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 I dati e le analisi statistiche presenti in questo studio sono riferiti alle quattro città individuate dal Piano 

Regolatore Generale (PRG) vigente e all’area interna alle Mura Aureliane.   In particolare, le aree messe a 

confronto nelle tabelle e nei cartogrammi hanno le seguenti connotazioni e dimensioni: Sito Unesco 

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 1.439 ha), “Città Storica” (5.569 ha), 

“Città Consolidata” (7.230 ha), “Città da Ristrutturare” (9.148 ha), “Città della Trasformazione”  

(11.419 ha).1) 
Lo studio evidenzia le differenze di natura demografica dei residenti che abitano nelle quattro Città 
individuate dal PRG vigente e nel “Sito Unesco” (utilizzando i dati anagrafici relativi alla serie storica 
compresa tra il 31 dicembre 2014 e il 31 dicembre 2018).2) 

Ad ognuna di queste quattro “Città” prese in esame è stato assegnato un colore (indicato nella legenda), 
che resta uguale in ogni cartogramma. In questo confronto su base anagrafica abbiamo analizzato la 
popolazione residente per fasce di età e nazionalità. Le tabelle e le carte tematiche sono state realizzate 
utilizzando la metodologia della “Statistica Zonale”.3) 

Per misurare il divario tra le aree esterne al Centro Storico di Roma ed il “Sito Unesco” (quasi 
corrispondente all’area interna alle Mura Aureliane), abbiamo ritenuto opportuno utilizzare “l’indice 
semplice relativo di dissomiglianza” del prof. Giuseppe Leti (nel suo libro dal titolo “Statistica descrittiva” a 
pag. 529, e pubblicato nel 1983) che misura la “dissomiglianza” tra ciascuna delle tre città individuate dal 
PRG (esclusa la “Città Storica”) ed il Sito Unesco. Questo indicatore varia da 0 a 100, dove 0 rappresenta 
perfetta somiglianza e 100 massima dissomiglianza. 

L’esigenza di rendere confrontabili le “dissomiglianze” trovate per ogni variabile analizzata, ha reso 
necessario l’utilizzo di una tecnica matematico-statistica, capace di normalizzare alla distribuzione 
uniforme le distribuzioni di frequenze relative alle variabili qualitative, quantitative con differente 
numero di modalità. 

A questo fine abbiamo utilizzato il “metodo Montecarlo” (proposto dal prof. Renato Guseo nel suo testo 
intitolato “Statistica”, terza edizione del 2006) per realizzare una simulazione numerica, che consentisse di 
calcolare la distribuzione dell’ ”indice semplice relativo di dissomiglianza percentuale”. 

Abbiamo chiamato questo indicatore statistico: “Indice Semplice Relativo di Dissomiglianza Percentuale 
Normalizzato (ISRDPN)” (la nota metodologica riportata in appendice, approfondisce meglio quanto sopra 
esposto). 

Lo studio ha lo scopo di fornire elementi conoscitivi utili alla definizione del programma di Rigenerazione 
Urbana che l’attuale Amministrazione Capitolina intende realizzare.   Le analisi elaborate riteniamo 
possano dare indicazioni sulle priorità, oltre che sulle modalità, delle strategie d’intervento che si 
renderanno necessarie. 

1)
Queste aree sono state calcolate utilizzando l’estratto del verbale della deliberazione 48 del 7 giugno 2016, a cui veniva allegata una relazione 

tecnica con protocollo del Dip. PAU QI 479 del 21 maggio 2015, dal titolo “Disegno definitivo degli elaborati prescrittivi "Sistemi e regole" e "Rete 

ecologica" del PRG 2008”. 

Nella suddetta relazione venivano individuati 42.796 poligoni, che costituiscono la versione approvata del PRG. Questi poligoni hanno una loro 

descrizione da cui si deduce la loro appartenenza ad ognuna delle quattro Città del PRG. Questa nuova approvazione definisce una dimensione 

delle aree delle quattro Città, sensibilmente differente rispetto a quella precedentemente pubblicata e ancora presente sul Sito del Dipartimento 

Pianificazione e Attuazione Urbanistica.  

Sul Sito del Dipartimento PAU sono ancora pubblicate (a pagina 68 e seguenti nella Relazione della Conferenza di Copianificazione, allegato B2) tre 

tabelle approvate con delibera del C.C. n. 18 del 12/02/08; in dettaglio: Tabella7 – Dimensionamento in stanze equivalenti per tessuti e ambiti, 

Tabella8 – Dimensionamento in superficie utile lorda per tessuti e ambiti, Tabella9 – Dimensionamento in stanze equivalenti per previsioni 

programmate e da programmare.  
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 In queste tabelle vengono riportate le seguenti dimensioni delle quattro città individuate dal PRG: Città Storica 4.982 ha, Città Consolidata 11.647 

ha, Città da Ristrutturare 8.972 ha, Città della Trasformazione 8.445 ha. Per i motivi sopra elencati in questo studio non abbiamo utilizzato questi 

dati territoriali, ma quelli più aggiornati e attualmente in vigore, relativi alla deliberazione 48 del 7 giugno 2016. 
2)

Nei precedenti rapporti realizzati dal nostro ufficio, abbiamo spiegato, in modo dettagliato, l’interessante e preziosa opera di “riallineamento” tra 

banca dati ISTAT e banca dati dell’Anagrafe realizzata il 29 aprile del 2014. 

In particolare, questa delicata operazione, ha permesso all’Istat di prendere in considerazione circa 200.000 persone in più residenti nell’area del 

Comune di Roma. 

L’Anagrafe, invece, ha potuto cancellare circa 26.000 residenti (tra italiani e stranieri), per i quali sussistevano le seguenti situazioni: a) non 

risultavano censiti dall’ISTAT nel 2011, b) non avevano avuto contatti con l’Amministrazione sino a quel momento. 

Questo importante lavoro di ripulitura dei dati, ha reso più realistica ed attendibile la stima dei residenti romani a partire dal mese di maggio del 

2014. 

Per queste ragioni abbiamo ritenuto interessante analizzare le dinamiche residenziali delle “Quattro Città del PRG” e del “Sito Unesco”, attraverso i 

dati anagrafici 2014-2018. 

3)
Questa metodologia, basata sulla lettura digitale del numero di pixel aventi lo stesso colore, ha consentito di elaborare una stima delle 

percentuali di tessuto abitativo presente in una determinata area (la nota metodologica riportata in appendice, approfondisce e chiarisce questa 
metodologia). 
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 Densità Abitativa  

Superficie e popolazione residente nelle quattro Città del PRG di Roma, nel Sito Unesco e in Roma Capitale 

Territorio  
Superficie  

2014 2018            Variazione 
Popolazione** Popolazione  Densità*  Popolazione  Densità*  

ha % res res/ha res res/ha % 

Sito Unesco 1.439 1,1 127.874 88,9 101.948 70,8 -20,3 

Città Storica 5.569 4,3 594.191 106,7 557.591 100,1 -6,2 

Città Consolidata 7.230 5,6 1.327.292 183,6 1.318.632 182,4 -0,7 

Città da Ristrutturare 9.148 7,1 467.052 51,1 478.537 52,3 2,5 

Città della Trasformazione 11.419 8,9 337.194 29,5 365.958 32,0 8,5 

Roma Capitale 128.623 100,0 2.793.766 21,7 2.791.879 21,7 -0,1 
Note: Nella tabella sono assenti i residenti non localizzati nelle sezioni di censimento. Questi ammontano nel 2014 complessivamente a 80.210 
residenti e nel 2018 a 68.130 residenti. 
*Densità=Popolazione/Superficie in ettari 
**Variazione Popolazione=(Popolazione2018/Popolazione2014 - 1) x 100 

La tabella dal titolo “Superficie e popolazione residente nelle quattro Città del PRG di Roma Capitale e 

Sito Unesco” mostra le differenti caratteristiche demografiche delle sei aree analizzate in questo studio. 

La prima considerazione riguarda la percentuale di territorio occupata dalle quattro “Città” definite dal 

PRG, rispetto l’intera superficie di Roma Capitale: in complesso si tratta di poco più di un quarto dell’intero 

territorio capitolino, ma in esso si concentra la quasi totalità dei residenti romani. 

La seconda considerazione riguarda le differenti densità relative a ciascuna delle quattro “Città”  prese in 

esame: le densità di residenti più elevate, sia nel 2014 che nel 2018, non si trovano nel centro di Roma e, 

cioè, nel Sito Unesco (70,8 res/ha nel 2018), e neanche nella “Città Storica” (100,1 nel 2018), ma nella 

“Città Consolidata” (182,4 nel 2018 ), composta da tessuti urbani mediamente meno centrali delle due 

aree citate. 

La terza considerazione è che si è verificata una riduzione del numero dei residenti principalmente nelle 

aree più centrali di Roma: in soli 4 anni, tra il 2014 e il 2018, nel Sito Unesco i residenti sono diminuiti di 

più di un quinto, ma anche nella “Città Storica” si è registrata una diminuzione consistente (-6,2%) e, anche 

se solo leggermente, pure nella “Città Consolidata” i residenti sono diminuiti (-0,7). 

La quarta considerazione riguarda le altre due “Città”, composte da tessuti urbani mediamente più 

periferici, dove i residenti sono aumentati: si noti, però, come l’aumento registrato nella “Città da 

Ristrutturare” (+2,5), più quello registrato nella “Città della Trasformazione” (+8,5), non siano stati 

sufficienti a rendere positivo il saldo complessivo di Roma Capitale (-0,1). 

In sintesi, tra il 2014 e il 2018, i residenti romani sono rimasti sostanzialmente lo stesso numero, ma si 

sono distribuiti sul territorio in modo più omogeneo: sono diminuiti nelle aree più centrali e più 

densamente popolate; sono aumentati in quelle più periferiche e meno popolate. 
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La carta tematica dal titolo “Densità dei Residenti al 31/12/2018 nelle quattro Città del PRG e nel Sito 

Unesco di Roma Capitale” mette in evidenza le densità dei residenti totali, registrati in Anagrafe al 31 

dicembre 2018, attraverso un pallino di diametro più o meno grande. 

I colori sono riferiti ai differenti tessuti edilizi presenti in ciascuna Zona Urbanistica (Z.U.): rosso mattone 

per la “Città Storica”, arancione per la “Città Consolidata”, verde chiaro per la “Città da Ristrutturare”, 

verde scuro per la “Città della Trasformazione”. 
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 Il simbolo geometrico viene posizionato nel centroide dei tessuti edilizi di quella determinata “Città”, 

presenti in ciascuna Z.U. 

Se, in una determinata Zona Urbanistica, tutti i tessuti edilizi appartengono alla stessa “Città”, per esempio 

la “Città Storica”, allora viene riportato un unico simbolo geometrico di colore rosso mattone (quello della 

“Città Storica”).  

Se, però, per esempio, in un’altra Z. U. sono presenti tessuti edilizi appartenenti a due o più “Città”, allora 

troviamo tanti simboli geometrici quante sono queste “Città”.    

Si può notare come le densità più elevate, superiori a 400 residenti per ettaro, siano esterne al Sito 

Unesco e, per la maggior parte, interne al Grande Raccordo Anulare. 

Si può osservare anche come queste densità più elevate riguardino quasi esclusivamente i tessuti della 

“Città Consolidata”, in primo luogo, e della “Città Storica”, in secondo luogo. 

Le aree esterne al Grande Raccordo Anulare risultano quasi tutte poco abitate, ad eccezione di quelle a 

sud-ovest, in direzione di Ostia ( le Z.U. Torrino, Mezzocammino, Malafede, Acilia, Palocco, Infernetto) e 

quelle nel quadrante est (le Z.U. Bufalotta, S. Alessandro, Settecamini, Acqua Vergine, Lunghezza, Tor 

Vergata, Torre Angela, Romanina, Giardinetti, Barcaccia, Morena). 

Le Z.U. caratterizzate dalle minori densità abitative, inferiori a 25 residenti per ettaro di tessuto edificato, 

sono tutte periferiche (le Z.U. Tor S. Giovanni, Castel Romano, Castel Porziano, Ponte Galeria, Pantano di 

Grano, Boccea e S. Maria di Galeria). 
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La carta tematica dal titolo “Variazione percentuali dal 31/12/2014 al 31/12/2018 dei residenti nelle 

quattro Città del PRG e nel Sito Unesco” mette in evidenza le variazioni percentuali di residenti nel 

quadriennio analizzato, attraverso un pallino o un triangolino di diametro più o meno grande. 

Il pallino viene usato quando si registra un incremento di residenti in una determinata Zona Urbanistica 

(Z.U.); il triangolino indica, invece, un decremento.  

Le dimensioni di questi due simboli geometrici utilizzati indicano l’intensità dell’incremento (pallino) o del 

decremento (triangolino) dei residenti.  
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 Come già spiegato in precedenza, i colori indicati nella legenda (dal rosso mattone della “Città Storica” al 

verde scuro della “Città della Trasformazione”) individuano la “Città” a cui ciascun tessuto edilizio 

appartiene.  

Anche in questa carta tematica il simbolo geometrico (pallino o triangolino, a seconda di un incremento o 

di un decremento) viene posizionato nel centroide dei tessuti edilizi di quella determinata “Città”, che sono 

presenti in ciascuna Z.U. 

L’assenza sia di un pallino che di un triangolino in una determinata Z.U., sta ad indicare che la variazione 

dei residenti dei tessuti edilizi presenti in quella Z.U. (qualunque sia la loro “Città” di appartenenza), è 

compresa tra -1% e +1% (quindi poco significativa e, perciò, trascurabile).  

Analizzando la carta tematica si può verificare in modo più puntuale quanto emerge dalla tabella sopra 

riportata. 

Si può notare, ad esempio, come la maggior parte dei pallini (e cioè degli incrementi di residenti) sia di 

colore verde scuro o verde chiaro: i colori rispettivamente della “Città della Trasformazione” e della “Città 

da Ristrutturare”. 

Per contro, la maggior parte dei triangolini (i decrementi) sia di colore rosso mattone o arancione: i colori 

rispettivamente della “Città Storica” e della “Città Consolidata”. 

Fanno eccezione alcuni sporadici tessuti della “Città Storica” e della “Città Consolidata”, dove i residenti 

sono aumentati in modo considerevole: osservando bene, questo accade solo per alcuni tessuti edilizi di 

queste due “Città”, che si trovano nelle aree più esterne del territorio capitolino.  

L’incremento o il decremento dei residenti sul territorio di Roma Capitale, dunque, sembra dipendere più 

dalla distanza dalle aree più centrali, che dal tipo di tessuto edilizio di ciascuna “Città” individuata dal PRG. 

In particolare, la carta tematica dal titolo “Variazione percentuali dal 31/12/2014 al 31/12/2018 dei 

residenti nelle quattro Città del PRG e nel Sito Unesco” mostra come più ci si allontana dal centro di Roma 

e si va verso le aree periferiche (dove i valori immobiliari sono inferiori), più si riscontrano considerevoli 

incrementi dei residenti, dovuti, probabilmente all’aumento di nuclei familiari più giovani e, quindi, anche 

più prolifici. 

La tabella per fasce di età e la carta tematica dal titolo “Variazione percentuali dal 31/12/2014 al 

31/12/2018 dell’Indice di Incidenza Giovanile nelle quattro Città del PRG e nel Sito Unesco di Roma 

Capitale”, che presentiamo nel paragrafo successivo, mettono in evidenza in modo più puntuale questa 

tendenza. 

