatto registrare un incremento del +93,1% a fronte di una 

lieve diminuzione di quella di origine italiana (-0,4%). Nella media nazionale la perdita di circa 1milione e 

300mila posti di lavoro (-6%) fra gli occupati italiani è stata addirittura tamponata da un aumento di occupati 

stranieri di circa 689mila unità (+39,6%) (Graf.3). 

 

  

Il contributo dei lavoratori stranieri 
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Graf.3 - Occupati italiani e stranieri. Città metropolitana di Roma Capitale, Regione Lazio e Italia.  
Variazioni percentuali 2008-2015 

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

 

D'altra parte, gli esiti del clima economico sfavorevole sui tassi di occupazione sembrano aver colpito anche 

la componente straniera, generalmente caratterizzata da tassi di occupazione molto più elevati di quelli degli 

italiani. Nonostante, infatti, fra il 2008 e il 2015 il numero di occupati stranieri abbia fatto registrare un certo 

incremento sia a livello nazionale che nell’area romana, il ritmo di crescita ha subito un significativo 

rallentamento comportando una frenata all’aumento dei tassi di occupazione.  

Il tasso di occupazione dei cittadini stranieri a Roma ha fatto registrare un arretramento di 4,3 punti, 

passando dal 69,4% del 2008 al 65,1% del 2015. Una diminuzione più contenuta si è registrata per i tassi di 

occupazione dei residenti di origine italiana, per i quali tuttavia il livello permane considerevolmente più 

basso ed è passato dal 47,9% del 2008 al 45,7% del 2015 (-2,2 punti) (Tab.6 e Graf.4). 

 

Tab.6 - Tasso di occupazione secondo la cittadinanza. Città metropolitana di Roma Capitale, Regione Lazio 

e Italia. Valori assoluti 2015 e variazioni percentuali sul 2008 

Cittadinanza 

2015 Variazione percentuale 2008-2015 

Città 

metropolitana di 

Roma  

Regione Lazio Italia 

Città 

metropolitana 

di Roma  

Regione 

Lazio 
Italia 

Italiani 45,7 43,9 41,9 -2,2 -2,3 -2,8 

Stranieri 65,1 62,9 57,7 -4,3 -3,8 -8,1 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat – RCFL 
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Graf.4 -Tasso di occupazione secondo la cittadinanza. Città metropolitana di Roma Capitale e Italia. Anni 

2008 e 2015 

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

 

Il trend discendente del tasso riferito agli stranieri è stato molto più rilevante a livello nazionale e 

notevolmente più marcato di quello degli italiani. Nel contesto nazionale infatti il tasso di occupazione riferito 

alla popolazione straniera è diminuito nei sette anni di -8,1 punti (dal 65,8% al 57,7%), riduzione molto più 

ampia rispetto ai -2,8 punti rilevati fra gli italiani (da 44,7% al 41,9%). A determinare questo risultato 

nazionale ha influito in maniera decisiva la collocazione settoriale di tanta parte dei lavoratori immigrati 

soprattutto nelle aree del nord Italia, concentrati nell’industria e nell’edilizia, settori che hanno risentito in 

maniera massiccia della crisi economica di questi anni che ha comportato la chiusura di un numero 

elevatissimo di imprese impegnate in queste attività e la perdita di un numero molto elevato di posti di 

lavoro. 

Alla diminuzione dei tassi di occupazione ha corrisposto un aumento notevole del tasso di disoccupazione 

che ha interessato in maniera molto significativa anche i cittadini di origine straniera. A Roma il tasso nel 

complesso è passato dal 7% del 2008 al 10,7% del 2015. La componente italiana, tuttavia si è attestata sul 

10,3% mentre quella straniera ha raggiunto il 12,5%. Sul piano nazionale mentre il tasso di disoccupazione 

complessivo ha raggiunto l’11,9%, l’incremento del numero di disoccupati stranieri ha innalzato il tasso di 

disoccupazione a loro riferito al 16,2% (+7,7 punti fra il 2008 e il 2015), mentre si è attestato sull’11,4% fra 

gli italiani, con un incremento di 4,8 punti per la componente autoctona della forza lavoro.  

Tuttavia, nonostante la contrazione, il tasso di occupazione degli stranieri sia nell’area romana che a livello 

nazionale resta comunque più alto di quello degli italiani. Ciò dipende in misura rilevante dalla struttura per 

età della popolazione straniera, concentrata nelle classi giovanili e centrali. A parità di classe di età, difatti, 

gli stranieri presentano tassi di occupazione più elevati rispetto agli italiani dalla nascita soltanto tra i 15-

24enni e, soprattutto, tra i 55-74enni.  
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Nella maggioranza dei casi e per tutte le diverse cittadinanze si tratta di posti di lavoro a bassa qualificazione 

e per i quali si rileva un sostanziale educational/skill mismatch: la collocazione professionale in molti casi non 

corrisponde ai livelli di istruzione e alla formazione raggiunta e, di conseguenza, le condizioni occupazionali 

e retributive risentono fortemente di questi fattori.  

Ciononostante il lavoro degli stranieri costituisce un asse fondamentale per taluni settori produttivi e per la 

tenuta complessiva del sistema previdenziale nazionale.  

 

 

L’andamento della cassa integrazione si può considerare un termometro parziale delle difficoltà incontrate 

dalle imprese nel proseguire la propria attività e la lettura di tali dati può, dunque, contribuire a fornire un 

quadro di alcuni dei settori maggiormente toccati dalla stagnazione dei mercati.  

Anche tenendo in considerazione che vi sono molti settori e aziende tuttora non coperti dalla possibilità di 

ricorrere a tale strumento e soprattutto che sono ancora numerosissimi i lavoratori che – per la tipologia 

contrattuale atipica con cui sono assunti – non possono accedere a questo ammortizzatore sociale, si deve 

rilevare che l'incremento della CIG registrato a Roma fra il 2008 e il 2015 è stato notevole e le ore autorizzate 

nel 2015 – e in buona parte del 2016 – resta su livelli di molto superiori agli standard degli anni precedenti la 

crisi. 

Basti pensare che le ore complessive di cassa integrazione autorizzate sono passate nella città metropolitana 

di Roma da un livello di circa 4 milioni 800mila del 2008 ai 28 milioni 980mila del 2009 per crescere 

progressivamente fino ai 56 milioni 340mila del 2014 e ridimensionarsi successivamente a 40 milioni 69mila 

del 2015 (Tab.7). 

 

Tab.7 - Ore di cassa integrazione autorizzate secondo la tipologia. Città metropolitana di Roma Capitale. 

Anni 2008-2015 

Tipologia 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ordinaria  1.254.041       3.572.697  
      

5.473.018  
       

5.439.852  
       

7.158.530      10.562.231  
    

11.629.688  
      

6.484.126  

Straordinari   3.232.126     23.334.964  18.538.105     24.593.531    25.199.579  24.047.027    31.783.033    28.112.275  

Deroga 330.801  
      

2.069.932  
      

8.274.583      13.047.732     22.614.645     11.893.283  
    

11.237.148  
      

5.472.783  

Totale   4.816.968  28.977.593    32.285.706      43.081.115     54.972.754      46.502.541     54.649.869     40.069.184  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Inps, Osservatorio sulla CIG - Ore autorizzate 

 

Già nel 2013 il trend crescente iniziato nel 2009 ha fatto registrare una lieve flessione, dovuta soprattutto 

alla riduzione della cassa in deroga – cioè quella destinata al sostegno di imprese o lavoratori non interessati 

(per ragioni settoriali o di ampiezza dell'impresa) dalla normativa sulla cassa integrazione guadagni –, 

accompagnata tuttavia da un ulteriore aumento della CIG ordinaria. Nel 2014 l’andamento complessivo è 

tornato a crescere sostanzialmente a causa dell’aumento della cassa integrazione straordinaria. Nel 2015 la 

diminuzione ha interessato soprattutto la CIG in deroga e l’ordinaria, mantenendosi tuttavia su livelli 

enormemente più elevati di quelli avuti nel 2008 (Graf.5). 

Il ricorso alla cassa integrazione 
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Graf.5 - Ore di Cassa integrazione autorizzate secondo la tipologia. Città metropolitana di Roma Capitale. 

Anni 2008-2015 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Inps, Osservatorio sulla CIG - Ore autorizzate 

 

 

Dell’intero ammontare di ore autorizzate la quota più massiccia è costituita dalla CIG straordinaria, che da 

sola rappresenta nel 2015 più del 70% di tutta la richiesta di sostegno delle aziende.  

Ciononostante, gli incrementi più significativi si sono registrati per la CIG straordinaria e per quella in deroga: 

basti pensare che fra il 2008 e il 2015 a fronte di un aumento complessivo del +731% (+35milioni 252mila 

ore), la CIG straordinaria è cresciuta di 24milioni 880mila ore (+769%) e la cassa in deroga – precedentemente 

utilizzata solo marginalmente – è cresciuta del +1.554% (+5miloni 141mila ore).  

In termini numerici, all’ammontare totale di ore di CIG raggiunto nel 2015 corrisponde una stima di circa 

23mila lavoratori equivalenti a zero ore (considerando un orario di lavoro medio annuale di 1.702 ore), che 

hanno affrontato l’incertezza di tale condizione oltre alla ridotta retribuzione che l’essere posti in cassa 

integrazione comporta. 

Considerando unitamente questo segmento di mercato del lavoro in difficoltà e tutti coloro che non hanno 

un’occupazione e la stanno cercando, si può valutare una stima della consistenza di un’area di difficoltà 

lavorativa e di conseguenza di sofferenza economica nella città metropolitana di Roma pari a circa 235mila 

persone, corrispondente all’11,9% circa della forza lavoro complessiva (Tab.8). 

 

Tab.8 - Area di difficoltà lavorativa. Città metropolitana di Roma Capitale. Anno 2015 

Condizione v.a. % sulla forza lavoro 

Lavoratori in CIG a zero ore              23.558  

11,9 In cerca di occupazione            211.470  

Totale            235.028  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat – RCFL e Inps, Osservatorio sulla CIG - Ore autorizzate 
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Il 2008 è stato per Roma l'anno di svolta e di ritorno alla crescita della quota di popolazione in cerca di lavoro. 

Questa tendenza, evidenziata da un aumento del numero di disoccupati pari al 24,3% rispetto al 2007, è 

proseguita anche negli anni successivi anche se con minore intensità.  

Fra il 2008 e il 2015 le persone in cerca di lavoro nell’area romana sono aumentate di circa 88mila unità, con 

un incremento pari al 71,2% raggiungendo la cifra di oltre 211mila persone (Tab.9).  

 

 

Tab.9 - Persone in cerca di occupazione e tasso di disoccupazione. Città metropolitana di Roma Capitale, 

Regione Lazio e Italia. Anni 2004-2015 

Anno 

Persone in cerca di occupazione Tasso di disoccupazione 

Città 

metropolitana di 

Roma  

Regione Lazio Italia 

Città 

metropolitana 

di Roma  

Regione 

Lazio 
Italia 

2004              125.286       178.164    1.944.135  7,4 7,9 8,0 

2005              123.271       174.580    1.877.292  7,3 7,7 7,7 

2006              123.059       172.095    1.654.297  7,2 7,5 6,8 

2007                99.378       145.600    1.480.901  5,8 6,4 6,1 

2008              123.505       176.282    1.664.316  7,0 7,5 6,7 

2009              142.175       199.896    1.906.556  8,0 8,4 7,7 

2010              161.497       221.710    2.055.718  8,9 9,2 8,4 

2011              152.486       210.009    2.061.298  8,4 8,7 8,4 

2012              184.266       262.776    2.691.016  9,9 10,6 10,7 

2013              210.857       302.749    3.068.664  11,0 12,0 12,1 

2014              224.875       329.018    3.236.007  11,3 12,5 12,7 

2015              211.470       309.619    3.033.253  10,7 11,8 11,9 

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

 

 

Dopo il picco del 2012 (+32mila persone in cerca di lavoro), seguito da un livello altrettanto elevato nel 2013 

(+26mila), l’incremento dei disoccupati nel 2014 si è attestato sulle 14mila unità per scendere nuovamente 

nel 2015 di circa 13mila unità. In questi ultimi anni, dunque, la maggiore offerta di lavoro si è riflessa, almeno 

in parte, sul tasso di disoccupazione che pur rallentando il suo tasso di crescita si è attestato nel 2015 al 

10,7%, molto al di sopra dei valori pre-crisi (+4,9 punti sul 2007) e tuttavia inferiore ai valori regionale e 

nazionale, rispettivamente pari all’11,8% e all’11,9% (Graf.6). 

  

Le dinamiche della disoccupazione e la mancata partecipazione  
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   Graf.6 - Tasso di disoccupazione. Città metropolitana di Roma Capitale, Regione Lazio e Italia.  

   Anni 2004-2015 

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

 

Resta il fatto, tuttavia, che il tasso di disoccupazione continua ad essere molto elevato e raggiunge il 43,5% 

fra i giovani di età compresa fra i 15 e i 24 anni.  

È importante sottolineare come la sola lettura del tasso di disoccupazione non sia in grado di fornire 

indicazioni sufficienti sulle dinamiche complessive del segmento degli inoccupati: questo indicatore infatti, 

che conteggia le persone alla ricerca attiva di un lavoro, tende ad essere maggiormente influenzato dalle 

scelte individuali e dunque dalla fiducia che gli individui hanno nella possibilità che i propri sforzi nella ricerca 

di un impiego trovino un riscontro nel breve/medio periodo.  

Ciò significa che – pur potendo apparire un paradosso – nei momenti di recessione economica il tasso di 

disoccupazione può avere un andamento inizialmente crescente a causa dell’impatto della perdita di posti di 

lavoro, ma può successivamente decrescere col perdurare della crisi. Al contrario, esso potrebbe crescere 

quando il ciclo economico tende ad avere una ripresa, per effetto del miglioramento delle aspettative 

sull’esito delle proprie azioni di ricerca e della fiducia che esse possano riprendere ad andare a buon fine. 

Per questo una lettura più adeguata del dato sulla dinamica dei tassi di disoccupazione si ottiene analizzando 

da un lato le tipologie di soggetti che compongono il segmento di persone in cerca di occupazione e dall’altro 

valutando le dinamiche che attraversano il bacino della popolazione inattiva. 

Ciò detto, si rileva che una quota preponderante dell’incremento delle persone in cerca di lavoro avvenuto 

fra il 2008 e il 2015 è composta da soggetti con precedenti esperienze lavorative al momento terminate: si 

tratta di oltre 58mila persone (+104,3%), in prevalenza uomini. È evidente il grande peso avuto dai 

licenziamenti e dalla messa in mobilità tra gli ex occupati a tempo indeterminato e dalla conclusione dei 

contratti a tempo determinato fra i lavoratori temporanei. 
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È cresciuto, seppur meno intensamente, anche il numero di quanti sono alla ricerca della loro prima 

occupazione (+53%), mentre più contenuto appare l’incremento di persone che si sono attivate dopo un 

periodo più meno prolungato di inattività (+35,3%) (Tab.10). 

Tab.10 - Persone in cerca di occupazione secondo la condizione e il sesso. Città metropolitana di Roma 

Capitale. Composizione percentuale al 2015. Variazioni assolute e percentuali. Anni 2008-2015 

Condizione 
Composizione 

% al 2015 

Variazione 2008-2015 

assoluta percentuale 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

 In cerca, con precedenti esperienze, ex-

occupati  54,1 40.051 18.320 58.371 133,1 70,9 104,3 

 In cerca, con precedenti esperienze, ex-

inattivi  22,5 6.597 5.803 12.400 54,2 25,3 35,3 

 In cerca, senza precedenti esperienze  23,5 14.778 2.416 17.194 126,1 11,7 53,0 

Totale 100,0 61.427 26.539 87.965 113,8 38,2 71,2 

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

 

D'altra parte, l'osservazione dei contributi alla crescita dell'ammontare delle persone in cerca di lavoro, 

conferma che a Roma il peso maggiore si riferisce agli ex occupati, mentre appare di scarsa entità l’apporto 

fornito dagli ex inattivi precedentemente occupati, il che costituisce un preoccupante campanello d’allarme 

verso la tendenza – negli anni passati meno rilevante a Roma rispetto alla media nazionale – a rimanere nello 

stato di inattività, probabilmente per sfiducia nella possibilità di trovare una nuova occupazione.  

In effetti, fra il 2008 e il 2015 il segmento di popolazione potenzialmente in età lavorativa ma in condizione 

di inattività ha fatto registrare nell’area romana un certo incremento, a testimonianza di quanto il clima 

economico recessivo abbia influito sulle scelte di una quota non trascurabile di cittadini: gli inattivi di 15-64 

anni sono cresciuti di 2,4 punti nei sette anni. 

Ma ciò che appare più rilevante è che questo incremento complessivo è determinato dall’aumento degli 

inattivi “scoraggiati”, composti da quanti dichiarano di cercare un lavoro ma non attivamente (+81,2%), 

seguiti dagli inattivi che non cercano un’occupazione ma sarebbero disponibili a lavorare (+27,5%) (Tab.11). 
 

Tab.11 - Inattivi di 15-64 anni secondo la tipologia di inattività. Città metropolitana di Roma Capitale. Valori 

assoluti e variazioni percentuali. Anni 2008 e 2015 

Condizione 2008 2015 Variazione % 

 Inattivi in età lav., cercano non attivamente  51.983 94.171 81,2 

 Inattivi in età lav., cercano attivamente ma non disponibili  22.092 14.364 -35,0 

 Inattivi in età lav., non cercano ma disponibili  76.416 97.447 27,5 

 Inattivi in età lav., non cercano e non disponibili (anche militari e inabili)  693.829 670.385 -3,4 

Totale 844.320 864.982 2,4 

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

Entrambe le tipologie configurano una condizione di scarsa fiducia nell’effettiva possibilità di trovare 

un’occupazione: nel 2015 nell’area romana più di 191mila persone si trovano in questa condizione che sta 

coinvolgendo – a differenza del passato – una quota crescente di popolazione di sesso maschile, 

tradizionalmente meno incline – per ragioni pratiche e culturali – a scivolare nello stato di inattività. Questo  
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andamento si può riscontrare anche a livello nazionale, dove il segmento degli inattivi scoraggiati si aggira su 

3milioni 470mila persone e risulta complessivamente in aumento del +32,2%.  

L’effetto scoraggiamento trova conferma nell’analisi delle ragioni della mancata ricerca di un impiego: se nel 

2008 la convinzione di non riuscire a trovare un lavoro era indicata dal 21,6% degli inattivi, questa 

motivazione balza al 36,7% nel 2015 (Tab.12). 

 

Tab.12 - Motivi della mancata ricerca di un’occupazione. Inattivi di 15-64 anni. Città metropolitana di Roma 

Capitale. Anni 2008 e 2015 

Motivi 2008 2015 

 Formazione, inizierà o riprenderà lavoro in futuro  25,6 12,3 

 Malattia, inabilità, motivi personali  18,4 18,5 

 Maternità, cura, famiglia  12,9 8,0 

 Pensionato  3,7 0,2 

 Ritiene di non trovare lavoro  21,6 36,7 

 Non interessato  6,7 4,7 

 Aspetta esiti passate azioni di ricerca  11,1 19,6 

 Totale  100,0 100,0 

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

Ciò significa che un numero sempre più ampio di persone di fronte alle crescenti difficoltà a trovare un 

impiego rinuncia a cercarlo e si adegua ad una condizione di inattività nonostante la giovane età. 

Considerando questi soggetti come parte di un universo di persone assimilabili alla sfera delle forze di lavoro 

potenziali, si può estendere la definizione standard del tasso di disoccupazione (che include solo le persone 

alla “ricerca attiva di un lavoro”).  

Se, dunque, oltre ai disoccupati che soddisfano la definizione ufficiale si prendono in considerazione anche 

parte degli attuali inattivi – ossia coloro che cercano un’occupazione ma non “attivamente” – e gli inattivi 

disponibili a lavorare – cioè gli scoraggiati convinti di non riuscire più a trovare un lavoro – nell’area romana 

si raggiunge la cifra di circa 401mila persone che si possono definire in “sofferenza occupazionale” e un tasso 

di mancata partecipazione al lavoro16 pari al 18,5% (Tab.13). 

Tab.13 - Indicatori complementari alla disoccupazione. Città metropolitana di Roma Capitale, Regione 

Lazio e Italia. Anni 2008 e 2015 

Riferimento territoriale 

Indicatori complementari 

Persone disponibili che non 

partecipano al lavoro (a) 

Tasso di mancata partecipazione al 

lavoro  (b) 

2008 2015 2008 2015 

Città metropolitana di Roma         250.843         401.367  13,2 18,5 

Regione Lazio        371.924         593.049  14,5 20,4 

Italia     4.261.892      6.484.137  15,6 22,4 

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

(a) Disoccupati + parte delle Forze di lavoro potenziali 

(b) Disoccupati + parte delle Forze di lavoro potenziali/Forze di lavoro allargate  

                                                           
16 Vedi nota 1 
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Questo indicatore (che raggiunge nella media nazionale il 22,4%) ha dunque un’accezione più ampia rispetto 

al tasso di disoccupazione e permette di cogliere anche quella parte di popolazione inattiva che è 

potenzialmente disponibile a lavorare. Le forze di lavoro potenziali, definite seguendo la metodologia 

standardizzata a livello europeo, danno conto degli individui che mostrano comunque un “attaccamento” al 

mercato del lavoro. Tale aggregato assume una rilevanza particolare in Italia, dove sono estesi i fenomeni di 

“scoraggiamento”, nonché i comportamenti attendisti degli esiti di passate azioni di ricerca. 

