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Introduzione. 

 “Il Rapporto 2015 sui residenti nella Città Storica e in altre sei rilevanti aree di Roma Capitale e d’Italia” vuole essere un aggiornamento ed un approfondimento dei 
precedenti studi sulle caratteristiche demografiche della popolazione residente a Roma, già condotti dall’Ufficio di Supporto Statistico alla Pianificazione della  
U.O Città Storica e Ambiti di Tutela e Riqualificazione. 

La novità del Rapporto 2015, rispetto al precedente Rapporto 2012 (oltre a quella dei dati trattati, che, partendo dal 2006, arrivano fino a giugno 2014), si sostanzia, 
principalmente, nei seguenti tre punti: 

1) l’Indice di Residenza degli Stranieri (IRS, definito come il rapporto percentuale tra i residenti stranieri e i residenti italiani su una data area territoriale in un dato 
giorno) viene analizzato non solo per la popolazione residente nel suo complesso, ma anche per tre significative classi di età, che rispecchiano le fasi lavorative di 
una persona.   La prima classe da 0 a 19 anni, cosiddetta dei “giovani”, caratteristica del periodo di vita di una persona dedicato, principalmente, alla formazione e 
alla crescita nella famiglia genitoriale.   La seconda classe, da 20 a 64 anni, “gli adulti”, caratteristica del periodo di vita produttivo, soprattutto in campo lavorativo. 
Infine, la terza classe, dai 65 anni e oltre, “gli anziani”, periodo di vita di una persona, caratterizzato, prevalentemente, dall’entrata in regime pensionistico. 

2) Accanto alle quattro aree territoriali già utilizzate in precedenza (Roma, Città Storica, Ex Primo Municipio e Centro Storico) sono state introdotte tre nuove aree 
territoriali: Italia, Lazio e Provincia di Roma, per avere un contesto di riferimento più completo. E’ noto che la Provincia di Roma, dal primo gennaio 2015, cessa di 
essere provincia, per assumere la veste di Città metropolitana di Roma Capitale, un ente territoriale di area vasta, su cui il nostro dipartimento ha l’incarico di 
realizzare il sistema informativo territoriale. 

3) Si è analizzata l’età media degli individui della popolazione residente, ripartendo la popolazione sia per area territoriale, sia per residenti italiani e stranieri,  sia per le 
tre classi di età precedentemente descritte. 

Analizzando l’intero arco temporale studiato nel presente rapporto (cioè dal 31 dicembre 2006 al 30 giugno 2014), l’immigrazione straniera a Roma continua ad essere 
un fenomeno rilevante e in forte crescita. 

Basti osservare che al 30 giugno 2014 a Roma, ci sono circa 359.000 residenti stranieri (pari a circa il 12% della popolazione residente totale): un numero di residenti 
pari agli abitanti dell’intera città di Firenze! 

Se confrontiamo questo valore con i circa 251.000 stranieri residenti a Roma nel 2006, ci accorgiamo che l’incremento che si è avuto, nell’arco di sette anni e mezzo, è 
stato del +43%. 

Da qui l’importanza di continuare a monitorare e a studiare in modo più approfondito questo importante fenomeno demografico. 

Anche gli aspetti metodologici meritano alcuni chiarimenti. 

Le tabelle, i diagrammi e le carte tematiche, come nel Rapporto 2012, utilizzano le sezioni di censimento come unità di riferimento.   Queste microzone corrispondono 
approssimativamente (nelle aree centrali di Roma) ad un isolato. Questa area è la porzione di territorio su cui sono effettuate le rilevazioni dell’Istituto Nazionale di 
Statistica (ISTAT) in occasione dei Censimenti Nazionali.  

Particolare attenzione è stata data alla Città Storica, quella “città nella città”, come è definita dal Piano Regolatore Generale (PRG) vigente di Roma Capitale. 

In particolare si è studiata quella parte della Città Storica su cui la nostra Unità Organizzativa (UO) si trova ad operare in materia di interventi di progettazione e 
riqualificazione urbana.  
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La Città Storica, così definita, interessa un territorio di circa 80,8 Kmq ed una popolazione residente (al 30 giugno 2014) di circa 611.000 persone (quasi la somma  degli 
abitanti di Reggio Calabria, Perugia, Cagliari e Trento messi insieme), di cui circa 98.000 sono stranieri (pari a circa il 16%). 

Il contenuto del rapporto e suddiviso in sette capitoli principali e in sottocapitoli, i cui titoli sono riportati nel sommario insieme ai relativi “link” delle pagine. 

Il primo capitolo, di carattere introduttivo, presenta il rapporto; 

Il secondo capitolo descrive le aree territoriali su cui si sono svolte le analisi statistiche; 

Il terzo capitolo analizza nel tempo l’età media della popolazione con l’ausilio di diagrammi a linee; 

Il quarto capitolo analizza nel tempo e nello spazio l’Indice di Residenza Stranieri con l’ausilio di diagrammi a linee e carte tematiche 

Il quinto capitolo riporta le tabelle annuali dei dati utilizzati nelle analisi; 

Il sesto capitolo conclude il rapporto riassumendo le principali risultanze delle analisi svolte; 

Il settimo capitolo riporta le fonti dei dati, i software utilizzati e i ringraziamenti alle persone che hanno permesso la realizzazione delle analisi descritte nel rapporto. 
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Aree di Studio. 

Le analisi statistiche si sono svolte sulle sette aree di studio rappresentate nella seguente mappa: 

 

 

Utilizzando le sezioni di censimento (definite in occasione dei censimenti generali del 2001) si è determinata la porzione di territorio capitolino, visibile in giallo chiaro 
nella mappa, che nel Rapporto 2015 prende il nome di Città Storica.  

La mappa rende visibile le relazioni territoriali tra la Città Storica e le altre aree di studio.  

Nella parte sinistra sono mostrate le quattro aree di contesto che sono: l’Italia, il Lazio, la Provincia di Roma e Roma Capitale, mentre nella parte destra sono visibili le 
relazioni che la Città Storica ha con i limiti dei Municipi e delle Zone Urbanistiche, e con le altre due aree di studio: l’Ex Primo Municipio e il Centro Storico.  
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Nella seguente tabella, per ogni area di studio, sono presentate tre variabili geografiche essenziali: la Superficie in kilometri quadrati (Kmq), la Popolazione in residenti 
(Res) e la Densità di popolazione in residenti per kilometro quadrato (Res/Kmq). 

 

Area Territoriale Superficie (Kmq) Popolazione (Res) Densità (Res/Kmq)
Italia 302.072,80 60.769.102 201,2

Lazio 17.232,30 5.879.959 341,2

Provincia di Roma 5.363,30 4.331.856 807,7

Roma Capitale 1.286,20 2.870.143 2.231,5

Città Storica 80,8 611.325 7.565,9

Ex Primo Municipio 14,3 127.291 8.901,5

Centro Storico (ZonaUrb1a) 3,2 36.968 11.552,5

30 GIUGNO 2014

 

 

Se prendiamo in esame la densità di popolazione, il valore dell’Italia di 201,2 res/kmq, non è molto distante dal valore della Svizzera, con circa 200a) res/kmq, e della 
Germania con circa 229a) res/kmq, mentre è meno della metà del valore dell’Olanda, con circa 497a) res/kmq, e quasi il doppio del valore della Francia, con  
circa 103a) res/kmq. 

Passando poi alla regione Lazio con 341,2 res/kmq osserviamo che essa è tra le regioni italiane più densamente popolate, essendo superata solo dalla Campania, con 
circa 429b) res/kmq, e dalla Lombardia, con circa 412b) res/kmq. 

La Provincia di Roma con 807,7 res/kmq è tra le provincie italiane con la più alta densità di popolazione, essendo superata solo dalla Provincia di Napoli con circa 
2.600b) res/kmq, dalla Provincia di Milano con circa 2.000b) res/kmq e dalla Provincia di Trieste con circa 1.100b) res/kmq . 

Roma Capitale con 2.231,5 res/kmq, a confronto con gli altri comuni italiani non ha un valore elevato perché Napoli ha circa 8.200b) res/kmq, Milano ha  
circa 7.200b) res/kmq, Palermo ha circa 4.000b) res/kmq, Firenze ha circa 3.600b) res/kmq e Bologna ha circa 2.700b) res/kmq. 

In merito all’elevato valore della densità riscontrabile nella Z.U. “Centro Storico”, anticipiamo come questo dato sia in gran parte spiegabile (come vedremo meglio in 
seguito) con il fenomeno delle residenze fittizie, gestite da enti assistenziali legalmente riconosciuti, ubicati principalmente nel Centro Storico.  

 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
a)  dato Eurostat del 2012.  b)  dato ISTAT del 2009. 
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Età Media 

 

L’Età Media di una popolazione su un dato territorio in una data assegnata è definita, come è noto, dalla media aritmetica delle età di tutti i suoi individui. 

Nel seguito si presentano quattro diagrammi delle Età Medie della popolazione residente su sette territori, relativi all’arco temporale compreso tra il 31 dicembre 2006 
e il  30 giugno 2014.    

Questi grafici sono riferiti:  

il primo alla popolazione italiana nel suo complesso,  

il secondo ai soli Italiani,  

il terzo ai soli stranieri, 

il quarto, infine, al confronto tra stranieri ed Italiani. 