Fermo restando quanto appena asserito, come tendenza generale, è altresì vero che è possibile individuare  

Z. U. dove si verificano differenti dinamiche demografiche. 

Per esempio, in controtendenza, tra i più significativi decrementi di residenti riscontrati nelle aree 

periferiche di Roma Capitale (diminuzioni superiori al 20%) segnaliamo quelli registrati nelle Z.U. S. Maria 

di Galeria, S. Alessandro, Tor di Quinto, Torrespaccata e Tor Fiscale. 
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 Invece, non si registrano significativi incrementi di residenti nelle aree più centrali di Roma Capitale 

(aumenti superiori al 20%). 

Fasce di età dei residenti nelle quattro “Città” del PRG di Roma, nel sito Unesco e in Roma Capitale 

Fasce di età 

 Unesco  Città Storica Città Consolidata  

2014 2018 var. 2014 2018 var. 2014 2018 var. 

res. % res. % % res. % res. % % res. % res. % % 

Giovani 23.520 18,4 18.497 18,1 -21,4 119.065 20,0 111.929 20,1 -6,0 289.909 21,8 282.357 21,4 -2,6 

Adulti 79.679 62,3 58.809 57,7 -26,2 335.666 56,5 305.921 54,8 -8,9 723.085 54,5 715.032 54,2 -1,1 

Anziani 24.675 19,3 24.642 24,2 -0,1 139.460 23,5 139.741 25,1 0,2 314.298 23,7 321.244 24,4 2,2 

Totale 127.874 100 101.948 100 -20,3 594.191 100 557.591 100 -6,2 1.327.292 100 1.318.633 100 -0,7 

Fasce di età dei residenti nelle quattro “Città” del PRG di Roma, nel sito Unesco e in Roma Capitale 

Fasce di età 

 Città da Ristrutturare Città della Trasformazione Roma Capitale 

2014 2018 var. 2014 2018 var. 2014 2018 var. 

res. % res. % % res. % res. % % res. % res. % % 

Giovani 111.237 23,8 111.044 23,2 -0,2 90.393 26,8 95.736 26,2 5,9 626.303 22,4 617.320 22,1 -1,4 

Adulti 265.816 56,9 271.801 56,8 2,3 197.959 58,7 214.096 58,5 8,2 1.561.508 55,9 1.547.768 55,4 -0,9 

Anziani 89.998 19,3 95.692 20,0 6,3 48.842 14,5 56.126 15,3 14,9 605.955 21,7 626.791 22,5 3,4 

Totale 467.051 100 478.537 100 2,5 337.194 100 365.958 100 8,5 2.793.766 100 2.791.879 100 -0,1 

Nota: Nella tabella sono assenti i residenti non localizzati nelle sezioni di censimento. Questi ammontano nel 2014 complessivamente a 80.210 
residenti, suddivisi in 18.980 Giovani, 45.809 Adulti e 15.421 Anziani e nel 2018 a 68.130 residenti, suddivisi in 15.529 Giovani, 39.912 Adulti e 
12.689 Anziani.  

I dati relativi alle fasce di età dei residenti sono stati accorpati in tre classi: la prima è quella dei “Giovani” 

(0-24 anni), la seconda è quella degli “Adulti” (25-64 anni) e la terza è quella degli “Anziani” (65 anni e più). 

La tabella sopra riportata mostra come nei quattro anni analizzati si assista ad una consistente 

diminuzione dei residenti “Giovani” nella “Città Storica” (-6,0% e addirittura -21,4% nel Sito Unesco) e ad 

una diminuzione più contenuta nella “Città Consolidata” (-2,6%) e nella “Città da Ristrutturare” (-0,2%). 

Solo nella “Città della Trasformazione” i “Giovani” aumentano considerevolmente (+5,9%); comunque non 

abbastanza da compensare la loro diminuzione nel territorio di Roma Capitale (-1,4%). 

Anche gli “Adulti” diminuiscono sensibilmente nella “Città Storica” (-8,9% e -26,2% nel Sito Unesco) e, in 

modo minore, nella “Città Consolidata” (-1,1%). 

Nel resto del territorio capitolino, invece, i residenti “Adulti” aumentano: nella “Città da Ristrutturare” in 

modo più contenuto (+2,3%), nella “Città della Trasformazione” in modo più consistente (+8,2%). 

Anche per i residenti “Adulti”, però, il saldo generale di Roma Capitale risulta negativo (-0,9%). 

Solo per la classe degli “Anziani” si registra un aumento del numero dei residenti sull’intero territorio 

capitolino (+3,4%). 

Questo aumento di “Anziani” interessa tutte e quattro le “Città” del PRG, ma in modo particolare la “Città 

da Ristrutturare” (+6,3%) e la “Città della Trasformazione” (+14,9%).  

Nel 2018 i residenti “Anziani” sono percentualmente più presenti nella “Città Storica” (25,1%, cioè uno 

ogni quattro residenti) e nella “Città Consolidata” (24,4%), rispetto alle altre due “Città”, caratterizzate da 
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 percentuali più basse, ma comunque in crescita: “Città da Ristrutturare” = 20,0%, “Città della 

Trasformazione” = 15,3%. 

 

Indice semplice relativo di dissomiglianza percentuale normalizzato per la distribuzione delle fasce di età 2014 - 2018 

Ambiti territoriali a confronto 
2014 2018 var. 

ISRDN % ISRDN % % 

Città Consolidata - UNESCO 3,3 0,9 -73 

Città da Ristrutturare - UNESCO  1,8 4,2 133 

Città della Trasformazione - UNESCO 7,6 11,2 47 

La tabella sopra riportata mostra le differenti caratteristiche demografiche, per classi di età, esistenti tra le 

aree più esterne di Roma e quelle interne alle Mura Aureliane. Per rappresentare in modo sintetico questo 

divario abbiamo utilizzato un indicatore che misura la “dissomiglianza” tra ciascuna delle tre città 

individuate dal PRG (esclusa la “Città Storica”) ed il Sito Unesco. 

Analizzando i dati della tabella possiamo concludere che, nel 2014, la distribuzione dei residenti per classe 

di età sia abbastanza simile nel Sito Unesco, nella “Città Consolidata” e in quella “da Ristrutturare”: 

l’ISRDN, infatti, assume valori bassi. 

Nel 2014 solo nel confronto tra “Città della Trasformazione” e Sito Unesco emerge una consistente 

dissomiglianza nella struttura per classi di età (7,6%); questo divario aumenta sensibilmente nel 2018 

(ISRDN = 11,2%, con un aumento del 47%). 

Nel 2018 diminuisce ancora la dissomiglianza delle distribuzioni dei residenti per classi di età relative a Sito 

Unesco e “Città Consolidata” (ISRDN = 0,9% e una diminuzione di -73%). 

Aumenta, invece, in modo molto consistente, l’ISRDN relativo al confronto tra le strutture per classi di età 

della “Città da Ristrutturare” e del Sito Unesco (ISRDN = 4,2%, con un aumento del 133%). 

In conclusione possiamo dire che la “Città Consolidata” ha una distribuzione dei residenti per classi di età 

molto simile a quella dei residenti del Sito Unesco; la “Città da Ristrutturare” ha aumentato il divario con i 

residenti del Sito Unesco, dal 2014 al 2018, in modo consistente; ma è la “Città della Trasformazione” che 

differisce maggiormente dalle aree più centrali di Roma, come distribuzione dei residenti per classi di età. 
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La carta tematica dal titolo “Densità dei Residenti Giovani al 31/12/2018 nelle quattro Città del PRG e nel 

Sito Unesco di Roma Capitale” mette in evidenza le densità dei residenti giovani al 31 dicembre 2018, 

attraverso un pallino di diametro più o meno grande. 

Analizzando la carta tematica si può notare come le Z.U. con densità di “Giovani” superiori a 200 per ettaro 

siano sempre relative a tessuti edilizi della “Città Storica” e della “Città Consolidata”.  

In oltre possiamo constatare che le Z.U. esterne al Grande Raccordo Anulare sono quasi tutte 

caratterizzate da basse densità di “Giovani” (meno di 25 per ettaro o tra 25 e 50). 
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 Tra queste Z.U. esterne al Grande Raccordo Anulare, caratterizzate da una bassa densità di “Giovani”, solo 

le Z.U. di Ostia, Acilia Sud e Barcaccia hanno una densità giovanile leggermente più consistente (tra 50 e 

100 “Giovani” per ettaro). 
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 Indice di Incidenza Giovanile 

Indice di Incidenza Giovanile (IG*) nelle quattro "Città" del PRG di Roma, nel Sito Unesco e in Roma Capitale 

Territorio  
Superficie  IG 2014 IG 2018 Variazione IG** 

ha % % % % 

Sito Unesco 1.439 1,1 18,4 18,1 -1,4 

Città Storica 5.569 4,3 20,0 20,1 0,2 

Città Consolidata 7.230 5,6 21,8 21,4 -2,0 

Città da Ristrutturare 9.148 7,1 23,8 23,2 -2,6 

Città della Trasformazione 11.419 8,9 26,8 26,2 -2,4 

Roma Capitale 128.623 100,0 22,5 22,1 -1,4 

Note: Nella tabella sono assenti i residenti non localizzati nelle sezioni di censimento. Questi ammontano nel 2014 complessivamente a 80.210  
residenti e nel 2018 a 68.130 residenti. 
*IG=(Residenti con età ≤ 24 anni/Residenti) x 100 
**Variazione IG=(IG 2018/ IG 2014 - 1) x 100 

A differenza delle densità di residenti “Giovani” trattate nel paragrafo precedente, che mostravano le 

presenze di giovani per ogni ettaro, l’Indice di Incidenza Giovanile (IG) evidenzia il rapporto percentuale 

tra i residenti di età fino ai 24 anni e i residenti totali. 

Analizzando la tabelle sopra riportata si può notare come il peso relativo dei “Giovani” sul complesso dei 

residenti sia diminuito, tra il 2014 e il 2018, in tutte le aree prese in esame (tra -1,4% e -2,6%), ad eccezione 

della “Città Storica”, dove sostanzialmente, è rimasto invariato (+0,2%). 

La carta tematica relative alle densità di “Giovani” avevano messo in evidenza come le maggiori 

concentrazioni per ettaro dei residenti “Giovani” fossero riscontrabili, principalmente, nei tessuti edilizi della 

“Città Storica” e della “Città Consolidata”.  

La tabella sull’Indice di Incidenza Giovanile, per contro, mostra come il peso dei “Giovani”, in termini relativi, 

sia più consistente nella “Città della Trasformazione” (26,2% nel 2018) e anche nella “Città da Ristrutturare” 

(23,2% nel 2018). 

In conclusione, se è vero che vi è una maggiore densità di “Giovani” nei tessuti edilizi della “Città Storica” e 

della “Città Consolidata”, è anche vero che, nella “Città della Trasformazione”, vi sono più “Giovani” in 

termini percentuali. 
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La carta tematica dal titolo “Variazione percentuali dal 31/12/2014 al 31/12/2018 dell’Indice di Incidenza 

Giovanile nelle quattro Città del PRG e nel Sito Unesco di Roma Capitale” mette in evidenza le variazioni 

percentuali dell’Indice di Incidenza Giovanile nel quadriennio analizzato, attraverso un pallino o un 

triangolino di diametro più o meno grande.  

Anche per questo cartogramma si è scelto di utilizzare la stessa simbologia utilizzata per la carta tematica 

dal titolo “Variazione percentuali dal 31/12/2014 al 31/12/2018 dei residenti nelle quattro Città del PRG 

e nel Sito Unesco di Roma Capitale”. 
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 Quindi il pallino viene usato quando si registra un incremento di residenti in una determinata Zona 

Urbanistica (Z.U.); il triangolino quando, invece, si ha un decremento.  

Le dimensioni di questi due simboli geometrici utilizzati indicano l’intensità dell’incremento (pallino) o del 

decremento (triangolino) di residenti.  

I colori indicati nella legenda (dal rosso mattone della “Città Storica” al verde scuro della “Città della 

Trasformazione”) individuano la “Città” a cui ciascun tessuto edilizio appartiene.  

Come già spiegato in precedenza, il simbolo geometrico viene posizionato nel centroide dei tessuti edilizi 

di quella determinata “Città”, presenti in quella Z.U. 

L’assenza sia di un pallino che di un triangolino in una determinata Z.U., sta ad indicare che la variazione 

dei residenti dei tessuti edilizi presenti in quella Z.U. (qualunque sia la loro “Città” di appartenenza), è 

compresa tra -1% e +1% (quindi poco significativa e, perciò, trascurabile).  

La carta tematica dal titolo “Variazione percentuali dal 31/12/2014 al 31/12/2018 dell’Indice di Incidenza 

Giovanile nelle quattro Città del PRG e nel Sito Unesco di Roma Capitale” mostra in modo più puntuale 

quanto già emerso dalla tabella precedentemente analizzata. 

Si noti come i triangolini (cioè i tessuti edilizi dove l’IG è diminuito) e i pallini (cioè i tessuti edilizi dove l’IG 

è aumentato) sono distribuiti in modo diffuso su tutto il territorio. 

Interessante, però, è notare come vi siano delle Z.U. dove l’IG è aumentato più del 20% in quattro anni: si 

tratta soprattutto di tessuti esterni al I e II Municipio (cioè esterni alle aree più centrali). 

E’ il caso delle Z.U. Torrespaccata (“Città Storica”), Ponte Galeria (“Città Storica”), Tre Fontane (“Città 

Storica”), Acquatraversa (“Città da Ristrutturare”),  Val Cannuta (“Città da Ristrutturare”),  Tuscolano Nord 

(“Città da Ristrutturare”), Tuscolano Sud (“Città della Trasformazione”), Zona Archeologica (“Città 

Storica”), Quarto Miglio (“Città della Trasformazione”), Monte Sacro Alto (“Città Storica”), Torrespaccata 

(“Città Storica”), Giardinetti-Tor Vergata (“Città Storica”), Tiburtina Sud (“Città da Ristrutturare”),   S. 

Alessandro (“Città Storica”), Prima Porta (“Città Storica”). 

Poche, invece, le Z.U. dove l’IG è diminuito più del 20% in quattro anni: le Z.U. Villa Pamphili (“Città 

Storica”), Nomentano (“Città Consolidata”), Casalotti di Boccea (“Città Storica”), Monte Sacro Alto (“Città 

da Ristrutturare”). 

Si noti come nella stessa Z.U. Monte Sacro Alto vi siano due differenti tessuti edilizi dove l’IG è cresciuto 

più del 20% (quello della “Città Storica”), ed è diminuito più del 20% (“Città da Ristrutturare”). 