Fra il 2008 e il 2015 la consistenza del numero di persone disponibili che non partecipano al lavoro si è 

ampliata notevolmente e, se gran parte dell’incremento è dovuto alla crescita del numero di disoccupati, una 

quota non trascurabile è da attribuire alla crescita di quest’area di inattività indotta dal clima economico 

generale. 

 

 

Strettamente connessa a queste dinamiche che riguardano il complesso degli inattivi è la tematica dei 

cosiddetti Neet, cioè di quanti oltre ad essere non occupati non si collocano in percorsi di istruzione o 

formazione, con particolare riguardo alle fasce giovanili (Graf.7). 

Graf.7 - Incidenza dei giovani Neet* di 15-29 anni. Città metropolitana di Roma Capitale e Italia.  

Anni 2008-2015  

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

*Neet: non occupati e non in istruzione/formazione 

 

A Roma anche nel 2015 è proseguito il trend in crescita della quota di Neet di 15-29 anni. Tale tendenza, che 

ha riguardato pesantemente tutti gli ambiti territoriali, ha avuto inizio nel 2008, quando da un’incidenza sulla 

popolazione della stessa età del 13,8% si è passati, in una rapida progressione, a valori superiori al 23%. Nel 

2015 a Roma sono in condizione di Neet il 23,1% dei giovani di 15-29 anni, un valore certamente più  

  

                                                           
17 Neet= acronimo di “Not (engaged) in Education, Employment or Training”, (Non lavorano, non studiano, non sono coinvolti in 
attività di formazione) 
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contenuto rispetto alla media nazionale (25,5%), ma pur sempre molto elevato e notevolmente più alto dei 

valori di inizio periodo. 

In termini numerici i giovani che non si trovano né in condizione lavorativa né in formazione hanno raggiunto 

la ragguardevole cifra di oltre 144mila a Roma e ben 2 milioni e 349mila sull’intero territorio nazionale. 

Nell’area romana, d’altra parte, l’incremento rispetto al 2008 è stato piuttosto rilevante (+80,8%) e pari circa 

64mila giovani in più (Tab.14Tab.). 

 

Tab.14 - Neet* di 15-29 anni. Città metropolitana di Roma Capitale. Valori assoluti e variazioni percentuali. 

Anni 2008 e 2015 

Riferimento territoriale 2008 2015 Variazione percentuale 

Città metropolitana di Roma              79.953           144.540  80,8 

Italia       1.818.622        2.349.101  29,2 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat – RCFL 

*Neet: non occupati e non in istruzione/formazione 

 

Nel 2015 a Roma contrariamente agli anni precedenti, la quota prevalente di giovani Neet è rappresentata 

da uomini (51,6%) e, diversamente da quanto ci si potrebbe aspettare, non si tratta esclusivamente di giovani 

con un livello di formazione medio o basso: nell’area romana il 15,3% di questi giovani ha già acquisito un 

titolo universitario e ben il 56% ha un diploma superiore.  

La condizione di Neet riguarda da un lato giovani in cerca di lavoro, ma è in proporzioni considerevoli 

assimilabile alla condizione di inattività, nonostante il titolo di studio. Nel complesso, il 47,6% dei giovani 

Neet nella città metropolitana di Roma è alla ricerca di un’occupazione, ma oltre il 52% è inattivo e – di questi 

– più del 22% si può collocare nella condizione di scoraggiamento. 

Le condizioni di vischiosità in ingresso nel mercato del lavoro e l’accresciuta difficoltà a permanere nello stato 

di occupato anche in un’area come quella che gravita intorno a Roma – che presumibilmente presenta 

opportunità d’impiego in qualche modo più dinamiche di altre zone del Centro e Sud Italia – hanno sospinto 

anche una porzione non irrilevante di giovani con migliori potenzialità di collocazione lavorativa a 

interrompere il loro percorso formativo, per ricercare un’occupazione o peggio per arrendersi all’inattività.   
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45.152.057.613,85 € Il reddito imponibile totale dichiarato a Roma 

2.193.059 Il totale dei dichiaranti 

242.735 I dichiaranti stranieri 

25.701,93 € Il reddito imponibile medio dichiarato da chi risiede a Roma 

40.295,84 € Il reddito medio nel Municipio II, il più alto 

16.940,52 € Il reddito medio nel Municipio VI, il più basso 

39,9% La quota di cittadini residenti con un reddito fino a 15.000€ 

2,3% La quota di cittadini residenti nella fascia di reddito sopra i 100.000€ 

37.547,19 € Il reddito medio per i nuclei familiari che risiedono a Roma 

400.187.504,05 € Il totale dell’addizionale comunale Irpef versata a Roma 

5,2% La quota di addizionale versata da cittadini stranieri 

  

  

 I numeri più significativi  
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 Le dichiarazioni dei redditi nell’anno fiscale 2014 

La fonte dei dati 

I comuni italiani hanno la possibilità, da alcuni anni, di accedere al database dell’agenzia delle entrate 

attraverso il sistema Siatel, reso disponibile dall’Agenzia dell’Entrate ed utilizzato, per Roma Capitale, dal 

Dipartimento Risorse Economiche e in particolare dalla Direzione per la Gestione dei Procedimenti Connessi 

alle Entrate Fiscali. Il Dipartimento importa i dati e, oltre ad utilizzarli per tutto ciò che concerne le entrate 

fiscali, li rende fruibili alle analisi statistiche. 

L’Ufficio di Statistica di Roma Capitale ha, quindi, la possibilità di esaminare, anche per le dichiarazioni fiscali 

presentate nel 2015 (e quindi riferite all’anno fiscale 2014), alcune variabili contenute nel database come il 

reddito imponibile prodotto all’interno del territorio comunale ed altre variabili ad esso legate che 

permettono di localizzarlo e analizzarne determinate caratteristiche. I dati contenuti nel database sono quelli 

provenienti dalle dichiarazioni fiscali effettuate tramite i modelli “Unico” e “730”, riconducibili a persone 

fisiche, e “770” che i datori di lavoro (dipendente o autonomo) o gli erogatori di pensione utilizzano per 

sostituirsi al dichiarante (come “sostituti d’imposta”) al momento della dichiarazione dei redditi, nel caso 

quella considerata ai fini della compilazione del modello 770 sia l’unica fonte di reddito per il dichiarante 

stesso. 

Attraverso un procedimento di aggancio con i dati di fonte anagrafica opportunamente anonimizzati, è 

possibile implementare le informazioni provenienti dal sistema Siatel e procedere ad una clusterizzazione dei 

dati raggruppandoli in base a determinate caratteristiche (età, fasce di reddito, municipio, nucleo familiare) 

aumentando il potenziale informativo del database senza intaccare il diritto alla privacy del cittadino. 

I dichiaranti 

La base di dati a nostra disposizione fornisce, come appena visto, informazioni su coloro che dichiarano i 

propri redditi a Roma e in questo insieme sono ricompresi, pertanto, non soltanto coloro che risiedono 

fisicamente nella Capitale, ma anche coloro che, pur risiedendo altrove, hanno il proprio sostituto d’imposta 

nel territorio comunale. Pertanto, preliminarmente, è opportuno distinguere, tra coloro che risiedono 

fiscalmente a Roma (che da qui in avanti definiremo “dichiaranti complessivi”), quelli che risiedono anche 

fisicamente nella Capitale. Le nostre analisi, infatti, hanno la finalità di localizzare la distribuzione dei redditi 

all’interno dei 15 municipi in cui è suddivisa la città e, per tanto, è importante focalizzare l’attenzione sui 

dichiaranti effettivamente residenti a Roma (più brevemente “dichiaranti residenti”). Una quota trascurabile 

di coloro che rientrano nei dichiaranti complessivi ma non in quelli residenti è riferibile ad imprecisioni nella 

codifica dei dati che, per tanto, non permettono l’assegnazione dell’individuo a un municipio. 

I dichiaranti residenti nel 2014 ammontano 1.804.394 individui, vale a dire l’82,3% dei dichiaranti complessivi 

che sono 2.193.059, ovvero circa 7.600 (0,3%) in meno rispetto al 2013. Nel confronto tra i due anni, tuttavia, 

è aumentato il numero dei dichiaranti residenti (0,5%) e in particolare, tra questi, degli stranieri che sono 

aumentati del 4,2%. Tra i residenti nel 2014, quindi, il 9,7% è straniero mentre allargando  
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lo sguardo al totale dei dichiaranti a Roma questa quota sale al 17,3%. Si tratta di cifre in linea con i dati 2013, 

anche se leggermente superiori. 

Il Municipio VII è quello più popoloso (l’unico in cui la popolazione “fiscale” supera le 200mila unità) sia per 

quanto riguarda i contribuenti italiani che quelli stranieri, mentre il Municipio I è quello con una maggiore 

incidenza di redditi stranieri in termini relativi (16,5%). Tale valore, che è aumentato nell’ultimo anno del 

13%, registra una crescita dei contribuenti stranieri ben più alta del valore medio di tutti i municipi. Di contro 

il Municipio XIII è quello con il più basso numero di percettori di reddito sia italiani che complessivi. Si veda, 

per un quadro riassuntivo di quanto detto, la seguente tab.1. 

 

Tab.1- Numerosità dei contribuenti per municipio e cittadinanza nel 2014 a Roma. 

Municipio 

Totale 

(valori 

assoluti) 

Cittadinanza  (valori 

assoluti) 

Confronti rispetto al 2013                      

(percentuali) 

 

Italiana Straniera Totale Citt. italiana Citt. straniera 

I 115.668 96.546 19.122 1,5% -0,5% 13,0% 

II 111.187 100.524 10.663 0,5% 0,3% 2,6% 

III 133.989 124.704 9.285 0,3% 0,1% 2,5% 

IV 113.379 105.570 7.809 0,7% 0,4% 4,7% 

V 156.103 138.141 17.962 -0,1% -0,5% 2,4% 

VI 146.137 125.178 20.959 1,0% 0,5% 4,1% 

VII 204.435 188.840 15.595 0,1% -0,1% 2,9% 

VIII 87.948 81.309 6.639 0,0% -0,3% 3,7% 

IX 113.893 106.058 7.835 0,9% 0,7% 4,4% 

X 139.547 125.547 14.000 0,3% 0,1% 1,6% 

XI 97.433 88.637 8.796 0,8% 0,4% 4,0% 

XII 92.741 85.221 7.520 -0,5% -0,8% 2,6% 

XIII 83.027 75.145 7.882 0,3% 0,2% 1,3% 

XIV 117.395 107.370 10.025 1,2% 0,9% 4,6% 

XV 91.512 80.277 11.235 0,8% 0,4% 4,0% 

Totale dichiaranti residenti 1.804.394 1.629.067 175.327 0,5% 0,1% 4,2% 

Non indicato 388.665 321.257 67.408 -4,1% -4,8% -0,7% 

Totale dichiaranti 

complessivi 
2.193.059 1.950.324 242.735 -0,3% -0,7% 2,8% 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Siatel - Agenzia delle Entrate forniti dal Dipartimento Risorse Economiche 

 

I numeri appena illustrati possono essere osservati anche nell’ottica di un’analisi per età della distribuzione 

dei dichiaranti sul territorio. Da questo punto di vista, l’aumento dello 0,5% del totale dei dichiaranti residenti 

nasconde un invecchiamento della popolazione fiscale che si concretizza in un +3,2% di dichiaranti over 75 

sul territorio, a fronte di una flessione dell’1,9% della fascia di età 30-44 e di   un esiguo +0,1% che  
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misura l’aumento di giovani sotto i 30 anni che hanno presentato una dichiarazione dei redditi a Roma. La 

situazione dei singoli municipi che genera questi totali appare abbastanza frastagliata: fermo restando la 

componente straniera evidenziata nelle righe precedenti, si nota un aumento della quota di percettori di 

reddito più giovani in aumento nei Municipi I e II (rispettivamente +7,1% e +1,9%) che, come vedremo, sono 

quelli con un livello di reddito nettamente più alto della media.  Nel Municipio VI, che rappresenta invece la 

situazione reddituale opposta, si registra una diminuzione dei dichiaranti sotto i 30 anni (-2,6%) e un aumento 

della fascia più anziana (+3,8%). Il calo delle dichiarazioni presentate dalla fascia di età immediatamente 

successiva a quella inferiore (30-44enni) è invece generalmente diffuso in tutti i municipi ad eccezione del VI 

(dove il calo è sostanzialmente nullo) e del Municipio I dove il dato è in controtendenza (+1,1%).  

Dalla seguente tab.2 è possibile avere una visione d’insieme della distribuzione per età delle dichiarazioni sul 

territorio. 

Tab.2 - Numerosità dei contribuenti per municipio e fascia di età nel 2014 a Roma. 

Municipio 

2014 Confronti rispetto al 2013  (percentuali) 

età divisa in 5 classi età divisa in 5 classi 

fino a 29 

anni 

30-44 

anni 

45-59 

anni 

60-74 

anni 

oltre 75 

anni 

fino a 

29 

anni 

30-44 

anni 

45-59 

anni 

60-74 

anni 

oltre 

75 anni 
Totale 

I 8.903 27.053 31.526 27.140 21.046 7,1% 1,1% 1,3% 0,0% 1,8% 1,5% 

II 7.053 24.104 31.182 26.629 22.219 1,8% -1,8% 1,5% -0,1% 2,0% 0,5% 

III 9.612 33.252 36.852 30.396 23.877 -0,5% -2,1% 1,9% -1,0% 3,4% 0,3% 

IV 9.832 27.986 31.632 26.060 17.869 0,5% -1,6% 1,2% -0,3% 5,3% 0,7% 

V 13.770 40.355 42.918 30.218 28.842 -0,1% -1,6% 1,1% -1,3% 1,4% -0,1% 

VI 17.198 47.297 39.467 25.095 17.080 -2,6% 0,1% 2,6% 1,0% 3,8% 1,0% 

VII 14.721 50.574 57.813 44.312 37.015 -0,1% -2,2% 1,4% -0,5% 2,4% 0,1% 

VIII 5.585 20.052 24.463 20.683 17.165 0,0% -2,1% 1,3% -1,4% 2,3% 0,0% 

IX 8.671 28.632 35.106 25.151 16.333 -0,1% -2,2% 2,3% 0,4% 5,2% 0,9% 

X 11.905 38.471 40.889 28.887 19.395 -1,5% -3,6% 3,1% -0,5% 4,8% 0,3% 

XI 7.533 25.662 26.426 20.960 16.852 0,0% -2,3% 4,1% -2,4% 5,1% 0,8% 

XII 5.813 20.728 26.948 20.712 18.540 0,2% -4,2% 1,3% -1,2% 1,9% -0,5% 

XIII 6.252 20.088 24.029 17.504 15.154 -1,3% -3,5% 2,7% -0,6% 3,5% 0,3% 

XIV 9.270 29.491 34.346 23.937 20.351 1,4% -1,6% 3,1% -0,1% 3,7% 1,2% 

XV 7.093 22.629 26.795 19.828 15.167 0,3% -2,7% 3,3% -0,6% 4,3% 0,8% 

Totale dichiaranti 

residenti 
143.211 456.374 510.392 387.512 306.905 0,1% -1,9% 2,1% -0,5% 3,2% 0,5% 

Non indicato 11.913 22.236 20.466 118.287 215.763 -10,5% -15,6% -11,7% -5,5% -0,6% -4,1% 

Totale 155.124 478.610 530.858 505.799 522.668 -0,8% -2,6% 1,5% -1,8% 1,6% -0,3% 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Siatel - Agenzia delle Entrate forniti dal Dipartimento Risorse Economiche 
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La distribuzione del reddito sul territorio 

Probabilmente, la variabile di maggior interesse tra tutte quelle fornite dalla base di dati Siatel, è quella che 

riguarda il reddito imponibile individuale ai fini della tassazione IRPEF, vera e propria carta di tornasole 

rispetto alle condizioni economiche dei cittadini romani.  

La prima informazione che possiamo sintetizzare è che l’ammontare del reddito medio dei cittadini che 

risiedono a Roma è di 25.701,93€; vale a dire che mediamente è cresciuto di poco più di 60€ annui, circa lo 

0,2% in più rispetto ai dati del 2013. 

Per offrire una prima idea più analitica di questo reddito medio e di come esso sia distribuito tra i cittadini 

basti considerare che circa il 39,9% dei cittadini ha un reddito inferiore ai 15.000€. La quota che ha un reddito 

tra i 15.000€ e i 35.000€ è pressoché analoga (41%): vale a dire che circa 4 cittadini su 5 non superano la 

soglia dei 35.000€ annui. I redditi di fascia alta (35.000€-100.000€) rappresentano il 16,9% del totale mentre 

il restante 2,3% dei romani ha dichiarato, nel 2014, oltre 100.000. 

Graf.1 - Reddito diviso in classi 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Siatel - Agenzia delle Entrate forniti dal Dipartimento Risorse Economiche 

 

Il Municipio con il reddito medio più elevato è, come nel 2013, il Municipio II, l’unico che sfonda la soglia dei 

40mila euro annui, pur registrando una flessione dell’0,9% rispetto all’anno precedente. Tra i municipi con 

un livello di benessere elevato troviamo anche il Municipio I, corrispondente al Centro Storico, in cui 

mediamente sono stati dichiarati 36.772,08€ (+0,3% rispetto al 2013) e il Municipio XV (30.590,22€, -0,5% 

rispetto al 2013). Questi appena citati sono gli unici municipi in cui il reddito medio è superiore ai 30.000€, 

soglia cui si avvicina il Municipio IX (29.537,04€). Tra quelli con un reddito medio-basso troviamo il Municipio 

VI, la cui flessione rispetto al 2013 (-0,8%) ha portato la media dei redditi dichiarati al di sotto dei 17mila euro 

e il Municipio V in cui la media delle dichiarazioni dei redditi fa registrare un valore di 18.900,83€ (-0,2%). 

Leggermente migliore la situazione nei Municipi VI e XI in cui il reddito è di poco superiore ai 21mila euro. 

  

Il reddito dichiarato 
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Fig.1 - Cartografia del reddito medio per municipio dichiarato a Roma nel 2014. 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Siatel - Agenzia delle Entrate forniti dal Dipartimento Risorse Economiche 

 

È possibile scomporre il reddito medio dichiarato, oltre che territorialmente, anche in base alla cittadinanza 

dei dichiaranti. In quest’ottica si può notare un differenziale piuttosto elevato tra il reddito dei cittadini 

italiani (media: 26.875,05€, +0,5% rispetto al 2013) e quello dei cittadini stranieri (14.801,71€, -2,2% rispetto 

all’anno precedente).  

Unico dato che spicca in maniera piuttosto netta, rispetto a quanto esposto fino ad ora, è quello che riguarda 

il Municipio X (litorale romano) nel quale si è registrata una crescita del reddito medio del 6,8% (addirittura 

del 7,4% se si considerano i soli cittadini italiani) con un valore reddituale aumentato, rispetto al 2013, di 

quasi 900€. 
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Interessante constatare come, considerando solo gli stranieri, i redditi più elevati si registrino nel Municipio 

II (che come visto ha anche il reddito medio maggiore) e nel Municipio IX, in cui, proporzionalmente, la forbice 

di reddito rispetto agli italiani risulta essere nettamente inferiore che altrove. I Municipi VI e V risultano 

essere quelli con un livello reddituale più basso anche per gli stranieri. Interessante constatare, infine, come 

nei Municipi I, II e XV, quelli con il reddito medio più alto, si sia registrata una flessione piuttosto netta 

(superiore al 4%) per i redditi dei cittadini stranieri. La seguente fig.1 e la tab.3 riassumono quanto appena 

esposto. 

Tab.3 - Reddito individuale imponibile medio per municipio e cittadinanza nel 2014 a Roma. 

Municipio 

2014 Confronti rispetto al 2013  (percentuali) 

Reddito imponibile in euro Reddito Imponibile 

Dichiaranti 

totali 

Italiano/straniero Dichiaranti 

totali 

Italiano/straniero 

Italiano Straniero Italiana Straniera 

I 36.772,08 40.920,96 15.824,62 0,3% 2,0% -5,9% 

II 40.295,84 42.167,39 22.652,10 -0,9% -0,6% -4,6% 

III 25.244,70 26.001,41 15.081,57 -0,3% -0,2% -1,8% 

IV 21.162,70 21.767,00 12.993,25 -0,6% -0,4% -2,6% 

V 18.900,83 19.944,27 10.876,01 -0,2% 0,0% -0,9% 

VI 16.940,52 18.037,57 10.388,37 -0,8% -0,4% -1,8% 

VII 24.023,71 24.886,16 13.580,29 -0,1% 0,0% -1,7% 

VIII 27.974,98 29.005,22 15.357,46 -0,3% -0,1% -3,3% 

IX 29.537,04 30.135,22 21.439,75 -0,1% 0,0% 0,9% 

X 24.531,69 25.407,26 16.679,90 6,8% 7,4% -0,5% 

XI 21.329,72 22.140,57 13.158,79 -0,2% -0,1% 0,8% 

XII 27.312,69 28.356,44 15.484,34 0,2% 0,4% -2,8% 

XIII 23.784,98 24.865,20 13.486,45 -0,2% -0,1% -1,2% 

XIV 24.619,74 25.571,65 14.424,55 -0,9% -0,8% -0,1% 

XV 30.590,22 32.403,89 17.631,08 -0,5% 0,0% -4,0% 

Totale dichiaranti residenti    25.701,93     26.875,05     14.801,71  0,2% 0,5% -2,2% 

Non indicato 4.415,68 4.266,98 5.124,35 -9,3% -10,6% -4,3% 

Dichiaranti totali 21.929,47 23.151,05 12.114,29 0,5% 0,8% -1,7% 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Siatel - Agenzia delle Entrate forniti dal Dipartimento Risorse Economiche 

  

Nel precedente paragrafo si è cercato di capire come si distribuiscono sul territorio i percettori di reddito in 

base anche all’età: a questo punto analizziamo il legame tra l’età e l’entità del reddito suddividendo la prima 

nelle stesse classi utilizzate in precedenza. 