I dataset utilizzati provengono: 

 dall’Anagrafe di Roma Capitale per le analisi sui territori di “Roma”, “Città Storica”, “Ex Primo Municipio” e “Centro Storico” (le linee dei diagrammi sono 
caratterizzate da pallini posti in corrispondenza delle date alle quali sono associati i dataset); 

 dalla banca dati on line sulla demografia del sito ISTAT (all’indirizzo: http://demo.istat.it/) per le analisi sui territori dell’Italia, Regione Lazio e Provincia di Roma  
(le linee dei diagrammi sono caratterizzate da triangolini posti in corrispondenza delle date alle quali sono associati i dataset); 

 

http://demo.istat.it/
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L’Età Media della Popolazione Residente sulle sette aree d’interesse per gli anni dal 2006 al 2014. 

 

Nota Bene 
 
I valori anagrafici al 31-Dic-2013 risentono 
della cancellazione anagrafica di circa 
5.000 ultra-centenari avvenuta nel corso 
del 2013 (vedi pag. 15) 
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Questo primo grafico, relativo all’età media della popolazione residente complessiva (italiani e stranieri), mostra alcuni aspetti interessanti. 

Il primo è quello di evidenziare andamenti molto differenti dell’età media, nell’arco temporale considerato, al variare delle aree oggetto di studio. 

In particolare, a fronte di un valore crescente, in modo continuo, su base italiana (che va da 42.8 anni nel 2006 a 44.2 alla fine del 2013), si nota come sia nel Lazio, sia 
nel territorio della Provincia di Roma (dopo un percorso di crescita simile, fino al 31 dicembre 2012) nel corso del 2013, l’età media, si stabilizzi su valori leggermente 
più bassi.  

Nelle aree della “Città Storica”, dell’ “Ex Primo Municipio” e della Zona Urbanistica “Centro Storico”, su cui è centrata la nostra ricerca, l’età media comincia a 
diminuire a partire dal 2012, per continuare a scendere considerevolmente fino a giugno 2014. 

Notiamo dal grafico come sia principalmente la popolazione residente nel “Centro Storico” a “ringiovanirsi”, passando da un’età media al 31 dicembre del 2006 di 
45.6 anni, a quella di  41.8 al 30 giugno del 2014. 

Il “Centro Storico” è un sottoinsieme dell’ ”Ex Primo Municipio”, che, a sua volta, è compreso nella “Città Storica”; per questo motivo, la diminuzione dell’età  
nell’ ”Ex Primo Municipio”, e nella “Città Storica”, può essere spiegata, almeno in parte, dalla consistente riduzione dell’età media proprio nel  “Centro Storico”, 
che è interno a queste due aree. 

Questa diminuzione dell’età media nel “Centro Storico”, in particolare, e nella “Città Storica”, in generale, merita ulteriori approfondimenti, soprattutto essendo 
in controtendenza con la dinamica nazionale. 

E’ interessante analizzare, in modo più dettagliato, quali possano essere le ragioni in grado di spiegare questa diminuzione. 

Per esempio, si può verificare quanto il fenomeno demografico in considerazione sia dovuto ad un aumento della natalità (o, più in generale, dei “giovani” 
di età compresa tra 0 e 19 anni) o, piuttosto, ad una riduzione dei residenti più “anziani” (dai 65 anni in su). 

Questi approfondimenti, per classi di età, della struttura demografica della popolazione residente, sono stati realizzati cercando anche di capire l’incidenza dei  residenti 
stranieri, rispetto a quella dei residenti italiani. 

I grafici seguenti si propongono di verificare e dettagliare in modo più specifico queste ipotesi. 
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L’Età Media della Popolazione Italiana Residente sulle sette aree d’interesse per gli anni dal 2006 al 2014. 
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Il grafico precedente, relativo all’età media dei soli residenti di nazionalità italiana, conferma, come tendenza, fino al 2012, quanto osservato sulla popolazione nel suo 
complesso. 

In particolare si può rilevare come sia a livello nazionale, sia regionale, sia provinciale, sia della “Città Storica”, l’età media cresca, senza soluzione di continuità, 
dal 2006 al 2012. 

A partire da questo anno, invece, per tutto il 2013, cominciano ad accadere alcune interessanti variazioni demografiche, a seconda delle aree considerate. 

L’età media italiana (secondo l’ISTAT) nel corso del 2013, continua a crescere in modo uniforme passando da 44.9 a 45.2. 

Nello stesso anno, quella relativa alla Regione Lazio (su base ISTAT) aumenta in modo similare passando da 44.9 a 45.1. 

Analogo andamento si può rilevare per la serie storica relativa al territorio della Provincia di Roma (sempre secondo l’ISTAT), con un leggero aumento dell’età media 
degli Italiani, che passa dal valore di  45.0 alla fine del 2012, al valore di 45.1 alla fine del 2013. 

Anche per quanto riguarda il territorio di Roma Capitale (secondo la base dati dell’Anagrafe) l’età media degli Italiani aumenta lievemente, passando da 45.8 a 45.9. 

L’età media degli Italiani nella Zona Urbanistica “Centro Storico”, rimane pressoché costante nel corso del 2013 (48.6 anni, secondo la base anagrafica). 

In lieve diminuzione risultano essere, invece, le età medie del 2013 (sempre su base anagrafica) relative alle aree della “Città Storica” (da 48.4 a 48.3) e  
dell’ “Ex Primo Municipio” (da 49.0 a 48.8). 

Queste prime osservazioni sulle serie storiche dei valori delle età medie dei soli residenti di nazionalità italiana, permettono di concludere che le variazioni rilevate 
analizzando il primo grafico (cioè quello relativo all’intera popolazione residente) sono spiegabili solo in piccola parte da quanto accade ai residenti di nazionalità 
italiana. 

Come osserveremo meglio nel grafico successivo, il peso maggiore nella determinazione delle variazioni demografiche evidenziate dal grafico relativo alla 
popolazione totale (Italiani più stranieri), è attribuibile alle trasformazioni, nell’arco di tempo analizzato, della struttura demografica della popolazione residente 
straniera. 

Un altro aspetto che è interessante evidenziare, è che nel 2006, l’età media degli Italiani residenti nella Città Storica (47.6) era di circa 4 anni più alta di quella su 
base nazionale (43.5). 

Alla fine del 2013 questa differenza si riduce a circa 3 anni (48.3 per la Città Storica e 45.2 per l’Italia). 

Curioso risulta essere l’andamento della serie storica dei valori dell’età media dei residenti italiani del “Centro Storico”. 

E’ più bassa di circa un anno, al 31 dicembre del 2006, (46.8) rispetto a quella delle due aree che la comprendono (47.6 nella “Città Storica” e 47.7 
nell’ “Ex Primo Municipio”), per poi diventare più alta rispetto alla “Città Storica”, a partire dal 2012. 
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L’Età Media della Popolazione Straniera Residente sulle sette aree d’interesse per gli anni dal 2006 al 2014. 

 

Nota Bene 
 
I valori anagrafici al 31-Dic-2013 risentono 
della cancellazione anagrafica di circa 
5.000 ultra-centenari avvenuta nel corso 
del 2013 (vedi pag. 15) 



 
ROMA CAPITALE  
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica. Direzione Trasformazione Urbana — U.O. Città Storica e Ambiti  di Tutela e Riqualificazione — Ufficio di Supporto Statistico Pianificazione 

Dirigente arch. Porfirio Ottolini 

Titolo rapporto: I Residenti nella Città Storica di Roma. Rapporto 2015. I Residenti nella Città Storica di Roma e in altre sei rilevanti aree di Roma Capitale e dell’Italia, dal 31 dicembre 2006 al 30 giugno 2014  
Autori: Statistico: dott. Omero Noci per le analisi statistiche; Istruttore Servizi Informatici e Telematici: per.ind. Franco Del Mastro per le elaborazioni grafiche, informatiche e editing del rapporto.              Pag. 13 di 35 

 
Il grafico precedente (relativo all’età media dei soli residenti stranieri), mostra come siano proprio gli stranieri a spiegare gran parte delle più significative variazioni dei 
valori delle età medie complessive (composte, cioè, da Italiani più stranieri). 

Quanto appena detto, riguarda le quattro aree oggetto di questo studio, relative al territorio di “Roma Capitale”, e per le quali è stata utilizzata la base di riferimento 
anagrafica. 

Per i campi di osservazione su scala provinciale, regionale e nazionale (per i quali ci si è avvalsi della fonte ISTAT), infatti, l’andamento delle serie storiche dei valori 
delle età medie degli stranieri, è conforme a quello degli Italiani. 

Si nota, ad esempio, come di fronte ad una crescita continua dell’età media su scala nazionale, regionale e provinciale, (riscontrabile sia per i residenti italiani che per 
quelli stranieri) si ha, viceversa, un andamento molto differente dell’età media relativa ai residenti stranieri nelle aree centrali di Roma.  

In particolare le età medie nelle aree del “Centro Storico” e dell’ “Ex Primo Municipio” (che, come si diceva, lo ingloba), hanno un andamento, nell’arco di tempo 
analizzato, abbastanza simile. 

Quella relativa al “Centro Storico” scende dal 2006 (42.7) fino al 2010 (38.9), per poi risalire nel 2011 (39.3), scendere di nuovo ed in modo molto più rilevante fino al 
2013 (34.0) e rimanere costante nel primo semestre del 2014. 

Quella relativa al “Ex Primo Municipio”, similmente, scende dal 2006 (43.4) fino al 2010 (41.3), per poi risalire, anche se di poco, nel 2011 (41.4), scendere di nuovo ed 
in modo molto più rilevante fino al 30 giugno del 2014 (36.1). 