In sintesi, tra il 2014 e il 2018, l’Incidenza Giovanile è diminuita in molte aree più centrali di Roma ed è 

aumentata in numerose aree periferiche, a prescindere dal tipo di “Città” che costituiscono queste aree. 
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 Residenti Stranieri 

Italiani e stranieri residenti nelle quattro “Città” del PRG di Roma, nel sito Unesco e in Roma Capitale 

Residenti 

 Unesco  Città Storica Città Consolidata  

2014 2018 var. 2014 2018 var. 2014 2018 var. 

res. % res. % % res. % res. % % res. % res. % % 

Italiani 83.485 65,3 76.989 75,5 -7,8 492.297 82,9 477.336 85,6 -3,0 1.207.614 91,0 1.182.196 89,7 -2,1 

Stranieri 44.389 34,7 24.959 24,5 -43,8 101.894 17,1 80.255 14,4 -21,2 119.678 9,0 136.436 10,3 14,0 

Totale 127.874 100 101.948 100 -20,3 594.191 100 557.591 100 -6,2 1.327.292 100 1.318.632 100 -0,7 

Italiani e stranieri residenti nelle quattro “Città” del PRG di Roma, nel sito Unesco e in Roma Capitale 

Residenti 

 Città da Ristrutturare Città della Trasformazione Roma Capitale 

2014 2018 var. 2014 2018 var. 2014 2018 var. 

res. % res. % % res. % res. % % res. % res. % % 

Italiani 392.423 84,0 393.758 82,3 0,3 290.797 86,2 312.555 85,4 7,5 2.442.081 87,4 2.426.627 86,9 -0,6 

Stranieri 74.629 16,0 84.779 17,7 13,6 46.397 13,8 53.403 14,6 15,1 351.685 12,6 365.252 13,1 3,9 

Totale 467.052 100 478.537 100 2,5 337.194 100 365.958 100 8,5 2.793.766 100 2.791.879 100 -0,1 

Nota: Nella tabella sono assenti i residenti non localizzati nelle sezioni di censimento. Questi ammontano nel 2014 complessivamente a 80.210 

residenti, suddivisi in  68.332  Italiani e 11.878  Stranieri e nel 2018 a 68.130 residenti, suddivisi in 50.747  Italiani e 17.383 Stranieri 

La tabella sopra riportata mostra le variazioni percentuali degli “Stranieri” e degli “Italiani” nelle aree 

analizzate in questo studio tra il 2014 e il 2018. 

La consistente diminuzione dei residenti dei tessuti urbani più centrali, a fronte di un aumento di quelli 

delle aree più periferiche, che aveva interessato le fasce di età di “Giovani” e “Adulti”, si verifica anche per 

le classi relative agli “Italiani” e agli “Stranieri”. 

In particolare spicca la variazione di -43,8% degli “Stranieri” nel Sito Unesco: si è quasi dimezzato il loro 

numero in quattro anni! 

Anche analizzando i dati relativi alla “Città Storica” troviamo una considerevole diminuzione degli 

“Stranieri” (-21,2% in quattro anni), compensata, però, dall’aumento nelle altre “Città” studiate: in 

complesso, infatti, gli “Stranieri” sono aumentati sul territorio di Roma Capitale del 3,9% tra il 2014 e il 

2018. 

Questo aumento è servito a compensare la diminuzione degli “Italiani” e a mantenere stabile la 

popolazione residente complessiva negli ultimi quattro anni (-0,1% è stata la leggera diminuzione totale). 

La nota riportata sotto la tabella mostra come siano diminuiti gli “Italiani” residenti sul territorio di Roma 

Capitale non localizzati nelle sezioni di censimento: sono passati da 68.332 nel 2014 a 50.747 nel 2018. 

Per contro gli “Stranieri” non localizzati sono aumentati, passando da 11.878 nel 2014 a 17.383 nel 2018. 

Se confrontiamo questo nuovo trend riscontrato sull’intero arco temporale 2014-2018 con quello 

registrato dall’ISTAT tra i due Censimenti del 2001 e del 2011, possiamo ritenere che si stia verificando un 

forte rallentamento del fenomeno immigratorio sul territorio capitolino, se non addirittura un’inversione 

di tendenza.  
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 Basti pensare, infatti, che nel decennio 2001-2011 l’ISTAT ha rilevato che gli Stranieri residenti sul territorio 

di Roma Capitale sono più che raddoppiati, con un aumento medio annuo di circa il 10%. 

Indice semplice relativo di dissomiglianza normalizzato percentuale per la distribuzione Italiani e Stranieri 2014 e 2018 

Ambiti territoriali a confronto 
2014 2018 var. 

ISRDN % ISRDN % % 

Città Consolidata - UNESCO 44,4 26,2 -41 

Città da Ristrutturare - UNESCO  33,8 13,2 -61 

Città della Trasformazione - UNESCO 33,8 18,8 -44 

La tabella sopra riportata mostra le differenze tra le distribuzioni di residenti italiani e stranieri, esistenti 

tra le tre “Città” individuate dal PRG (esclusa la “Città Storica”) ed il Sito Unesco. Per rappresentare in 

modo sintetico questo divario abbiamo utilizzato, anche in questo caso, l’indicatore che misura la 

“dissomiglianza” tra distribuzioni, definito “Indice Semplice Relativo di Dissomiglianza Normalizzato” 

(ISRDN). 

Analizzando i dati della tabella possiamo concludere che, nel 2014, la distribuzione tra italiani e stranieri era 

sensibilmente differente tra Sito Unesco e “Città Consolidata” (ISRDN=44,4%), tra Sito Unesco e “Città da 

Ristrutturare” (ISRDN=33,8%), tra Sito Unesco e “Città della Trasformazione” (ISRDN=33,8%). 

Nel 2018 queste differenze si sono attenuate in maniera consistente (“Città Consolidata” -41%, “Città da 

Ristrutturare” -61%, “Città della Trasformazione” -44%), pur rimanendo rilevanti. 

In conclusione vi è una consistente dissomiglianza nel rapporto percentuale tra residenti stranieri ed 

italiani, che troviamo nel Sito Unesco, rispetto a quello rilevato nelle altre tre “Città” prese a confronto; 

questo divario, però, è sensibilmente diminuito tra il 2014 e il 2018. 
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 Residenti stranieri e residenti nelle quattro “Città” del PRG di Roma, nel sito Unesco e in Roma Capitale 

Territorio 2014 2015 2016 2017 2018 

Nome 

Superfice Stranieri Residenti Str/Res Stranieri Residenti Str/Res Stranieri Residenti Str/Res Stranieri Residenti Str/Res Stranieri Residenti Str/Res 

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

Unesco  1.439 1,1 44.389 127.874 34,7 37.794 120.034 31,5 37.643 118.778 31,7 33.674 112.524 29,9 24.959 101.948 24,5 

Città Storica 5.569 4,3 101.894 594.191 17,1 89.468 576.465 15,5 91.144 575.499 15,8 88.217 569.507 15,5 80.255 557.591 14,4 

Città Consolidata  7.230 5,6 119.678 1.327.292 9,0 126.226 1.323.479 9,5 131.444 1.329.045 9,9 134.766 1.325.329 10,2 136.436 1.318.632 10,3 

Città da Ristrutturare 9.148 7,1 74.629 467.052 16,0 77.466 467.170 16,6 82.115 479.765 17,1 84.350 481.099 17,5 84.779 478.537 17,7 

Città della Trasformazione 11.419 8,9 46.397 337.194 13,8 47.889 340.637 14,1 51.672 358.739 14,4 53.158 364.009 14,6 53.403 365.958 14,6 

Roma Capitale 128.623 100 351.685 2.793.766 12,6 350.635 2.777.009 12,6 366.365 2.813.690 13,0 370.798 2.811.082 13,2 365.252 2.791.879 13,1 

Nota: Nella tabella non sono inclusi i residenti non localizzati nelle sezioni di censimento. Questi ammontavano negli anni dal 2014 al 2018 come segue. Nel 2014 risultavano 80.210 residenti non localizzati di cui 11.878 stranieri. Nel 2015 
risultavano 91.338 residenti non localizzati di cui 13.997 stranieri. Nel 2016 risultavano 63.525 residenti non localizzati di cui 10.852 stranieri. Nel 2017 risultavano 65.532 residenti non localizzati di cui 14.823 stranieri. Infine nel 2018 
risultavano 68.130 residenti non localizzati di cui 17.383 stranieri. 
 

La tabella sopra riportata è riferita alla serie storica 2014-2018 dei residenti stranieri e dei residenti totali 

localizzati.  

Nella nota della tabella sono riportati i residenti complessivi e stranieri “non localizzati”; cioè quei residenti 

registrati all’Anagrafe come cittadini romani, ma senza una dimora localizzabile nelle sezioni di censimento. 

 
 

 

Il diagramma sopra riportato mostra la serie storica 2014-2018 dei residenti stranieri localizzati.  
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Il diagramma sopra riportato mostra la serie storica 2014-2018 dei residenti totali localizzati.  

Si può notare come siano notevoli le differenze tra ciascuna area analizzata. 

Se prendiamo in considerazione l’intero territorio di Roma Capitale i residenti stranieri localizzati sono 

diminuiti di circa 1.000 unità nel corso del 2015, per poi aumentare di 16.000 unità nel 2016, aumentare di 

4.000 unità nel 2017 e diminuire di 5.000 unità nel 2018. 

Il complesso di questo andamento altalenante ha portato ad un saldo di quasi 14.000 residenti stranieri 

localizzati in più sul territorio capitolino tra il 2014 e il 2018 (più quasi 6.000 “non localizzati”). 

Se analizziamo, invece, le aree più centrali di Roma ed in particolare il Sito Unesco, riscontriamo una 

diminuzione continua di residenti stranieri, che porta quasi a vedere dimezzato il loro numero: si passa da 

44.389 stranieri residenti localizzati nel 2014 a 24.959 nel 2018. 

Nel resto della “Città Storica”, fatta esclusione del Sito Unesco, il numero di residenti stranieri rimane quasi 

invariato, nello stesso arco temporale. 

Nelle altre tre città, “Consolidata”, “da Ristrutturare” e “della Trasformazione” il numero dei residenti 

stranieri cresce in ciascuno degli anni compresi tra il 2014 e il 2018. 

Possiamo, dunque, concludere che il rallentamento nella crescita del numero dei residenti stranieri di Roma 

Capitale sia dovuto quasi esclusivamente alla forte diminuzione degli stessi nella sola area interna alle mura 

aureliane. 

Come avremo modo di spiegare meglio nel prosieguo, in parte questo fenomeno è spiegato dalla 

cancellazione delle “Residenze Fittizie” effettuata dall’Anagrafe, relative a centri di assistenza sociale, 

presenti proprio nel Sito Unesco. 
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 Altro dato degno di nota riguarda la popolazione residente complessiva romana: fatta eccezione del 2016, in 

cui è aumentata di circa 36.000 residenti localizzati (a fronte, però, di 28.000 residenti “non localizzati” in 

meno), negli altri anni analizzati è sempre diminuita. 

In particolare del corso del 2018, con 2.791.879 residenti localizzati, è diminuita di circa 20.000 unità, 

arrivando così ad una popolazione complessiva minore di quella del 2014, che era di 2.793.766 residenti 

localizzati. 

Aggiungendo i residenti “non localizzati”, ma presenti sul territorio capitolino, la diminuzione registrata nel 

2018 rispetto al 2014 si acuisce e diventa di circa 14.000 residenti in meno. 

In conclusione le tabelle e i diagrammi sopra riportati mostrano come la popolazione romana, in generale, sia 

diminuita di numero negli anni 2015 e 2018.  

Mentre nel 2015, però, i residenti stranieri, calcolando anche i “non localizzati”, hanno continuato a crescere 

in complesso (tra il 2014 e il 2015, ci sono circa 1.000 “localizzati” in meno, ma circa 2.000 “non localizzati” in 

più), nel 2018 anche i residenti stranieri, oltre a quelli italiani, sono diminuiti (4.500  circa “localizzati” in 

meno, contro 2.500 circa “non localizzati” in più. 

Residenti stranieri in Roma Capitale ripartiti per tipologia di nazionalità e localizzazione nelle sezioni di censimento negli anni 2014, 2017 e 2018 

Tipologia 
Nazionalità 

2014 2017 2018 Totali 

Str.Non 
Localizzati 

Str.Localizzati 
Str. Non 

Localizzati 
Str.Localizzati 

Str.Non 
Localizzati 

Str.Localizzati 2014 2017 2018 

Definita 11.860 351.515 14.777 370.653 17.332 365.105 363.375 385.430 382.437 

Indefinita 9 98 8 85 8 85 107 93 93 

Apolidi 9 72 38 60 43 62 81 98 105 

Totali 11.878 351.685 14.823 370.798 17.383 365.252 363.563 385.621 382.635 

La tabella sopra riportata mostra nel dettaglio la suddivisione dei residenti stranieri di nazionalità definita, 

indefinita e gli apolidi. 

L’arco di tempo analizzato in questo studio, cioè gli anni che vanno dal 2014 al 2018, è risultato molto 

interessante, per le nuove e differenti dinamiche demografiche relative ai residenti stranieri; tra questi 

anni, però, il 2018 merita una particolare attenzione, come avremo modo di illustrare nel prosieguo. 
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 Italiani e stranieri residenti nelle quattro “Città” del PRG di Roma, nel sito Unesco e RomaCapitale 

Residenti 

 Unesco  Città Storica Città Consolidata  

2017 2018 var. 2017 2018 var. 2017 2018 var. 

res. % res. % % res. % res. % % res. % res. % % 

Italiani 78.850 70,1 76.989 75,5 -2,4 481.289 84,5 477.336 85,6 -0,8 1.190.563 89,8 1.182.196 89,7 -0,7 

Stranieri 33.674 29,9 24.959 24,5 -25,9 88.217 15,5 80.255 14,4 -9,0 134.766 10,2 136.436 10,3 1,2 

Totale 112.524 100 101.948 100 -9,4 569.506 100 557.591 100 -2,1 1.325.329 100 1.318.632 100 -0,5 

Italiani e stranieri residenti nelle quattro “Città” del PRG di Roma, nel sito Unesco e Roma 

Residenti 

 Città da Ristrutturare Città della Trasformazione Roma Capitale 

2017 2018 var. 2017 2018 var. 2017 2018 var. 

res. % res. % % res. % res. % % res. % res. % % 

Italiani 396.749 82,5 393.758 82,3 -0,8 310.851 85,4 312.555 85,4 0,5 2.440.284 86,8 2.426.627 86,9 -0,6 

Stranieri 84.350 17,5 84.779 17,7 0,5 53.158 14,6 53.403 14,6 0,5 370.798 13,2 365.252 13,1 -1,5 

Totale 481.099 100 478.537 100 -0,5 364.009 100 365.958 100 0,5 2.811.082 100 2.791.879 100 -0,7 

Nota: Nella tabella sono assenti i residenti non localizzati nelle sezioni di censimento. Questi ammontavano nel 2017 a 65.532 residenti non 

localizzati, suddivisi in 14.823 stranieri e 50.709 italiani, e nel 2018 a 68.130 residenti non localizzati, suddivisi in 17.383 stranieri e 50.747 italiani. 

La tabella sopra riportata mostra le variazioni percentuali degli “Stranieri” e degli “Italiani” nelle aree 

analizzate in questo studio tra il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018. 

Come si può notare, anche queste variazioni relative ad un unico anno confermano il trend riscontrato 

sull’intero arco temporale 2014-2018, ovvero una consistente diminuzione degli “Stranieri” nel Sito 

Unesco (-25,9%) e più in generale anche nella “Città Storica” (-9%), a fronte di un leggero aumento nelle 

altre tre “Città”. 