  



Annuario Statistico 2016 II Parte - Le dinamiche socio-economiche 

121 

 

Continuando a ragionare in termini di dichiaranti residenti, il dato di fondo che emerge è che la fascia di età 

tra i 45 e i 59 anni risulta essere quella con un reddito medio superiore alle altre, attestandosi, nel 2014 a 

31.635,80€, con un incremento rispetto al 2013 di mezzo punto percentuale. La classe di età 60-74, che la 

segue in questa classifica, ha avuto un incremento dell’1,1% (€30.532,46 nel 2014), così che la differenza tra 

esse risulta essersi assottigliata di circa 150€. Appare piuttosto considerevole anche il +1,8% che risulta 

analizzando le dichiarazioni dei redditi degli ultra 75enni romani, soprattutto se confrontato con il -4,4% dei 

redditi di chi ha meno di 30 anni, o al -2,4% di chi è nella fascia 30-44 anni. 

Scendendo a un dettaglio territoriale si può notare come sia costante in ogni municipio questa stessa 

suddivisione dei redditi tra fasce di età in ogni municipio: anomala, almeno nelle proporzioni, solo la 

differenza con cui, nel Municipio X, la fascia di età 45-59 anni si stacchi nettamente dalle altre, soprattutto 

alla luce di una differenza assai meno marcata nelle dichiarazioni del 2013. Si veda, a riguardo, la seguente 

tabella 4. 

Tab.4 - Reddito individuale imponibile medio per municipio e fasce d’età nel 2014 a Roma. 

Municipio 

2014 Confronti rispetto al 2013  (percentuali) 

Reddito imponibile in euro Reddito imponibile in euro 

età divisa in 5 classi età divisa in 5 classi 

fino a 29 

anni 

30-44 

anni 

45-59 

anni 

60-74 

anni 

75 anni 

e oltre 

Dichiaranti 

totali 

fino 

a 29 

anni 

30-

44 

anni 

45-

59 

anni 

60-

74 

anni 

75 

anni 

e 

oltre 

Dichiaranti 

totali 

I 9.053,91 25.144,74 46.867,17 47.538,65 34.437,54 36.772,08 -2,7% -4,1% 0,8% 0,9% 5,2% 0,3% 

II 9.228,77 30.341,32 51.476,68 48.779,31 35.098,14 40.295,84 -6,1% -2,8% -1,1% -0,7% 1,0% -0,9% 

III 9.121,60 22.229,09 29.769,10 29.721,34 23.253,02 25.244,70 -5,9% -1,7% -1,3% 1,0% 1,8% -0,3% 

IV 9.336,66 18.899,02 25.400,04 24.911,05 18.247,48 21.162,70 -6,1% -2,1% -1,9% 2,0% 2,3% -0,6% 

V 9.282,99 17.482,49 22.933,51 21.687,24 16.557,04 18.900,83 -5,6% -1,9% -1,2% 2,9% 1,7% -0,2% 

VI 9.642,52 16.563,74 20.000,45 19.219,16 14.913,74 16.940,52 -3,6% -2,1% -1,9% 2,3% 1,5% -0,8% 

VII 9.483,72 21.319,27 29.289,15 27.768,36 20.794,58 24.023,71 -6,0% -2,2% -1,1% 2,3% 2,0% -0,1% 

VIII 9.608,73 23.888,29 33.827,20 32.125,79 25.382,94 27.974,98 -4,6% -2,5% -1,6% 1,2% 2,7% -0,3% 

IX 12.054,32 25.273,44 35.414,73 33.588,66 27.420,08 29.537,04 -2,4% -1,0% -0,4% -0,4% 2,1% -0,1% 

X 10.674,08 20.252,03 32.970,92 26.188,68 21.266,97 24.531,69 -1,2% -4,6% 21,8% 0,3% 1,4% 6,8% 

XI 9.479,20 19.814,95 25.120,14 24.280,27 19.320,05 21.329,72 -5,2% -1,4% -1,5% 1,9% 1,6% -0,2% 

XII 8.853,39 23.298,85 32.992,04 31.427,87 24.735,66 27.312,69 -5,1% -0,6% -0,8% 1,0% 1,7% 0,2% 

XIII 9.308,62 20.631,46 28.927,09 27.174,38 21.869,09 23.784,98 -6,1% -2,7% -0,2% 0,8% 1,2% -0,2% 

XIV 9.790,16 20.863,81 29.602,49 29.029,06 23.221,89 24.619,74 -2,4% -2,2% -1,6% 0,9% -0,5% -0,9% 

XV 10.137,51 23.439,92 37.802,63 36.599,80 30.224,99 30.590,22 -3,2% -3,2% -1,2% 0,7% 1,0% -0,5% 

Totale 

dichiaranti 

residenti 

9.688,03 21.430,06 31.635,80 30.532,46 23.559,38 25.701,93 -4,4% -2,4% 0,5% 1,1% 1,8% 0,2% 

Non indicato 7.934,53 13.866,81 14.510,05 3.652,97 2.708,02 4.415,68 -4,0% -7,5% -9,4% -6,8% -3,0% -9,3% 

Dichiaranti 

totali 
9.553,37 21.078,68 30.975,56 24.246,38 14.951,71 21.929,47 -4,2% -2,3% 0,6% 1,8% 2,7% 0,5% 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Siatel - Agenzia delle Entrate forniti dal Dipartimento Risorse Economiche 

Concludiamo, infine, l’analisi calcolando il totale del reddito imponibile prodotto in ciascun municipio, 

combinando quindi i volumi medi con la numerosità dei dichiaranti residenti. Se ne ricava un quadro 

d’insieme che registra un reddito totale generato a Roma pari ad oltre 45 miliardi di euro (€43.781.261.146  
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quelli riconducibili a cittadini residenti nei Municipi), con una crescita dello 0,1% rispetto al 2013 (+0,7% se si 

considerano i soli dichiaranti residenti).  

Fig.2 - Cartografia del reddito totale per municipio dichiarato a Roma nel 2014. 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Siatel - Agenzia delle Entrate forniti dal Dipartimento Risorse Economiche 

Si evidenzia dalla precedente cartografia (fig.2) come sia il Municipio VII quello che produce il più alto reddito 

della Capitale, avvicinandosi a un totale di 5 miliardi di euro. Il Municipio I (seguito a breve distanza dal 

Municipio II) è quello nel quale l’apporto di cittadini stranieri risulta essere maggiore (oltre 300 milioni gli 

euro dichiarati nel I e più di 240 nel II) ma è il Municipio VI quello nel quale la quota di reddito fornito dagli 

stranieri è maggiore (8,8%). Il seguente Grafico 2 aiuta a visualizzare quanto detto. 
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Graf.2- Reddito individuale imponibile totale per municipio e cittadinanza nel 2014. 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Siatel - Agenzia delle Entrate forniti dal Dipartimento Risorse Economiche 

 Nei confronti con il 2013, si nota, come già osservato a proposito del reddito medio, il forte aumento del 

reddito prodotto nel Municipio X (+7,1%) che si inserisce in un quadro di economia piuttosto stagnante: tra 

gli altri, il Municipio I (+1,7%) è il solo che ha registrato una crescita superiore al punto percentuale. 

 

Le nazionalità dei cittadini stranieri che risiedono a Roma 

Come osservato nelle pagine precedenti, la componente straniera nei redditi prodotti nella Capitale è molto 

rilevante. Può essere interessante verificare come si distribuiscano nei municipi romani e quale sia il loro 

livello di reddito. Il seguente Grafico 3 permette di visualizzare immediatamente le 30 nazionalità straniere 

più presenti a Roma e il relativo reddito medio: i cittadini romeni sono quelli più presenti tra i contribuenti 

della Capitale (38.783 unità), oltre il doppio rispetto alla seconda comunità più rappresentata, ovvero quella 

proveniente dal Bangladesh (16.401 individui) e quasi il quadruplo rispetto alla terza (filippini, 11.053). 

Risultano pagare le tasse a Roma anche 10.006 cittadini francesi, in numero maggiore rispetto a quelli cinesi 

che non arrivano a 10mila unità. 

Se concentriamo l’attenzione sul reddito medio dichiarato (relativamente a queste stesse comunità 

maggiormente rappresentate a Roma), emergono dati sorprendenti: il reddito medio più alto, infatti, è  

Un focus sui contribuenti stranieri 
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quello dichiarato dai 5.343 cittadini libici residenti a Roma (€27.302,64), davanti ai cittadini etiopi 

(€22.194,89) e agli statunitensi (22.021,23€). Constatato come, se si eccettua la comunità libica, tutti i gruppi 

di cittadini stranieri a Roma dichiarano un reddito inferiore alla media dei cittadini residenti, vi sono alcune 

comunità estere che dichiarano redditi molto esigui: in questa ottica spiccano i cittadini croati che dichiarano 

mediamente 5.674,83€ o gli sloveni (che non sono tra le 30 comunità più presenti) che mediamente 

dichiarano soltanto 3.132,79€. 

Graf.3 - Numerosità e reddito medio delle 30 comunità di dichiaranti stranieri più presenti a Roma nel 

2014. 

 
Fonte: Elaborazione Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Siatel - Agenzia delle Entrate forniti dal Dipartimento Risorse Economiche 

È interessante anche osservare come alcune comunità straniere si concentrino in maniera specifica in 

determinati municipi. Oltre a constatare come l’incidenza delle informazioni mancanti (relativamente agli 

indirizzi e quindi ai municipi di residenza) sia molto più alta per cittadini stranieri piuttosto che per gli italiani, 

focalizzando l’attenzione sui gruppi di cittadini stranieri superiori alle 1.000 unità, notiamo numerosi cluster: 

è il caso dei cittadini romeni che, sia pur distribuiti su tutto il territorio comunale, risiedono nel 21% dei casi 

nel Municipio VI. Il 56,6% dei 16.401 cittadini bangladesi si distribuisce tra i Municipi I, V e VI. Calcolando 

l’indice di concentrazione di Gini18 si osserva come le comunità maggiormente concentrate in uno o più 

municipi siano quelle nigeriane (principalmente nel Municipio VI) ed eritree (concentrate soprattutto nel 

Municipio I). I valori dell’indice calcolati su questi due gruppi sono dello 0,7 e dello 0,6 su una scala che ha 

valore massimo pari a 1. 

  

                                                           
18 In statistica, l'indice di concentrazione di Gini è un indicatore che offre una misura della concentrazione di variabili quantitative 
trasferibili. 
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La seguente tavola 5 riassume quanto espresso in questo paragrafo.  

Tab.5 - Reddito individuale imponibile medio e numerosità per cittadinanza straniera nel 2014 a Roma. 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Siatel - Agenzia delle Entrate forniti dal Dipartimento Risorse Economiche 

 

  

Nazionalità  Reddito medio in euro   Numerosità  

Romania 9.555,83 38.783 

Bangladesh 8.462,01 16.401 

Filippine 9.200,23 11.053 

Francia 15.670,80 10.006 

Cina Repubblica Popolare 7.400,19 9.360 

Germania 11.407,15 9.121 

Egitto 13.686,57 8.158 

Polonia 10.305,91 6.943 

Ex-Iugoslavia 7.949,02 6.923 

Argentina 10.384,73 6.856 

Peru 10.534,11 6.063 

Svizzera 15.416,90 5.633 

Ucraina 7.418,90 5.382 

Libia 27.302,65 5.343 

Regno Unito 19.822,82 4.651 

Stati Uniti D America 22.021,23 4.255 

Brasile 14.397,08 4.127 

Moldavia 8.664,26 4.022 

Albania 12.109,16 4.017 

India 10.764,38 3.992 

Tunisia 15.935,71 3.829 

Spagna 16.166,62 3.825 

Etiopia 22.194,89 3.812 

Ecuador 9.395,08 2.892 

Sri Lanka 9.849,48 2.811 

Marocco 9.704,23 2.776 

Croazia 5.674,83 2.366 

Venezuela 18.176,55 2.302 

Austria 7.667,26 2.247 

Belgio 16.010,53 2.179 
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Il reddito totale dei nuclei familiari 

Quello esaminato fino a questo punto è il reddito individuale, ovvero un’analisi puntuale di ciò che ogni 

singola dichiarazione dei redditi contiene in termini di reddito. Ma come incide questa informazione 

all’interno di unità sociali immediatamente più grandi? Ovvero, come si distribuisce la ricchezza prodotta dai 

romani raggruppandola in nuclei familiari? Per ottenere questa informazione è stato possibile ricostruire il 

reddito familiare associando a ogni dichiarante il codice famiglia contenuto all’interno del database 

anagrafico e, dopo aver anonimizzato i dati, si è passati ad un’analisi non più basata sull’individuo ma sulla 

famiglia, determinandone il reddito totale semplicemente sommandone i singoli redditi individuali. 

Il quadro che ne deriva appare, per certi aspetti, più trasparente rispetto alle reali condizioni di vita dei singoli 

gruppi familiari, soprattutto in un contesto sociale, come quello italiano, dove la famiglia costituisce, in molti 

casi, un vero e proprio ammortizzatore sociale in situazioni di precarietà e difficoltà lavorativa. 

Il primo valore calcolato è stato il valore medio del reddito familiare, ovvero il valore medio della somma di 

tutti i redditi dichiarati dai componenti di uno stesso nucleo familiare: a Roma, la media generale di questo 

valore è di 40.701,26€ ma, analogamente a quanto fatto nelle pagine precedenti, appare più significativo 

prendere in considerazione il valore medio calcolato sui soli cittadini residenti, che è pari a 37.547,19€. 

Sorprende, in questo caso, constatare come il reddito familiare dei dichiaranti residenti sia inferiore al reddito 

familiare dei dichiaranti complessivi, in controtendenza rispetto a quanto registrato per i redditi individuali. 

Non riserva grosse sorprese, al contrario, la distribuzione dei redditi familiari nei municipi: ordinando i 

municipi in base al reddito familiare sono sempre il Municipio II e il Municipio I quelli con livello di benessere 

maggiore, mentre appaiono invertite le posizioni in questa graduatoria tra il Municipio IX e il Municipio XV: 

raggruppando i redditi per famiglie, infatti, il Municipio IX ha un reddito medio più alto rispetto al Municipio 

XV. Analoghe situazioni si verificano tra i Municipi VII, XIII, X, IV e XI, senza tuttavia apportare significativi 

cambiamenti alla localizzazione sul territorio dei volumi di reddito. 

Ulteriore variabile di interesse, in fatto di redditi familiari, può essere la presenza nel nucleo familiare di 

minori. In questo caso salta subito all’occhio come il reddito medio delle famiglie in cui sia presente un minore 

è superiore rispetto al reddito medio familiare generico: nelle famiglie residenti nei municipi, infatti, questo 

valore è di 45.816,01€, quindi oltre 6.000€ in più rispetto alla media di tutti i redditi familiari. Questo è 

facilmente spiegabile considerando che le famiglie con minori, generalmente, possono contare su due 

entrate (spesso con misure di sostegno al reddito) e questo fa sì che il valore medio di queste sia superiore a 

quello di tutti i nuclei familiari con un solo reddito, quali ad esempio sono le famiglie con un solo componente. 

 

  

Il reddito familiare 
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Graf.4 - Reddito medio familiare, con minori, senza minori nel 2014 a Roma. 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Siatel - Agenzia delle Entrate forniti dal Dipartimento Risorse Economiche 

 

Il reddito medio pro capite 

Naturalmente il reddito familiare non fornisce informazioni certe sul tenore di vita delle famiglie. 

Un’indicazione in proposito, tuttavia, può essere ottenuta andando a calcolare il reddito medio pro-capite, 

ossia suddividendo il reddito familiare per il numero dei componenti della famiglia, con l’intento di ottenere 

quindi una stima più realistica della disponibilità economica di ciascun componente. La distribuzione del 

reddito medio pro-capite a Roma conferma a grandi linee quanto emerso analizzando il reddito medio totale 

per famiglie e quindi anche ciò che è emerso analizzando i redditi individuali: il Municipio II è quello in cui si 

registra un più alto reddito pro capite medio (33.407,23€) davanti al Municipio I (31.280,95€) e al Municipio 

XV (24.282,50), che precede il Municipio IX (23.710,77€) (in merito a questi ultimi due municipi l’ordine è 

invertito rispetto a quanto si registra considerando i redditi medi di tutto nucleo familiare). Molto ampio il 

distacco con i municipi che chiudono questa particolare graduatoria, basti pensare che gli ultimi due, 

Municipio V e Municipio VI, fanno registrare, rispettivamente, un reddito pro capite medio di 15.501,26€ e 

12.763,25€. Si veda, in proposito, la fig.3 che segue. 
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Fig.3 - Cartografia del reddito medio pro capite per municipio dichiarato a Roma nel 2014. 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Siatel - Agenzia delle Entrate forniti dal Dipartimento Risorse Economiche 

 

Proviamo a questo punto ad approfondire l’analisi verificando come cambia la distribuzione quando nel 

nucleo familiare è presente un minore: non ci sono novità tra i Municipi che beneficiano di un reddito pro 

capite medio più alto (che sono sempre il Municipio II e il Municipio I), tuttavia il terzo municipio più 

benestante nel 2014, se consideriamo solo le famiglie con minori, non è più il Municipio XV (che diventa il 

quinto in questa classifica), bensì il IX, davanti al Municipio VIII. I Municipi V e VI sono sempre quelli con 

redditi più bassi. Appare interessante constatare come la presenza di un minore incida quantitativamente sul 

reddito pro capite: mediamente, infatti, le famiglie in cui è presente un minore registrano un reddito  
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medio pro capite inferiore del 38% rispetto al reddito pro capite medio generale e del 44,5% rispetto alle sole 

famiglie senza minori al loro interno. Queste differenze non sono del tutto equamente distribuite, ma 

sembrano pesare di più nei municipi che hanno un reddito pro capite medio inferiore: nel Municipio XI, V e 

VI infatti, che abbiamo visto essere quelli con un reddito più basso, la differenza di reddito pro capite tra le 

famiglie con minori rispetto a quelle senza minori è superiore al 47,5%, nei Municipi II e I (e anche nel 

Municipio X), tale differenza è inferiore al 40%. 

 

Graf.5 - Reddito medio pro capite, con minori, senza minori nel 2014 a Roma. 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Siatel - Agenzia delle Entrate forniti dal Dipartimento Risorse Economiche 

 

 

 

 
 

L’addizionale versata nei municipi 

L’addizionale comunale sul reddito Irpef rappresenta la quota di tassazione definita su scala locale e quindi, 

sostanzialmente, identifica quanto, della tassazione Irpef, viene versato direttamente nelle casse comunali. 

Si tratta di un’aggiunta impositiva opzionale che i comuni applicano alla normale IRPEF. Tale tassazione è 

stata istituita nel 1998 e applicata a Roma per la prima volta sui redditi 2002 (dichiarazione 2003) con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 151/2001. Precedentemente il Comune di Roma non applicava 

l'addizionale. 

L’addizionale comunale 
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Data la proporzionalità della tassazione rispetto al reddito dichiarato, appare evidente una correlazione 

diretta tra questo valore e il reddito analizzato nelle pagine precedenti; tuttavia analizzare questo dato è utile 

a quantificare, in concreto, come i cittadini contribuiscano alle entrate di Roma Capitale. 

Il totale delle entrate a Roma relativo alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2015 è di 400.187.504,05€ 

(circa 10 milioni di euro in meno rispetto all’anno precedente), gran parte del quale (390.843.169,55€), è 

versata da cittadini effettivamente residenti nei 15 municipi romani. In media, ciascun cittadino tra quelli 

residenti, ha pagato a Roma Capitale 216,61€ di addizionale Irpef. Nei municipi con reddito più alto, il II e il I, 

la media dell’addizionale è stata superiore ai 300€ (rispettivamente 351,50€ e 317,69€) mentre in quelli con 

un reddito più basso come il Municipio VI o il Municipio V, l’addizionale media versata è stata inferiore ai 

150€ (Municipio VI) o di poco superiore (Municipio V).  

Il municipio che ha contribuito di più alle casse comunali è stato il Municipio VII, l’unico ad aver versato un 

ammontare totale superiore ai 40 milioni di euro. Quello che ha dato un contributo minore, a causa delle 

numerosità contenuta dei dichiaranti, è il Municipio XIII, nel quale sono stati versati, in totale, 

16.583.301,92€. Si veda in proposito la successiva Tavola 6. 

 

Tab.6 - Addizionale comunale versata nei municipi romani da cittadini italiani e stranieri. 