L’età media dei residenti stranieri nell’area della “Città Storica”, nel periodo studiato (in modo simile all’età media relativa all’intero territorio di Roma Capitale), invece,  
rimane grosso modo costante dal 2006 (42.6) fino al 2012 (42.4), scende consistentemente nel 2013 (38.3) e più lievemente nel primo semestre del 2014 (38.1). 

Una nota a parte la dobbiamo riservare all’analisi del notevole divario tra l’età media degli stranieri residenti su scala nazionale al 2006 (30.9) e quella relativa 
all’ “Ex Primo Municipio” (43.4): più di 12 anni!.    

Divario che si riduce notevolmente al termine del 2013: diventa di circa 4 anni (32.6 per l’Italia e  36.4 per l’ “Ex Primo Municipio”). 

Ancora più singolare (per questo particolare aspetto del divario tra 2006 e 2013) è l’andamento della serie storica dei valori delle età medie dei residenti stranieri del 
“Centro Storico”. 

Il divario con i residenti stranieri in Italia, infatti, passa da quasi 12 anni, nel 2006 (42.7 per il “Centro Storico” e 30.9 per l’Italia), ad appena un anno e mezzo, alla fine 
del 2013 (34.0 per il “Centro Storico” e 32.6 per l’Italia). 
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L’ Età Media della Popolazione Residente Italiana e Straniera sulle sei aree d’interesse per gli anni dal 2006 al 2014. 

 

Nota Bene 
 
I valori anagrafici al 31-Dic-2013 risentono 
della cancellazione anagrafica di circa 
5.000 ultra-centenari avvenuta nel corso 
del 2013 (vedi pag. 15) 
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Il grafico precedente dal titolo: “L’Età Media della Popolazione Residente Italiana e Straniera sulle sei aree d’interesse per gli anni dal 2006 al 2014” mette a 
confronto le serie storiche delle età medie degli Italiani (rappresentate con una linea unica) con quelle degli stranieri (rappresentate con una doppia linea). Si ricorda 
che le linee con i triangolini indicano che i dati sono presi dalla fonte ISTAT, quelle con i pallini si basano, invece, sulla fonte anagrafica. 

Le aree di riferimento da sette sono diventate sei (è stata tolta la Provincia di Roma perché la serie storica della età e quasi identica e quindi sovrapposta a quella del 
Lazio). 

Il primo  dato che emerge dal grafico è la più bassa età media che risultano avere i residenti stranieri rispetto a quelli italiani. 

Come si può constatare questo divario è di quasi 13 anni alla fine del 2006 su scala nazionale (30.9 l’età media degli stranieri e 43.5 quella degli Italiani) e rimane più o 
meno inalterato al termine del 2013 (32.6 l’età media degli stranieri e 45.2 quella degli Italiani). 

Crescono di quasi 2 anni, nell’arco temporale 2006-2013, le età medie sia dei residenti stranieri che di quelli italiani, ma gli stranieri restano mediamente molto più 
giovani. 

Le osservazioni appena fatte e riferite a quanto accade a livello nazionale,  si confermano in modo similare se analizziamo il territorio della regione Lazio. 

In particolare ci accorgiamo che le serie storiche delle età medie dei residenti italiani su base regionali e nazionale, sono quasi sovrapponibili. 

Le stesse serie storiche (cioè quella del Lazio e quella dell’Italia) relative, però, agli stranieri residenti, partono da valori differenti (è di circa due anni più alta l’età media 
dei residenti stranieri del Lazio, rispetto a quella degli stranieri in tutta Italia), ma mantengono, anche queste, come quelle degli Italiani, lo stesso andamento crescente 
tra il 2006 e il 2013. 

Se analizziamo, invece, quanto accade sul territorio romano e, maggiormente, sulle aree centrali oggetto di questo studio, ci accorgiamo che le dinamiche demografiche 
relative alle età medie dei residenti stranieri risultano molto differenti tra loro. 

Il grafico mette in evidenza come in queste aree si riscontri un progressivo abbassamento delle età medie dei residenti stranieri (a differenza della tendenza riscontrata 
sia su base nazionale, che su quella regionale, di un progressivo invecchiamento, sia dei residenti Italiani che di quelli stranieri). 

In particolare, come abbiamo più dettagliatamente analizzato in precedenza, è l’età media dei residenti stranieri nella Zona Urbanistica “Centro Storico”, a diminuire in 
modo particolarmente consistente (soprattutto, nel corso del 2013). 

Questa diversità di tendenza è spiegabile in larga parte con l’operazione di cancellazione anagrafica degli ultra-centenari (circa 5.000 tra stranieri ed italiani), 
effettuata nel corso del 2013. 

Più specificatamente, eseguendo le indicazioni della Circolare ISTAT (controfirmata dal Ministero degli Interni), sono stati tolti dagli archivi anagrafici di Roma tutti gli 
ultra-centenari che non risultavano censiti né al censimento 2001, né a quello del 2011, e che non avevano avuto alcun contatto con l’Amministrazione (richiesta di 
certificati, ecc.).  

Ferme restando queste notazioni, si può osservare dai grafici come l’età media sia degli Italiani che degli stranieri, nelle aree centrali di Roma, resti più alta di quella 
delle aree periferiche del territorio capitolino (e ancor più rispetto all’area regionale laziale e nazionale). 

Inoltre possiamo osservare come gli stranieri residenti, all’inizio del 2014, siano mediamente più giovani di almeno dieci anni rispetto ai residenti italiani, a prescindere 
dalle aree analizzate.  
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L’ Indice di Residenza degli Stranieri 

Per poter analizzare l’incidenza dei residenti stranieri su quelli italiani introduciamo, adesso, un indicatore (già da noi utilizzato negli studi precedenti): 
l’Indice di Residenza Stranieri (IRS). 

L’ IRS, sia totale, che per classi di età, sulle sette aree d’interesse, misura il rapporto percentuale tra i residenti stranieri ed i residenti italiani. 

Nelle pagine seguenti sono riportati quattro diagrammi dell’IRS (relativi alle sette aree d’interesse), per la serie storica che va dal 31 dicembre 2006 al 30 giugno 2014. 

Il primo di questi quattro diagrammi si riferisce all’intera popolazione; gli altri, rispettivamente, alle tre differenti classi di età: quella dei “giovani” (0-19), quella degli 
“adulti” (20-64) e quella degli “anziani” (65 e oltre). 

Questo particolare indicatore (l’IRS), calcolato per le suddette differenti fasce di età, permette di analizzare meglio quali possono essere le cause delle singolari e 
differenti serie storiche sin qui studiate. 

Nelle successive pagine, vengono riportate quattro carte tematiche dell’IRS sulla “Città Storica” (con incluse l’“Ex Primo Municipio” e il “Centro Storico”) alla data del 
30 giugno 2014 per analizzare nello spazio la distribuzione dei residenti stranieri. 

La prima di queste carte tematiche si riferisce alla popolazione nel suo complesso; le altre, alle tre differenti classi di età oggetto di questo studio e precedentemente 
descritte. 

Anche in questo caso i dataset  provengono: 

 dall’Anagrafe di Roma Capitale per le analisi sui territori di “Roma”, “Città Storica”, “Ex Primo Municipio” e “Centro Storico” (le linee dei diagrammi sono 
caratterizzate da pallini posti in corrispondenza delle date alle quali sono associati i dataset); 

 dalla banca dati on line sulla demografia del sito ISTAT (all’indirizzo: http://demo.istat.it/) per le analisi sui territori dell’Italia, Regione Lazio e Provincia di Roma 
(le linee dei diagrammi sono caratterizzate da triangolini posti in corrispondenza delle date alle quali sono associati i dataset). 

 

http://demo.istat.it/
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L’ Indice di Residenza degli Stranieri (IRS) sulle sette aree d’interesse per gli anni dal 2006 al 2014. 

 

Nota Bene 
 
I valori anagrafici al 31-Dic-2011 risentono 
della cancellazione anagrafica di circa 
11.000 stranieri avvenuta nel corso del 
2011 (vedi pag. 18) 
 
I valori anagrafici al 31-Dic-2013 risentono 
della cancellazione anagrafica di circa 
32.500 stranieri avvenuta nel corso del 
2013 (vedi pag. 19) 
 
L’IRS prende in considerazione anche le 
cosiddette “residenze fittizie” (vedi 
 pag. 18 e pag. 23) 
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Questo primo grafico dal titolo: “L’ Indice di Residenza degli Stranieri (IRS) sulle sette aree d’interesse per gli anni dal 2006 al 2014” mostra come  
i residenti stranieri stiano progressivamente aumentando in tutto il territorio nazionale rispetto ai residenti italiani. 

Nell’arco temporale 2006-2014, l’IRS risulta cresciuto in relazione a ciascuna delle aree studiate.    

Questa crescita, però, varia molto. 

Se confrontiamo, soprattutto, quanto è avvenuto nella Z.U. “Centro Storico”  e nell’ ”Ex Primo Municipio”, con le altre aree studiate, ci accorgiamo che l’IRS, oltre ad 
avere già, alla fine del 2006, i valori più alti in assoluto (pari circa a 40, per il “Centro Storico” e pari circa a 30, per l’ ”Ex Primo Municipio”) alla fine del 2013, aumenta 
fino al punto di diventare nel “Centro Storico” (IRS pari a circa 85) più di otto volte superiore a quanto accade a livello nazionale (IRS pari a circa 10).   