Il dato veramente degno di nota è quello relativo ai residenti “Stranieri” localizzati di Roma Capitale, 

questi, infatti, per la prima volta da quando nel 2005 questo Ufficio ha cominciato a studiare i fenomeni 

migratori, sono diminuiti in valore assoluto di 5.546 residenti, passando da 370.798 nel 2017 a 365.252 nel 

2018 (-1,5%). 

Se anche consideriamo l’aumento di 2.560 residenti “Stranieri” non localizzati nelle sezioni di censimento 

di Roma Capitale, che si è avuto tra il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018, rimangono sempre circa 

3.000 residenti “Stranieri” complessivi in meno (-0,8%), che sono stati registrati dall’Anagrafe di Roma in 

questo anno. 

Questa diminuzione è spiegata dalla consistente cancellazione da parte dell”Anagrafe di residenti stranieri 

extracomunitari nel corso del 2018. Con le Determinazioni Dirigenziali 290, 291, 292, 293 del 23.10.2018 e 

338, 339, 340, 341 del 30.11.2018, in totale, sono stati cancellati dalle liste anagrafiche 7.675 

extracomunitari. 

Questa cancellazione è dovuta al combinato disposto dell’art. 7 comma 3 e dell’art. 11 lett. c) del 

medesimo D.P.R. 223/89, non avendo i soggetti interessati effettuato l’obbligatoria dichiarazione di 

dimora abituale, da rinnovare all’ufficiale di anagrafe del Comune entro 60 gg dall’intervenuto rinnovo del 

permesso di soggiorno ed essendo decorsi più di 6 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno stesso. 

In ottemperanza del D.P.R. 223/89, alla data del 31 dicembre 2018, non erano più presenti nelle liste 

anagrafiche, nello specifico, 4.505 stranieri iscritti nel centro Astalli, 690 nel centro Focus (Caritas ed 
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 Esercito della Salvezza), 1.609 nella comunità di S. Egidio e 871 precedentemente collocati nella fittizia via  

di Modesta Valenti. 

La diminuzione della popolazione residente totale di Roma Capitale di -0,7% registrata tra il 31 dicembre 

2017 e il 31 dicembre 2018 (verificatasi in modo più consistente per gli “Stranieri”, -1,5%, rispetto agli 

“Italiani”, -0,6%), se dovesse continuare anche nei prossimi anni, porterebbe non solo ad una contrazione 

complessiva della popolazione romana, ma anche ad una accelerazione del suo invecchiamento, essendo 

gli “Stranieri” mediamente più giovani degli “Italiani”. 

Indice semplice relativo di dissomiglianza normalizzato percentuale per la distribuzione Italiani e Stranieri 2017 e 2018 

Ambiti territoriali a confronto 
2017 2018 var. 

ISRDN % ISRDN % % 

Città Consolidata - UNESCO 35,6 26,2 -26 

Città da Ristrutturare - UNESCO  23,2 13,2 -43 

Città della Trasformazione - UNESCO 28,3 18,8 -34 

La tabella sopra riportata mette a confronto il 2017 e il 2018, relativamente alle differenze tra le 

distribuzioni di residenti italiani e stranieri, esistenti tra le tre città individuate dal PRG (esclusa la “Città 

Storica”) ed il Sito Unesco.  

Anche in questo caso, per rappresentare in modo sintetico questo divario abbiamo utilizzato l’indicatore 

che misura la “dissomiglianza” tra distribuzioni, definito “Indice Semplice Relativo di Dissomiglianza” 

(ISRDN).   

Analizzando i dati della tabella possiamo constatare che nel 2017 il rapporto tra italiani e stranieri era 

sensibilmente differente tra Sito Unesco e “Città Consolidata” (ISRDN=35,6%), tra Sito Unesco e “Città da 

Ristrutturare” (ISRDN=23,2%), tra Sito Unesco e “Città della Trasformazione” (ISRDN=28,3%). 

Nel 2018 queste differenze si sono notevolmente attenuate (“Città Consolidata” -26%, “Città da 

Ristrutturare” -43%, “Città della Trasformazione” -34%), pur rimanendo rilevanti. 

In conclusione, questa tabella, mostra come, pur rimanendo una consistente dissomiglianza nella 

distribuzione dei residenti stranieri ed italiani che troviamo nel Sito Unesco, rispetto a quella rilevata nelle 

altre tre “Città” prese a confronto, questo divario è sensibilmente diminuito soprattutto tra il 2017 e il 

2018. 
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 Indice della Residenza Straniera 

Indice della Residenza Straniera (IRS*) nelle quattro “Città" del PRG, nel Sito Unesco e in Roma Capitale 

Territorio  
Superficie  IRS 2014 IRS 2018 Variazione IRS** 

ha % % % % 

Sito Unesco 1.439 1,1 53,2 32,4 -39 

Città Storica 5.569 4,3 20,7 16,8 -19 

Città Consolidata 7.230 5,6 9,9 11,5 16 

Città da Ristrutturare 9.148 7,1 19,0 21,5 13 

Città della Trasformazione 11.419 8,9 16,0 17,1 7 

Roma Capitale 128.623 100,0 14,4 15,1 5 

Note: Nella tabella sono assenti i residenti non localizzati nelle sezioni di censimento. Questi ammontano nel 2014 complessivamente a 80.210 
residenti, suddivisi in 68.332  Italiani e 11.878  Stranieri e nel 2018 a 68.130 residenti, suddivisi in 50.747 Italiani e 17.383 Stranieri. 
*IRS=(Stranieri/Italiani) x 100 
**Variazione IRS=(IRS 2018/ IRS 2014 - 1) x 100 

L’indice della Residenza Straniera è stato da noi definito come il rapporto percentuale tra i residenti 

“Stranieri” ed i residenti “Italiani”.  

La tabella sopra riportata mostra le variazioni percentuali dell’Indice della Residenza Straniera (IRS) nelle 

aree analizzate in questo studio tra il 2014 e il 2018. 

Si può notare come in solo quattro anni sia molto cambiata la presenza di residenti “Stranieri” sul 

territorio capitolino. 

Nel Sito Unesco troviamo i massimi valori dell’IRS sia nel 2014 (53,2%) che nel 2018 (32,4%), ma con una 

diminuzione di -39%: in questo breve intervallo temporale, cioè, si è passati da più di uno straniero ogni 

due italiani, a meno di uno straniero ogni tre italiani. 

Anche nella Città Storica nel suo complesso l’IRS è diminuito sensibilmente (-19%), a fronte di un suo 

aumento generalizzato nelle altre tre “Città”, ed in particolare nella “Città Consolidata” (+16%). 

Nel 2018 nella “Città da Ristrutturare” si ha il valore dell’IRS più alto (21,5%), rispetto alle altre tre “Città”. 

Indice della Residenza Straniera (IRS*) nelle quattro "Città" del PRG di Roma, nel Sito Unesco e in Roma Capitale 

Territorio  
Superficie  IRS 2017 IRS 2018 Variazione IRS 

ha % % % % 

Sito Unesco 1.439 1,1 42,7 32,4 -24 

Città Storica 5.569 4,3 18,3 16,8 -8 

Città Consolidata 7.230 5,6 11,3 11,5 2 

Città da Ristrutturare 9.148 7,1 21,3 21,5 1 

Città della Trasformazione 11.419 8,9 17,1 17,1 0 

Roma Capitale 128.623 100,0 15,2 15,1 -1 

Note: Nella tabella sono assenti i residenti non localizzati nelle sezioni di censimento. Questi ammontano nel 2017 complessivamente a 65.532 

residenti, suddivisi in 50.709 Italiani e 14.823 Stranieri e nel 2018 a 68.130 residenti, suddivisi in 50.747 Italiani e 17.383 Stranieri. 

*IRS=(Stranieri/Italiani) x 100 

La tabella sopra riportata mostra come anche per l’Indice di Residenza Straniera (IRS) le variazioni 

verificatesi tra il 2017 e il 2018 meritino una particolare attenzione. 
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 Si può notare come il rapporto tra “Stranieri” e “Italiani” (IRS) sia diminuito nella “Città Storica” (-8%) ed in 

particolare nel Sito Unesco (-24%), sia leggermente aumentato nella “Città Consolidata” (+2%) e nella 

“Città della Trasformazione” (+1%), sia leggermente diminuito sul territorio di “Roma Capitale” (-1%) nel 

suo complesso. 

Questa tabella, dunque, mette in evidenza come tra il 2017 e il 2018 anche l’IRS abbia smesso di crescere, 

come aveva fatto, invece, senza soluzione di continuità negli anni precedenti. 
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 Stranieri residenti per Continente di origine 

Origine continentale dei residenti stranieri nelle quattro “Città” del PRG di Roma, nel sito Unesco e in Roma Capitale 

Continente 

 Unesco  Città Storica Città Consolidata  

2014 2018 var. 2014 2018 var. 2014 2018 var. 

res. % res. % % res. % res. % % res. % res. % % 

Africa 12.641 28,5 3.322 13,3 -73,7 18.583 18,2 8.219 10,2 -55,8 12.524 10,5 14.520 10,6 15,9 

Asia 18.440 41,6 10.202 40,9 -44,7 41.772 41,0 32.301 40,3 -22,7 44.000 36,8 56.072 41,1 27,4 

Centro e Sud America 2.524 5,7 2.216 8,9 -12,2 9.245 9,1 8.676 10,8 -6,2 13.800 11,5 13.402 9,8 -2,9 

Nord America e Oceania 535 1,2 689 2,8 28,8 1.208 1,2 1.439 1,8 19,1 844 0,7 945 0,7 12,0 

Europa extracomunitaria 3.160 7,1 1.854 7,4 -41,3 8.720 8,6 7.848 9,8 -10,0 14.648 12,2 15.793 11,6 7,8 

Europa comunitaria 7.071 15,9 6.658 26,7 -5,8 22.312 21,9 21.725 27,1 -2,6 33.800 28,3 35.649 26,1 5,5 

Totale 44.371 100 24.941 100 -43,8 101.840 100 80.208 100 -21,2 119.616 100 136.381 100 14,0 

Origine continentale dei residenti stranieri nelle quattro “Città” del PRG di Roma, nel sito Unesco e in Roma Capitale 

Continente 

 Città da Ristrutturare Città della Trasformazione Roma Capitale 

2014 2018 var. 2014 2018 var. 2014 2018 var. 

res. % res. % % res. % res. % % res. % res. % % 

Africa 7.175 9,6 9.443 11,1 31,6 4.684 10,1 6.086 11,4 29,9 43.821 12,5 39.383 10,8 -10,1 

Asia 18.392 24,7 23.937 28,2 30,1 7.426 16,0 9.923 18,6 33,6 113.997 32,4 125.344 34,3 10,0 

Centro e Sud America 8.531 11,4 8.786 10,4 3,0 3.449 7,4 3.546 6,6 2,8 35.921 10,2 35.321 9,7 -1,7 

Nord America e Oceania 203 0,3 219 0,3 7,9 138 0,3 146 0,3 5,8 2.473 0,7 2.836 0,8 14,7 

Europa extracomunitaria 8.236 11,0 8.432 9,9 2,4 5.514 11,9 6.210 11,6 12,6 38.667 11,0 39.816 10,9 3,0 

Europa comunitaria 32.062 43,0 33.933 40,0 5,8 25.180 54,3 27.483 51,5 9,1 116.636 33,2 122.405 33,5 4,9 

Totale 74.599 100 84.750 100 13,6 46.391 100 53.394 100 15,1 351.515 100 365.105 100 3,9 

Nota: Nella tabella sono assenti i residenti stranieri non localizzati nelle sezioni di censimento, i residenti stranieri con nazionalità indefinita e gli 

apolidi.  Nel 2014 ci sono 11.860 residenti stranieri non localizzati con nazionalità definita, 107 residenti stranieri con nazionalità indefinita e 81 

apolidi.  Nel 2018 ci sono 17.332 residenti stranieri non localizzati con nazionalità definita, 93 residenti stranieri con nazionalità indefinita e 105 

apolidi. Gli stranieri non localizzati con nazionalità definita nel 2014 si distribuivano per continente come segue: 1.113 Africa, 2.598 Asia, 1.125 

Centro e Sud America, 71 Nord America e Oceania, 1.735 Europa extracomunitaria, 5.218 Europa comunitaria, mentre nel 2018 la distribuzione è 

la seguente: 5.590 Africa, 3.655 Asia, 1.088 Centro e Sud America, 66 Nord America e Oceania, 2.101 Europa extracomunitaria, 4.832 Europa 

comunitaria. 

La tabella sopra riportata mostra le variazioni percentuali dei Residenti Stranieri per Continente di Origine, 

nelle aree analizzate in questo studio, registrate tra il 2014 e il 2018. 

Si può notare come queste variazioni siano molto differenti tra di loro. 

A fronte di un aumento generale dei residenti stranieri localizzati sul territorio di Roma Capitale di +3,9%, 

si hanno diminuzioni di -10,1% di africani, di -1,7% di centro-sudamericani e di un aumento di +14,7% di 

nordamericani e oceanici, +10% di asiatici, di +4,9% di europei comunitari, di +3,0% di europei 

extracomunitari. 

Per quanto riguarda gli africani questa notevole diminuzione (-10,1%) è in piccola parte ridimensionata 

dall’aumento dei residenti non localizzati nelle sezioni di censimento, che passano da 1.113 nel 2014 a 

5.590 nel 2018 (come specificato nella nota). 
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 Per quanto riguarda gli asiatici, invece, il notevole aumento (+10,0%) è in piccola parte accentuato 

dall’aumento dei residenti non localizzati, che passano da 2.598 nel 2014 a 3.655 nel 2018 (come 

specificato nella nota). 

Analizzando le dinamiche migratorie relative a ciascuna delle aree prese in considerazione in questo 

studio, scopriamo sostanziali differenze. 

Nel Sito Unesco si registra nell’arco temporale 2014-2018 una forte diminuzione media degli stranieri 

residenti localizzati (-43,8%), con delle sostanziali differenze, però, a seconda del paese di origine: 

diminuiscono, infatti, quasi tutti i gruppi etnici analizzati (in particolare gli africani -73,7% e gli  

asiatici -44,7%), ad eccezione dei nordamericani ed oceanici che, in contro tendenza, sono in forte 

aumento (+28,8%). 

La “Città Storica” nel suo complesso, comprendendo anche il Sito Unesco, mostra andamenti simili a quelli 

appena descritti, ma leggermente meno accentuati. 

In particolare si registra nell’arco temporale 2014-2018 una consistente diminuzione media degli stranieri 

residenti localizzati (-21,2%), con le stesse sostanziali differenze a seconda del paese di origine: 

diminuiscono, infatti, quasi tutti i gruppi etnici analizzati (in particolare gli africani -55,8% e gli  

asiatici -22,7%), ad eccezione dei nordamericani ed oceanici che, in contro tendenza, sono in consistente 

aumento (+19,1%). 

Nella “Città Consolidata” le dinamiche migratorie si modificano in modo sostanziale nell’arco temporale 

2014-2018, rispetto a quelle analizzate per la “Città Storica” 

Gli stranieri residenti localizzati di quasi tutti i continenti di origine studiati aumentano in modo 

consistente (+14,0% nel complesso) ed in particolare gli asiatici (+27,4%); fanno eccezione i centro-

sudamericani (-2,9%). 

La “Città da Ristrutturare” mostra dinamiche migratorie ancora differenti da quelle delle due città 

precedentemente analizzate. 