Municipio 

Totale Italiano Straniero 

Addizionale comunale Irpef in 

euro 

Addizionale comunale Irpef in 

euro 

Addizionale comunale Irpef in 

euro 

Media Totale Media Totale Media Totale 

I         317,69           36.746.603,63          357,17           34.483.276,98          118,36           2.263.326,65  

II         351,50           39.082.106,37          369,61           37.155.128,65          180,72           1.926.977,72  

III         214,76           28.775.163,82          222,39           27.732.566,59          112,29           1.042.597,23  

IV         176,65           20.028.186,79          182,88           19.307.120,05            92,34              721.066,74  

V         154,87           24.175.041,13          165,97           22.927.276,44            69,47           1.247.764,69  

VI         134,76           19.692.926,51          146,43           18.329.505,20            65,05           1.363.421,31  

VII         203,69           41.641.431,19          212,39           40.108.534,24            98,29           1.532.896,95  

VIII         240,79           21.177.157,15          251,07           20.413.991,40          114,95              763.165,75  

IX         254,97           29.039.357,75          261,16           27.697.726,11          171,24           1.341.631,64  

X         191,30           26.695.405,83          198,38           24.906.177,20          127,80           1.789.228,63  

XI         177,55           17.299.579,40          186,10           16.494.913,06            91,48              804.666,34  

XII         233,58           21.662.657,82          243,99           20.793.148,40          115,63              869.509,42  

XIII         199,73           16.583.301,92          210,64           15.828.222,57            95,80              755.079,35  

XIV         207,44           24.352.885,54          217,07           23.306.655,33          104,36           1.046.230,21  

XV         261,07           23.891.364,70          279,11           22.406.241,98          132,19           1.485.122,72  

Totale Dichiaranti residenti        216,61         390.843.169,55         228,28         371.890.484,20         108,10        18.952.685,35  

Non indicato           24,04             9.344.334,50            23,77             7.636.819,64            25,33           1.707.514,86  

Totale         182,48         400.187.504,05          194,60         379.527.303,84            85,11         20.660.200,21  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Siatel - Agenzia delle Entrate forniti dal Dipartimento Risorse Economiche 
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Il contributo dei cittadini stranieri 

Dalla tavola precedente si può quantificare anche la quota di addizionale versata dai cittadini stranieri 

residenti nella Capitale. Il totale versato è stato di 20.660.200,21€, dei quali 18.952.685,35€ fanno 

riferimento a cittadini effettivamente residenti nei municipi. Anche in questo caso si registra un calo degli 

introiti pari a circa 2 milioni di euro, riferibili, sostanzialmente alla quota residente. Soffermandoci su questi 

ultimi si calcola un’addizionale media versata di 108,10€, con una distribuzione delle quote di reddito nei 

municipi sostanzialmente analoga a quella totale illustrata in precedenza. Gli stranieri a Roma hanno inciso 

sulle entrate nelle casse comunali per il 5,2% (4,8% se consideriamo solo gli stranieri effettivamente 

localizzati nei municipi). Il Municipio VI risulta essere quello in cui la quota di addizionale prodotta da cittadini 

stranieri è più alta (6,9%), mentre nei municipi III, IV e VIII questa quantità assume il valore minimo (3,6%). 

Il successivo grafico 6 permette di visualizzare quanto appena esposto. 

 

Graf.6 - Addizionale comunale versata nei municipi romani da cittadini italiani e stranieri. 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Siatel - Agenzia delle Entrate forniti dal Dipartimento Risorse Economiche 
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Elaborazione dati e redazione a cura di Roberto Cipolloni e Giulio Rauco  

roberto.cipollone@comune.roma.it  

giulio.rauco@comune.roma.it  
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9.123 
Popolazione 0-2 anni residente nel VI Municipio, caratterizzato dal maggiore fabbisogno di 
asili nido 

3.041 Popolazione 0-2 anni residente nell’VIII Municipio, caratterizzato dal minore fabbisogno di 
asili nido 

4,96 Valore dell’indice di disagio sociale del VI Municipio, caratterizzato dal maggiore 
fabbisogno di servizi per il contrasto al disagio e alla povertà 

-4,51 Valore dell’indice di disagio sociale del II Municipio,  caratterizzato dal minore fabbisogno 
di servizi per il contrasto al disagio e alla povertà 

19.892 Stima del numero di anziani con reddito inferiore a 11.000 € residenti nel VII Municipio, 
caratterizzato dal maggiore fabbisogno di servizi per gli anziani 

7.470 Stima del numero di anziani con reddito inferiore a 11.000 € residenti nell’VIII Municipio, 
caratterizzato dal minore fabbisogno di servizi per gli anziani  

16.864 Stima del numero di famiglie con reddito inferiore a 25.000 € residenti nel VI Municipio, 
caratterizzato dal maggiore fabbisogno di servizi per le famiglie con minori 

4.149 Stima del numero di famiglie con reddito inferiore a 25.000 € residenti nell’VIII Municipio, 
caratterizzato dal minore fabbisogno di servizi per le famiglie con minori  

  

 

 

 

 

  

 I numeri più significativi  
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Asili nido 

 

L’indicatore utilizzato è la popolazione residente in età 0-2 anni, misura adatta a rappresentare la domanda 

potenziale in relazione al servizio asili nido. Si sono escluse, in questo ambito, possibili valutazioni sulla 

condizione economica delle famiglie poiché non univocamente legata alla domanda ed al fabbisogno di 

strutture e servizi di asili nido. La popolazione considerata è quella residente al 31/12/2014. 

 
Graf.1 - Rappresentazione cartografica della popolazione residente 0-2 anni per municipio 

 

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica di Roma Capitale - Settore Cartografico - su dati Anagrafe 
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I maggiori valori assoluti di popolazione in età infantile sono rilevati nelle aree est e nel municipio X, ossia 

nelle zone a maggior crescita recente in termini abitativi e demografici. Seguono gli altri municipi “giovani” 

più intensamente popolati (III, VIII e XIV) e quelli centrali o con valori di popolazione totale medio-bassi (IV, 

XI, XV). I valori minori di popolazione in età 0-2 anni si registrano infine nell’area ovest e nel municipio VIII, 

ossia nei distretti a più bassa popolazione totale. 

 

Tab.1 - Graduatoria dei municipi di Roma secondo la popolazione residente in età 0-2 anni  

Municipio Popolazione residente 0-2 anni (31/12/2014) 

VI 9.123  

VII 7.436  

X 6.462  

V 6.245  

III 5.310  

XIV 5.045  

IX 4.772  

IV 4.319  

XV 4.073  

XI 3.986  

II 3.891  

I 3.833  

XII 3.366  

XIII 3.212  

VIII 3.041  

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Anagrafe 

 

 

Il municipio a maggiore domanda potenziale di asili nido è il VI (il più giovane di Roma in termini demografici), 

in cui si registrano 9.123 bambini in età 0-2 anni. Seguono a distanza il municipio VII, il più popoloso della 

Capitale, il X ed il V, rispettivamente in terza e quarta posizione in termini di popolazione totale al 

31/12/2014. La graduatoria segue sostanzialmente quella dei residenti totali, con valori di popolazione 

infantile minori per i municipi a maggiore anzianità demografica (I e II). I distretti a minore domanda 

potenziale risultano essere quelli con minore popolazione totale (VIII, XII e XIII); il municipio VIII, in 

particolare, è tra quelli con struttura per età più anziana all’interno di Roma. 
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L’indicatore utilizzato è l’IDS (Indice di disagio sociale) ricalcolato su base Roma. L’indice fornisce una misura 

della possibile criticità socio-occupazionale di una determinata area, risultando adatto ad evidenziare i diversi 

gradi di “potenziale esposizione” a disagio sociale ed emarginazione. In termini statistici, l’IDS è la media 

ponderata degli scostamenti dei valori di specifici indicatori calcolati sull’area interessata rispetto ai 

corrispondenti valori medi comunali (rilevati dal censimento ISTAT del 2011). Gli indicatori considerati sono: 

Tasso di disoccupazione - Tasso di occupazione - Tasso di concentrazione giovanile - Tasso di scolarizzazione. 

Per la costruzione dell’indice si veda la nota metodologica in appendice. 

Se tutti i suddetti tassi hanno valore pari al dato medio comunale, dunque, l’Indice di Disagio Sociale nell’area 

d’interesse risulta pari a 0. Un valore maggiore di 0, sostanzialmente, implica che l’Indice di Disagio Sociale 

nell’area considerata è maggiore del corrispondente indice medio di Roma. 

Graf.2 - Rappresentazione cartografica dell’Indice di disagio sociale ricalcolato per municipio 

 

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica di Roma Capitale – Settore Cartografico – su dati Istat (Censimento 2011) 

Disagio sociale ed emarginazione 
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I municipi di Roma con valori più elevati di Indice di Disagio Sociale sono concentrati nell’area est del territorio 

capitolino (grafico 4); nell’area ovest si rilevano indici maggiori della media cittadina ma con scarti più 

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

III, VII, XII e XV, raggiungendo i valori minimi nei municipi centrali e in quelli dell’area sud (VIII e IX). 

 

Tab.2 - Graduatoria dei municipi di Roma secondo l’indice di disagio sociale ricalcolato   

Municipio 
Indice di disagio sociale su media Roma 

(dati censimento 2011) 

VI 4,96  

V 2,33  

IV 1,87  

XI 1,12  

X 0,62  

XIII 0,32  

XIV 0,21  

VII -0,53  

III -0,55  

XII -1,34  

XV -1,39  

VIII -1,72  

I -2,28  

IX -2,53  

II -4,51  

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica di Roma Capitale– su dati Istat (Censimento 2011) 

 

 

Il municipio VI è quello con il più alto indice di disagio sociale (4,96 secondo la misura ricalcolata su base 

Roma), con un valore che - caso unico tra tutti i municipi di Roma - risulta anche maggiore della media 

calcolata su base nazionale. Seguono il municipio V, il IV e, a distanza, l’XI. Prossime alla media comunale 

sono invece le misure di disagio sociale calcolate sui municipi X, XIII, XIV, VII e III. Le stesse misure risultano 

consistentemente inferiori alla media cittadina nei restanti municipi, con valori minimi rilevati sul I (-2,28), il 

IX (-2,53) e soprattutto il II (-4,51). 
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NOTE MEDOLOGICHE 

 

INDICE DI DISAGIO SOCIALE (IDS) RICALCOLATO SU BASE ROMA 

IDS = 0,40*(δ DIS) + 0,30*(δ OCC) + 0,15*(δ GIOV) + 0,15*(δ SCOL) 

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

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

• DIS(RM): tasso di disoccupazione medio di Roma al censimento 2011 (9,49) 

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

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

• OCC(RM): tasso di occupazione medio di Roma al censimento 2011 (47,95) 

δ GIOV = GIOV(i) – GIOV(RM) 
• GIOV(i): tasso di concentrazione giovanile dell’area (i) urbana d’interesse, misurato dal 

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

• GIOV(RM): tasso di concentrazione giovanile medio di Roma al censimento 2011 (22,41) 

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

la popolazione con almeno un diploma di scuola secondaria superiore, ed il totale della 
popolazione di 25 anni e più, per cento 

• SCOL(RM): tasso di scolarizzazione medio di Roma al censimento 2011 (68,30) 
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L’analisi proposta intende quantificare il numero di anziani sotto una prefissata soglia di reddito in ciascun 

Municipio di Roma Capitale. Per ottenere questa stima sono stati incrociati i dati sul reddito dei Romani 

forniti dall’Agenzia delle Entrate al Dipartimento Economico di Roma Capitale (dichiarazioni relative all’anno 

fiscale 2013) con quelli sulla popolazione residente (riferita allo stesso periodo). Si è proceduto operando il 

conteggio del numero di anziani che avessero dichiarato un reddito inferiore agli 11.000 euro in ciascun 

Municipio. Poiché questo valore non tiene conto di coloro che non presentano una dichiarazione dei redditi 

(ad esempio perché a carico di figli o coniugi o perché sotto la soglia minima di reddito) si è calcolato, in ogni 

municipio, il rapporto tra tale conteggio (quindi dichiaranti over 65 anni con reddito massimo di 11 mila euro) 

e il totale dei dichiaranti over 65 (senza nessuna distinzione di reddito). Questo valore è stato poi moltiplicato 

per la popolazione municipale residente, ottenendo una stima di quanti anziani con reddito sotto gli 11 mila 

euro siano presenti in ogni municipio. 

Graf.3 - Rappresentazione cartografica della stima degli over 65 con reddito inferiore agli 11mila euro per 

municipio  

 

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica di Roma Capitale - Settore Cartografico - su dati Siatel-Agenzia delle Entrate e 

Anagrafe Comunale 

Anziani 
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La stima così ottenuta è visualizzata nel cartogramma precedente e dà luogo ad alla graduatoria dei Municipi 

di Roma ordinati in base al numero di anziani a reddito basso che segue. 

 

Tab.3 - Graduatoria dei municipi di Roma secondo la stima degli anziani residenti con reddito inferiore agli 

11.000€ (al 31/12/2013) 

Municipio 

popolazione 

over 65 anni 

residente 

quota 

popolazione 

oltre 65 anni con 

reddito inferiore 

a 11.000€ 

Stima degli anziani residenti con reddito inferiore agli 

11.000€ (31/12/2013) 

VII 71.846 28% 19.892   

V 55.021 34% 18.726   

VI 37.832 39% 14.643   

III 48.311 26% 12.741   

X 43.378 29% 12.636   

XIV 39.964 30% 12.110   

IV 38.548 31% 11.777   

I 44.038 26% 11.394   

XI 35.189 31% 10.851   

XIII 30.194 32% 9.552   

XII 35.144 27% 9.363   

II 42.104 22% 9.218   

XV 31.408 29% 9.184   

IX 34.705 22% 7.698   

VIII 33.573 22% 7.470   

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati su dati Siatel -Agenzia delle Entrate e Anagrafe Comunale 

I Municipi VII, V, e VI risultano essere quelli in cui è più alta la presenza di ultrasessantacinquenni con reddito 

basso. Ciò, in parte, è dovuto alla numerosità degli anziani in quella fetta di territorio (Municipio VII) mentre, 

nel caso dei municipi V e VI, si spiega con l’incidenza alta di dichiaranti over 65 con reddito inferiore agli 

11.000€ (34% nel Municipio V e 39% nel Municipio VI). Si nota, tra essi, una certa omogeneità geografica, 

essendo tutti e tre localizzati nella parte orientale del territorio comunale. Un discorso speculare può essere 

fatto per la parte inferiore della graduatoria nella quale i Municipi XI e VIII, entrambi a sud, occupano le 

ultime posizioni grazie a una popolazione over65 non particolarmente numerosa e ad una quota di anziani 

“poveri” del 22%. I Municipi XI, XIII, e XII (zona Ovest) presentano caratteristiche comuni al II e al XV (Roma 

Centro-Nord). All’interno di quest’ultimo cluster, tuttavia, è opportuno distinguere il Municipio II nel quale il 

numero di over65 con reddito basso è dovuta principalmente ad un’alta concentrazione di anziani, in quanto 

l’incidenza di quelli in condizioni di reddito basso è ai livelli degli ultimi municipi in graduatoria (22%). I 

restanti municipi sono variamente dislocati nel territorio comunale e presentano analogie tra loro, con 

l’eccezione del Municipio I per il quale può essere fatto un discorso analogo a quello fatto per il Municipio II: 

alta popolosità di ultrasessantacinquenni e incidenza bassa (26%) di dichiaranti sotto gli 11.000€   
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Per stimare il numero di famiglie con minori in condizioni di povertà all’interno dei municipi romani si è 

proceduto con un ragionamento analogo a quello svolto per la stima degli anziani in condizioni di povertà. 

Partendo dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2014 e relative all’anno fiscale 2013 si è calcolata la 

quota di famiglie con un reddito complessivo sotto i 25.000€ nelle quali figurino dei minori. Si è applicata tale 

quota al numero complessivo di famiglie risultanti dai dati anagrafici del 2014 ottenendo, nei quindici 

municipi di Roma Capitale, una stima delle famiglie con un reddito inferiore a 25.000€ e con minori. 

Graf.4 - Rappresentazione cartografica della stima delle famiglie con minori e con reddito inferiore a 25mila 

euro per municipio di Roma 

 

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica di Roma Capitale - Settore Cartografico - su dati Siatel-Agenzia delle Entrate e 

Anagrafe Comunale 

Famiglie e minori 
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La cartografia precedente evidenzia una notevolissima contiguità territoriale tra i tre cluster considerati 

(numero di famiglie, con minori e reddito inferiore a 25.000€, residenti sul territorio maggiore di 10.000 unità, 

tra 7.000 e 10.000, e inferiore a 7.000 unità). Se infatti si eccettuano i Municipi X e XI, si nota come gli altri 

tredici risultino raggruppati in maniera uniforme rispetto alla caratteristica studiata.  

Nella zona est di Roma (municipi V, VI, e VII), infatti, sono presenti i municipi nei quali, insieme Municipio X, 

risiede il maggior numero di famiglie con minori che ha reddito sotto i 25 mila euro. In detti municipi il loro 

numero supera le 10.000 unità. Va tuttavia parzialmente distinta la situazione del Municipio VII rispetto agli 

altri tre: come si evince dalla tavola che segue, difatti, la percentuale di famiglie con minori con reddito 

limitato è in realtà più bassa rispetto ai municipi V, VI e X e pertanto la presenza di un numero di famiglie così 

alto è spiegata principalmente dall’altissima popolosità del municipio. 

La zona nord di Roma, cioè quella che va dal Municipio XIV a nord ovest fino al Municipio IV a nord est, 

unitamente al Municipio XI, ricade nel cluster intermedio (con numero di famiglie compreso tra 7.000 e 

10.000). I Municipi in questione presentano tutti una incidenza di famiglie a basso reddito tra il 9 e il 10% 

(solo il Municipio III si attesta all’8%). 

Il restante cluster copre un arco territoriale che va dai municipi più ad ovest della capitale (XII e XIII), a quelli 

centrali (I e II) per poi arrivare fino a quelli più meridionali (VIII e IX), quasi tutti accomunati anche da una 

popolazione limitata (ad eccezione del Municipio I) e da un’incidenza delle famiglie a basso reddito contenuta 

(eccezion fatta per il Municipio XIII in cui questa percentuale raggiunge il 10%). 

 

Tab.4 - Graduatoria dei municipi di Roma secondo la stima delle famiglie residenti con minori e con reddito 

inferiore ai 25.000€ 

Municipio 
 Famiglie residenti 

con minori 

quota famiglie con 

reddito inferiore ai 

25.000€ con minori 

Stima famiglie sotto i 25.000€ secondo Popolazione 

anagrafica 2014 

VI 112.997 15% 16.864   

V 115.748 10% 11.674   

X 100.813 11% 11.042   

VII 146.307 7% 10.757   

XIV 88.845 10% 9.041   

XV 73.825 10% 7.619   

III 97.202 8% 7.526   

XI 70.349 10% 7.209   

IV 80.771 9% 7.143   

I 114.711 6% 6.772   

IX 80.293 8% 6.246   

XIII 61.605 10% 5.914   

XII 67.777 8% 5.173   

II 87.662 6% 4.932   

VIII 65.197 6% 4.149   

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati su dati Siatel -Agenzia delle Entrate e Anagrafe Comunale 
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LO STOCK E LA DINAMICA DELLE 

IMPRESE A ROMA CAPITALE  
Il sistema produttivo delle imprese  

nei municipi di Roma Capitale 
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Elaborazione dati e redazione a cura di Annarita Cardoni 

annarita.cardoni@comune.roma.it   

 

Si ringrazia il Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale per la collaborazione. 



Annuario Statistico 2016 II Parte - Le dinamiche socio-economiche 

146 

 

 

 

 

  

 

277.564 Unità locali attive di imprese a Roma alla data del 31.12.2015 

44.352 Unità locali attive di imprese nel Municipio I alla data del 31.12.2015 

32,3% 
Incidenza percentuale di unità locali attive di imprese operanti nel settore del commercio a 
Roma alla data del 31.12.2015 

44,1% 
Incidenza percentuale di unità locali attive di società individuali a Roma alla data del 
31.12.2015 

11,3% 
Incidenza percentuale di unità locali attive di società individuali nel Municipio IX alla data del 
31.12.2015 

3.042 Saldo tra iscrizioni e cessazioni di unità locali di imprese a Roma nel 2015 

-1,4%  Tasso di iscrizione netto delle unità locali di imprese nel Municipio V nel 2015 

3,2% Tasso di iscrizione netto delle unità locali di imprese nel Municipio IX nel 2015 

87,2% Incidenza percentuale di imprese attive femminili a Roma alla data del 31.12.2015 

 

 

 

 

 

 

  

I numeri più significativi  
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Il presente lavoro focalizza l’attenzione sull’analisi delle caratteristiche produttive del territorio di Roma 

Capitale, offrendo una sintesi dei principali risultati che emergono elaborando i dati di fonte InfoCamere – 

Movimprese al 31 dicembre 2015, illustrando alcuni dei cambiamenti intervenuti negli ultimi anni e 

proponendo confronti territoriali tra i diversi Municipi.  

Nell’analisi l’unità di rilevazione è l’unità locale. L’unità locale, per definizione, è il luogo fisico nel quale 

un’impresa esercita una o più attività economiche.19  L’analisi per unità locali, e non per impresa, permette 

di focalizzare l’attenzione sugli insediamenti produttivi effettivamente presenti sul territorio romano, ovvero 

sui luoghi in cui sono presenti le strutture deputate alla produzione di beni e alla fornitura di servizi. I dati 

sulle unità locali sono pertanto particolarmente adatti per studiare le caratteristiche delle economie locali e 

dei territori.  

I risultati riferiti a Roma Capitale rilevano le unità locali presenti sul territorio romano, anche se facenti capo 

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

Capitale ma delocalizzate in altri territori. 