Nell’ ”Ex Primo Municipio”, raggiunge quota 50, ovvero uno straniero ogni due italiani: valore 5 volte superiore alla media nazionale. 

La singolarità del fenomeno che stiamo studiando è, dunque, il concentrarsi di un forte aumento, tra il 2006 e il 2014, degli stranieri (rispetto agli Italiani) nelle 
aree più centrali di Roma. 

Nella “Città Storica”, nel suo complesso, l’IRS cresce, ma in modo più contenuto, passando da 15 a meno di 20, nello stesso arco temporale analizzato 
(e, probabilmente, proprio per effetto della forte crescita dell’IRS proprio in quelle aree centrali che la “Città Storica” comprende). 

E’ importante precisare come gran parte di questa concentrazione di residenti stranieri nella aree centrali, sia dovuta alla presenza nell’area  
dell’ ”Ex-Primo Municipio” di tre Enti Assistenziali (Centro Astalli, Comunità di Sant’Egidio, Casa Diritti Sociali Focus) che raccolgono, alla data del 30 giugno 2014, 
circa 24.000 immigrati residenti (come verrà spiegato più dettagliatamente in seguito). 

Questi tre importanti Centri Assistenziali, sono autorizzati a registrare le cosiddette “residenze fittizie”, cioè quegli immigrati che, non avendo una residenza reale, si 
appoggiano ad alcuni “centri di accoglienza”, per poter utilizzare numerosi servizi (recapito postale, assistenza alimentare e sanitaria, ecc.), anche se in molti casi non 
dormono in quel centro. 

Una seconda anomalia che si può rilevare, è la diminuzione dell’IRS, nel corso del 2011, sulle aree prese in considerazione (ad eccezione di quella relativa a Roma 
Capitale). 

Questa diminuzione dell’IRS che si registra in modo particolarmente accentuato nella Z.U. “Centro Storico” nel corso del 2011, è spiegabile, in larga parte, 
dall’operazione di cancellazione, da parte dell’Anagrafe, di circa 11.000 residenti stranieri extra-comunitari per i quali sussistevano le seguenti situazioni: 
a) non risultavano censiti dall’ISTAT nel 2001, b) non avevano avuto contatti con l’Amministrazione sino a quel momento, c) avevano il permesso di soggiorno 
scaduto da almeno sei mesi.  

La serie storica dell’Indice di Residenza Straniera (IRS), che misura il rapporto percentuale degli stranieri sugli Italiani (come precedentemente illustrato), mostra 
come questo rapporto sia cresciuto in tutte le aree studiate, tra il 2006 e il 2014.  

Si noti come l’IRS sia più alto nella “Città Storica” rispetto all’intero territorio di Roma Capitale, del Lazio e d’Italia. 

Soprattutto questo particolare rapporto risulta essere più alto nell’ “Ex-Primo Municipio” e nella Z.U. “Centro Storico”. 

E’ interessante segnalare come, in queste due aree, dopo una consistente crescita dell’IRS nel corso del 2012, si rilevi una leggera diminuzione dello stesso indicatore 
nel corso del 2013. 
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Questo rallentamento dell’IRS, che si registra su tutta la “Città Storica” (in controtendenza con quanto si verifica a livello regionale e nazionale), è spiegabile, in larga 
parte, dall’operazione di cancellazione, da parte dell’Anagrafe, di circa 32.500 residenti stranieri (comunitari ed extra-comunitari), per i quali si verificavano le seguenti 
condizioni: a) non risultavano censiti dall’ISTAT né nel 2001, né nel 2011, b) non avevano avuto contatti con l’Amministrazione sino a quel momento. 

Nel primo semestre del 2014 (per il quale disponiamo solo dei dati provenienti dall’archivio anagrafico romano), osserviamo come l’IRS ricominci a crescere, nonostante 
l’ulteriore operazione di cancellazione anagrafica, effettuata il 29 aprile del 2014, di circa 26.000 residenti (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. 

Tutte queste operazioni di cancellazioni di residenti stranieri ed italiani, sopra descritte, hanno portato ad un “riallineamento” tra banca dati ISTAT e la banca dati 
dell’Anagrafe, avvicinando sensibilmente le “sottostime” della prima, alle “sovrastime” della seconda. 

Questo importante lavoro di ripulitura dei dati, renderà più realistica ed attendibile la stima dei residenti romani, nei prossimi anni. 

In particolare (per quelle che sono le finalità del presente studio) sarà possibile monitorare in modo più corretto se il processo di aumento del rapporto tra residenti 
stranieri ed italiani continuerà ad interessare in modo più specifico le aree centrali di Roma.  
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L’ Indice di Residenza Stranieri per la Classe di Età 0-19 anni sulle sette aree d’ interesse per gli anni dal 2006 al 2014. 
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Se scendiamo ad un’analisi più dettagliata e analizziamo l’IRS rispetto alle tre differenti classi di età precedentemente definite, possiamo osservare come le serie 
storiche di questo particolare indicatore statistico, si differenzino notevolmente. 

Cominciamo dall’ IRS per la classe dei “giovani” (0-19 anni) sulle sette aree d’ interesse per gli anni dal 2006 al 2014. 

La prima anomalia che si può rilevare, è (come si accennava precedentemente anche analizzando il diagramma relativo alla popolazione nel suo complesso) la 
diminuzione dell’IRS nel corso del 2011, sulle aree prese in considerazione (ad eccezione di quella relativa a Roma Capitale). 

Nella Z.U. “Centro Storico”, però, l’IRS ha un andamento ancora più anomalo: cresce fortemente fino al 2008, diminuisce fino al 2011, risale consistentemente fino al 
2013, e scende, infine, di nuovo, nel primo semestre del 2014. 

Sarebbero necessari più approfonditi studi per cercare di spiegare questo curioso fenomeno demografico. 

Quello che, però, possiamo facilmente constatare, è che la classe dei “giovani residenti stranieri” (0-19 anni), pur in aumento, su tutto il territorio nazionale, rispetto a 
quella dei coetanei italiani, rimane su valori relativamente bassi (solo nelle aree centrali sale un po’ di più). 

Dal minimo di circa 7 stranieri residenti ogni 100 italiani, che si registrava sul territorio nazionale alla fine del 2006, si è passati a circa 11 alla fine del 2013.  

Nel 2006, nel “Centro Storico”, il rapporto era di circa 20 stranieri ogni 100 italiani, ed è passato alla fine del 2013, a circa 34 stranieri per ogni 100 Italiani.  

Nel 2006, nel “Ex-Primo Municipio”, il rapporto era di circa 18 stranieri ogni 100 italiani, ed è passato alla fine del 2013, a circa 34 stranieri per ogni 100 Italiani. 

Sulle altre aree studiate l’IRS si mantiene intorno al valore 10 (cioè 10 stranieri ogni 100 Italiani).    

Si può concludere, perciò, che non è la fascia dei “giovani”, quella dove il divario tra numero di residenti stranieri ed italiani è più alto. 
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L’ Indice di Residenza Stranieri per la Classe di Età 20-64 anni sulle sette aree d’ interesse per gli anni dal 2006 al 2014. 

 

Nota Bene 
 
I valori anagrafici al 31-Dic-2011 risentono 
della cancellazione anagrafica di  circa 
11.000 stranieri avvenuta nel corso del 
2011 (vedi pag. 18) 
 
I valori anagrafici al 31-Dic-2013 risentono 
della cancellazione anagrafica di circa 
32.500 stranieri avvenuta nel corso del 
2013 (vedi pag. 19) 
 
L’IRS prende in considerazione anche le 
cosiddette “residenze fittizie” (vedi  
pag. 18 e pag. 23) 
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Il diagramma precedente, dal titolo “L’Indice di Residenza Stranieri per la Classe di Età 20-64 anni sulle sette aree d’ interesse per gli anni dal 2006 al 2014”, 
mostra l’andamento del rapporto tra stranieri ed italiani nella classe cosiddetta degli “adulti”. 

Anche per questa fascia di età troviamo una crescita continua del rapporto studiato, ad eccezione del 2011, anno in cui si assiste ad una diminuzione generale. 

Quello che colpisce, in questo caso, è la differenza dei valori assunti dall’IRS a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale (che si muovono tra un 
minimo di 5 ad un massimo di 20 nel periodo temporale analizzato), rispetto a quelli relativi alla “Città Storica” (da 20 a quasi 30), e ancora di più, 
all’ ”Ex-Primo Municipio” (da quasi 40 a più di 75) ma, soprattutto, al “Centro Storico” (da 50 a 135), dove si arriva, cioè, ad avere, al 30 giugno 2014, 
ben 135 residenti stranieri “adulti” ogni 100 Italiani “adulti”!  

Più in dettaglio, si rileva che nella Z.U. “Centro Storico” vi sono 15.437 residenti stranieri di età compresa tra i 20 e i 64 anni a fronte di soli 11.432 residenti italiani della 
stessa fascia di età! 

Questo dato, però, va interpretato. 

Nell’area dell’”Ex-Primo Municipio” (come precedentemente accennato) gravano, infatti, tre importanti Centri Assistenziali, che sono autorizzati a registrare le cosiddette 
“residenze fittizie”. 