Nei tessuti edilizi di questa città, gli stranieri residenti localizzati di tutti i continenti di origine studiati 

aumentano (+13,6% nel complesso); in particolare gli africani (31,6%) e gli asiatici (+30,1%). Aumentano, 

ma in misura decisamente minore, tutti gli altri gruppi etnici. 

La “Città della Trasformazione” mostra dinamiche migratorie simili a quelle della “Città da Ristrutturare”, 

con un’unica sostanziale differenza: un più consistente aumento sia degli europei extracomunitari 

(+12,6%) che di quelli comunitari (+9,1%). 

Nella “Città della Trasformazione” gli stranieri residenti localizzati di tutti i continenti di origine studiati 

aumentano (+15,1% nel complesso); in particolare gli africani (+29,9%) e gli asiatici (+33,6%). Aumentano, 

ma in misura decisamente minore, i centro-sudamericani (+2,8%) e i nordamericani e oceanici (+5,8%). 

In conclusione la tabella dal titolo “Origine continentale dei residenti stranieri nelle quattro Città del PRG 

di Roma, nel Sito Unesco e in Roma Capitale” sopra riportata, mette in evidenza le seguenti dinamiche 

migratorie registrate tra il 2014 e il 2018: 
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 a) gli africani diminuiscono in modo consistente nella “Città Storica” (-55,8%) ed in particolare nel 

Sito Unesco (-73,7%); aumentano nelle altre tre città, ma soprattutto in quella “da Ristrutturare” 

(+31,6%) e in quella “della Trasformazione” (+29,9%). In complesso diminuiscono sul territorio di 

Roma Capitale (-10,1%) 

b) gli asiatici diminuiscono in modo consistente nella “Città Storica” (-22,7%) ed in particolare nel 

Sito Unesco (-44,7%); aumentano nelle altre tre città, sia in quella “Consolidata” (+27,4%), sia in 

quella “da Ristrutturare” (+30,1%) e sia in quella “della Trasformazione” (+33,6%). In complesso 

aumentano sul territorio di Roma Capitale (+10,0%) 

c) i centro-sudamericani diminuiscono nella “Città Storica” (-6,2%) ed in particolare nel Sito Unesco 

(-12,2%); diminuiscono leggermente anche in quella “Consolidata” (-2,9%); aumentano 

leggermente in quella “da Ristrutturare” (+3,0%) e nella “Città della Trasformazione” (+2,8%). In 

complesso diminuiscono leggermente sul territorio di Roma Capitale (-1,7%) 

d) i nordamericani ed oceanici aumentano in modo consistente nella “Città Storica” (+19,1%) ed in 

particolare nel Sito Unesco (+28,8%); aumentano anche in quella “Consolidata” (+12,0%), in quella 

“da Ristrutturare” (+7,9%) e nella “Città della Trasformazione” (+5,8%). In complesso aumentano 

in modo consistente sul territorio di Roma Capitale (+14,7%) 

e) gli europei extracomunitari diminuiscono nella “Città Storica” (-10,0%) ed in particolare nel Sito 

Unesco (-41,3%); aumentano in quella “Consolidata” (+7,8%), in quella “da Ristrutturare” (+2,4%) 

ed in modo consistente nella “Città della Trasformazione” (+12,6%). In complesso aumentano 

leggermente sul territorio di Roma Capitale (+3,0%) 

f) gli europei comunitari diminuiscono leggermente nella “Città Storica” (-2,6%) e nel Sito Unesco    

(-5,8%); aumentano in quella “Consolidata” (+5,5%), in quella “da Ristrutturare” (+5,8%) ed in 

modo più consistente nella “Città della Trasformazione” (+9,1%). In complesso aumentano sul 

territorio di Roma Capitale (+4,9%). 

Indice semplice relativo di dissomiglianza normalizzato percentuale per la distribuzione origine continentale degli stranieri 2014 - 2018 

Ambiti territoriali a confronto 
2014 2018 var. 

ISRDN % ISRDN % % 

Città Consolidata - UNESCO 19,1 1,3 -93 

Città da Ristrutturare - UNESCO  39,6 11,4 -71 

Città della Trasformazione - UNESCO 52,5 27,6 -47 

La tabella sopra riportata mostra le differenze tra le distribuzioni di residenti stranieri per origine 

continentale, esistenti tra le tre città individuate dal PRG (esclusa la “Città Storica”) ed il Sito Unesco.  

Per rappresentare in modo sintetico questo divario abbiamo utilizzato, anche in questo caso, l’indicatore 

che misura la “dissomiglianza” tra distribuzioni, definito “Indice Semplice Relativo di Dissomiglianza 

Normalizzato” (ISRDN). 

Analizzando i dati della tabella possiamo notare che, nel 2014, la distribuzione di residenti stranieri per 

origine continentale era sensibilmente differente tra Sito Unesco e “Città Consolidata” (ISRDN=19,1%); 

ma le differenze più sostanziali erano quelle tra Sito Unesco e “Città da Ristrutturare” (ISRDN=39,6%) e, 

soprattutto, tra Sito Unesco e “Città della Trasformazione” (ISRDN=52,5%). 
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 Nel 2018 queste differenze si attenuano in maniera decisiva nel confronto tra Sito Unesco e la “Città 

Consolidata” (ISRDN=1,3%, con una diminuzione di -93%) e, anche tra Sito Unesco e “Città da 

Ristrutturare” (ISRDN=11,4%, con una diminuzione di -71%).   

Nel confronto tra le distribuzioni di residenti stranieri per origine continentale relative al Sito Unesco e alla 

“Città della Trasformazione”, invece, pur essendo sensibilmente diminuito anche in questo caso il divario 

(-47%), le differenze rimangono, comunque, rilevanti (27,6%). 

I cartogrammi sotto riportati mostrano più nel dettaglio le dinamiche demografiche appena descritte, ma, 

soprattutto, permettono di localizzare i tessuti edilizi delle quattro “Città” del PRG dove tali variazioni si 

sono verificate. 

Il primo è riferito ai residenti africani: la scelta di questo continente di origine è dovuta al fatto che questi 

stranieri sono diminuiti maggiormente (-10,1% su Roma Capitale), tra il 2014 e il 2018, rispetto a tutti gli 

altri flussi migratori. 

La seconda carta tematica riguarda le variazioni percentuali degli asiatici: in questo caso la scelta è dovuta 

al fatto che questi stranieri sono cresciuti in modo considerevole (+10% su Roma Capitale), tra il 2014 e il 

2018; sono cresciuti più degli asiatici solo i residenti stranieri provenienti dal Nord America e dall’Oceania 

(+14,7% su Roma Capitale), ma, come si può vedere dalla tabella, con una consistenza numerica molto 

inferiore. 
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La carta tematica dal titolo: “Variazioni percentuali dal 31/12/2014 al 31/12/2018 dei residenti Africani 

nelle quattro Città del PRG” mostra, per ciascuna Zona Urbanistica (Z.U.), le variazioni percentuali di 

residenti africani, verificatesi tra il 31 dicembre 2014 e il 31 dicembre 2018, relative ai tessuti edilizi delle 

quattro “Città” del PRG analizzate in questo rapporto. 

Per ogni zona urbanistica vengono riportati da un minimo di zero ad un massimo di quattro simboli. 

Per maggiore chiarezza: sono zero, se in una determinata Z.U. le variazioni di stranieri africani, per 

ciascuna delle quattro “Città”, sono comprese tra -1% e +1%, tra il 2014 e il 2018. 
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 Ne consegue che, nelle Z.U. dove non viene riportato alcun simbolo, il numero di residenti africani è 

rimasto sostanzialmente lo stesso nell’arco temporale studiato. 

Sono quattro, invece, se in quella Z.U. le variazioni di stranieri africani, relative ai tessuti edilizi di ciascuna 

delle quattro “Città”, sono esterne all’intervallo di variazione -1% e +1%. 

Sono stati, in oltre, esclusi i casi in cui nel tessuto edilizio di una “Città” del PRG, relativo ad una 

determinata Z.U., sia nel 2014 che nel 2018, si trovavano meno di 10 residenti africani; questi casi sono 

stati esclusi in quanto le relative variazioni sono state considerate poco significative.  

Come per le carte tematiche precedenti, anche nella carta tematica dal titolo: “Variazioni percentuali dei 

residenti Africani di Roma Capitale tra il 2014 e il 2018”, le variazioni negative sono state indicate con un 

triangolino più o meno grande a seconda dell’intensità della diminuzione percentuale; le variazioni 

positive sono state indicate con un pallino più o meno grande a seconda dell’intensità dell’aumento 

percentuale. 

I colori sono quelli già utilizzati per le quattro “Città” nelle altre carte tematiche realizzate in questo 

rapporto. 

Analizzando questa carta tematica si può notare come le variazioni negative più consistenti di residenti 

africani (minori di -20%) siano per la maggior parte concentrate nel Sito Unesco. 

Interessante notare come la forte diminuzione dei residenti africani in questa area centrale di Roma  

(-73,7%), abbia determinato una riduzione complessiva di questi stranieri su Roma Capitale di -10,1%, 

nonostante il loro crescente aumento diffuso su quasi tutto il resto del territorio capitolino. 
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La carta tematica dal titolo: “Variazioni percentuali dal 31/12/2014 al 31/12/2018 dei residenti Asiatici 

nelle quattro Città del PRG” mostra, per ciascuna Zona Urbanistica (Z.U.), le variazioni percentuali di 

residenti asiatici, verificatesi tra il 31 dicembre 2014 e il 31 dicembre 2018, relative ai tessuti edilizi delle 

quattro “Città” del PRG analizzate in questo rapporto. 

Anche per questo cartogramma per ogni zona urbanistica vengono riportati da un minimo di zero ad un 

massimo di quattro simboli: sono zero, se in una determinata Z.U. le variazioni di stranieri asiatici, per 

ciascuna delle quattro “Città”, sono comprese tra -1% e +1%, tra il 2014 e il 2018. 
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 Ne consegue che, nelle Z.U. dove non viene riportato alcun simbolo, il numero di residenti asiatici è 

rimasto sostanzialmente lo stesso nell’arco temporale studiato. 

Sono quattro, invece, se in quella Z.U. le variazioni di stranieri asiatici, relative ai tessuti edilizi di ciascuna 

delle quattro “Città”, sono esterne all’intervallo di variazione -1% e +1%. 

Sono stati, in oltre, esclusi i casi in cui nel tessuto edilizio di una “Città” del PRG, relativo ad una 

determinata Z.U., sia nel 2014 che nel 2018, si trovavano meno di 10 residenti asiatici; questi casi sono 

stati esclusi in quanto le relative variazioni sono state considerate poco significative.  

Come per le carte tematiche precedenti, anche nella carta tematica dal titolo: “Variazioni percentuali dal 

31/12/2014 al 31/12/2018 dei residenti Asiatici nelle quattro Città del PRG”, le variazioni negative sono 

state indicate con un triangolino più o meno grande a seconda dell’intensità della diminuzione 

percentuale; le variazioni positive sono state indicate con un pallino più o meno grande a seconda 

dell’intensità dell’aumento percentuale. 

I colori sono quelli già utilizzati per le quattro “Città” nelle altre carte tematiche realizzate in questo 

rapporto. 

Analizzando questa carta tematica si può notare come le variazioni negative (triangolini) di residenti 

asiatici  siano molto rare, a fronte delle variazioni positive (pallini), che sono rilevabili un po’ ovunque sul 

territorio di Roma Capitale, in tutte e quattro le “Città” studiate, compresa la “Città Storica”. 

D’altra parte, dal momento che la tabella sopra riportata mostra come gli asiatici, nel complesso dei tessuti 

edilizi della “Città Storica”, siano diminuiti di -22,7%, ne consegue che nelle poche Z.U. dove si sono 

verificate delle variazioni negative (triangolini rosso mattone), queste diminuzioni di asiatici sono state 

così intense da superare abbondantemente le molte Z.U. dove gli asiatici sono aumentati di numero 

(pallini rossi). 
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 Origine continentale dei residenti stranieri nelle "4 Città " del PRG di Roma, nel sito Unesco e in Roma Capitale 

Continente 

 Unesco  Città Storica Città Consolidata  

2017 2018 var. 2017 2018 var. 2017 2018 var. 

res. % res. % % res. % res. % % res. % res. % % 

Africa 8.271 24,6 3.322 13,3 -59,8 12.959 14,7 8.219 10,2 -36,6 14.264 10,6 14.520 10,6 1,8 

Asia 13.189 39,2 10.202 40,9 -22,6 34.872 39,6 32.301 40,3 -7,4 54.687 40,6 56.072 41,1 2,5 

Centro e Sud America 2.357 7,0 2.216 8,9 -6,0 8.802 10,0 8.676 10,8 -1,4 13.434 10,0 13.402 9,8 -0,2 

Nord America e Oceania 666 2,0 689 2,8 3,5 1.403 1,6 1.439 1,8 2,6 913 0,7 945 0,7 3,5 

Europa extracomunitaria 2.440 7,3 1.854 7,4 -24,0 8.347 9,5 7.848 9,8 -6,0 15.767 11,7 15.793 11,6 0,2 

Europa comunitaria 6.732 20,0 6.658 26,7 -1,1 21.787 24,7 21.725 27,1 -0,3 35.642 26,5 35.649 26,1 0,0 

Totale 33.655 100 24.941 100 -25,9 88.170 100 80.208 100 -9,0 134.707 100 136.381 100 1,2 

Origine continentale dei residenti stranieri nelle "4 Città " del PRG di Roma, nel sito Unesco e in Roma Capitale 

Continente 

 Città da Ristrutturare Città della Trasformazione Roma Capitale 

2017 2018 var. 2017 2018 var. 2017 2018 var. 

res. % res. % % res. % res. % % res. % res. % % 

Africa 9.113 10,8 9.443 11,1 3,6 6.075 11,4 6.086 11,4 0,2 43.513 11,7 39.383 10,8 -9,5 

Asia 23.548 27,9 23.937 28,2 1,7 9.803 18,4 9.923 18,6 1,2 126.002 34,0 125.344 34,3 -0,5 

Centro e Sud America 8.715 10,3 8.786 10,4 0,8 3.532 6,6 3.546 6,6 0,4 35.387 9,5 35.321 9,7 -0,2 

Nord America e Oceania 228 0,3 219 0,3 -3,9 140 0,3 146 0,3 4,3 2.769 0,7 2.836 0,8 2,4 

Europa extracomunitaria 8.491 10,1 8.432 9,9 -0,7 6.167 11,6 6.210 11,6 0,7 40.329 10,9 39.816 10,9 -1,3 

Europa comunitaria 34.230 40,6 33.933 40,0 -0,9 27.433 51,6 27.483 51,5 0,2 122.653 33,1 122.405 33,5 -0,2 

Totale 84.325 100 84.750 100 0,5 53.150 100 53.394 100 0,5 370.653 100 365.105 100 -1,5 

Nota: Nella tabella sono assenti i residenti stranieri non localizzati nelle sezioni di censimento, i residenti stranieri con nazionalità indefinita e gli 

apolidi.  Nel 2017 ci sono 14.777 residenti stranieri non localizzati con nazionalità definita, 93 residenti stranieri con nazionalità indefinita e 98 

apolidi.  Nel 2018 ci sono 17.332 residenti stranieri non localizzati con nazionalità definita, 93 residenti stranieri con nazionalità indefinita e 105 

apolidi. Gli stranieri non localizzati con nazionalità definita nel 2017 si distribuivano per continente come segue: 4.092 Africa, 3.070 Asia, 998 

Centro e Sud America, 76 Nord America e Oceania, 2.008 Europa extracomunitaria, 4.533 Europa comunitaria, mentre nel 2018 la distribuzione è 

la seguente: 5.590 Africa, 3.655 Asia, 1.088 Centro e Sud America, 66 Nord America e Oceania, 2.101 Europa extracomunitaria, 4.832 Europa 

comunitaria. 