La prima parte del lavoro è dedicata al quadro generale del sistema economico romano, la seconda e la terza 

parte scendono nel dettaglio delle principali evidenze che emergono a livello settoriale e giuridico, la quarta 

parte riguarda la dinamica delle unità locali delle imprese, mentre l’ultima parte è relativa 

all’imprenditorialità femminile.  

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                           
19 Si precisa che un’impresa è unilocalizzata, ovvero con sede unica, quando è individuata dal luogo unico in cui esplica la propria 
attività e dove sono ubicati gli uffici amministrativi e/o direzionali; in questo caso l’unità locale corrisponde alla sede unica. 
Un’impresa è plurilocalizzata quando è articolata in una sede centrale in cui esplica parte delle proprie attività e dove sono ubicati 
anche i principali uffici amministrativi e/o direzionali, e in una o più sedi secondarie; in questo caso le unità locali sono rappresentate, 
oltre che dalla sede centrale, anche dalle sedi secondarie. Le unità locali di un determinato territorio includono quelle presenti nel 
territorio di riferimento, sia appartenenti ad imprese di tale territorio che appartenenti ad imprese con sede legale in territori 
differenti da quello preso in considerazione, ed escludono le unità locali appartenenti ad imprese del territorio di riferimento ma che 
sono dislocate al di fuori dello stesso. 
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Le unità locali che risultano registrate20 negli archivi del registro delle imprese al 31 Dicembre 2015 sono 

421.115. Il Municipio I si colloca al primo posto per numero di unità locali registrate (77.437), seguito dal 

Municipio II (47.220 unità locali registrate) e poi dal Municipio VII (41.853 unità locali registrate).  

Graf.1 - Stock di unità locali registrate per municipio, al 31 dicembre 2015. 

 
Nota: Il 6,6% delle unità locali registrate a Roma Capitale (27.611 unità) non è stato localizzato nei Municipi.  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere – Movimprese. 

 

Le unità locali che risultano attive 21 al 31 Dicembre 2015 sono 277.564. Dal confronto fra le quindici aree 

emerge che il Municipio I si colloca al primo posto per consistenza di unità locali attive di imprese localizzate 

(44.352), seguito dai Municipi VII (28.103 unità locali attive) e II (25.856 unità locali attive). 

 

Graf. 13 - Stock di unità locali attive per municipio al 31 dicembre 2015. 

Nota: Il 7,3% delle unità locali attive a Roma Capitale (20.311 unità) non è stato localizzato nei Municipi.  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere – Movimprese. 

                                                           
20 Un’unità locale si definisce registrata quando è presente in archivio e non è cessata, indipendentemente dal proprio stato di attività 
(attiva, in liquidazione, in fallimento, sospesa, inattiva).  

21 Un’unità locale si definisce attiva se non è cessata e se anche l’impresa a cui essa si riferisce risulta attiva. 
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Il settore di attività economica in cui è concentrato il maggior numero di unità locali attive risulta essere 

quello del commercio con 89.561 unità locali attive (32,3%), seguito dal settore relativo alle costruzioni con 

32.679 unità (11,8%) e da quello relativo ai servizi di alloggio e di ristorazione con 24.384 unità (8,8%).22 

Tab.1- Distribuzione settoriale delle unità locali attive a Roma Capitale, al 31 dicembre 2015. 

Settore di attività economica V.A. % 

Agricoltura silvicoltura e pesca 4.320 1,6% 

Altre attività di servizi 13.208 4,8% 

Amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria 4 0,001% 

Attività artistiche sportive di intrattenimento e divertimento 4.519 1,6% 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 24.384 8,8% 

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

servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 
0 0,0% 

Attività finanziarie e assicurative 9.795 3,5% 

Attività immobiliari 12.803 4,6% 

Attività manifatturiere 14.342 5,2% 

Attività professionali scientifiche e tecniche 15.364 5,5% 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli 89.561 32,3% 

Costruzioni 32.679 11,8% 

Estrazione di minerali da cave e miniere 125 0,05% 

Fornitura di acqua reti fognarie attività di gestione dei rifiuti e risanamento 513 0,2% 

Fornitura di energia elettrica gas vapore e aria condizionata 676 0,2% 

Istruzione 2.256 0,8% 

Noleggio agenzie di viaggio servizi di supporto alle imprese 20.409 7,4% 

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 2 0,001% 

Sanità e assistenza sociale 2.474 0,9% 

Servizi di informazione e comunicazione 14.430 5,2% 

Trasporto e magazzinaggio 12.222 4,4% 

Non classificate secondo il codice ATECO 2007 3.478 1,3% 

Totale 277.564 100,0% 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere – Movimprese. 

l fine di evidenziare le tendenze settoriali delle unità locali di imprese stanziate nell’area romana, alcune delle 

ventuno sezioni di attività economica afferenti al codice Ateco 2007 sono state aggregate tra di loro, 

ottenendo cinque principali sottocategorie:  

agricoltura, silvicoltura e pesca;  

industria in senso stretto;  

costruzioni;  

attività dei servizi di alloggio e ristorazione ed altri servizi; 

commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli.  

                                                           

22 Le attività economiche sono classificate secondo il codice ATECO 2007 dell’Istat. 

La struttura settoriale delle unità locali delle imprese a Roma Capitale 
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Il settore relativo all’industria in senso stretto comprende a sua volta: estrazione di minerali da cave e 

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

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

Il settore relativo al commercio, che rappresenta la fetta più grande del terziario, è stato considerato a se 

stante, mentre tutti gli altri servizi sono stati raggruppati in un’unica sottocategoria denominata “attività dei 

servizi di alloggio e ristorazione ed altri servizi”, dove “altri servizi” comprende: trasporto e magazzinaggio; 

servizi di informazione e comunicazione; attività finanziarie e assicurative; attività immobiliari; noleggio, 

agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese; attività professionali, scientifiche e tecniche; 

amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria; istruzione; sanità e assistenza sociale; 

attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento; organizzazioni ed organismi extraterritoriali; 

altre attività di servizi; attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, 

produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze. 

La sintesi in macrosettori evidenzia con chiarezza la prevalente vocazione dell’area romana per il settore 

terziario, in linea con il profilo strutturale di mercato di un grande comune. I settori predominanti, in termini 

di incidenza di unità locali attive di imprese, sono infatti quello della ricettività e ristorazione e degli altri 

servizi (47,5%) e, come si è visto, quello del commercio all’ingrosso e al dettaglio e della riparazione di 

autoveicoli e motocicli (32,3%). Segue, con l’11,8%, per il settore delle costruzioni e con il 5,6% l’industria in 

senso stretto. Nel sistema imprenditoriale romano si evidenzia, infine, una scarsa specializzazione nel settore 

dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca, con l’1,6% di unità locali attive. 

 

Graf.3 - Distribuzione settoriale delle unità locali attive, a Roma Capitale, al 31 dicembre 2015. 

 
Nota: Per l’1,3% delle unità locali attive (3.478 unità) non è stato codificato il settore di attività economica e quindi tali unità  non 

sono state classificate secondo il codice ATECO 2007. 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere – Movimprese. 

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

delineare le vocazioni produttive settoriali del sistema di impresa insediato. L’area del Municipio I è prima 

per numero di unità locali attive di imprese operanti in tutti i settori produttivi. Presumibilmente, ciò è legato 

al fatto che nel Municipio I, che comprende i quartieri centrali della città, sono ubicati i principali uffici 

amministrativi e direzionali delle imprese operanti nei diversi settori di attività economica.  
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Emergono tuttavia delle differenze tra i restanti Municipi a seconda del settore produttivo analizzato. 

Nel settore relativo alle attività di servizi di alloggio e ristorazione e agli altri servizi, al Municipio I seguono i 

territori dei Municipi II, V e VII.  

Fig.1 - Stock di unità locali attive nel settore “Attività dei servizi di alloggio e ristorazione ed altri servizi”, 

per municipio, al 31 dicembre 2015. 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere – Movimprese. 

Nel settore relativo al commercio all’ingrosso e al dettaglio e alla riparazione di autoveicoli e motocicli, dopo 

il Municipio I, la consistenza delle unità locali attive è maggiore nei Municipi II, V e VII.  

Fig.2 - Stock di unità locali attive nel settore “Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di 

autoveicoli e motocicli” per municipio, al 31 dicembre 2015. 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere – Movimprese. 
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Nel settore delle costruzioni, il territorio del Municipio VI si colloca al primo posto, assieme al Municipio I, 

per stock di unità locali attive, seguiti dai Municipi II, V e VII. 

 

Fig.3 - Stock di unità locali attive nel settore “Costruzioni” per municipio, al 31 dicembre 2015. 

     

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere – Movimprese. 

 

Relativamente alla concentrazione delle unità locali attive delle imprese operanti nel settore dell’industria in 

senso stretto, al Municipio I seguono i territori dei Municipi II, V e VII. 

Fig.4 - Stock di unità locali attive nel settore “Industria in senso stretto” municipio, al 31 dicembre 2015. 

     

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere – Movimprese. 
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Il Municipio II si colloca al primo posto, assieme al Municipio I, mentre il Municipio XV si posiziona al secondo 

posto, per presenza di unità locali attive tra le imprese operanti nel settore dell’agricoltura, della silvicoltura 

e della pesca. 

 

Fig.5 - Stock di unità locali attive nel settore “Agricoltura, silvicoltura e pesca” per municipio, al 31 

dicembre 2015. 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere – Movimprese. 

 

Riepilogando, nel settore relativo alle attività di servizi di alloggio e ristorazione e agli altri servizi, in quello 

relativo al commercio, nell’industria in senso stretto e nelle costruzioni, i Municipi II, V e VII seguono il 

Municipio I per incidenza di unità locali attive. Nel settore delle costruzioni la maggiore concentrazione di 

unità locali attive si registra, oltre che nel Municipio I, anche nel Municipio VI. Nel settore agricolo la maggiore 

incidenza di unità locali attive si registra, oltre che nel Municipio I, anche nel Municipio II. In quest’ultimo 

settore, il secondo posto è occupato dal Municipio XV. 

 
  



Annuario Statistico 2016 II Parte - Le dinamiche socio-economiche 

154 

 

 

Le società individuali e le società di capitali sono le due forme giuridiche prevalenti che caratterizzano le 

attività imprenditoriali del territorio romano. Al primo posto, con il 44,1% delle unità locali attive, si collocano 

le società individuali. Seconde, ma di un solo punto percentuale, sono invece le società di capitali (43,2% di 

unità locali attive).23 

 

Graf.4 - Unità locali attive per forma giuridica a Roma Capitale, al 31 dicembre 2015. 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere – Movimprese. 

 

Analizzando la distribuzione percentuale delle unità locali attive per forma giuridica e per Municipio si evince 

che nel Municipio I si registra la maggiore concentrazione di società di capitali (21,7%), di società di persone 

(15,3%) e di altre forme giuridiche (19,2%). Nel Municipio IX si registra invece la maggiore incidenza di società 

individuali (11,3%). 

  

                                                           

23 Le classi di natura giuridica delle imprese sono le seguenti: società di capitali, società di persone, società individuali e altre forme.  

La società di capitali è una categoria di società caratterizzata dalla completa distinzione tra il soggetto di diritto “società” e il socio, e 
quindi tra i rispettivi patrimoni; pertanto dei debiti sociali risponde esclusivamente la società con il suo patrimonio. Sono tali, per 
esempio, la società per azioni e la società a responsabilità limitata.  

La società di persone è una categoria di società caratterizzata da una parziale distinzione tra il soggetto di diritto “società” ed il socio, 
e quindi tra i rispettivi patrimoni; pertanto rispondono dei debiti sociali, in via sussidiaria, dopo che sia stato inutilmente escusso il 
patrimonio sociale, tutti i soci solidamente ed illimitatamente con il loro patrimonio personale. È tale, per esempio, la società in nome 
collettivo.  

La società individuale è relativa alle imprese il cui titolare è una persona fisica (imprenditore). Non avendo l’impresa personalità 
distinta da quella del titolare, non vi è distinzione tra i due patrimoni. Anche le imprese familiari rientrano in questo raggruppamento.  

La classe delle “altre forme” è una categoria residuale rispetto alle precedenti e comprende più di quaranta tipologie di soggetti 
giuridici. Sono tali, per esempio, le società cooperative e i consorzi. 
 

La forma giuridica delle unità locali delle imprese a Roma Capitale 
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Graf.5 - Incidenza percentuale di unità locali attive, per forma giuridica e per municipio, al 31 dicembre 2015. 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere – Movimprese. 

 

 

 

Nel 2015 a Roma Capitale ci sono state 25.259 nuove iscrizioni di unità locali di imprese nei registri camerali 

a fronte di 22.217 cessazioni (al netto delle cancellazioni d’ufficio24), con un saldo complessivo positivo di 

3.042 unità. Le società di capitali hanno registrato un saldo positivo di 5.278 unità, mentre per le società di 

persone e per le società individuali le cessazioni sono state superiori alle iscrizioni facendo registrare, 

rispettivamente, dei saldi negativi di 1.782 e 699 unità. 

Nel periodo 2013-2015, nell’area romana i tassi di natalità e di mortalità25 hanno registrato una dinamica 

abbastanza costante con un tasso medio di natalità delle nuove unità locali pari a 6,3 ed un tasso medio di 

mortalità pari a 4,8.  Si evince inoltre che, tra il 2013 e il 2015, il tasso di natalità si è mantenuto superiore  

al tasso di mortalità. Anche il tasso di iscrizione netto nel registro delle imprese26 è rimasto pressoché stabile 

nell’intervallo di tempo considerato aggirandosi attorno al valore positivo di 1,5.  

                                                           
24 Il computo delle cessazioni al netto delle cancellazioni d’ufficio permette di depurare il dato dalle cessazioni amministrative. 

25 Il tasso di natalità è stato calcolato come il rapporto tra le unità iscritte nel periodo di riferimento e le unità registrate al periodo 
precedente, moltiplicato per 100. Il tasso di mortalità è stato calcolato come il rapporto tra le unità cessate (escluse le cessazioni 
d’ufficio) nel periodo di riferimento e le unità registrate al periodo precedente, moltiplicato per 100. 

26 Il tasso di iscrizione netto nel registro delle imprese è stato calcolato come il rapporto tra il saldo tra le unità iscritte e le unità 
cessate (escluse le cessazioni d’ufficio) nel periodo di riferimento e le unità registrate al periodo precedente, moltiplicato per 100. 

La dinamica delle unità locali delle imprese a Roma Capitale 
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Tab.2 - Consistenza delle unità locali registrate e attive al 31.12.2015 e iscrizioni e cessazioni nel 2015, 

secondo la forma giuridica, a Roma Capitale.  

Unità locali Registrate Attive Iscritte Cessate Saldo tra iscritte e cessate 

Società di capitali 226.511 119.941 13.012 7.734 5.278 

Società di persone 45.363 24.283 892 2.674 -1.782 

Società individuali 128.373 122.335 10.419 11.118 -699 

Altre forme 20.868 11.005 936 691 245 

Totale 421.115 277.564 25.259 22.217 3.042 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere – Movimprese. 

Tab.3 - Tasso di natalità, tasso di mortalità e tasso di iscrizione netto nel registro delle imprese delle unità 

locali a Roma Capitale. Periodo 2013-2015. 

 Tasso analizzato 2013 2014 2015 

Tasso di natalità  6,2 6,3 6,3 

Tasso di mortalità  4,7 4,9 4,8 

Tasso di iscrizione netto  1,5 1,4 1,5 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere – Movimprese. 

 

Nel 2015, il tasso di iscrizione netto nel registro delle imprese delle unità locali è stato negativo per il 

Municipio V (-1,4%) e il Municipio I (-0,4%). Migliore è stata la performance degli altri Municipi che hanno 

registrato tassi di variazione positivi; il Municipio IX ha sperimentato un aumento dello stock di unità locali 

registrate pari al 3,2%, il più alto tra i municipi romani. 

 

 

Graf.6 - Tasso di iscrizione netto nel registro delle imprese delle unità locali per municipio. Anno 2015. 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati InfoCamere – Movimprese. 
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Sono considerate “imprese femminili” tutte quelle imprese la cui percentuale di partecipazione femminile è 

superiore al 50%. Al 31 dicembre 2015 a Roma Capitale erano presenti 51.178 imprese attive femminili. La 

caratteristica peculiare dell’imprenditorialità femminile romana è la forte terziarizzazione (l’87,2% delle 

imprese femminili sono attive nel terziario). Solo il 5,4% è attivo nel settore delle costruzioni, e il 4,7% 

nell’industria in senso stretto.28  

 

Graf.7 - Distribuzione settoriale delle imprese attive partecipate in prevalenza da donne, a Roma Capitale, 

al 31 dicembre 2015. 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Unioncamere - Stockview (Tavole Giornata Economia 

 

  

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

28 Per lo 0,1% delle imprese attive (35 imprese) non è stato codificato il settore di attività economica e quindi tali imprese non sono 
state classificate secondo il codice ATECO 2007. 
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L’imprenditorialità femminile a Roma Capitale27 
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I numeri più significativi 

 

216.750 Reati commessi a Roma nel 2014 

1,30% Variazione di reati rispetto al 2013 

7.558 Reati commessi a Roma ogni 100.000 abitanti nel 2014  

18,60% Variazione percentuale di delitti nel quinquennio 2010-2014 

2.763 Detenuti presenti nelle carceri romane di Rebibbia e Regina Coeli al 31.12.2014 

108,8 
Indice di affollamento ogni 100 detenuti nelle carceri romane di Rebibbia e Regina Coeli 
al 31.12.2014 

41,30% 
Tasso di presenza femminile nelle carceri romane di Rebibbia e Regina Coeli al 
31.12.2014 

2.379.742 Accertamenti di violazione C.d.S. da parte della Polizia Locale di Roma Capitale nel 2014 

29.666 Incidenti stradali accertati dalla Polizia Locale di Roma Capitale nel 2014 

-8,10% 
Decremento del numero di incidenti stradali accertati dalla Polizia Locale di Roma 
Capitale nel biennio 2013-2014 
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La sicurezza urbana, valutata nella sua componente oggettiva (comportamenti antisociali o delittuosi) quanto 

nella sua componente soggettiva (percezione di allarme sociale da parte dei cittadini) costituisce un 

importante indicatore di imbarbarimento della società. 

Sul territorio nazionale, i principali delitti denunciati dalle Forze di Polizia all’Autorità Giudiziaria sono stati 

2.892.155 nel 2013 e 2.812.936 nel 2014, con un decremento in termini assoluti di 79.219 unità. 

Sempre a livello nazionale il tasso di delittuosità nel biennio di riferimento scende dai 4.801 delitti ogni 

100.000 abitanti del 2013 ai 4.627 delitti del 2014. 

I detenuti presenti nelle strutture penitenziarie nazionali per adulti alla fine del 2014 sono 53.623, quasi 9 

mila in meno rispetto al 2013, diminuzione che fa seguito a una serie di misure normative atte a favorire la 

riduzione del ricorso alla detenzione in carcere. La quota percentuale di detenuti stranieri è pari nel biennio 

al 4,3% mentre la percentuale di detenuti stranieri cala da circa il 35% del 2013 a circa il 33% del 2014. 

L’indice di affollamento delle carceri in Italia, ovvero il numero di detenuti presenti per cento posti letto 

previsti, è pari a 108, in diminuzione di 23 punti percentuali rispetto al 2013. Il trend decrescente in atto 

subisce quindi una netta accelerazione, come conseguenza delle recenti modifiche normative atte a favorire 

la diminuzione delle persone detenute nelle carceri, sotto forma sia del maggior accesso alle misure 

alternative alla detenzione per i presenti in carcere, sia della forte limitazione degli ingressi in carcere per 

reati di gravità minore. 

Sul territorio capitolino sono presenti circa 200 presidi di sicurezza per il cittadino distribuiti fra Caserme dei 

Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, Commissariati di Polizia e gruppi operativi della 

Polizia Locale di Roma Capitale. 

 

 

Nel capitolo in questione sono analizzati i principali delitti denunciati dalle Forze di Polizia all’Autorità 

Giudiziaria nel biennio 2013-2014 con particolare riferimento al confronto con sei grandi città capoluogo 

come Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Palermo, in termini di dati in valore assoluto, variazione nel 

biennio e tasso di delittuosità per 100.000 abitanti.  

I delitti denunciati dalle forze di polizia all’autorità giudiziaria nel biennio 2013-2014 sono lievemente 

aumentati nei sei grandi Comuni di riferimento con la sola eccezione di Bologna e Napoli che hanno registrato 

un decremento rispettivamente pari al -3,3% e al -2,6%. 

A Roma nel 2014 ne sono stati registrati 216.750, con un aumento rispetto all’anno precedente dell’1,3%, ed 

un tasso di delittuosità pari a 7.558 ogni 100.000 abitanti; tra gli altri Comuni si rileva invece una diminuzione 

rilevante del 3,3% all’interno del comune bolognese ed un aumento dello 0,8% nel territorio milanese. Gli 

omicidi volontari consumati diminuiscono sensibilmente a Bologna, Napoli e Palermo e crescono in termini 

percentuali nelle altre città, mentre gli omicidi colposi decrescono significativamente a Torino, aumentando 

di più del 25% a Napoli e a Palermo.  