In particolare troviamo il Centro Astalli (a Via degli Astalli) nella Z.U.“Centro Storico” con 12.419 stranieri totali al 30 giugno 2014 (che diventano 13.123 all’ 8 gennaio 
2015), di cui 11.810 solo della classe di età 20-64 (gli “adulti”). 

La Comunità di Sant’Egidio, nella Z.U.“Trastevere” (a Via Dandolo 10) con 9.691 stranieri totali al 30 giugno 2014 (che diventano 11.619 all’ 8 gennaio 2015), di cui 
8.563 solo della classe di età 20-64. 

La Casa Diritti Sociali Focus, nella Z.U.“Esquilino” (a Via Giolitti 225) con 1.773 stranieri totali al 30 giugno 2014 (che diventano 2.449 all’ 8 gennaio 2015), di cui 
1.583 solo della classe di età degli “adulti”. 

Per completare il quadro dei più importanti Centri autorizzati a registrare le “residenze fittizie”, è doveroso menzionare anche la “Associazione Camminare Insieme” con 
i suoi 8.749 residenti stranieri (all’ 8 gennaio 2015), che, però, avendo sede legale in Via Pizzirani 25, si colloca fuori dalla “Città Storica”. 

Da quanto sopra osservato, si evince come la concentrazione di residenti stranieri, rispetto ai residenti italiani, risulti essere (soprattutto per la fascia di età 20-64 anni) 
un fenomeno che interessa prevalentemente la “Città Storica”, piuttosto che il territorio comunale romano, regionale laziale o nazionale. 

All’interno della “Città Storica”, poi, risulta essere più accentuato nell’area dell’”Ex-Primo Municipio”  e, maggiormente, in quella del “Centro Storico”, soprattutto, per i 
motivi appena spiegati. 
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L’ Indice di Residenza Stranieri per la Classe di Età 65-Oltre anni sulle sette aree d’ interesse per gli anni dal 2006 al 2014. 

 

Nota Bene 
 
I valori anagrafici al 31-Dic-2011 risentono 
della cancellazione anagrafica di circa 
11.000 stranieri avvenuta nel corso del 
2011 (vedi pag. 18) 
 
I valori anagrafici al 31-Dic-2013 risentono 
delle cancellazioni anagrafiche di circa 
32.500 stranieri (vedi pag. 19) e di circa 
5.000 ultra-centenari, in maggior parte 
stranieri, (vedi pag. 15) avvenute nel corso 
del 2013. 
  
L’IRS prende in considerazione anche le 
cosiddette “residenze fittizie” (vedi  
pag. 18 e pag. 23) 
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Il grafico dal titolo “L’Indice di Residenza Stranieri per la Classe di Età 65-Oltre anni sulle sette aree d’ interesse per gli anni dal 2006 al 2014”, mostra l’andamento, 
nell’arco di tempo considerato, del rapporto tra “anziani” stranieri residenti e “anziani” italiani residenti. 

La prima osservazione che viene naturale fare, riguarda la  fortissima diminuzione dell’IRS che si verifica nel corso del 2013, relativamente a tutte e quattro le aree del 
territorio di Roma Capitale prese in esame. 

Come spiegato in precedenza, gran parte di questa diminuzione è dovuta ad una operazione di cancellazione da parte dell’Anagrafe, degli ultracentenari 
(soprattutto stranieri e residenti nel Centro Storico). 

Per quanto riguarda i valori assunti dall’IRS su base nazionale, regionale laziale e del territorio della Provincia di Roma, si può notare come le rispettive serie storiche 
siano quasi sovrapponibili e si attestino su valori moto bassi: sono, perciò, pochissimi gli anziani stranieri in rapporto a quelli italiani. 

I valori assunti dall’IRS sulla base delle altre aree oggetto di questo studio (che riguardano il territorio comunale) sono tutti più alti.   

Lo sono in modo particolarmente accentuato quanto più ci spostiamo dall’intero territorio di Roma Capitale verso la Z.U. “Centro Storico”. 

Si può notare, però, come questa evidente diversità di valori dell’IRS al variare delle serie storiche presenti nel grafico, si vada riducendo sensibilmente a partire dal 
2012. 

Si può concludere, dunque, che gli stranieri ”anziani” sono veramente molto pochi in tutta Italia, ma che nelle aree centrali di Roma, risultano essere 
un po’ più numerosi. 
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Carte per l’Indice di Residenza Stranieri totale e per la classe di età 20-64 anni sulla Città Storica al 30 Giugno 2014. 
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Le due carte tematiche precedenti descrivono la distribuzione dell’IRS nella “Città Storica” al 30 giugno 2014, rispettivamente per la popolazione residente nel suo 
complesso e per quella relativa alla sola classe di età compresa tra i 20 e i 64 anni (i cosiddetti “adulti”). 

Questi due mappe sono state realizzate escludendo dall’analisi tutte quelle sezioni di censimento che avevano un numero complessivo di residenti 
minore od uguale a dieci, perché ritenute poco significative. 

Per tutte le altre sezioni è stato calcolato l’IRS (come precedentemente definito) ed indicato con un pallino di diametro crescente e di colore più scuro all’aumentare del 
numero dei residenti stranieri rispetto a quelli italiani in ogni sezione di censimento analizzata. 

Per quanto concerne queste due prime carte tematiche, si nota come, entrambe, presentino caratteristiche similari. 

Sia la prima (quella dei residenti di ogni età), che la seconda (quella relativa soltanto agli “adulti”), sono caratterizzate dall’avere le sezioni con una 
forte presenza di stranieri (IRS maggiore di 100) distribuite in modo abbastanza “diffuso”. 

Queste particolari sezioni, dove il numero degli stranieri residenti supera quello degli italiani, risultano “concentrate”, principalmente, nell’area dell’”Ex-Primo Municipio”, 
rispetto al resto del territorio della “Città Storica” (ad eccezione delle Z.U. limitrofe di “Parioli”, “Prati” e “Salario”). 
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Carte per l’Indice di Residenza Stranieri per le classi di età 0-19 anni e 65-ω anni sulla Città Storica al 30 Giugno 2014. 

                   



 
ROMA CAPITALE  
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica. Direzione Trasformazione Urbana — U.O. Città Storica e Ambiti  di Tutela e Riqualificazione — Ufficio di Supporto Statistico Pianificazione 

Dirigente arch. Porfirio Ottolini 

Titolo rapporto: I Residenti nella Città Storica di Roma. Rapporto 2015. I Residenti nella Città Storica di Roma e in altre sei rilevanti aree di Roma Capitale e dell’Italia, dal 31 dicembre 2006 al 30 giugno 2014  
Autori: Statistico: dott. Omero Noci per le analisi statistiche; Istruttore Servizi Informatici e Telematici: per.ind. Franco Del Mastro per le elaborazioni grafiche, informatiche e editing del rapporto.              Pag. 29 di 35 

 
Le due carte tematiche precedenti descrivono la distribuzione dell’IRS nella “Città Storica” al 30 giugno 2014, rispettivamente per la popolazione residente di età 
minore di 20 anni (i cosiddetti “giovani”) e per quella relativa alla classe di età dei residenti con più di 64 anni (i cosiddetti “anziani”). 

Anche queste due mappe sono state realizzate escludendo dall’analisi tutte quelle sezioni di censimento che avevano un numero complessivo di residenti  
minore od uguale a 10. 

Per tutte le altre sezioni è stato calcolato l’IRS e riportato sulla mappa con un pallino di diametro crescente e di colore più scuro all’aumentare del numero dei residenti 
stranieri rispetto a quelli italiani in ogni sezione di censimento studiata. 

La prima osservazione che emerge dall’analisi di queste due carte tematiche è che i valori dell’IRS relativi ai “giovani” e gli “anziani” risultano molto più bassi rispetto a 
quelli degli “adulti”: vi sono, cioè, pochissimi “anziani” e pochi “giovani” rispetto al numero degli “adulti” stranieri. 

Nonostante sia stata scelta una suddivisione in classi con ampiezze dimezzate (come si evince dalle rispettive “legende”) infatti, il numero di sezioni interessate da 
pallini più scuri e più grandi, risulta essere minore in queste due carte tematiche rispetto a quelle analizzate in precedenza.  

Soprattutto sono i residenti stranieri “anziani” ad essere, in proporzione a quelli italiani, poco numerosi sul territorio della “Città Storica”. 

Le poche sezioni di censimento dove gli “anziani” risultano in percentuale più numerosi, sono distribuite sul territorio senza particolari concentrazioni degne di nota. 

Le sezioni dove l’IRS relativo ai “giovani” raggiunge valori più consistente sono di più e più concentrate in aree specifiche, rispetto a quelle degli “anziani”. 

In particolare si nota come si concentrino soprattutto nelle Z.U. “Esquilino”, “Torpignattara” e “Quadraro”, seguendo una direzione che parte dalla Stazione Termini e 
prosegue lungo la via Casilina. 

Anche le Z.U. “Parioli” e parte delle Z.U. “Salario”, “Centro Storico”, “Ostiense” e “Marconi”, risultano essere interessate da una certa consistenza di “giovani” residenti 
stranieri. 
 
Confrontando quanto osservato per la  carta tematica relativa agli “adulti” con quelle relative ai “giovani” e agli “anziani”, si può concludere che la residenza straniera 
nella “Città Storica” è composta prevalentemente da immigrati di età compresa tra i 20 e i 64 anni. 
 
Solo nelle Z.U. “Esquilino”, “Centro Storico” e “Parioli” vi sono un numero, appena rilevante, di sezioni di censimento dove si può registrare una presenza consistente 
sia di “giovani”, sia di “anziani” che di ”adulti”stranieri in rapporto agli italiani. 
 