Nel corso del 2018, come accennato nei paragrafi precedenti, si sono verificati i più interessanti e 

consistenti cambiamenti, rispetto alle dinamiche migratorie di inizio millennio. 

La tabella sopra riportata mostra le variazioni percentuali dei Residenti Stranieri per Continente di Origine, 

nelle aree analizzate in questo studio, registrate tra il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018. 

Innanzitutto va evidenziata la diminuzione dei residenti stranieri localizzati sul territorio di Roma Capitale 

di -1,5%, a fronte di aumenti di circa +10% all’anno, registrati dall’ISTAT tra il 2001 e il 2011. 

In particolare sono diminuiti di -9,5% gli africani, di -0,5% gli asiatici, di -0,2% i centro-sudamericani, di         

-1,3% gli europei extracomunitari, di -0,2% gli europei comunitari; gli unici ad essere aumentati di +2,4% 

sono i nordamericani e oceanici. 

Per quanto riguarda gli africani questa notevole diminuzione (-9,5%) è in parte ridimensionata 

dall’aumento dei residenti non localizzati, che passano da 4.092 nel 2017 a 5.590 nel 2018 (come 

specificato nella nota). 
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 Per gli asiatici la leggera diminuzione (-0,5%) dei residenti localizzati, è compensata dall’aumento dei 

residenti non localizzati, che passano da 3.070 nel 2017 a 3.655 nel 2018 (come specificato nella nota). 

Stesse considerazioni possono essere fatte anche per quanto riguarda la leggera diminuzione dei residenti 

localizzati centro-sudamericani (-0,2%), compensata dall’aumento dei residenti non localizzati, che 

passano da 998 nel 2017 a 1.088 nel 2018 (come specificato nella nota). 

Anche la leggera diminuzione dei residenti localizzati europei extracomunitari (-1,3%), è in parte 

compensata dall’aumento dei residenti non localizzati, che passano da 2.008 nel 2017 a 2.101 nel 2018 

(come specificato nella nota). 

Per gli europei comunitari la leggera diminuzione (-0,2%) dei residenti localizzati, è più che compensata 

dall’aumento dei residenti non localizzati, che passano da 4.533 nel 2017 a 4.832 nel 2018 (come 

specificato nella nota). 

Da questa prima analisi si può concludere che gli unici residenti stranieri realmente diminuiti in modo 

consistente nel corso del 2018 sono gli africani. 

Anche questo dato, però, può essere in parte spiegato dalle 7.675 cancellazioni anagrafiche di residenti 

stranieri extracomunitari, registrati presso Centri Sociali di Accoglienza (Astalli, Caritas, ecc.), ma con il 

permesso di soggiorno scaduto da più di sei mesi (le cosiddette “residenze fittizie”), come spiegato con 

maggiore dettaglio nei precedenti paragrafi. 

Analizzando le dinamiche migratorie relative a ciascuna delle aree prese in considerazione in questo 

studio, scopriamo alcune interessanti differenze. 

Nel Sito Unesco si registra nell’arco temporale 2017-2018 una forte diminuzione degli stranieri residenti 

localizzati (-25,9%), con delle sostanziali differenze, però, a seconda del paese di origine: diminuiscono, 

infatti, quasi tutti i gruppi etnici analizzati (in particolare gli africani -59,8%, gli europei extracomunitari  

-24,0% e gli asiatici -22,6%), ad eccezione dei nordamericani ed oceanici che, in contro tendenza, 

aumentano (+3,5%). 

La “Città Storica” nel suo complesso, comprendendo anche il Sito Unesco, mostra andamenti simili a quelli 

appena descritti, ma leggermente meno accentuati. 

In particolare si registra nell’arco temporale 2017-2018 una consistente diminuzione degli stranieri 

residenti localizzati (-9,0%), con le stesse sostanziali differenze a seconda del paese di origine: 

diminuiscono, infatti, quasi tutti i gruppi etnici analizzati (in particolare gli africani -36,6%), ad eccezione 

dei nordamericani ed oceanici che, in contro tendenza, sono in leggero aumento (+2,6%). 

Nella “Città Consolidata” le dinamiche migratorie si modificano in modo sostanziale nell’arco temporale 

2017-2018, rispetto a quelle analizzate per la “Città Storica” 

Gli stranieri residenti localizzati di quasi tutti i continenti di origine studiati aumentano leggermente 

(+1,2% nel complesso) o rimangono quasi invariati. 
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 Nella “Città da Ristrutturare” gli stranieri residenti localizzati di tutti i continenti di origine studiati 

aumentano leggermente (+0,5% nel complesso); in particolare gli africani aumentano di +3,6%; solamente 

i nordamericani e oceanici diminuiscono in modo più sensibile (-3,9%). 

La “Città della Trasformazione” mostra dinamiche migratorie simili a quelle della “Città da Ristrutturare”, 

con un’unica sostanziale differenza: un aumento dei nordamericani e oceanici (+4,3%), invece di una 

diminuzione. 

In conclusione la tabella dal titolo “Origine continentale dei residenti stranieri nelle quattro città del PRG 

di Roma, nel Sito Unesco e in Roma Capitale” sopra riportata, mette in evidenza le seguenti dinamiche 

migratorie registrate tra il 2017 e il 2018: 

a) gli africani diminuiscono in modo consistente nella “Città Storica” (-36,6%) ed in particolare nel 

Sito Unesco (-59,8%); aumentano leggermente nelle altre tre città; in complesso diminuiscono sul 

territorio di Roma Capitale (-9,5%); 

b) gli asiatici diminuiscono in modo consistente nella “Città Storica” (-7,4%) ed in particolare nel Sito 

Unesco (-22,6%); aumentano leggermente nelle altre tre città; in complesso diminuiscono 

leggermente sul territorio di Roma Capitale (-0,5%); 

c) i centro-sudamericani diminuiscono leggermente nella “Città Storica” (-1,4%) ed nel Sito Unesco  

(-6,0%); rimangono sostanzialmente invariati nelle altre tre città; in complesso diminuiscono 

leggermente sul territorio di Roma Capitale (-0,2%); 

d) i nordamericani ed oceanici aumentano leggermente nella “Città Storica” (+2,6%), nel Sito Unesco 

(+3,5%), nella “Città Consolidata” (+3,5%) e nella “Città della Trasformazione” (+4,3%); solo in 

quella “da Ristrutturare” diminuiscono (-3,9%); in complesso aumentano leggermente sul 

territorio di Roma Capitale (+2,4%); 

e) gli europei extracomunitari diminuiscono nella “Città Storica” (-6,0%) ed in particolare nel Sito 

Unesco (-24,0%); rimangono quasi costanti in quella “Consolidata” (+0,2%), in quella “da 

Ristrutturare” (-0,7%) ed nella “Città della Trasformazione” (+0,7%); in complesso diminuiscono 

leggermente sul territorio di Roma Capitale (-1,3%); 

f) gli europei comunitari rimangono quasi invariati in tutte le suddivisioni territoriali analizzate in 

questo rapporto statistico. 
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 Indice semplice relativo di dissomiglianza normalizzato percentuale per la distribuzione origine continentale degli stranieri 2017 - 2018 

Ambiti territoriali a confronto 
2017 2018 var. 

ISRDN % ISRDN % % 

Città Consolidata - UNESCO 9,1 1,3 -86 

Città da Ristrutturare - UNESCO  24,0 11,4 -53 

Città della Trasformazione - UNESCO 38,5 27,6 -28 

La tabella sopra riportata mette a confronto il 2017 e il 2018, relativamente alle differenze tra le 

distribuzioni per origine continentale dei residenti stranieri, esistenti tra le tre città individuate dal PRG 

(esclusa la “Città Storica”) ed il Sito Unesco.  

Anche in questo caso, per rappresentare in modo sintetico questo divario abbiamo utilizzato l’indicatore 

che misura la “dissomiglianza” tra distribuzioni, definito “Indice Semplice Relativo di Dissomiglianza 

Normalizzato” (ISRDN).   

Analizzando i dati della tabella possiamo vedere come, nel corso del 2018, le distribuzioni per origine 

continentale dei residenti stranieri siano rimaste sensibilmente differenti tra Sito Unesco e “Città della 

Trasformazione” (ISRDN=27,6%), nonostante la consistente diminuzione (-28% rispetto al 2017). 

Nel 2018 queste differenze si sono notevolmente attenuate tra Sito Unesco e “Città da Ristrutturare” 

(ISDRN=11,4%, con una diminuzione di -53% rispetto al 2017) e si sono quasi azzerate tra Sito Unesco e 

“Città Consolidata” (ISRDN=1,3%, con una diminuzione di -86% rispetto al 2017). 

In conclusione, questa tabella, mostra come il divario tra le distribuzioni per origine continentale dei 

residenti stranieri, che troviamo nel Sito Unesco, rispetto a quelle rilevate nelle altre tre “Città” prese a 

confronto, sia sensibilmente diminuito, soprattutto tra il 2017 e il 2018. 
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CONCLUSIONI 
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 I dati e le analisi statistiche presenti in questo studio sono riferiti alle quattro città individuate dal 

Piano Regolatore Generale (PRG) vigente e all’area interna alle Mura Aureliane. 

In particolare, le aree messe a confronto nelle tabelle e nei cartogrammi hanno le seguenti 

connotazioni e dimensioni: Sito Unesco (1.439 ha), “Città Storica” (5.569 ha), “Città Consolidata” 

(7.230 ha), “Città da Ristrutturare” (9.148 ha), “Città della Trasformazione” (11.419 ha). 

Per i motivi elencati in questo studio nell’Introduzione, non abbiamo utilizzato i dati territoriali delle 

tre tabelle presenti  nell’ allegato B2 della Relazione della Conferenza di Copianificazione, approvata 

con delibera del C.C. n. 18 del 12 febbraio 2008, ma quelli più aggiornati e attualmente in vigore, 

relativi alla deliberazione 48 del 7 giugno 2016. 

Densità Abitativa  

Tra il 2014 e il 2018, i residenti romani sono rimasti sostanzialmente lo stesso numero, ma si sono 

distribuiti sul territorio in modo più omogeneo: sono diminuiti nelle aree più centrali e più 

densamente popolate; sono aumentati in quelle più periferiche e meno popolate. 

Le densità più elevate (superiori a 400 residenti per ettaro) sono esterne al Sito Unesco e, per la 

maggior parte, interne al Grande Raccordo Anulare: riguardano quasi esclusivamente i tessuti della 

“Città Consolidata”, in primo luogo, e della “Città Storica”, in secondo luogo. 

Le aree esterne al Grande Raccordo Anulare risultano quasi tutte poco abitate, ad eccezione di 

quelle a sud-ovest, in direzione di Ostia e quelle del quadrante est. 

L’incremento o il decremento dei residenti sul territorio di Roma Capitale, dunque, sembra 

dipendere più dalla distanza dalle aree più centrali, che dal tipo di tessuto edilizio di ciascuna 

“Città” individuata dal PRG: più ci si allontana dal centro di Roma e si va verso le aree periferiche 

(però sempre interne al GRA), dove i valori immobiliari sono inferiori, più si riscontrano 

considerevoli incrementi dei residenti (probabilmente in parte spiegabili con l’aumento di nuclei 

familiari più giovani e, quindi, anche più prolifici). 

In contro tendenza a quanto appena affermato, in uno dei cartogramma realizzati nel rapporto, 

vengono individuare Z. U. dove si verificano differenti dinamiche demografiche. 

Residenti per Fasce di Età 

Tra il 2014 e il 2018, nella “Città Storica” in generale (e nel Sito Unesco in particolare) 

diminuiscono i residenti delle prime due fasce di età analizzate in questo studio, ma in modo 

particolare quella degli “Adulti”(“Città Storica”-8,9%, “Sito Unesco” -26,2%).  

Solo gli “Anziani” aumentano in valore assoluto su tutte le quattro “Città” analizzate; in modo 

particolare nella “Città della Trasformazione” (+14,9%).    

La tabella e la carta tematica relative alle densità di “Giovani” mettono in evidenza come le maggiori 

concentrazioni di residenti “Giovani” per ettaro di tessuto edilizio, sono riscontrabili principalmente 

nella “Città Consolidata”.   
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 La tabella sull’Indice di Incidenza Giovanile, per contro, mostra come il peso dei “Giovani”, in termini 

relativi al totale dei residenti, sia più consistente nella “Città della Trasformazione” (26,2% nel 2018) 

e anche nella “Città da Ristrutturare” (23,2% nel 2018), rispetto alla “Città Consolidata” (21,4% nel 

2018). 

In conclusione, se è vero che vi è una maggiore densità di “Giovani” nei tessuti edilizi della “Città 

Consolidata”, è anche vero che nella “Città della Trasformazione” vi sono più “Giovani” in termini 

percentuali. 

L’“Indice Semplice Relativo di Dissomiglianza” (ISRDN) mostra come la “Città Consolidata” abbia 

una distribuzione dei residenti per classi di età molto simile a quella dei residenti del Sito Unesco; 

viceversa, la “Città della Trasformazione” differisce in modo consistente dalle aree più centrali di 

Roma, come distribuzione dei residenti per classi di età. 

Residenti Stranieri 
Nel corso del solo anno 2018, sul territorio di Roma Capitale, i residenti stranieri localizzati sono 

diminuiti in valore assoluto di 5.546 unità, passando da 370.798 a 365.252 (-1,5%).  

La più consistente diminuzione si è avuta nel Sito Unesco (-25,9%) e più in generale nella “Città 

Storica” (-9%), a fronte di un leggero aumento nelle altre tre “Città”.  

Questo fenomeno è spiegato principalmente dalla cancellazione delle “Residenze Fittizie” effettuata 

dall’Anagrafe (7.675 stranieri extracomunitari nel corso del 2018), relative a centri di assistenza 

sociale, presenti proprio nel Sito Unesco. 

Comunque, se confrontiamo questo nuovo trend con quello registrato dall’ISTAT tra i due 

Censimenti del 2001 e del 2011, possiamo ritenere che si stia verificando un forte rallentamento 

del fenomeno immigratorio sul territorio capitolino, se non addirittura un’inversione di tendenza.  

Basti pensare, infatti, che nel decennio 2001-2011 l’ISTAT ha rilevato che gli Stranieri residenti sul 

territorio di Roma Capitale sono più che raddoppiati, con un aumento medio annuo di circa il 10%. 

Indice della Residenza Straniera 

Nel corso del 2018, sul territorio di Roma Capitale, anche l’IRS (Indice di Residenza Straniera, cioè il 

rapporto percentuale tra residenti stranieri e residenti italiani) ha smesso di crescere, come aveva 

fatto, invece, senza soluzione di continuità negli anni precedenti. 