Delitti denunciati dalle forze di Polizia all’Autorità Giudiziaria 
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Mostrano un andamento molto variabile sul territorio i tentati omicidi con un decremento del 27% a Palermo 

e un aumento del 10,5% a Milano mentre, sempre nel territorio milanese, sono in diminuzione le lesioni 

dolose e le violenze sessuali denunciate (-8% e -19% rispettivamente). Sul territorio capitolino le lesioni 

dolose aumentano del 2% e le violenze sessuali del 13%. In forte aumento a Torino le truffe e le frodi 

informatiche (+23%), stabili o in lieve decremento negli altri comuni (Bologna e Napoli -8%) ad eccezione di 

Palermo che registra una diminuzione del 21%. 

Crescono anche le estorsioni (+14,4% a Roma) si raddoppiano a Bologna (+93,5%); le rapine diminuiscono a 

Napoli e a Palermo di più del 20% mentre i furti semplici ed aggravati crescono più del 5% a Milano, Roma e 

Palermo. 

Tab.1 - Principali delitti denunciati dalle Forze di Polizia all’Autorità Giudiziaria. Grandi comuni. Anno 2014 

Principali delitti Torino Milano Bologna Roma Napoli Palermo 

Furti semplici e aggravati 52.711 104.287 29.216 148.910 32.354 24.206 

Danneggiamenti 16.814 18.004 3.796 16.417 2.036 2.235 

Truffe e frodi informatiche 3.901 5.151 1.724 7.218 4.309 1.672 

Rapine 2.080 3.340 639 3.570 2.867 1.237 

Lesioni dolose 1.636 2.259 707 2.795 1.227 644 

Minacce  1.525 2.272 699 2.488 1.229 720 

Ingiurie  1.000 1.294 543 1.343 664 373 

Delitti informatici  309 694 246 1.159 191 223 

Percosse  272 600 183 362 207 85 

Estorsioni  198 334 178 357 231 92 

Violenze sessuali 113 244 97 290 55 43 

Incendi  39 123 15 170 75 66 

Tentati omicidi  30 42 5 77 49 13 

Omicidi colposi  1 44 9 85 20 19 

Omicidi volontari consumati 10 17 2 35 19 7 

Altri delitti 12.152 23.472 7.482 31.474 14.061 6.889 

Totale  92.791 162.177 45.541 216.750 59.594 38.524 

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

 

Graf.1 - Principali delitti denunciati dalle Forze di Polizia all’Autorità Giudiziaria. Grandi comuni.  Anno 2014 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat  
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Tab.2 - Principali delitti denunciati dalle Forze di Polizia all’Autorità Giudiziaria. Grandi comuni.       
Variazioni percentuali. Anni 2014-2013 

Principali delitti Torino Milano Bologna Roma Napoli Palermo 

Furti semplici e aggravati 0,4 5,1 0,8 5,6 -2,5 5,4 

Danneggiamenti -1,8 -8,2 -20,8 -18,5 -7,7 -16,0 

Truffe e frodi informatiche 23,3 1,2 -8,6 -3,6 -8,2 -20,6 

Rapine 3,5 -5,5 -7,4 4,3 -21,3 -21,9 

Lesioni dolose 188,0 -7,9 -2,6 2,2 3,3 5,1 

Minacce  217,7 2,5 -11,1 -2,7 10,0 2,0 

Ingiurie  4,1 -1,3 -1,1 -13,6 5,4 -11,8 

Delitti informatici  16,6 36,6 3,4 80,8 43,6 -3,5 

Percosse  11,9 5,3 1,1 -12,6 52,2 -6,6 

Estorsioni  37,5 35,2 93,5 14,4 3,1 29,6 

Violenze sessuali 0,0 -19,7 11,5 13,3 -12,7 7,5 

Incendi  77,3 7,9 -37,5 -9,6 7,1 -29,0 

Tentati omicidi  0,0 10,5 0,0 -2,5 2,1 -27,8 

Omicidi colposi  -85,7 4,8 12,5 3,7 25,0 26,7 

Omicidi volontari consumati 66,7 30,8 -33,3 29,6 -34,5 -30,0 

Altri delitti -31,9 -8,4 -6,6 -4,4 1,7 1,7 

Totale  0,3 0,8 -3,3 1,3 -2,6 0,3 

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

 

 

Nel 2014, il quoziente di delittuosità generico, calcolato rapportando il totale dei delitti alla popolazione 

residente per 100.000 abitanti, è assai disomogeneo nei sei grandi comuni: il comune con la più diffusa 

criminalità risulta Milano, con 12.188 delitti denunciati ogni 100.000 abitanti, seguita da Bologna (11.823), 

Torino (10.316) e Roma (7.558). Più sicure risultano invece Napoli (6.057) e Palermo (5.678). 

Il dato in questo caso potrebbe risentire della più bassa propensione alla denuncia in alcuni capoluoghi 

rispetto ad altri: spesso infatti la sfiducia dei cittadini nella possibilità del recupero della refurtiva o 

dell'individuazione del colpevole fa sì che la denuncia venga vissuta come una perdita di tempo e di ulteriore 

denaro, cosicché molto spesso essa non viene effettuata.  

È opportuno ricordare anche le attività di contrasto e di controllo sul territorio da parte delle Forze 

dell’ordine, che hanno registrato risultati positivi sia per quanto riguarda la soluzione dei delitti che l’arresto 

dei colpevoli. 
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Tab.3 - Tasso di delittuosità per 100.000 abitanti. Grandi comuni. Anno 2014  

Principali delitti Torino Milano Bologna Roma Napoli Palermo 

Furti semplici e aggravati 5.860,3 7.837,2 7.584,8 5.192,7 3.288,8 3.567,6 

Danneggiamenti 1.869,4 1.353,0 985,5 572,5 207,0 329,4 

Truffe e frodi informatiche 433,7 387,1 447,6 251,7 438,0 246,0 

Rapine 231,3 251,0 165,9 124,5 291,4 182,3 

Lesioni dolose 181,9 169,8 183,5 97,5 124,7 94,9 

Minacce  169,5 170,7 181,5 86,8 124,9 106,1 

Ingiurie  111,2 97,2 141,0 46,8 67,5 55,0 

Delitti informatici  34,4 52,2 63,9 40,4 19,4 32,9 

Percosse  30,2 45,1 47,5 12,6 21,0 12,5 

Estorsioni  22,0 25,1 46,2 12,4 23,5 13,6 

Violenze sessuali 12,6 18,3 25,2 10,1 5,6 6,3 

Incendi  4,3 9,2 3,9 5,9 7,6 9,7 

Tentati omicidi 3,3 3,2 1,3 2,7 5,0 1,9 

Omicidi colposi 0,1 3,3 2,3 3,0 2,0 2,8 

Omicidi volontari consumati 1,1 1,3 0,5 1,2 1,9 1,0 

Altri delitti 1.355,1 1.755,4 1.937,4 1.095,8 1.437,1 1.015,3 

Totale 10.316,4 12.187,7 11.823,0 7.558,4 6.057,8 5.677,9 

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

 

Graf. 2 -Tasso di delittuosità per 100.000 abitanti - Delitti più significativi. Grandi comuni. Anno 2014 

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

  

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Torino Milano Bologna Roma Napoli Palermo

Furti semplici e aggravati Danneggiamenti Truffe  e frodi informatiche Rapine

Lesioni dolose Minacce Ingiurie Delitti informatici



Annuario Statistico 2016 II Parte - Le dinamiche socio-economiche 

165 

 

 

Tab.4 - Variazione del tasso di delittuosità per 100.000 abitanti. Grandi comuni. Anni 2013-2014 

Principali delitti Torino Milano Bologna Roma Napoli Palermo 

Furti semplici e aggravati 56,5 -166,3 -3,1 -64,7 117,8 -122,9 

Danneggiamenti 60,7 163,2 268,1 160,1 19,5 69,9 

Truffe e frodi informatiche -76,9 6,4 45,8 20,5 44,0 70,0 

Rapine -4,7 22,4 14,5 -0,1 82,7 55,1 

Lesioni dolose -5,1 19,8 6,3 1,9 -2,7 -3,0 

Minacce  -2,7 0,7 24,0 6,1 -10,2 109,0 

Ingiurie  -2,9 4,2 2,6 9,7 -2,8 8,4 

Delitti informatici  -4,5 -12,9 -1,7 -17,1 -5,7 1,7 

Percosse  -2,8 -1,0 -0,2 2,4 -7,0 1,1 

Estorsioni  -5,8 -6,0 -22,1 -1,1 -0,5 -3,0 

Violenze sessuali 0,1 5,2 -2,5 -0,8 0,9 -0,3 

Incendi  -1,8 -0,4 2,4 0,9 -0,4 4,2 

Tentati omicidi 0,1 -0,3 0,0 0,2 -0,1 0,8 

Omicidi colposi 0,7 -0,1 -0,2 0,0 -0,4 -0,6 

Omicidi volontari consumati -0,4 -0,3 0,3 -0,2 1,1 0,5 

Altri delitti 978,5 934,8 -201,2 150,0 396,9 -1,4 

Totale  107,7 252,5 486,6 217,3 225,3 82,2 

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

 

Nel 2014 i delitti denunciati all’Autorità Giudiziaria dalla Polizia, dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza nel 

territorio di Roma Capitale sono risultati 216.750, pari al 7,7% del totale dei reati complessivamente 

denunciati in Italia. Analizzando i dati disponibili per il capoluogo romano negli ultimi cinque anni, si conferma 

anche nel 2014 un aumento del numero delle denunce complessive (+18,6% rispetto al 2010); a Bologna si 

registra nel quinquennio una crescita significativa del 24%, circa un quinto di reati in più cui i bolognesi 

devono fare fronte. Lievi incrementi a Milano (+7,5%) e Torino (+5,9%) e di scarsa rilevanza a Napoli con solo 

un +1,9%. 

 

Tab.5 - Delitti in totale e variazioni percentuali. Grandi comuni. Anni 2010-2014 

Anni Torino Milano Bologna Roma Napoli Palermo 

2010 87.583 150.858 36.735 182.731 58.479 34.025 

2011 90.624 164.569 41.023 198.008 61.929 34.908 

2012 92.910 160.884 43.146 204.314 59.153 36.948 

2013 92.474 160.869 47.074 213.917 61.203 38.405 

2014 92.791 162.177 45.541 216.750 59.594 38.524 

Var.%2013-2014 0,3 0,8 -3,3 1,3 -2,6 0,3 

Var.%2010-2014 5,9 7,5 24 18,6 1,9 13,2 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 
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Graf.3 - Delitti in totale nei grandi comuni.  Anni 2010-2014 

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

 

 

 

 

Nelle tabelle seguenti sono stati presi in considerazione gli istituti di pena di sei grandi comuni Italiani, 

(Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli e Palermo) al 31 Dicembre2014.  Il carcere milanese di Opera 

presenta il più alto indice di affollamento con 141 detenuti presenti ogni 100 posti letto previsti, seguiti dal 

carcere di Bologna (137,4), da San Vittore di Milano con 129 detenuti e Rebibbia di Roma con 128,9. Solo 

nelle carceri palermitane si registra un indice inferiore a 100; rispettivamente 99,1 al Pagliarelli e 64,4 

all’Ucciardone. 

La maggiore presenza di detenuti stranieri appartiene al carcere di Napoli Sant’Eframo (73,3%) e a quello 

romano di Regina Coeli con il 53,2%. 

I valori di massima frequenza in termini percentuali di detenuti di genere femminile appartengono al carcere 

di Milano San Vittore con il 62,3%, seguito da Bologna Casa Circondariale Dozza con il 53,4%. 

A Roma, nei due carceri di Rebibbia e Regina Coeli, negli anni 2010-2014 si è avuto un decremento più che 

significativo dell’indice di affollamento carcerario, passato da circa 135 a 109 detenuti presenti ogni 100 posti 

letto previsti, anche in virtù e a seguito degli effetti della legge n.199 del 2010 e successive modifiche 

(esecuzione presso il domicilio delle pene detentive). 
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Tab.6 - Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari. Indice di affollamento, 
presenza straniera e femminile, Analisi in sei grandi comuni. Anno 2014  

Comune Istituto 

Capienza 

regola-

mentare 

Totale 

detenuti 

presenti 

di cui 

detenuti 

stranieri 

di cui 

detenute 

donne 

tasso di  

affollamento  

carcerario 

% 

detenuti 

stranieri 

% 

detenute 

donne 

Torino Lorusso e Cutugno 1.125 1.218 96 525 108,3 7,9 43,1 

Milano 
San Vittore" 753 971 66 605 129 6,8 62,3 

C.C. di Opera 911 1.285 0 401 141,1 0 31,2 

Bologna C.C. Dozza 492 676 60 361 137,4 8,9 53,4 

Roma 
Regina Coeli 642 813 499 0 126,6 53,2 0 

Rebibbia 2.121 2.193 324 741 128,9 19,1 16,1 

Napoli 

Secondigliano 1.644 1.929 0 255 117,3 0 13,2 

Sant'Eframo 100 120 88 0 120 73,3 0 

Poggioreale 1.644 1.929 0 255 117,3 0 13,2 

Palermo 
Pagliarelli 1.181 1.170 34 176 99,1 2,9 15 

Ucciardone 689 444 0 61 64,4 0 13,7 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia 

 

 

 

Graf.4 - Detenuti per genere presenti negli istituti penitenziari di sei grandi comuni (%). Anno 2014 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia
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Graf.5 - Indice di affollamento degli istituti penitenziari di sei grandi comuni. Anno 2014 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia 

 

Graf.6 - Percentuale di stranieri negli istituti penitenziari di sei grandi comuni. Anno 2014

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia 
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Tab.7 - Detenuti nelle carceri di Roma di Rebibbia e Regina Coeli. Anni 2010-2014 

Anno 
Capienza 

regolamentare 

Totale 

detenuti 

presenti 

di cui 

stranieri 

di cui 

donne 

indice di 

affollamento 

carcerario 

% detenuti 

stranieri 

% detenute 

donne 

2010 2.622 3.535 1.460 368 134,8 41,3 10,4 

2011 2.605 3.680 347 1.586 141,3 9,4 43,1 

2012 2.601 3.537 383 1.488 136,0 10,8 42,1 

2013 2.485 3.563 404 1.529 143,4 11,3 42,9 

2014 2.763 3.006 324 1.240 108,8 10,8 41,3 

Fonte: Elaborazioni ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia 

 

 

Graf.7 - Detenuti nelle carceri di Roma di Rebibbia e Regina Coeli. Anni 2010-2014 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia 
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35.074 Infortuni sul lavoro - Città metropolitana di Roma Capitale, 2015 

-11.813 Variazione assoluta di infortuni sul lavoro sul 2010 - Città metropolitana di Roma Capitale  

-25,2% 
Variazione percentuale di infortuni sul lavoro sul 2010 - Città metropolitana di Roma 
Capitale 

73 Infortuni mortali sul lavoro - Città metropolitana di Roma Capitale, 2015  

-16 
Variazione assoluta di infortuni mortali sul lavoro sul 2010 - Città metropolitana di Roma 
Capitale 

-18,0% 
Variazione percentuale di infortuni mortali sul lavoro sul 2010 - Città metropolitana di 
Roma Capitale 

19,8‰ 
Indice di incidenza (infortuni su 1000 occupati) - Città metropolitana di Roma Capitale, 
2015 

57,5% 
Percentuale di infortuni sul lavoro avvenuti a lavoratori uomini - Città metropolitana di 
Roma Capitale, 2015 

1.699 Denunce di malattie professionali - Città metropolitana di Roma Capitale, 2015 

+97,6% 
Variazione percentuale di denunce di malattie professionali sul 2010 - Città metropolitana 
di Roma Capitale 

 

 

 

 

  

I numeri più significativi  
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Negli anni fra il 2010 e il 201529 la dinamica degli incidenti sul lavoro ha fatto registrare, tanto nel contesto 

locale romano quanto nella media nazionale, un andamento decrescente e, con 35.074 denunce nell’area 

metropolitana romana (di cui 25.439 sul solo territorio di Roma Capitale) e 636.766 in Italia, si è assistito ad 

una riduzione degli infortuni pari rispettivamente al -25,2% nella città metropolitana e del -26,9% nella media 

nazionale (Tab.). 

 

Tab.1 - Bilancio infortunistico. Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali. Città metropolitana di 

Roma Capitale, Roma Capitale e Italia. Anni 2010 e 2015 

Tipologia 

Città metropolitana di Roma  Roma Capitale Italia 

2010 2015 
Variazione 

2010 2015 
Variazione 

2010 2015 
Variazione 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Infortuni 46.887 35.074 -11.813 -25,2 34.053 25.439 -8.614 -25,3 871.477 636.766 -234.711 -26,9 

Casi mortali 89 73 -16 -18,0 58 53 -5 -8,6 1.503 1.246 -257 -17,1 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Inail 

 

Meno intenso, ma apprezzabile anche il calo degli incidenti mortali, che restano tuttavia piuttosto numerosi 

(73 nella città metropolitana di Roma e 1.246 in Italia), considerata la gravità che episodi di questo tipo hanno 

per il contesto lavorativo e familiare. 

In termini numerici, nel 2015 si sono verificati 11.813 infortuni in meno rispetto al 2010 nell’area 

metropolitana romana e 234.711 in meno sull’intero territorio nazionale.  

Il persistere della crisi economica ed il conseguente restringimento della base occupazionale in alcuni 

particolari settori hanno certamente contribuito in maniera significativa a questo risultato. L’occupazione 

complessiva nel periodo è diminuita infatti a livello nazionale di oltre 62mila unità, proseguendo il trend 

decrescente iniziato sin dal 2008.  

Nell’area romana, al contrario, dopo gli anni più difficili in cui si è avuta una sostanziale staticità del trend 

occupazionale, l’andamento degli occupati ha fatto registrare una parziale ripresa30, che non ha tuttavia 

interessato tutti i settori escludendo alcune fra le attività dove i lavoratori sono più esposti agli episodi 

infortunistici, come ad esempio l’edilizia.  

Ma oltre alla contrazione degli occupati, altrettanto determinante per l’andamento infortunistico è stata la 

diminuzione della quantità complessiva di lavoro effettuato dalle aziende dovuta al rallentamento della  

                                                           
29 A causa della riorganizzazione complessiva della banca dati infortunistica fornita dall’Inail, non è possibile al momento l’analisi 
dei dati riferiti ad un arco temporale più esteso, poiché la coerenza della serie storica è stata certificata in termini retroattivi solo 
fino al 2010. 

30 Si veda a tale proposito l’approfondimento “Le tendenze del mercato del lavoro a Roma negli anni della crisi. L’andamento 

dell’occupazione e le differenze di genere ed età” 
http://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/1_tendenze_mdl_roma_08_15.pdf 

L’andamento del fenomeno infortunistico 
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produzione, per cui le imprese per fronteggiare la riduzione delle attività hanno realizzato tagli dello 

straordinario, incentivazione del part-time o sono ricorse alla cassa integrazione. 

L’analisi per singolo anno conferma infatti un andamento costantemente decrescente degli episodi 

infortunistici, anche se nel corso degli ultimi due anni si evidenzia in tutti i contesti territoriali analizzati un 

rallentamento del trend, che ha raggiunto i valori negativi più significativi fra il 2011 e il 2012. 

 

Tab.2 - Infortuni sul lavoro. Valori assoluti e variazioni percentuali. Città metropolitana di Roma Capitale, 

Roma Capitale e Italia. Anni 2010-2015 

Riferimento 

territoriale 

Valori assoluti Variazioni percentuali 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Città metropolitana 

di Roma  46.887 44.261 40.113 37.840 35.978 35.074 -5,6 -9,4 -5,7 -4,9 -2,5 

Roma Capitale 34.053 32.342 29.441 27.830 26.426 25.439 -5,0 -9,0 -5,5 -5,0 -3,7 

Italia 871.477 817.778 745.572 694.969 663.493 636.766 -6,2 -8,8 -6,8 -4,5 -4,0 
 Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Inail 

 

L’analisi riguarda praticamente tutto il mondo del lavoro inclusi, oltre ai lavoratori delle tradizionali gestioni 

INAIL dell’Industria e Servizi e dell’Agricoltura, anche i Dipendenti statali che sono tutelati direttamente dalle 

Amministrazioni Centrali dello Stato, ma la cui assicurazione è comunque gestita dall’Inail con una speciale 

forma di gestione “per conto”. 

Dei 35.074 infortuni denunciati nel 2015 nell’area metropolitana romana la quota preponderante, pari a 

28.711 episodi (81,9% del totale), si è verificata nell’ambito dell’Industria e dei Servizi, che raccolgono la 

maggioranza degli occupati; 6.089 (17,4%) fra i dipendenti dello Stato e 274 (0,8%) nell’ambito 

dell’Agricoltura. 

 

Tab.3 - Infortuni sul lavoro per gestione. Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali. Città 

metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale Italia. Anni 2010 e 2015 

Gestione 

Città metropolitana di Roma  Roma Capitale Italia 

2010 2015 
Variazione 

2010 2015 
Variazione 

2010 2015 
Variazione 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Agricoltura 354 274 -80 -22,6 88 84 -4 -4,5 50.234 37.969 -199.811 -28,8 

Industria e Servizi 39.450 28.711 -10.739 -27,2 29.031 21.149 -7.882 -27,2 693.347 493.536 -12.265 -24,4 

Dipendenti Conto dello Stato 7.083 6.089 -994 -14 4.934 4.206 -728 -14,8 127.896 105.261 -22.635 -17,7 

Totale 46.887 35.074 -11.813 -25,2 34.053 25.439 -8.614 -25,3 871.477 636.766 -234.711 -26,9 

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

 

Il calo infortunistico nell’area metropolitana di Roma è risultato più consistente fra i dipendenti dell'Industria 

e dei Servizi con -10.739 casi (-27,2%) di cui -7.882 a Roma Capitale, seguite dall'Agricoltura dove la 

diminuzione è stata pari al -22,6% e fra i dipendenti per conto dello Stato (-14%). 