Solo in queste Zone Urbanistiche, perciò, si può ipotizzare una presenza di stranieri composta da nuclei familiari. 
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Tabelle dei Dati  

Nel seguito vengono presentate nove tabelle, ognuna riferita a un dato anno del periodo 31 Dicembre 2006 – 30 Giugno 2014, elaborate sulla base dei dataset originali 
di fonte ISTAT e fonte Anagrafe di Roma Capitale. 

Le caselle delle tabelle con sfondo grigio riportano dati elaborati a partire dai dataset ISTAT (riferiti al 1 Gennaio dell’anno successivo a quello indicato nell’intestazione 
della tabella). 

Le caselle con sfondo bianco riportano dati elaborati a partire dai dataset dell’Anagrafe di Roma Capitale (riferiti alla data indicata nell’intestazione della tabella).  

Le caselle con dati Non Disponibili riportano la frase: Non Disp. 

Le colonne i cui nomi sono: Cls00-19(%), Cls20-64(%) e Cls65 e più(%) riportano i valori percentuali sul totale dei residenti, delle persone nelle tre fasce di età ripartiti tra  
italiani, stranieri e loro somma. 

Le tabelle permettono di fare alcune considerazioni demografiche. 

Per Roma Capitale, mettendo a confronto il dato ISTAT con quello dell' Anagrafe, si può osservare come a partire dall’anno 2006 i valori della popolazione registrati 
nell’Anagrafe si siano discostati progressivamente nel tempo dai valori pubblicati dall’ISTAT (che ai fini amministrativi sono assunti come dati legali) fino a raggiungere al 
31 dicembre 2012 lo scarto di più di 274.000 residenti. 

Questo grande disallineamento è stato corretto, come spiegato precedentemente, con fasi successive di cancellazioni di residenze anagrafiche non più realmente 
esistenti e con il riconoscimento da parte dell’ISTAT di circa 200.000 residenti in più a seguito del censimento generale della popolazione svolto alla fine del 2011. 

Quest’opera di riallineamento dei valori della popolazione registrati in Anagrafe è visibile nelle tabelle del 31 dicembre 2013 e del 30 giugno 2014, dove i valori dei 
residenti di Roma Capitale di fonte ISTAT e di fonte anagrafica diventano quasi uguali. 

Interessante risulta l'analisi della classe di età 20-64 (gli “adulti”) per il differente trend demografico dei residenti italiani e stranieri nell’arco di tempo  2006-2014.  

Nella Città Storica gli stranieri “adulti” aumentano di circa 20.000 unità, a fronte di una diminuzione di circa 37.000 Italiani, della stessa fascia di età. 

Il saldo demografico, di 17.000 residenti “adulti” in meno all'inizio 2014 rispetto alla fine del 2006 è, però, di segno opposto a quello relativo alla Provincia di Roma. 

In quest'ultima area territoriale, infatti, a fronte di una diminuzione di circa 28.000 residenti “adulti” italiani (tra il 31 dicembre 2006 e il 31 dicembre 2013) si rileva un 
aumento dei residenti stranieri “adulti” di circa 185.000 unità: il saldo demografico è, dunque, positivo e pari a circa 157.000 unità.  

In conclusione l'aumento della classe di età degli “adulti” stranieri, sul territorio della Provincia di Roma, non solo va a compensare la diminuzione degli italiani, ma 
addirittura crea un saldo demografico positivo di grande rilievo. 
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Tabelle dei residenti stranieri e italiani, ripartiti sulle sette aree d’interesse, dal 31/12/2012 al 30/06/2014 

 

Zona Superficie(Kmq) EtàMedia PopTotale Cls00-19(%) Cls20-64(%) Cls65 e più(%) EtàMedia PopTotale Cls00-19(%) Cls20-64(%) Cls65 e più(%) EtàMedia PopTotale Cls00-19(%) Cls20-64(%) Cls65 e più(%) IRSTot IRSCls00-19 IRSCls20-64 IRSCls65 e più

Italia 302.072,8 Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. 60.769.102 Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp.

Lazio 17.232,3 Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. 5.879.959 Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp.

ProvinciaRoma 5.363,3 Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. 4.331.856 Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp.

RomaCapitale 1.287,4 Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. 2.869.461 Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp. Non Disp.

RomaCapitale 1.286,2 45,9 2.511.443 17,8 58,1 24,1 35,5 358.700 18,3 78,3 3,4 44,6 2.870.143 17,8 60,7 21,5 14,3 14,7 19,2 2,0

CittàStorica 80,8 48,1 513.064 16,1 56,1 27,8 38,1 98.261 12,0 83,1 4,9 46,5 611.325 15,4 60,5 24,1 19,2 14,3 28,4 3,4

ExPrimoMunicipio 14,3 48,5 84.682 14,9 57,8 27,3 36,1 42.609 9,4 86,8 3,8 44,4 127.291 13,1 67,4 19,5 50,3 31,8 75,6 7,1

CentroStorico (ZonaUrb1a) 3,2 48,4 20.064 15,3 56,9 27,8 34,0 16.904 5,8 91,3 2,9 41,8 36.968 10,9 72,7 16,4 84,3 32,0 135,2 8,8

30 GIUGNO 2014

Zona Territoriale Italiani Stranieri Totale Residenti Indici Residenza Stranieri (%)

 

 

Zona Superficie(Kmq) EtàMedia PopTotale Cls00-19(%) Cls20-64(%) Cls65 e più(%) EtàMedia PopTotale Cls00-19(%) Cls20-64(%) Cls65 e più(%) EtàMedia PopTotale Cls00-19(%) Cls20-64(%) Cls65 e più(%) IRSTot IRSCls00-19 IRSCls20-64 IRSCls65 e più

Italia 302.072,8 45,2 55.860.583 18,1 58,8 23,1 32,6 4.922.085 24,1 73,2 2,7 44,2 60.782.668 18,6 60,0 21,4 8,8 11,7 11,0 1,0

Lazio 17.232,3 45,1 5.254.045 18,1 59,3 22,6 33,9 616.406 20,4 77,1 2,5 43,9 5.870.451 18,3 61,2 20,5 11,7 13,2 15,3 1,3

ProvinciaRoma 5.363,3 45,1 3.813.003 18,3 59,0 22,7 34,1 508.241 19,9 77,7 2,4 43,8 4.321.244 18,5 61,2 20,3 13,3 14,5 17,6 1,4

RomaCapitale 1.287,4 46,0 2.509.537 17,7 58,1 24,2 34,8 353.785 18,3 79,1 2,6 44,6 2.863.322 17,8 60,6 21,6 14,1 14,6 19,2 1,5

RomaCapitale 1.286,2 45,9 2.526.812 17,7 58,1 24,2 35,5 362.493 18,2 78,4 3,4 44,6 2.889.305 17,7 60,7 21,6 14,3 14,8 19,4 2,0

CittàStorica 80,8 48,3 515.868 15,9 56,1 28,0 38,3 99.138 11,8 83,1 5,1 46,7 615.006 15,2 60,5 24,3 19,2 14,3 28,5 3,5

ExPrimoMunicipio 14,3 48,8 85.333 14,6 57,6 27,8 36,4 42.234 9,1 86,7 4,2 44,7 127.567 12,8 67,2 20,0 49,5 30,7 74,5 7,5

CentroStorico (ZonaUrb1a) 3,2 48,6 20.386 15,0 56,7 28,3 34,0 16.593 6,3 90,3 3,4 42,1 36.979 11,1 71,8 17,1 81,4 34,4 129,6 9,8

31 DICEMBRE 2013

Zona Territoriale Italiani Stranieri Totale Residenti Indici Residenza Stranieri (%)

 

 

Zona Superficie(Kmq) EtàMedia PopTotale Cls00-19(%) Cls20-64(%) Cls65 e più(%) EtàMedia PopTotale Cls00-19(%) Cls20-64(%) Cls65 e più(%) EtàMedia PopTotale Cls00-19(%) Cls20-64(%) Cls65 e più(%) IRSTot IRSCls00-19 IRSCls20-64 IRSCls65 e più

Italia 302.072,8 44,9 55.297.506 18,3 59,1 22,6 32,4 4.387.721 24,5 72,8 2,7 44,0 59.685.227 18,7 60,1 21,2 7,9 10,6 9,8 0,9

Lazio 17.232,3 44,9 5.079.732 18,2 59,4 22,4 33,5 477.544 20,9 76,6 2,5 43,9 5.557.276 18,4 60,9 20,7 9,4 10,8 12,1 1,1

ProvinciaRoma 5.363,3 45,0 3.656.349 18,4 58,9 22,7 33,7 383.464 20,4 77,2 2,4 43,9 4.039.813 18,6 60,7 20,7 10,5 11,6 13,7 1,1

RomaCapitale 1.287,4 46,1 2.386.260 17,7 57,8 24,5 34,3 252.582 18,7 78,8 2,5 44,9 2.638.842 17,8 59,8 22,4 10,6 11,2 14,4 1,1

RomaCapitale 1.286,2 45,8 2.532.248 17,6 58,5 23,9 37,8 381.101 16,6 76,7 6,7 44,8 2.913.349 17,5 60,8 21,7 15,0 14,2 19,7 4,2

CittàStorica 80,8 48,4 523.661 15,8 56,2 28,0 42,4 109.593 10,2 77,9 11,9 47,3 633.254 14,8 60,0 25,2 20,9 13,5 29,0 8,9