L’“Indice Semplice Relativo di Dissomiglianza Normalizzato” (ISRDN) mostra come vi sia una 

consistente dissomiglianza nel rapporto percentuale tra residenti stranieri ed italiani, che 

troviamo nel Sito Unesco, rispetto a quello rilevato nelle altre tre “Città” prese a confronto; questo 

divario, però, è sensibilmente diminuito tra il 2014 e il 2018. 

  



 

 

 

RAPPORTO 2019  -  LE DINAMICHE DEMOGRAFICHE DELLE QUATTRO CITTÀ DEL PIANO REGOLATORE GENERALE E DEL SITO UNESCO DI ROMA CAPITALE                      PAG. 46 

 

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 
Direzione 

 U.O. Statistica - Open Data 

 

 Stranieri per Continente di origine 

Nel corso del 2018: 

gli africani diminuiscono in modo consistente nella “Città Storica” (-36,6%) ed in particolare nel 

Sito Unesco (-59,8%); aumentano leggermente nelle altre tre città; in complesso diminuiscono sul 

territorio di Roma Capitale (-9,5%); 

gli asiatici diminuiscono in modo consistente nella “Città Storica” (-7,4%) ed in particolare nel Sito 

Unesco (-22,6%); aumentano leggermente nelle altre tre città; in complesso diminuiscono 

leggermente sul territorio di Roma Capitale (-0,5%); 

i centro-sudamericani diminuiscono leggermente nella “Città Storica” (-1,4%) ed nel Sito Unesco  

(-6,0%); rimangono sostanzialmente invariati nelle altre tre città e in generale sul territorio di Roma 

Capitale (-0,2%); 

i nordamericani ed oceanici aumentano leggermente nella “Città Storica” (+2,6%), nel Sito Unesco 

(+3,5%), nella “Città Consolidata” (+3,5%) e nella “Città della Trasformazione” (+4,3%); solo in 

quella “da Ristrutturare” diminuiscono (-3,9%); in complesso aumentano leggermente sul 

territorio di Roma Capitale (+2,4%); 

gli europei extracomunitari diminuiscono nella “Città Storica” (-6,0%) ed in particolare nel Sito 

Unesco (-24,0%); rimangono quasi costanti in quella “Consolidata” (+0,2%), in quella “da 

Ristrutturare” (-0,7%) ed nella “Città della Trasformazione” (+0,7%); in complesso diminuiscono 

leggermente sul territorio di Roma Capitale (-1,3%); 

gli europei comunitari rimangono quasi invariati in tutte le suddivisioni territoriali analizzate in 

questo rapporto statistico. 

L’“Indice Semplice Relativo di Dissomiglianza” (ISRDN) mostra come vi sia ancora, nel 2018, una 

consistente dissomiglianza tra le distribuzioni di residenti stranieri per origine continentale 

relative al Sito Unesco e alla “Città della Trasformazione”, pur essendo fortemente diminuita dal 

2014. 

Nei confronti tra le distribuzioni di residenti stranieri per origine continentale relative al Sito 

Unesco e le distribuzioni delle altre due “Città”, il divario, consistente nel 2014, si è quasi 

annullato nel 2018. 

La diminuzione della popolazione residente totale di Roma Capitale di -0,7% registrata tra il 31 

dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018, verificatasi in modo più consistente per gli “Stranieri”(-1,5%) 

rispetto agli “Italiani”(-0,6%), se dovesse continuare anche nei prossimi anni, porterebbe non solo 

ad una contrazione complessiva della popolazione romana, ma anche ad una accelerazione del 

suo processo d’ invecchiamento, essendo gli “Stranieri” mediamente più giovani.  

  



 

 

 

RAPPORTO 2019  -  LE DINAMICHE DEMOGRAFICHE DELLE QUATTRO CITTÀ DEL PIANO REGOLATORE GENERALE E DEL SITO UNESCO DI ROMA CAPITALE                      PAG. 47 

 

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 
Direzione 

 U.O. Statistica - Open Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE METODOLOGICHE 
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 Statistica Zonale 

In questo studio abbiamo affrontato il problema della stima sui tessuti insediativi delle quattro città definite 

nel piano regolatore generale (PRG) di Roma Capitale, delle grandezze delle variabili demografiche di fonte 

anagrafica, definite sulla suddivisione territoriale costituita dalle sezioni di censimento del 2011. 

Il metodo utilizzato si basa sul riconoscere che i poligoni che definiscono le porzioni del territorio di Roma 

Capitale che rappresentano le quattro città del sistema insediativo del PRG, intersecano la suddivisione 

territoriale costituita dalle sezioni di censimento del 2011. Per cui, per una generica sezione di censimento,  

l’operazione di intersezione determina all’interno della sezione zone appartenenti ad una o più delle quattro 

città del sistema insediativo del PRG.  

Per le sezioni di censimento che hanno intersezione non nulla con i poligoni delle quattro città, si pone il 

problema di come distribuire (stimare) il valore di una variabile demografica, definita su tutta la sezione, sulle 

singole zone di intersezione rappresentanti i territori delle quattro città. 

Il metodo che abbiamo seguito per realizzare questa distribuzione fa uso della funzione Statistica Zonale 

dell’applicativo QGIS. 

Questa funzione utilizza come dati d’ingresso due livelli, uno vettoriale e l’altro raster. Il livello vettoriale 

contiene i poligoni che definiscono le Zone di intersezione. Il livello raster contiene i Pixel che con il loro 

colore e valore numerico descrivono la mappa del territorio. I due livelli sono georiferiti in unico sistema di 

riferimento e descrivono la stessa porzione di territorio (sono due strati informativi sovrapposti sulla 

medesima porzione di territorio).  

La funzione Statistica Zonale, a partire da questi due livelli, permette (ad esempio) di calcolare per ogni zona 

del livello vettoriale quanti pixel del livello raster, soddisfacenti a una data condizione, cadono nella zona. 

Per chiarire meglio l’uso della funzione Statistica Zonale per distribuire il valore di una variabile demografica 

definita su una sezione di censimento, alle zone di intersezione con i poligoni delle quattro città del sistema 

insediativo del PRG, è opportuno ragionare su un caso concreto. 

Nella Fig.1 osserviamo il territorio delimitato dal perimetro della sezione di censimento del 2011 numero 

4.330.023, che ricade nella zona urbanistica “Malafede”, inclusa nel Municipio X. 

Possiamo notare all’interno della sezione tre zone di intersezione appartenenti: la prima, quella con il colore 

arancio chiaro, alla Città Storica, la seconda, quella con il colore celeste chiaro, alla Città Consolidata e infine 

la terza, quella con il colore marrone chiaro, alla Città della Trasformazione. Queste tre zone definiscono dei 

poligoni appartenenti al livello vettoriale “LivVet” costruito per intersezione dei poligoni delle sezioni di 

censimento con i poligoni delle quattro città facenti parte del sistema insediativo del PRG di Roma Capitale. 

In trasparenza alle tre zone di intersezione si osservano le sagome scure che rappresentano, 

prevalentemente, le piante degli edifici residenziali edificati sul territorio. Queste piante appartengono al 

livello raster “LivRas”, della mappa di sfondo, che rappresenta il territorio con pixel quadrati di lato di 0,8 

metri che hanno il colore bianco o nero e il valore zero o uno. Si osservi la Fig.1a, rappresentante un 

ingrandimento di una porzione, indicato in rosa, della Fig.1b, che a sua volta è un ingrandimento di una 

porzione, ancora indicato in rosa, della Fig.1. 
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 La Fig.1c, corrispondente alla Fig.1a, mostra come i pixel, oltre a avere un colore, hanno anche un valore 

numerico che nel nostro caso è zero o uno. Zero rappresenta un pixel bianco, Uno rappresenta un pixel nero.  

Supponiamo adesso di avere il problema di conoscere quanti pixel neri ricadono nella zona di intersezione 

riferibile alla Città Consolidata della sezione di censimento del 2011 numero 4.330.023. Per rispondere al 

quesito possiamo usare la funzione di QGIS per il calcolo  delle Statistiche Zonali, dove come dati di ingresso si 

indicano i due livelli “LivVet” e “LivRas” e come operazione da calcolare si richiede di eseguire la somma dei 

valori numerici dei singoli pixel del livello “LivRas”.  Poichè i pixel neri hanno valore uno e i pixel bianchi hanno 

valore zero, è chiaro che la somma dei valori dei pixel è uguale al numero complessivo dei pixel neri ricadenti 

in ognuna delle zone di intersezione del “LivVet” riferibili alla Città Consolidata.  

Nella Fig.1 sono indicati sia nella legenda che nella tabella associata il numero dei pixel neri ricadenti nelle tre 

zone di intersezione della sezione di censimento riconducibili alle città del PRG, calcolate con la funzione di 

QGIS Statistiche Zonali. 

Con questi numeri possiamo impostare un metodo di stima, ipotizzando che il valore di una variabile 

demografica definita su tutta la sezione di censimento n°4.330.023, si possa ripartire proporzionalmente al 

numero dei pixel neri delle zone di intersezione nella sezione riconducibili alle città del PRG, perché il pixel 

nero rappresenta prevalentemente una porzione di edificio residenziale. 

Ad esempio al 31/12/2018, su base anagrafica, sappiamo che nella sezione n°4.330.023 erano residenti 99 

stranieri (SR2018). Poiché i pixel neri per la Città Consolidata (PXN_CNSL) sono 12.629, i pixel neri per la Città 

Storica (PXN_STRC) sono 10.647 e i pixel neri per la Città della Trasformazione (PXN_TRSF) sono 10.885, la 

stima dei residenti stranieri da assegnare alla Città Consolidata (SR2018_CNSL) è data dalla formula: 

SR2018_CNSL = (PXN_CNSL/( PXN_CNSL + PXN_STRC + PXN_TRSF)) x SR2018   [1] 

che, sostituendo i valori numerici, produce il risultato: 

SR2018_CNSL = (12.629/(12.629+10.647+10.885)) x 99 =36,6 

che arrotondando all’unità produce la stima di 37 stranieri residenti al 31/12/2018 nel territorio della Città 

Consolidata appartenente alla sezione n°4.330.023. 

Per concludere si precisa che la formula generale di stima che effettivamente applichiamo in questo studio, 

simile alla [1], prevede di considerare al denominatore anche i contributi delle due altre componenti del 

sistema insediativo, diverse dalle quattro città, che sono i Progetti Strutturanti e gli Ambiti di Riserva a 

trasformabilità vincolata. 
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FIG.1c 
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 Indice Semplice Relativo di Dissomiglianza Normalizzato 

In questo studio sono stati analizzati diversi caratteri della popolazione residente, mettendo in evidenza le 

differenze di ogni carattere nelle quattro città definite nel Piano Regolatore Generale (PRG) e nel sito 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) di Roma Capitale.  

Le quattro città sono: la Città Storica, la Città Consolidata, la Città da Ristrutturare e la Città della 

Trasformazione. 

Gli strumenti statistici utilizzati nelle analisi sono: 

1) la Distribuzione delle Frequenze (assolute e relative) delle modalità del carattere nelle quattro città e 

nel sito UNESCO; 

2) l’Indice Semplice Relativo di Dissomiglianza Normalizzato, che esprime, con un unico valore numerico 

variabile nell’intervallo da 0 a 1 (se assoluto) o da 0 a 100 (se percentuale), quanto dissimili sono tra loro 

due diverse distribuzioni di frequenze relative: 0 indica perfetta somiglianza, 100 indica massima 

dissomiglianza. 

In questa nota descriveremo l’Indice Semplice Relativo di Dissomiglianza di due distribuzioni di frequenze 

relative delle modalità di un carattere definito su due collettivi diversi, seguendo l’impostazione del 

prof. Giuseppe Leti 1). 

In seguito introdurremo il concetto di normalizzazione in distribuzione del prof. Renato Guseo2), che 

permette di ottenere l’Indice Semplice Relativo di Dissomiglianza Normalizzato (I.S.R.D.N.) adatto al 

confronto di caratteri di natura diversa e con numero di modalità disuguali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 
1)

 GIUSEPPE LETI: STATISTICA DESCRITTIVA, BOLOGNA, IL MULINO (1983) 
2)

 RENATO GUSEO: STATISTICA, 3 EDIZIONE, PADOVA, CEDAM (2006) 
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 Introduciamo innanzitutto alcuni concetti base di statistica descrittiva. 

Un Collettivo è un insieme di unità statistiche che posseggono uno o più Caratteri X che si manifestano 

secondo un insieme di Modalità x.  

Un carattere X si definisce quantitativo quando le sue modalità x sono numeri appartenenti all’insieme dei 

numeri reali. Pertanto tra due modalità xi e xj si possono stabilire tutte le relazioni e le operazioni definite 

per i numeri reali. 

Ad esempio si può stabilire se vale la relazione di uguaglianza xi = xj e nel caso questa non valga quale delle 

due relazioni di ordine xi < xj ,e xi > xj vale; si possono eseguire le usuali operazioni aritmetiche di somma  

xi + xj e prodotto xi  × xj e le loro inverse (quando sono definite). 

Un carattere è quantitativo quando la rilevazione delle sue modalità sull’unità statistica avviene o con una 

procedura di misurazione in cui è definita una unità di misura (carattere quantitativo continuo) o con un 

procedura di conteggio (carattere quantitativo discreto). 

Per un carattere quantitativo continuo la relazione d’ordine che esiste tra le sue modalità è denso, ovvero 

considerate due modalità diverse xi e xj con xi < xj , esiste sempre una terza modalità xk  per cui valga la 

relazione: xi < xk < xj. Questo mostra che, almeno a livello teorico, un carattere quantitativo continuo assume 

un numero infinito di modalità diverse in intervalli finiti. 

Diversamente da un carattere quantitativo continuo, un carattere quantitativo discreto non sempre ha, tra 

due modalità diverse xi e xj con xi < xj, una  terza modalità xk  per cui valga la relazione: xi < xk < xj. Sono 

presenti lacune per cui a xi  segue immediatamente xj  senza che si possa interporre una terza modalità. 

Questo accade quando le modalità sono espresse da numeri interi. 

Un carattere X si definisce qualitativo quando le sue modalità x sono aggettivi o attributi non numerici che 

svolgono la funzione di nomi con il solo scopo di distinguere le modalità l’una dall’altra. In genere il numero 

delle modalità diverse è un numero intero piccolo. 

Un carattere qualitativo X si definisce sconnesso o non ordinato quando tra due sue modalità xi e xj si può 

stabilire solo la relazione di uguaglianza e nel caso di disuguaglianza non si può definire in modo naturale 

una relazione di ordine che permetta di decidere quale delle due modalità è maggiore dell’altra. 

Un carattere qualitativo X si definisce ordinato quando tra due sue modalità xi e xj si può stabilire non solo 

la relazione di uguaglianza ma anche, nel caso di disuguaglianza, quale tra le due modalità è maggiore 

dell’altra. 
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 Esiste una naturale gerarchia tra i tipi dei caratteri legato al numero di relazioni che esistono tra le 

modalità e di conseguenza alle elaborazioni a cui queste possono essere sottoposte per estrarre 

informazione. 