La diminuzione degli episodi infortunistici è attribuibile nella maggior parte dei casi ad incidenti avvenuti sul 

luogo di lavoro (-31,6% nella città metropolitana e -29,2% in Italia), anche se nell’area romana sono 

addirittura in aumento gli incidenti accaduti “con mezzo di trasporto” o “in itinere” (+2%), che sono al  
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contrario in diminuzione nell’ambito nazionale. Del resto la quota di infortuni in itinere è pari al 25,9% del 

totale nell’area metropolitana e al 28,2% nella sola Capitale, a fronte di un 14,9% del totale Italia, a riprova 

della maggiore criticità riscontrata nel tragitto casa-lavoro e ritorno per i lavoratori occupati nell’area 

metropolitana romana. 

 

Tab.4 - Infortuni sul lavoro per modalità di accadimento. Valori assoluti e variazioni percentuali. Città 

metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e variazioni percentuali. Anni 2010 e 2015 

Modalità 

Città metropolitana di Roma  Roma Capitale Italia 

2010 2015 

Variazione 

2010 2015 

Variazione 

2010 2015 

Variazione 

v.a. % v.a. % v.a. % 

In occasione di 

lavoro  37.986   25.997  
-

11.989 
-

31,6 
  

26.771  
  

18.083  
-

8.688 
-

32,5 
  

764.870  
  

541.571  
-

223.299 
-

29,2 

In itinere     8.901      9.077  176 2,0     7.282      7.356  74 1,0 
  

106.607      95.195  -11.412 
-

10,7 

Totale  

  
46.887  

  
35.074  

-
11.813 

-
25,2 

  
34.053  

  
25.439  

-
8.614 

-
25,3 

  
871.477  

  
636.766  

-
234.711 

-
26,9 

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

 

Anche se con andamento altalenante, il trend degli incidenti mortali ha evidenziato una diminuzione nel 

corso degli ultimi anni: nella città metropolitana di Roma fra il 2010 e il 2015 si è passati da 89 a 73 casi (-

18%), nella sola Capitale da 58 a 53 (-8,6%), nonostante si debba osservare un incremento di casi mortali fra 

il 2014 e il 2015. A livello nazionale dai 1.503 episodi mortali registrati nel 2010 si è scesi nel 2015 a 1.246 (-

17,1%), ma anche in questo caso si rileva un aumento di casi nel corso dell’ultimo anno. 

 

Tab.5 - Infortuni mortali sul lavoro. Valori assoluti e variazioni percentuali. Città metropolitana di Roma 

Capitale, Roma Capitale e Italia. Anni 2010-2015 

Riferimento territoriale 

Valori assoluti Variazioni percentuali 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Città metropolitana di Roma 89 78 84 73 69 73 -12,4 7,7 -13,1 -5,5 5,8 

Roma Capitale 58 60 57 53 47 53 3,4 -5 -7 -11,3 12,8 

Italia 1.503 1.395 1.355 1.235 1.152 1.246 -7,2 -2,9 -8,9 -6,7 8,2 

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

 

Più del 91% di tutti gli infortuni con esito mortale si è verificato nei settori dell’Industria o nei Servizi, tuttavia 

resta piuttosto alto a livello nazionale il numero di episodi mortali in Agricoltura - soprattutto in 

considerazione del numero esiguo di occupati nel settore - con 164 casi avvenuti nel 2015 pari al 13,2% del 

totale. 
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Tab.6 - Infortuni mortali sul lavoro per gestione. Valori assoluti e composizione percentuale.  
Città metropolitana di Roma Capitale e Italia. Anno 2015 

Gestione 

Valori assoluti Composizione percentuale 

Città 

metropolitana di 

Roma  

Italia 

Città 

metropolitana di 

Roma Capitale 

Italia 

Agricoltura                 1  164 1,4 13,2 

Industria e Servizi               67  1043 91,8 83,7 

Dipendenti Conto dello Stato                 5  39 6,8 3,1 

Totale               73           1.246  100,0 100,0 

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

 

 Per esprimere valutazioni più significative sull’andamento reale del fenomeno infortunistico tenendo conto 

delle corrispondenti dinamiche occupazionali, è importante valutare anche l’andamento degli indici di 

incidenza, elaborati rapportando il numero degli infortuni a quello dei lavoratori occupati conteggiati 

dall’Istat (Indagine continua sulle Forze di lavoro), che consentono di tradurre i valori assoluti in termini 

relativi. 

Come si può osservare nel grafico seguente, l’indice raggiunge nell’area metropolitana di Roma valori molto 

inferiori alla media nazionale, dove esso si è attestato nel 2015 sul 28,3 per mille dopo una discesa costante 

dal 38,7 per mille registrato nel 2010. A Roma il trend ha seguito un andamento discendente simile a quello 

nazionale seppure su valori sensibilmente più bassi fino a giungere al 19,8 per mille del 2015. 

 

Graf.1 - Infortuni sul lavoro. Indice di incidenza (*). Città metropolitana di Roma Capitale e Italia. Anni   

2010-2015               

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

  (*) Totale infortuni sul lavoro denunciati per 1000 occupati Istat                                               

 

Nonostante, dunque, l'incidenza del fenomeno sia di minore intensità rispetto alla media nazionale, la 

frequenza degli infortuni nel contesto metropolitano romano resta preoccupante, poiché ogni incidente sul 

luogo di lavoro rappresenta un vulnus insanabile per l’ambito lavorativo dove è avvenuto, un grave 

campanello d’allarme sull’allentamento delle condizioni di sicurezza che dovrebbero essere garantite negli 

ambienti di lavoro, oltre che naturalmente un drammatico epilogo per i lavoratori che ne sono vittime e per 

le loro famiglie. 
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Nonostante una parte importante del totale degli infortuni non venga classificata correttamente secondo il 

settore produttivo in cui si è verificata – rimanendo quindi indeterminata –, è comunque possibile stimare 

una graduatoria degli indici di incidenza secondo i macrosettori di attività. I comparti produttivi dove la 

l’incidenza di infortuni in rapporto ai lavoratori impiegati è più alta sono quelli del trasporto e magazzinaggio 

di merci con più di 30 infortuni ogni 1000 addetti, le attività manifatturiere (22,1 ‰) e il commercio (17,8‰). 

 

Tab.7 - Infortuni sul lavoro per macrosettore di attività economica. Indice di incidenza (*). 
Città metropolitana di Roma Capitale. Anno 2015 

Macrosettori di attività economica Indice di incidenza (*) 

 Trasporto e magazzinaggio  30,7 

 Industria in senso stretto  22,1 

 Commercio  17,8 

 Costruzioni  16,8 

 Alberghi e ristoranti  16,4 

 Istruzione, sanità, assist. sociale  14,9 

 Att. immobiliari, serv. alle imprese e altre att. profess. e imprendit.  13,1 

 Att. finanziarie e assicurative  11,1 

 Servizi di informazione e comunicazione  9,7 

 Agricoltura, silvicoltura e pesca  9,1 

 Altri servizi collettivi e personali  4,1 

 PA, difesa  3,3 

Totale 19,8 

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

(*) Totale infortuni sul lavoro denunciati per 1000 occupati Istat                                               

 

Seguono le costruzioni (16,8‰), gli alberghi e ristoranti (16,4‰) e l’istruzione, sanità e i servizi sociali 

(14,9‰). 

In termini numerici e scendendo ad un livello di maggiore dettaglio settoriale, si può osservare come le 

ricorrenze più alte si hanno nel commercio all’ingrosso e al dettaglio (3.728 casi), nell’assistenza sanitaria 

(3.377) e nei trasporti - soprattutto via terra - (3.166). 

  

I settori produttivi più a rischio 
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Tab.8 - Infortuni sul lavoro per settore di attività economica. Valori assoluti e composizione percentuale. 

Città metropolitana di Roma Capitale. Anno 2015 

Settore di attività economica v.a. % 

Agricoltura, silvicoltura e pesca        113  0,3 

Estrazione di minerali da cave e miniere          40  0,1 

Attività manifatturiere     1.183  3,4 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata        127  0,4 

Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento     1.348  3,8 

Costruzioni     1.610  4,6 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli     3.728  10,6 

Trasporto e magazzinaggio     3.166  9,0 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione     2.020  5,8 

Servizi di informazione e comunicazione     1.148  3,3 

Attività finanziarie e assicurative        673  1,9 

Attività immobiliari        310  0,9 

Attività professionali, scientifiche e tecniche        769  2,2 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese     2.535  7,2 

Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria        586  1,7 

Istruzione        361  1,0 

Sanità e assistenza sociale     3.377  9,6 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento        311  0,9 

Altre attività di servizi        564  1,6 

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico             6  0,0 

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali          20  0,1 

Non determinato   11.079  31,6 

Totale   35.074  100,0 

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

  

Osservando la variazione avvenuta nell'intervallo temporale 2010-2015 si può notare una considerevole 

diminuzione degli infortuni nell’agricoltura (-69,3%), nelle attività del personale domestico (-53,8%) e nelle 

costruzioni (-51,6%).  
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Tab.9 - Infortuni sul lavoro per settore di attività economica. Variazione percentuale. Città metropolitana 

di Roma Capitale. Anni 2010-2015 

Settore di attività economica Variazione percentuale 2010-2015 

Agricoltura, silvicoltura e pesca -69,3 

Estrazione di minerali da cave e miniere -18,4 

Attività manifatturiere -43,9 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata -18,6 

Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento -16,9 

Costruzioni -51,6 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli -29,4 

Trasporto e magazzinaggio -40,7 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione -28,5 

Servizi di informazione e comunicazione -24,9 

Attività finanziarie e assicurative -29,8 

Attività immobiliari 6,5 

Attività professionali, scientifiche e tecniche -18,5 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese -35,3 

Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria -28,7 

Istruzione 16,8 

Sanità e assistenza sociale -23,0 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento -15,0 

Altre attività di servizi -23,0 

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico  -53,8 

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali -35,5 

Non determinato -3,8 

Totale -25,2 

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

 

Di rilievo anche la riduzione nelle attività manifatturiere dove la frequenza di incidenti è diminuita del 43,9%. 

Per quanto riguarda gli infortuni con esito mortale, i settori dove nel 2015 si è verificato il maggior numero 

di casi sono quelli delle attività manifatturiere e delle costruzioni, rispettivamente con 9 e 7 casi, seguiti dal 

trasporto con 6 casi. 
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Tab.10 - Infortuni mortali sul lavoro per settore di attività economica. Città metropolitana di Roma 

Capitale. Anno 2015 

Settore di attività economica v.a. 

Estrazione di minerali da cave e miniere 0 

Attività manifatturiere 9 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 3 

Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 3 

Costruzioni 7 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli 4 

Trasporto e magazzinaggio 6 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 5 

Servizi di informazione e comunicazione 3 

Attività finanziarie e assicurative 1 

Attività immobiliari 1 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 4 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 5 

Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria 2 

Istruzione 0 

Sanita e assistenza sociale 3 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 0 

Altre attività di servizi 1 

Non determinato 16 

Totale 73 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Inail 
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Una quota molto consistente degli infortuni avvenuti nell’area metropolitana romana si è verificata nella 

fascia di età centrale compresa fra i 35 e i 49 anni: si tratta di più di 13mila eventi, pari al 38,5% del totale, 

nel 58,5% dei casi accaduti a lavoratori di sesso maschile. 

 

  Graf. 14 - Infortuni sul lavoro per sesso ed età. Città metropolitana di Roma Capitale. Anno 2015 

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

 

Particolarmente significativo appare il dato riferito ai giovani con meno di 18 anni – che includono nel 

conteggio oltre agli occupati anche gli allievi dei corsi di formazione professionale – che fanno registrare una 

quota non irrilevante di infortuni (3.499), pari al 10% del totale e avvenuti nel 60,8% dei casi fra i giovani 

uomini.  

In realtà, la lettura degli indici di incidenza per età evidenzia come la classe più penalizzata sembri essere 

quella compresa fra i 18 e i 34 anni che, con un valore di 22,2 infortuni ogni mille occupati, si attesta al di 

sopra di tutte le altre fasce di età)31. 

  

                                                           
31 Il calcolo del tasso di incidenza riferito alla classe di età inferiore (fino a 17 anni) non è stato effettuato poiché fra gli occupati 
stimati dall’indagine sulle Forze di lavoro dell’Istat non sono compresi anche gli allievi dei corsi di formazione professionale, inclusi al 
contrario fra gli infortunati conteggiati dall’Inail. 
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Graf.3 - Infortuni sul lavoro. Indice di incidenza (*) per età. Città metropolitana di Roma Capitale.  

Anno 2015 

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

(*) Totale infortuni sul lavoro denunciati per 1000 occupati Istat                                             

 

Passando ad un’analisi del trend infortunistico secondo il sesso, si può rilevare come l’andamento 

dell’occupazione femminile, che negli ultimi anni ha fatto registrare a Roma una performance sensibilmente 

migliore di quella maschile, abbia in parte influito sulla dinamica degli infortuni sul lavoro distinta per genere. 

Se, infatti, fra il 2010 e il 2015 il numero complessivo di incidenti è diminuito, ciò è dovuto soprattutto alla 

riduzione degli episodi accaduti agli uomini, che hanno fatto registrare nei 6 anni un calo pari a -28,8%, fino 

ad attestarsi nel 2015 a 20.179 infortuni. 

  

18-34

22,2

35-49

17,3

50-64

18,3

65 e oltre 

6,1



Annuario Statistico 2016 II Parte - Le dinamiche socio-economiche 

183 

 

Tab.11 - Infortuni sul lavoro per sesso ed età. Valori assoluti e variazioni percentuali. Città metropolitana 

di Roma Capitale. Anni 2010-2015 

Sesso Età 

Valori assoluti Variazioni percentuali 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2010

-

2011 

2011

-

2012 

2012

-

2013 

2013

-

2014 

2014

-

2015 

2010

-

2015 

Maschi 

fino a 17 
(*) 

    
2.362  

    
2.369  

    
2.240  

    
2.311  

    
2.096  

    
2.126  0,3 -5,4 3,2 -9,3 1,4 -10,0 

18-34 
    

9.068  
    

8.243  
    

6.789  
    

5.962  
    

5.284  
    

5.079  -9,1 -17,6 -12,2 -11,4 -3,9 -44,0 

35-49 
  

11.678  
  

10.568  
    

9.524  
    

8.756  
    

8.232  
    

7.900  -9,5 -9,9 -8,1 -6,0 -4,0 -32,4 

50-64 
    

5.055  
    

5.033  
    

4.624  
    

4.740  
    

4.760  
    

4.912  -0,4 -8,1 2,5 0,4 3,2 -2,8 

oltre 65        167         140         156         150         148         162  -16,2 11,4 -3,8 -1,3 9,5 -3,0 

Totale 

  

28.330  

  

26.353  

  

23.333  

  

21.919  

  

20.520  

  

20.179  -7,0 -11,5 -6,1 -6,4 -1,7 -28,8 

Femmin

e 

fino a 17 
(*) 

    
1.674  

    
1.541  

    
1.544  

    
1.562  

    
1.392  

    
1.373  -7,9 0,2 1,2 -10,9 -1,4 -18,0 

18-34 
    

4.722  
    

4.253  
    

3.616  
    

3.187  
    

2.878  
    

2.681  -9,9 -15,0 -11,9 -9,7 -6,8 -43,2 

35-49 
    

7.436  
    

7.408  
    

6.764  
    

6.336  
    

5.933  
    

5.615  -0,4 -8,7 -6,3 -6,4 -5,4 -24,5 

50-64 
    

4.641  
    

4.637  
    

4.771  
    

4.742  
    

5.159  
    

5.124  -0,1 2,9 -0,6 8,8 -0,7 10,4 

oltre 65          84           69           85           94           96         102  -17,9 23,2 10,6 2,1 6,3 21,4 

Totale 

  

18.557  

  

17.908  

  

16.780  

  

15.921  

  

15.458  

  

14.895  -3,5 -6,3 -5,1 -2,9 -3,6 -19,7 

Totale 

fino a 17 
(*) 

    
4.036  

    
3.910  

    
3.784  

    
3.873  

    
3.488  

    
3.499  -3,1 -3,2 2,4 -9,9 0,3 -13,3 

18-34 
  

13.790  
  

12.496  
  

10.405  
    

9.149  
    

8.162  
    

7.760  -9,4 -16,7 -12,1 -10,8 -4,9 -43,7 

35-49 
  

19.114  
  

17.976  
  

16.288  
  

15.092  
  

14.165  
  

13.515  -6,0 -9,4 -7,3 -6,1 -4,6 -29,3 

50-64 
    

9.696  
    

9.670  
    

9.395  
    

9.482  
    

9.919  
  

10.036  -0,3 -2,8 0,9 4,6 1,2 3,5 

oltre 65        251         209         241         244         244         264  -16,7 15,3 1,2 0,0 8,2 5,2 

Totale 

  

46.887  

  

44.261  

  

40.113  

  

37.840  

  

35.978  

  

35.074  -5,6 -9,4 -5,7 -4,9 -2,5 -25,2 

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

 

Fra le donne la diminuzione è stata più contenuta (-19,7%) ma pur sempre apprezzabile ed ha comportato la 

riduzione a 14.895 infortuni nel 2015. 

Tuttavia si deve sottolineare come fra il 2010 e il 2015 sia aumentato il peso sul totale degli infortuni occorsi 

alle lavoratrici, passato dal 39,6% al 42,5%, a causa di un costante incremento della quota di donne sul totale 

degli infortunati. Questo risultato è dovuto sostanzialmente al contributo delle classi di età più avanzate 

(oltre 50 anni) che hanno visto crescere il numero di episodi avvenuti ai danni delle occupate donne. 

Nel 2015, nonostante anche fra le lavoratrici il numero più alto di ricorrenze si sia verificato nella classe di 

età centrale (35-49 con 5.615 casi), fra tutti i lavoratori di 50-64 anni sono le donne ad aver subito il maggior 

numero di incidenti: 5.124 casi contro i 4.912 avvenuti fra gli uomini, pari in termini percentuali 

rispettivamente al 51,1% e al 48,9%. 
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Graf.4 - Infortuni sul lavoro per sesso ed età. Composizione percentuale. Città metropolitana di  

Roma Capitale. Anno 2015 

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

 

Ed è proprio in questa classe di età che si è verificato il risultato negativo più significativo del periodo, con un 

aumento di 483 casi (+10,4) fra il 2010 e il 2015 degli incidenti accaduti alle lavoratrici di 50-64 anni.  

L’aumento dell’occupazione femminile e l’allungamento della vita lavorativa dovuti alle riforme del sistema 

pensionistico – e quindi del calendario dei ritiri dall’attività – sembrano aver esposto dunque le donne a rischi 

crescenti proprio nelle età più mature. 

Gli indici di incidenza per genere evidenziano inoltre come, nonostante in tutto il periodo preso in esame il 

tasso di incidentalità permanga per le donne costantemente inferiore a quello degli uomini, fra il 2010 e il 

2015 tuttavia si è andata assottigliando la distanza fra i valori dell’indicatore riferito ai due sessi e la stessa 

diminuzione riscontrata in entrambi i casi è stata relativamente più moderata fra le donne. 
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  Graf.5 - Indice di incidenza (*) per sesso. Città metropolitana di Roma Capitale. Anni 2010-2015 

 
  (*) Totale infortuni sul lavoro denunciati per 1000 occupati Istat   

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

 

Molto rilevante appare, infine, la dinamica negativa degli infortuni mortali fra le donne che ha registrato un 

incremento a fronte di un andamento in generale miglioramento. La percentuale di donne nei casi mortali 

resta piuttosto contenuta (7 casi, pari al 9,6% nel 2015), ma aumenta rispetto al 2010. 

 

Tab.12 - Infortuni mortali sul lavoro per sesso. Valori assoluti e variazioni percentuali.  

Città metropolitana di Roma Capitale. Anni 2010 e 2015 

Sesso 2010 2015 Variazione percentuale 

Maschi 84 66 -21,4 

Femmine 5 7 40,0 

Totale 89 73 -18,0 

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

 

Gli infortuni con esito mortale, diminuiti nel contesto metropolitano romano fra il 2010 e il 2015 di ben 16 

casi (-18%), devono dunque questo andamento alla sola componente maschile, per la quale si è registrata 

una diminuzione delle ricorrenze di 18 casi, pari a -21,4%. 
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La presenza di lavoratori stranieri sia nel mercato del lavoro locale romano che in quello nazionale è cresciuta 

notevolmente negli ultimi anni, comportando purtroppo inevitabilmente un loro coinvolgimento negli 

infortuni che colpiscono gli occupati durante lo svolgimento delle loro mansioni lavorative.  

La quota di infortuni avvenuti nel 2015 ad immigrati (individuati dall'INAIL secondo il Paese di nascita) si è 

attestata sul 10,3%, mantenendosi sostanzialmente stabile rispetto agli anni precedenti, anche a fronte di 

una diminuzione degli episodi infortunistici. Infatti, anche la ricorrenza di incidenti sul lavoro fra i lavoratori 

stranieri ha subito una contrazione (-1.251 casi, pari a -25,6% fra il 2010 e il 2015), dopo diversi anni di crescita 

ininterrotta fino al 2008, in parte a causa della riduzione di attività nei settori di maggiore impiego della 

componente straniera, senza escludere tuttavia la possibilità che siano diminuite le denunce dei casi 

avvenuti, visto anche il rischio di perdita del posto di lavoro soprattutto nel caso di impieghi non regolari. 