ExPrimoMunicipio 14,3 49,0 86.925 14,6 57,7 27,7 40,9 44.762 7,6 80,8 11,6 46,2 131.687 12,2 65,5 22,3 51,5 27,0 72,1 21,5

CentroStorico (ZonaUrb1a) 3,2 48,6 21.059 15,2 56,9 27,9 38,4 17.245 5,7 83,9 10,4 44,0 38.304 10,9 69,1 20,0 81,9 30,9 120,7 30,4

31 DICEMBRE 2012

Zona Territoriale Italiani Stranieri Totale Residenti Indici Residenza Stranieri (%)
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Tabelle dei residenti stranieri e italiani, ripartiti sulle sette aree d’interesse, dal 31/12/2009 al 31/12/2011 

 

Zona Superficie(Kmq) EtàMedia PopTotale Cls00-19(%) Cls20-64(%) Cls65 e più(%) EtàMedia PopTotale Cls00-19(%) Cls20-64(%) Cls65 e più(%) EtàMedia PopTotale Cls00-19(%) Cls20-64(%) Cls65 e più(%) IRSTot IRSCls00-19 IRSCls20-64 IRSCls65 e più

Italia 302.072,8 44,6 55.342.126 18,4 59,4 22,2 32,2 4.052.081 24,3 73,1 2,6 43,8 59.394.207 18,8 60,4 20,8 7,3 9,7 9,0 0,9

Lazio 17.232,3 44,5 5.071.868 18,3 60,0 21,7 33,5 428.154 20,6 76,9 2,5 43,7 5.500.022 18,5 61,3 20,2 8,4 9,5 10,8 1,0

ProvinciaRoma 5.363,3 44,6 3.651.006 18,5 59,6 21,9 33,7 344.244 20,1 77,5 2,4 43,7 3.995.250 18,6 61,2 20,2 9,4 10,3 12,3 1,0

RomaCapitale 1.287,4 45,6 2.389.140 17,8 58,6 23,6 34,5 225.123 18,5 79,0 2,5 44,6 2.614.263 17,8 60,4 21,8 9,4 9,8 12,7 1,0

RomaCapitale 1.286,2 45,7 2.533.008 17,6 58,8 23,6 37,7 352.264 16,6 76,6 6,8 44,7 2.885.272 17,5 60,9 21,6 13,9 13,1 18,1 4,0

CittàStorica 80,8 48,3 527.741 15,8 56,4 27,8 42,7 100.732 10,2 77,5 12,3 47,4 628.473 14,9 59,8 25,3 19,1 12,4 26,2 8,5

ExPrimoMunicipio 14,3 48,9 87.525 14,6 58,0 27,4 41,4 39.117 7,5 80,0 12,5 46,6 126.642 12,4 64,8 22,8 44,7 23,1 61,6 20,4

CentroStorico (ZonaUrb1a) 3,2 48,2 21.695 15,5 57,4 27,1 39,3 14.582 5,3 83,0 11,7 44,6 36.277 11,4 67,7 20,9 67,2 23,1 97,2 29,1

31 DICEMBRE 2011

Zona Territoriale Italiani Stranieri Totale Residenti Indici Residenza Stranieri (%)

 

 

Zona Superficie(Kmq) EtàMedia PopTotale Cls00-19(%) Cls20-64(%) Cls65 e più(%) EtàMedia PopTotale Cls00-19(%) Cls20-64(%) Cls65 e più(%) EtàMedia PopTotale Cls00-19(%) Cls20-64(%) Cls65 e più(%) IRSTot IRSCls00-19 IRSCls20-64 IRSCls65 e più

Italia 302.072,8 44,4 56.056.125 18,5 59,7 21,8 31,9 4.570.317 23,8 73,9 2,3 43,5 60.626.442 18,9 60,8 20,3 8,2 10,5 10,1 0,9

Lazio 17.232,3 44,4 5.186.000 18,5 59,9 21,6 33,5 542.688 20,3 77,1 2,6 43,4 5.728.688 18,7 61,5 19,8 10,5 11,5 13,5 1,3

ProvinciaRoma 5.363,3 44,5 3.751.250 18,7 59,3 22,0 33,8 442.818 19,8 77,5 2,7 43,3 4.194.068 18,8 61,3 19,9 11,8 12,5 15,4 1,4

RomaCapitale 1.287,4 45,5 2.466.906 18,1 58,0 23,9 34,7 294.571 18,7 78,1 3,2 44,3 2.761.477 18,1 60,2 21,7 11,9 12,4 16,1 1,6

RomaCapitale 1.286,2 45,5 2.536.503 17,6 59,2 23,2 37,9 345.747 16,3 76,8 6,9 44,6 2.882.250 17,4 61,4 21,2 13,6 12,6 17,7 4,0

CittàStorica 80,8 48,2 532.649 15,6 57,0 27,4 42,6 104.633 10,0 77,9 12,1 47,3 637.282 14,7 60,4 24,9 19,6 12,5 26,8 8,7

ExPrimoMunicipio 14,3 48,6 88.328 14,6 58,7 26,7 41,3 41.730 7,3 80,8 11,9 46,2 130.058 12,2 65,8 22,0 47,2 23,7 65,0 21,1

CentroStorico (ZonaUrb1a) 3,2 47,9 22.054 15,4 58,3 26,3 38,9 16.736 5,1 84,6 10,3 44,0 38.790 10,9 69,7 19,4 75,9 25,4 110,1 29,8

31 DICEMBRE 2010

Zona Territoriale Italiani Stranieri Totale Residenti Indici Residenza Stranieri (%)

 

 

Zona Superficie(Kmq) EtàMedia PopTotale Cls00-19(%) Cls20-64(%) Cls65 e più(%) EtàMedia PopTotale Cls00-19(%) Cls20-64(%) Cls65 e più(%) EtàMedia PopTotale Cls00-19(%) Cls20-64(%) Cls65 e più(%) IRSTot IRSCls00-19 IRSCls20-64 IRSCls65 e più

Italia 302.072,8 44,2 56.105.269 18,6 59,8 21,6 31,6 4.235.059 24,2 73,5 2,3 43,3 60.340.328 19,0 60,8 20,2 7,5 9,8 9,3 0,8

Lazio 17.232,3 44,1 5.183.928 18,6 60,0 21,4 33,2 497.940 20,6 76,9 2,5 43,2 5.681.868 18,7 61,5 19,8 9,6 10,7 12,3 1,1

ProvinciaRoma 5.363,3 44,2 3.749.027 18,7 59,6 21,7 33,5 405.657 20,2 77,2 2,6 43,2 4.154.684 18,9 61,3 19,8 10,8 11,7 14,0 1,3

RomaCapitale 1.287,4 45,2 2.474.800 18,1 58,3 23,6 34,5 268.996 19,2 77,7 3,1 44,2 2.743.796 18,2 60,2 21,6 10,9 11,6 14,5 1,4

RomaCapitale 1.286,2 45,3 2.544.113 17,5 59,5 23,0 37,7 320.409 16,5 76,6 6,9 44,5 2.864.522 17,4 61,4 21,2 12,6 11,9 16,2 3,8

CittàStorica 80,8 48,0 539.270 15,5 57,2 27,3 42,4 98.617 10,4 77,4 12,2 47,2 637.887 14,7 60,3 25,0 18,3 12,3 24,7 8,2

ExPrimoMunicipio 14,3 48,2 91.063 14,6 59,1 26,3 41,5 38.343 7,7 79,8 12,5 46,2 129.406 12,6 65,2 22,2 42,1 22,3 56,9 19,9

CentroStorico (ZonaUrb1a) 3,2 47,4 22.891 15,4 59,1 25,5 38,9 15.444 6,1 83,2 10,7 44,0 38.335 11,7 68,7 19,6 67,5 26,5 95,0 28,4

31 DICEMBRE 2009

Zona Territoriale Italiani Stranieri Totale Residenti Indici Residenza Stranieri (%)
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Tabelle dei residenti stranieri e italiani, ripartiti sulle sette aree d’interesse, dal 31/12/2006 al 31/12/2008 

 

Zona Superficie(Kmq) EtàMedia PopTotale Cls00-19(%) Cls20-64(%) Cls65 e più(%) EtàMedia PopTotale Cls00-19(%) Cls20-64(%) Cls65 e più(%) EtàMedia PopTotale Cls00-19(%) Cls20-64(%) Cls65 e più(%) IRSTot IRSCls00-19 IRSCls20-64 IRSCls65 e più

Italia 302.072,8 44,0 56.153.773 18,6 60,0 21,4 31,3 3.891.295 24,3 73,6 2,1 43,1 60.045.068 19,0 60,9 20,1 6,9 9,0 8,5 0,7

Lazio 17.232,3 43,9 5.176.559 18,6 60,2 21,2 33,1 450.151 20,8 76,8 2,4 43,0 5.626.710 18,8 61,5 19,7 8,7 9,7 11,1 1,0

ProvinciaRoma 5.363,3 44,0 3.743.675 18,7 59,9 21,4 33,4 366.360 20,4 77,2 2,4 43,0 4.110.035 18,8 61,5 19,7 9,8 10,7 12,6 1,1

RomaCapitale 1.287,4 45,0 2.481.622 18,0 58,8 23,2 34,5 242.725 19,5 77,6 2,9 44,1 2.724.347 18,1 60,5 21,4 9,8 10,6 12,9 1,2