Il carattere quantitativo continuo è il primo nella gerarchia perché è il più ricco di relazioni tra due sue 

generiche modalità xi  e xj (che ricordiamo sono due numeri reali). Infatti tra loro sono definite: 

 relazioni algebriche (le operazioni di somma, prodotto e inverse), che permettono di eseguire le 

normali operazioni aritmetiche; 

 relazioni di ordine totale (di tipo denso e continuo) compatibili con le relazioni algebriche; 

 relazioni di uguaglianza. 

Il carattere quantitativo discreto è il secondo nella gerarchia perché le relazioni definite per Il carattere 

quantitativo continuo in questo caso si applicano solo ai numeri interi, riducendo di efficacia le elaborazioni 

permesse dal carattere quantitativo continuo. 

Il carattere qualitativo ordinato è il terzo nella gerarchia perché tra due sue generiche modalità xi  e xj (che 

ricordiamo sono due nomi e non due numeri reali) non sono definite relazioni algebriche e la relazione di 

ordine totale è di tipo discreto, per cui manca la possibilità di applicare molte delle elaborazioni valide per i 

caratteri quantitativi. 

Il carattere qualitativo non ordinato o sconnesso è il quarto nella gerarchia perché tra due sue generiche 

modalità xi  e xj risulta definita solo le relazione di uguaglianza, per cui manca la possibilità di applicare la 

gran parte delle elaborazioni valide per gli altri tipi di caratteri e quindi di estrarre informazione. 

L’utilità di questa gerarchia risiede nel fatto che un carattere il cui tipo è posto al livello N può essere 

trasformato (semplificato) in un carattere il cui tipo è di livello superiore a N. Ad esempio un carattere 

quantitativo continuo le cui modalità sono gli infiniti numeri reali appartenenti all’ intervallo finito [a,b], 

può essere trasformato (semplificato) in un carattere qualitativo ordinato con tre sole modalità, 

suddividendo l’intervallo [a,b] in tre parti [a,c], (c,d], (d,b] e ponendo “piccolo” = [a,c], “medio” = (c,d], 

“grande” = (d,b]. Così facendo si trascura l’aspetto quantitativo del carattere originario (i numeri 

 reali dell’intervallo [a,b]) per conservare solo la relazione d’ordine delle tre modalità  

“piccolo”< “medio”< “grande”, semplificando in tal modo l’analisi dei dati. 

A titolo esemplificativo, nella seguente tabella elenchiamo la tipologia dei caratteri analizzati in questo 

studio. 

Tipologia dei Caratteri 

Carattere 

 Tipo Modalità 

Qualitativo Quantitativo 
N°  Note 

sconnesso ordinato discreto continuo 

Fasce di età # SI NO NO 3 La lista: Giovani, Adulti, Anziani è in ordine crescente. 

Residenti Italiani/Stranieri SI NO NO NO 2  

Continente degli stranieri SI NO NO NO 6  
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 Per ogni carattere il numero nella colonna N° indica il numero di modalità distinte con cui il carattere si 

manifesta; il simbolo SI nella colonna Tipo indica il suo tipo (riportato nella testata della colonna), il simbolo 

# indica il suo tipo semplificato a cui lo si può trasformare, il simbolo NO indica il tipo a cui non lo si può 

trasformare. 

Per esempio il tipo del carattere “Fasce di età” è qualitativo ordinato, perché le modalità sono le tre fasce 

di età: Giovani, Adulti, Anziani che sono naturalmente in ordine crescente perché si riferiscono agli anni 

vissuti dalle persone appartenenti a quelle fasce: un Giovane ha vissuto meno anni di un Adulto e un Adulto 

ha vissuto meno anni di un Anziano. Se vogliamo semplificare questo carattere al tipo qualitativo sconnesso 

possiamo ridenominare le tre fasce di età con X, Y e Z e cambiare il nome “Fasce di età” in “Gruppi di 

residenti”. Facendo così si trascura il riferimento all’età, che suggerirebbe un ordinamento naturale tra i tre 

gruppi X, Y e Z, e si trasforma (semplifica) il carattere qualitativo ordinato “Fasce di età” nel carattere 

qualitativo sconnesso “Gruppi di residenti”. 

L’Indice Semplice Relativo di Dissomiglianza misura la somiglianza delle distribuzioni delle frequenze 

relative delle modalità x di un carattere X, su due collettivi diversi A e B, con un numero che varia 

nell’intervallo [0,1] o, se percentuale, nell’intervallo [0,100], con zero che indica perfetta somiglianza e 1 o 

100, se percentuale, che indica massima dissomiglianza. 

Nella tabella che segue vengono definite le formule di calcolo dell’ Indice Semplice Relativo di 

Dissomiglianza per tipologia di carattere su due collettivi diversi A, B. 

In essa per il carattere qualitativo o quantitativo discreto X, le xi (per i = 1,2,…,k) rappresentano le k diverse 

modalità, le fAi e fBi le frequenze relative e le FAi e FBi le frequenze relative cumulate su due collettivi diversi 

A e B. 

Per il carattere quantitativo continuo X indicheremo con FA(x) e FB(x) le funzioni di ripartizioni (analoghe 

alle frequenze relative cumulate di un carattere discreto) della variabile reale x (analoga alle modalità di un 

carattere discreto) definita sull’intervallo dei numeri reali [m , M] dove m è il valore minimo e M è il valore 

massimo della variabile x , per due collettivi diversi A e B. 

Definizione dell’ Indice Semplice Relativo di Dissomiglianza  

Tipo di carattere Indice Semplice Relativo di Dissomiglianza (*) Note 

Qualitativo sconnesso 
                                                    k 

1/2Σi=1 |fAi – fBi| 
 

 

Qualitativo ordinato 

                                                     k-1 

1/(k-1)Σi=1 |FAi – FBi| 
 

 

Quantitativo discreto 

                                             k-1 

1/(M-m)Σi=1 (xi+1 - xi)|FAi – FBi| 
 

 

Quantitativo continuo 1/(M-m) m∫M|FA(x) - FB(x)|dx 

FA(x), FB(x) sono le funzioni di 
ripartizione, analoghe, per il continuo, 

delle frequenze relative cumulate FAi , 
FBi, nel discreto. La formula ha una 

interessante interpretazione geome-
trica: è l’area compresa tra le due 
funzioni FA(x) e FB(x) sull’intervallo 
[m,M] 

(*) il campo di variazione dell’Indice Semplice Relativo di Dissomiglianza è [0,1] se le frequenze relative variano nell’intervallo [0,1] altrimenti se 
queste sono percentuali il campo di variazione è  [0,100] 
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 Per un carattere qualitativo o quantitativo discreto X con modalità xi (per i = 1,2,…,k) definiamo con D 

l’insieme di tutte le distribuzioni (xi ,fi) che si ottengono mantenendo fisso i valori di xi e facendo variare le 

frequenze relative fi nell’intervallo [0,1] con il vincolo: 
                                                                                                                   k 

                                                                                   Σi=1 f i = 1.  [1] 

 Indicando ancora con D l’insieme delle n-ple (fi) i=1,2,…,k , con fi ≥ 0 e soddisfacenti al vincolo [1] risulta 

che D è un sottoinsieme chiuso e limitato dello spazio numerico reale Rk-1  di dimensione k-1.  Poiché l’ISRD 

è definito su due collettivi diversi A e B tra loro indipendenti, il dominio di definizione dell’ISRD è costituito 

dal prodotto cartesiano DA X DB  R2k-2. In corrispondenza della generica n-pla (fi) Є DA X DB  R2k-2 è 

possibile calcolare l’Indice Semplice Relativo di Dissomiglianza y= ISRD(fi), dove y risulta appartenere 

all’intervallo [0,1]  R  o [0,100]  R (se percentuale).  Si viene così a definire una funzione continua a valori 

reali y= ISDR(fi) di 2k-2 variabili reali tra l’insieme DA X DB  R2k-2 e l’intervallo [0,1]  R  o 

[0,100]  R (se percentuale).   

Consideriamo un intervallino [y,y+dy]  R di piccola ampiezza dy (idealmente infinitesima) e determiniamo 

la controimmagine ISRD-1([y,y+dy])  DA X DB  R2k-2. Questo è un sottoinsieme dello spazio numerico reale 

R2k-2  di dimensione 2k-2 i cui elementi vengono applicati dalla funzione ISRD  nell’intervallino [y,y+dy]  R e 

la sua estensione è misurata dal volume 2k-2 dimensionale dV(y). 

Se poniamo h(y)xdy=dV(y) e definiamo la funzione densità come h(y)=dV(y)/dy, allora determiniamo la 

distribuzione (y,h(y)) che rappresenta nel punto y la quantità delle n-ple (fi) Є DA X DB  R2k-2 per unità 

d’incremento dy dell’ISRD, che hanno il valore ISRD (n-pla(fi))=y.  

Determinare analiticamente la distribuzione (y,h(y))X  può risultare complicato o impossibile, ma esiste un 

metodo abbastanza semplice, anche se approssimato, detto Metodo di Montecarlo, che sfrutta la velocità 

di calcolo dei moderni calcolatori. L’idea alla base del metodo è semplice: si generano in modo 

pseudocasuale N n-ple (fi)s Є DA X DB  R2k-2 i=1,2,…,2k-2, s=1,2,…,N soddisfacenti al vincolo [1]; si calcolano i 

corrispondenti valori ys= ISRD (fi)s; si suddivide l’intervallo [0,1] o [0,100] (se percentuale) in T sottointervalli 

[yi ,yi+1) i=0,1,…,T-1, di lunghezza dy=1/T con y0=0 e yi+1= yi +dy,; si contano quanti ys appartengono al 

sottointervallo [yi ,yi+1) ottenendo ni e si pone per la distribuzione approssimata (y,h(y)xdy)X di  (y,h(y))X  la 

distribuzione (yi, ni/N)X con i=0,1,…,T-1 dove il rapporto ni/N è la frequenza relativa dell’ ISDR nel 

sottointervallo [yi ,yi+1). 

Ad esempio consideriamo il carattere qualitativo ordinato: Fasce di età costituito dalle tre modalità 

elencate nella tabella sulla Tipologia dei caratteri. Applichiamo il Metodo di Montecarlo all’ ISRD definito 

per questo carattere, la cui formula (per k=3) è : 

                                                                                                                     2 

ISDRs = 1/2 Σi=1 |
A(Fi)s – B(Fi)s|        [2] 

generiamo in modo pseudocasuale (con algoritmi disponibili nei comuni applicativi come Excel) 40.000 

n-ple A(fi)s s=1,2,…,40.000 per il collettivo A e altre 40.000 n-ple B(fi)s s=1,2,…,40.000 per il collettivo B, ogni 

n-pla (fi) avente 3 componenti fi ciascuna, rappresentante una possibile distribuzione di frequenze relative 

sulle tre modalità. Dividiamo l’intervallo [0,100] in 100 sottointervalli, calcoliamo l’ISRDs con la formula [2] 

per s=1,2,…,40.000, eseguiamo lo spoglio dei dati per calcolare le frequenze relative dell’ ISRD nei 
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 sottointervalli [yi ,yi+1) per i=0,1,…,T-1 e infine rappresentiamo i risultati con un istogramma, che presenta la 

distribuzione della frequenza relativa dell’ISRD come nel seguente diagramma: 

 

Con questa distribuzione possiamo calcolare anche la sua distribuzione della frequenza relativa cumulata:  
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 Il Metodo di Montecarlo ci permette di trovare con relativa semplicità la Frequenza relativa cumulata 

dell’ISRD di caratteri con tipologia e numero di modalità diverse. Ciò risulta utile per mettere a confronto 

l’ISRD di tali caratteri. Ad esempio volendo mettere a confronto il carattere Fasce di età con il carattere 

Continente degli stranieri, che è di tipo qualitativo sconnesso con 6 modalità, calcoliamo anche per questo 

carattere, con il Metodo di Montecarlo, l’istogramma che descrive la distribuzione della densità della 

frequenza relativa % dell’ISRD% e la correlata distribuzione della frequenza relativa cumulata %. Si 

ottengono i seguenti due diagrammi: 
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Si osservi che le distribuzioni delle frequenze cumulate per i due caratteri sono diverse, per cui per metterle 

a confronto, occorre scegliere una distribuzione di riferimento a cui paragonarle. Noi sceglieremo la 

distribuzione uniforme sull’intervallo [0,1] o [0,100] se percentuale, perché la scala con cui viene misurata 

l’indice ISRD% deve soddisfare alla proprietà che a uguali incrementi della dissomiglianza corrispondono 

uguali incrementi della lunghezza del segmento rappresentato nella scala, indipendentemente da dove il 

segmento è collocato nell’ intervallo di [0,1]. Questa proprietà è garantita dalla distribuzione uniforme 

perché non privilegia nessun sotto intervallo di [0,1] qualsiasi sia la sua lunghezza. 

L’istogramma che descrive la distribuzione dell’ISRD% con frequenza relativa uniforme e la distribuzione 

della sua frequenza cumulata, sono i seguenti: 
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Per confrontare i due caratteri precedentemente raffigurati, riportiamo in unico diagramma le loro 

frequenze relative cumulate con in più anche la frequenza cumulata della distribuzione uniforme di 

riferimento. 

Si ottiene il seguente diagramma: 
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Da questo diagramma si può osservare che, ad esempio, il valore dell’ISRD% = 20% per il carattere 

qualitativo sconnesso, corrisponde sulla curva verde ad una ordinata uguale a circa il 15%, che, riportata 

alla curva rossa di riferimento, corrisponde a un ISRD% uguale a circa il 15%. Per l’altro carattere qualitativo 

ordinato sulla curva blù, il valore dell’ISRD% = 20% corrisponde a un’ordinata uguale a circa il 37% che 

riportata alla curva rossa di riferimento corrisponde a un ISRD% uguale a circa il 37%. Pertanto uno stesso 

valore dell’ISRD%, valutato sui due caratteri qualitativi diversi e riportato alla curva della frequenza 

cumulata della distribuzione uniforme (curva rossa), produce due valori dell’ISRD% molto diversi. Quindi la 

normalizzazione consiste nel riportare i valori dell’ISRD% di un generico carattere, calcolato sulla sua 

frequenza cumulata, al valore corrispondente della frequenza cumulata della distribuzione uniforme (curva 

rossa). Questa procedura si chiama normalizzazione in distribuzione, che abbiamo indicato col l’acronimo 

ISRDN. 
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 I dati anagrafici e le basi territoriali dei Municipi e delle Zone Urbanistiche utilizzate in questo studio sono 
state messe a disposizione dall’U.O. Statistica – Open Data del Dipartimento Trasformazione Digitale (fonte 
Anagrafe 31 dicembre 2014 e 31 dicembre 2018).  

Si ringraziano, per questa collaborazione, la Dirigente dott.ssa Donatella Donati, la dott.ssa Francesca Mori 
e l’istr. amm. Stefania Iuliano 

Le tabelle dello studio sono state realizzate con l’applicativo in “open source”: PostgreSQL 9.3, un data-

base relazionale ad oggetti. 

Le carte tematiche, presentate in questo rapporto, sono state realizzate con l’applicativo in “open source”  

QGIS (www.qgis.org), fornito sotto licenza GNU General Public License, con l’estensione PostGIS  per  

l’utilizzo del database relazionale PostgreSQL (www.qgis.org.). 

La base cartografica raster del territorio di Roma, utilizzata negli sfondi delle carte tematiche, è quella 

messa a disposizione dal Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, prodotta per la 

realizzazione del piano regolatore generale vigente. 

 