Nel 2015 nell’area metropolitana romana si sono registrati 3.628 incidenti fra i lavoratori stranieri, di cui 11 

casi mortali. 

 

Tab.13 - Infortuni sul lavoro per paese di nascita del lavoratore. Città metropolitana di Roma Capitale e 

Italia. Anno 2015 

Nazionalità 

Infortuni Casi mortali 

Città 

metropolitana di 

Roma  

Italia 

Città 

metropolitana 

di Roma  

Italia 

Totale infortuni          35.074         636.766                73           1.246  

di cui:     

lavoratori italiani         31.446        544.309                62           1.053  

lavoratori stranieri           3.628          92.457                11              193  

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

 

 

A livello nazionale la quota di infortuni occorsi agli stranieri risulta notevolmente superiore a quella rilevata 

nella città metropolitana di Roma e raggiunge il 14,5%. 

A Roma, del resto, la distribuzione secondo la posizione professionale di questi lavoratori risulta in parte 

migliore di quella media nazionale e ciò contribuisce certamente ad abbassare anche i rischi di incidenti fra i 

lavoratori stranieri occupati nell’area romana rispetto ai loro colleghi impiegati nel resto del paese.  

La distribuzione degli infortuni avvenuti ai lavoratori stranieri secondo il comparto economico, evidenzia a 

Roma una concentrazione nei settori degli alberghi e della ristorazione (409 casi, pari all’11,3%) e nei servizi 

alle imprese (333 casi, pari al 9,2%). 

  

Gli infortuni sul lavoro fra gli stranieri 
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Tab.14 - Infortuni sul lavoro per macrosettore di attività economica e nazionalità.  

Città metropolitana di Roma Capitale. Anno 2015 

Macrosettore di attività economica 

Nazionalità 

Lavoratori 

italiani 

Lavoratori 

stranieri 

di cui 
Totale 

infortuni Lavoratori 

comunitari 

Lavoratori 

extracomunitari 

Agricoltura, silvicoltura e pesca             107                  6                    2                              4              113  

Industria in senso stretto         2.540              158                  79                            79           2.698  

Costruzioni         1.302              308                200                          108           1.610  

Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione 

di autoveicoli e motocicli    3.448              280                102                          178           3.728  

Trasporto e magazzinaggio         2.950              216                131                            85           3.166  

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione         1.611              409                122                          287           2.020  

Servizi di informazione e comunicazione         1.109                39                  12                            27           1.148  

Attività finanziarie e assicurative             652                21                    8                            13              673  

Att. immobiliari, serv. alle imprese e altre att. 

profess. e imprendit.         3.281              333                133                          200           3.614  

Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione 

sociale obbligatoria             564                22                    6                            16              586  

Istruzione, sanità, assist. sociale         3.476              262                110                          152           3.738  

Altri servizi collettivi e personali             789              112                  45                            67              901  

Non determinato         9.617           1.462                610                          852         11.079  

Totale       31.446           3.628             1.560                       2.068         35.074  

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

 

A seguire, nonostante il forte calo di attività del settore, si trova l’edilizia (8,5%) che resta un ambito di 

importante impiego di lavoratori stranieri, il commercio (7,7%) e le attività di servizi di assistenza alle persone 

(7,2%), che includono anche i servizi di istruzione e sanità e dove anche fra i lavoratori italiani sussiste una 

percentuale piuttosto alta di casi (11,1%). 
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Tab.15 - Infortuni sul lavoro per macrosettore di attività economica e la nazionalità. Composizione 

percentuale. Città metropolitana di Roma Capitale. Anno 2015 

Macrosettore di attività economica 
Lavoratori 

italiani 

Lavoratori 

stranieri 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 5,1 11,3 

Att. immobiliari, serv. alle imprese e altre att. profess. e imprendit. 10,4 9,2 

Costruzioni 4,1 8,5 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli 11,0 7,7 

Istruzione, sanità, assist. sociale 11,1 7,2 

Trasporto e magazzinaggio 9,4 6,0 

Industria in senso stretto 8,1 4,4 

Altri servizi collettivi e personali 2,5 3,1 

Servizi di informazione e comunicazione 3,5 1,1 

Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria 1,8 0,6 

Attività finanziarie e assicurative 2,1 0,6 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 0,3 0,2 

Non determinato 30,6 40,3 

Totale 100,0 100,0 

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

 

Fra le nazionalità maggiormente colpite nella graduatoria dei Paesi che pagano il maggior tributo in termini 

di incidenti sul lavoro prevale nettamente come sempre la Romania (1.117 casi), seguita a larga distanza dal 

Bangladesh, dal Perù, dalla Polonia, dall’Albania, dalle Filippine e dall’Ucraina, Paesi di provenienza che 

rappresentano tutti insieme più del 52% di tutti gli incidenti subiti da lavoratori stranieri nell’area 

metropolitana romana nel corso del 2015 

Tab.16 - Infortuni sul lavoro occorsi a lavoratori stranieri per paese di nascita. Valori assoluti e 

composizione percentuale. Città metropolitana di Roma Capitale. Anno 2015 

Paese di nascita v.a. % 

Romania 1.117  30,8 

Bangladesh 191  5,3 

Perù 146  4,0 

Polonia 124  3,4 

Albania 120  3,3 

Filippine 114  3,1 

Ucraina 106  2,9 

Egitto 92  2,5 

Ecuador 85  2,3 

Moldavia 83  2,3 

Atri paesi extracomunitari 1.131  31,2 

Altri paesi comunitari 319  8,8 

Totale 3.628 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Inail  
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Graf.6 - Infortuni sul lavoro occorsi a lavoratori stranieri per paese di nascita. Città metropolitana di Roma 

Capitale. Anno 2015 

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

 

Gli immigrati rumeni confermano anche nel 2015 il triste primato degli incidenti mortali con 4 casi, seguiti 

dai lavoratori filippini, fra i quali i casi mortali sono stati 2. 

Naturalmente gli incidenti si distribuiscono fra le comunità secondo i settori nei quali si collocano 

prevalentemente le diverse etnie di provenienza. Normalmente, infatti, le diverse comunità presentano 

profili sociali molto diversi fra loro e seguono tipologie e canali di inserimento lavorativo generalmente 

abbastanza definite. Solo in parte, infatti, il settore di impiego è legato al genere, mentre nel complesso è 

anche la stessa collettività di appartenenza ad esercitare un ruolo determinante nella collocazione lavorativa 

dei nuovi arrivati. Gli uomini tendono a svolgere prevalentemente professioni legate alle costruzioni, ai 

trasporti, all'agricoltura e al commercio. Le donne, invece, pur trovando soprattutto lavoro come 

collaboratrici domestiche o badanti, esercitano in alcune etnie professioni differenti (operaie o cameriere tra 

le donne cinesi). Ma l'appartenenza alla comunità esercita al contrario un'influenza che scavalca queste 

suddivisioni sommarie tra gli immigrati di origine filippina, dove anche tra gli uomini una delle occupazioni 

più diffuse è quella di collaboratore domestico.  

In ogni caso, i lavoratori rumeni, polacchi ed albanesi sono colpiti da incidenti soprattutto nel settore edile, 

dove trovano larghissimo impiego. Tra le donne di origine polacca, d'altra parte, si rileva un'alta percentuale 

di incidenti anche nel settore della sanità e dell'assistenza sociale, mentre fra gli immigrati egiziani la maggior 

parte degli infortuni si verifica lavorando in alberghi o ristoranti. I lavoratori peruviani sono invece colpiti nei 

due settori fra i quali prevalentemente si dividono, ossia le attività legate alla ristorazione e i servizi di cura e 

di assistenza degli anziani, settore nel quale avvengono gran parte degli incidenti subiti anche dalla comunità 

filippina occupata a Roma.  
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Le denunce di malattia professionale  

Anche il 2015 è stato un anno di emersione delle denunce per malattie professionali pervenute all’Inail e, 

dando seguito ad una tendenza già affermatasi negli anni precedenti, nell’area metropolitana di Roma si è 

registrato un incremento di 237 casi sull’anno precedente. 

 

Graf.7 - Denunce di malattie professionali per sesso. Città metropolitana di Roma Capitale.  

Anni 2010-2015 

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

 

Nel 2015, infatti, le denunce sono state 1.699 con ben 839 casi segnalati in più rispetto all’inizio del periodo 

considerato (+97,6%) (Tab.17). 

 

Tab.17 - Denunce di malattie professionali per sesso. Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali. 

Città metropolitana di Roma Capitale. Anno 2015 

Sesso 

2015 Variazione 2010-2015 

v.a. % v.a. % 

Maschi     1.164  68,5        559      92,4  

Femmine        535  31,5        280    109,8  

Totale     1.699  100,0        839      97,6  

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

 

Più del 68% delle malattie professionali si registrano fra gli uomini, ma l’incremento di ricorrenze più 

significativo in termini percentuali fra il 2010 e il 2015 si è verificato fra le donne, con un aumento di 280 casi, 

pari al +109,8%. 

La frequenza maggiore di insorgenza di malattie professionali si verifica nella fascia di età dei 55-59 anni con 

372 casi, pari al 25,5% del totale. 
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Tab.18 - Denunce di malattie professionali per età. Valori assoluti e composizione percentuale.  

Città metropolitana di Roma Capitale. Anno 2015 

Età v.a. % 

Fino a 14 anni                    -    0,0 

15-19                    -    0,0 

20-24                    -    0,0 

25-29                   18  1,1 

30-34                   23  1,4 

35-39                   48  2,8 

40-44                 141  8,3 

45-49                 192  11,3 

50-54                 375  22,1 

55-59                 436  25,7 

60-64                 303  17,8 

65-69                   97  5,7 

70-74                   24  1,4 

75 anni e oltre                   21  1,2 

Non disponibile                   21  1,2 

Totale              1.699  100,0 

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

 

Nonostante la quota preponderante delle malattie denunciate – pari ad oltre il 91% dei casi – insorga nei 

settori dell’Industria e dei Servizi, dove si concentra la maggior parte degli occupati, c’è da rilevare come nel 

periodo considerato le variazioni percentuali più significative si siano registrane in Agricoltura e fra i 

Dipendenti per conto dello Stato. 

 

Tab.19 - Denunce di malattie professionali per gestione. Valori assoluti e variazioni percentuali.  

Città metropolitana di Roma Capitale. Anni 2010 e 2015 

Gestione 2010 2015 
Variazione 

Assoluta Percentuale 

Agricoltura           16            80  64 400,0 

Industria e Servizi         831       1.561  730 87,8 

Dipendenti per Conto dello Stato           13            58  45 346,2 

Totale         860       1.699  839 97,6 

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

 

Resta il fatto, tuttavia, che la variazione più alta in termini assoluti, con 730 casi in più sul 2010, si sia verificata 

proprio nelle attività manifatturiere e nei servizi alle imprese.  

Per questi settori è possibile realizzare una disaggregazione più fine secondo gli specifici ambiti di attività, 

pur tenendo conto del fatto che nell'analisi dettagliata dei comparti dell'industria e servizi sussistono molti 

casi definiti 'indeterminati', ovvero evenienze che per difficoltà oggettive di identificazione della patologia, 

per carenze di prima documentazione, ritardi amministrativi o di aggiornamento tempestivo delle procedure 

informatiche, non hanno ancora ricevuto opportuna codifica. Naturalmente, all’aumentare del periodo di 
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osservazione e dello stato di avanzamento dell’iter definitorio delle pratiche, il peso degli “indeterminati” è 

destinato a ridursi sempre più, andando a confluire nelle malattie codificate. 

 Ciò detto e non considerando i casi di malattie non ancora attribuite definitivamente, emerge che il settore 

dei trasporti e del magazzinaggio è quello dove insorgono il maggior numero di tecnopatie (333 nel 2015, 

pari al 21,3% sul totale).  

 

Tab.20 - Denunce di malattie professionali per settore di attività economica. Industria e servizi. Valori 

assoluti, composizione percentuale e variazioni assolute. Città metropolitana di Roma Capitale. Anni 2010 

e 2015 

Settore di attività economica (Industria e Servizi) 2010 

2015 
Variazione 

assoluta 
v.a. % 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 9 1 0,1 -8  

Estrazione di minerali da cave e miniere 3 4 0,3 1  

Attività manifatturiere 107 85 5,4 -22  

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 2 3 0,2 1  

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

risanamento 5 8 0,5 3  

Costruzioni 115 142 9,1 27  

Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e 

motocicli 66 116 7,4 50  

Trasporto e magazzinaggio 122 333 21,3 211  

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 32 56 3,6 24  

Servizi di informazione e comunicazione 13 10 0,6 -3  

Attività finanziarie e assicurative 2 5 0,3 3  

Attività immobiliari 8 6 0,4 -2  

Attività professionali, scientifiche e tecniche 17 13 0,8 -4  

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 44 62 4,0 18  

Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria 19 21 1,3 2  

Istruzione 5 4 0,3 -1  

Sanità e assistenza sociale 67 153 9,8 86  

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 4 7 0,4 3  

Altre attività di servizi 32 29 1,9 -3  

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale 

domestico  0 0 0,0 0  

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0 0,0 0  

Indeterminati 159 503 32,2 344  

Totale 831 1.561 100,0 730  

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

 

A seguire si trovano i settori dei servizi sanitari e sociali (9,8%), delle costruzioni (9,1%) e il commercio (7,4%). 

L’incremento assoluto più significativo di casi si registra invece nel trasporto e magazzinaggio (+211 casi).  
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Le caratteristiche delle malattie professionali 

Lo studio delle caratteristiche e dell’evoluzione delle malattie professionali può costituire uno strumento di 

analisi di grande interesse poiché è legato indissolubilmente ai mutamenti delle tecniche di produzione, degli 

ambienti di lavoro e all’emergere di nuove professionalità e criticità occupazionali, evidenziando del resto 

anche i soggetti potenzialmente più esposti. 

Le tipologie di malattie professionali più diffuse fra i lavoratori dell’area metropolitana di Roma si possono 

sostanzialmente sintetizzare in 5 patologie prevalenti: le malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto 

connettivo, di cui si contano 1.149 casi denunciati nel 2015, pari al 73,6% del totale; a seguire si evidenziano 

le malattie del sistema nervoso con 80 casi (5,1%), i tumori (74 casi, pari al 4,7%), le patologie dell’orecchio 

e le malattie del sistema respiratorio con 68 casi (4,4%). 
 

Tab.21 - Denunce di malattie professionali per caratteristica della malattia. Valori assoluti, composizione 

percentuale e variazioni assolute e percentuali. Città metropolitana di Roma Capitale. Anni 2010-2015 

Malattie 2010 2011 2012 2013 2014 
2015 

Variazione  

2010-2015 

v.a. % v.a. % 

Malattie del sistema osteomuscolare e del 

tessuto connettivo 446 560 509 684 906 1.149 73,6 703 157,6 

Malattie del sistema nervoso 57 82 69 63 110 80 5,1 23 40,4 

Tumori  72 53 64 72 78 74 4,7 2 2,8 

Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide  86 100 73 59 90 68 4,4 -18 -20,9 

Malattie del sistema respiratorio 47 71 60 62 68 68 4,4 21 44,7 

Disturbi psichici e comportamentali  28 37 35 33 48 46 2,9 18 64,3 

Malattie del sistema circolatorio 14 14 10 23 16 15 1 1 7,1 

Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo  13 7 13 7 5 8 0,5 -5 100 

Malattie dell'apparato digerente 6 3 5 7 6 7 0,4 1 16,7 

Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche 2 2 2 3 1 2 0,1 0 0 

Malattie del sangue e degli organi ematopoietici 

ed alcuni disturbi del sistema immunitario           -             -    1          -    1 1 0,1 1 0 

Malattie dell'occhio e degli annessi oculari 5 5 4 4          -    1 0,1 -4 -80 

Malattie dell'apparato genitourinario 2          -    1 2          -    1 0,1 -1 -50 

Alcune malattie infettive e parassitarie          -             -             -             -             -             -    - 0 0 

Non Determinato 82 28 18 24 29 41 2,6 -41 -50 

Totale 860 962 864 1.043 1.358 1.561 100 701 81,5 

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

 

Fra il 2010 e il 2015 all’aumento generale delle tecnopatie hanno contribuito prevalentemente le malattie 

del sistema osteomuscolare: in realtà la tendenza di questo periodo descrive una vera e propria impennata 

di denunce per malattie dell’apparato muscolo-scheletrico (affezioni dei dischi intervertebrali, artrosi, 

tendiniti, lesioni della spalla, ecc.) dovute soprattutto a sovraccarico biomeccanico. 

Con un incremento di 703 casi rispetto al 2010 (pari a +157,6%) queste patologie si confermano come le vere 

protagoniste del fenomeno tecnopatico e da diversi anni si stanno ormai sostituendo alle malattie più 

‘tradizionali’, a riprova del fatto che il progresso tecnologico, che certamente ha contribuito a migliorare la 

qualità della vita dei lavoratori, ha tuttavia portato con sé anche tipologie di mansioni che richiedono posture 
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e movimenti ripetuti (quelli che danno luogo ai cosiddetti Cdt "cumulative trauma disorders"), che a lungo 

andare si possono rivelare piuttosto dannosi.  

Del resto è riconducibile alle stesse ragioni l’incremento delle malattie del sistema nervoso (disturbi dei nervi, 

delle radici nervose e dei plessi nervosi) che contano 23 casi in più (+40,4%), dovuti prevalentemente alla 

sindrome del tunnel carpale. 

In aumento anche le malattie del sistema respiratorio (+21 casi) e i disturbi psichici e comportamentali 

(disturbi nevrotici legati a stress e somatoformi) (+18 casi).  

Le donne sembrano più esposte dei loro colleghi all’insorgenza delle patologie del sistema osteoarticolare 

(78,3% rispetto al 71,6% degli uomini) e di quelle del sistema nervoso (9,6% contro il 3,2%). 

 

Tab.22 - Denunce di malattie professionali per caratteristica della malattia e sesso. Valori assoluti e 

composizione percentuale. Città metropolitana di Roma Capitale. Anno 2015 

Malattie 

Maschi Femmine 

v.a. % v.a. % 

Alcune malattie infettive e parassitarie          -    0,0          -    0,0 

Tumori        72  6,6           2  0,4 

Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema 

immunitario         -    0,0           1  0,2 

Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche           2  0,2          -    0,0 

Disturbi psichici e comportamentali         27  2,5         19  4,0 

Malattie del sistema nervoso         35  3,2         45  9,6 

Malattie dell'occhio e degli annessi oculari          -    0,0           1  0,2 

Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide         67  6,1           1  0,2 

Malattie del sistema circolatorio         10  0,9           5  1,1 

Malattie del sistema respiratorio        57  5,2         11  2,3 

Malattie dell'apparato digerente           6  0,6           1  0,2 

Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo           7  0,6           1  0,2 

Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo       780  71,6       369  78,3 

Malattie dell'apparato genitourinario          1  0,1          -    0,0 

Non Determinato        26  2,4         15  3,2 

Totale   1.090  100,0       471  100,0 

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

Di contro gli uomini mostrano una frequenza maggiore delle malattie dell’orecchio e del sistema respiratorio, 

oltre che l’insorgenza di tumori di varia natura. 

Molto simile appare infine la distribuzione delle malattie professionali fra i lavoratori italiani e quelli di origine 

straniera: in entrambi i casi le malattie prevalenti sono quelle del sistema osteomuscolare (rispettivamente 

73,3% e 73,1%). 
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Tab.23 - Denunce di malattie professionali per caratteristica della malattia e nazionalità. Valori assoluti e 

composizione percentuale. Città metropolitana di Roma Capitale. Anno 2015 

Malattia 
Lavoratori 

italiani 

Lavoratori 

stranieri 
Totale 

Composizione 

percentuale 

Lavoratori 

italiani 

Lavoratori 

stranieri 

Alcune malattie infettive e parassitarie                 -                    -                     -    - - 

Tumori                 71                    6                  77  4,9 5,8 

Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed 

alcuni disturbi del sistema immunitario                    1                  -                      1  0,1 - 

Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche                    1                  -                      1  0,1 - 

Disturbi psichici e comportamentali                  43                    4                  47  3,0 3,8 

Malattie del sistema nervoso                  77                    5                  82  5,3 4,8 

Malattie dell'occhio e degli annessi oculari                    1                  -                      1  0,1 - 

Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide                 64                    3                  67  4,4 2,9 

Malattie del sistema circolatorio                 15                  -                    15  1,0 - 

Malattie del sistema respiratorio                  63                    5                  68  4,3 4,8 

Malattie dell'apparato digerente                    6                    1                    7  0,4 1,0 

Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo                   8                  -                      8  0,5 - 

Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto 

connettivo             1.068                  76             1.144  73,3 73,1 

Malattie dell'apparato genitourinario                    1                  -                      1  0,1 - 

Non Determinato                 38                    4                  42  2,6 3,8 

Totale            1.457                104             1.561  100,0 100,0 

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

 

I tumori, nonostante il numero ridotto di casi, presentano tuttavia una frequenza percentualmente più alta 

fra i lavoratori stranieri rispetto ai loro colleghi di origine italiana, nel primo caso con un peso del 5,8% contro 

il 4,9% riscontrato fra i lavoratori italiani.  

 

 