RomaCapitale 1.286,2 45,1 2.550.873 17,4 59,7 22,9 37,8 293.948 16,7 76,2 7,1 44,4 2.844.821 17,4 61,4 21,2 11,5 11,0 14,7 3,6

CittàStorica 80,8 47,9 545.025 15,3 57,5 27,2 42,5 92.174 10,9 76,8 12,3 47,1 637.199 14,7 60,2 25,1 16,9 12,0 22,6 7,7

ExPrimoMunicipio 14,3 48,0 92.006 14,4 59,6 26,0 42,0 34.697 8,3 78,7 13,0 46,4 126.703 12,7 64,8 22,5 37,7 21,6 49,8 18,8

CentroStorico (ZonaUrb1a) 3,2 47,2 23.258 15,3 59,8 24,9 39,3 13.974 7,1 81,7 11,2 44,2 37.232 12,2 68,0 19,8 60,1 28,0 82,1 27,2

31 DICEMBRE 2008

Zona Territoriale Italiani Stranieri Totale Residenti Indici Residenza Stranieri (%)

 

 

Zona Superficie(Kmq) EtàMedia PopTotale Cls00-19(%) Cls20-64(%) Cls65 e più(%) EtàMedia PopTotale Cls00-19(%) Cls20-64(%) Cls65 e più(%) EtàMedia PopTotale Cls00-19(%) Cls20-64(%) Cls65 e più(%) IRSTot IRSCls00-19 IRSCls20-64 IRSCls65 e più

Italia 302.072,8 43,7 56.186.639 18,7 60,2 21,1 31,1 3.432.651 24,4 73,6 2,0 43,0 59.619.290 19,0 61,0 20,0 6,1 8,0 7,5 0,6

Lazio 17.232,3 43,7 5.170.024 18,6 60,5 20,9 33,0 390.993 21,1 76,5 2,4 42,9 5.561.017 18,7 61,7 19,6 7,6 8,6 9,6 0,9

ProvinciaRoma 5.363,3 43,8 3.739.656 18,6 60,3 21,1 33,3 321.887 20,7 76,9 2,4 43,0 4.061.543 18,8 61,6 19,6 8,6 9,6 11,0 1,0

RomaCapitale 1.287,4 44,8 2.500.342 17,8 59,4 22,8 34,2 218.426 19,9 77,4 2,7 44,0 2.718.768 18,0 60,8 21,2 8,7 9,8 11,4 1,0

RomaCapitale 1.286,2 44,9 2.568.398 17,3 60,2 22,5 37,9 269.649 16,6 76,1 7,3 44,3 2.838.047 17,2 61,7 21,1 10,5 10,1 13,3 3,4

CittàStorica 80,8 47,8 552.688 15,1 58,0 26,9 42,6 86.662 11,1 76,4 12,5 47,1 639.350 14,5 60,5 25,0 15,7 11,5 20,7 7,3

ExPrimoMunicipio 14,3 47,9 93.511 14,1 60,3 25,6 42,6 31.457 8,3 78,4 13,3 46,6 124.968 12,7 64,8 22,5 33,6 19,8 43,7 17,5

CentroStorico (ZonaUrb1a) 3,2 47,0 23.626 15,0 60,7 24,3 40,4 12.077 7,5 80,2 12,3 44,8 35.703 12,5 67,3 20,2 51,1 25,5 67,5 25,9

31 DICEMBRE 2007

Zona Territoriale Italiani Stranieri Totale Residenti Indici Residenza Stranieri (%)

 

 

Zona Superficie(Kmq) EtàMedia PopTotale Cls00-19(%) Cls20-64(%) Cls65 e più(%) EtàMedia PopTotale Cls00-19(%) Cls20-64(%) Cls65 e più(%) EtàMedia PopTotale Cls00-19(%) Cls20-64(%) Cls65 e più(%) IRSTot IRSCls00-19 IRSCls20-64 IRSCls65 e più

Italia 302.072,8 43,5 56.192.365 18,7 60,4 20,9 30,9 2.938.922 24,9 73,0 2,1 42,8 59.131.287 19,0 61,1 19,9 5,2 7,0 6,3 0,5

Lazio 17.232,3 43,4 5.163.162 18,5 61,0 20,5 32,7 330.146 22,2 75,2 2,6 42,8 5.493.308 18,7 61,9 19,4 6,4 7,7 7,9 0,8

ProvinciaRoma 5.363,3 43,5 3.734.517 18,4 61,0 20,6 32,8 278.540 22,1 75,4 2,5 42,8 4.013.057 18,6 62,0 19,4 7,5 8,9 9,2 0,9

RomaCapitale 1.287,4 44,5 2.506.186 17,5 60,3 22,2 33,2 199.417 22,0 75,3 2,7 43,7 2.705.603 17,8 61,4 20,8 8,0 10,0 9,9 1,0

RomaCapitale 1.286,2 44,7 2.574.437 17,3 60,6 22,1 37,9 250.640 16,5 76,2 7,3 44,1 2.825.077 17,2 62,0 20,8 9,7 9,3 12,2 3,2

CittàStorica 80,8 47,6 556.537 15,0 58,4 26,6 42,6 80.949 11,3 76,2 12,5 47,0 637.486 14,5 60,7 24,8 14,5 11,0 19,0 6,8

ExPrimoMunicipio 14,3 47,7 94.544 14,0 60,8 25,2 43,4 28.067 8,4 77,7 13,9 46,7 122.611 12,7 64,7 22,6 29,7 17,8 37,9 16,4

CentroStorico (ZonaUrb1a) 3,2 46,8 23.840 14,8 61,7 23,5 42,7 9.610 7,4 78,3 14,3 45,6 33.450 12,7 66,4 20,9 40,3 20,2 51,2 24,6

31 DICEMBRE 2006

Zona Territoriale Italiani Stranieri Totale Residenti Indici Residenza Stranieri (%)
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Conclusioni 

Per concludere questo studio, riportiamo una sintesi delle analisi statistiche svolte: 

1) il rapporto percentuale  tra residenti stranieri ed italiani (IRS) è cresciuto in tutte le aree studiate tra il 2006 e il 2014, anche se in modo differente 

2) nella “Città Storica” l’IRS ha valori più alti (circa il doppio) che nel resto d’Italia, per tutto l’arco temporale analizzato (20% contro il 10% del territorio nazionale, 
all’inizio del 2014) 

3) nell’ “Ex-Primo Municipio” l’IRS raggiunge valori ancora più alti: 50% all’inizio del 2014 (uno straniero ogni due italiani) 

4) nella Z.U. “Centro Storico”, l’IRS arriva vicino alla soglia del 85 %, all’inizio del 2014,  quasi uno straniero per ogni italiano (sono molte le sezioni dove il 
numero degli stranieri residenti supera quello degli italiani) 

5) nella stessa Z.U. “Centro Storico”, l’IRS relativo ai soli “adulti” raggiunge quota 135 %, all’inizio del 2014: in questa zona urbanistica, perciò, il numero dei 
residenti stranieri di età compresa tra 20 e i 64 anni  supera di molto quello degli italiani (dato da interpretare alla luce di quanto accennato in precedenza a 
proposito delle “residenze fittizie”) 

6) l’età media degli gli stranieri residenti, all’inizio del 2014, è mediamente di almeno dieci anni più bassa rispetto a quella dei residenti italiani, a prescindere 
dalle aree analizzate  

7) in particolare, nella “Città Storica”, l’età media degli stranieri residenti, all’inizio del 2014, è di circa 38 anni, cioè, 5 anni più alta di quella degli stranieri su base 
nazionale (che è circa di 33 anni) 

8) nella “Città Storica” l’età media degli italiani residenti, all’inizio del 2014, è di circa 48 anni, cioè, 3 anni più alta di quella degli italiani su base nazionale ( che è 
circa di 45 anni) 

9) gli stranieri “adulti” residenti nella “Città Storica” (in rapporto agli italiani della stessa fascia di età) sono la tipologia demografica più consistente e si 
distribuiscono in modo diffuso in tutta la “Città Storica”   

10) nell’ “Ex-Primo Municipio”, risultano maggiormente frequenti le sezioni di censimento in cui i residenti stranieri “adulti” sono in numero superiore agli 
“adulti” italiani  (IRS “adulti” > 100) 

11) gli stranieri residenti “giovani” sono poco numerosi (in rapporto ai loro coetanei italiani) su tutta la “Città Storica” , tranne che nelle Z.U. “Esquilino”, 
“Torpignattara” e “Quadraro” 

12) gli stranieri residenti “anziani” sono ancora meno numerosi (sempre in rapporto ai loro coetanei italiani); solo nelle Z.U. “Esquilino”, “Centro Storico” e “Parioli”  
si può registrare una presenza appena più consistente di “anziani” stranieri in rapporto agli italiani  

13) solo in queste ultime Zone Urbanistiche, dove anche la classe dei “giovani” risulta un po’ più cospicua (oltre a quella degli “adulti”), si può ipotizzare una 
presenza di stranieri con le caratteristiche del nucleo familiare (cioè comprendente anche giovani ed anziani) 

14) infine, mentre nella Città Storica si osserva una diminuzione degli “adulti” italiani che supera l'aumento degli stranieri (saldo demografico negativo), 
analizzando il territorio dell'intera Provincia di Roma, si rileva come il fenomeno dell'immigrazione straniera vada a superare consistentemente la 
diminuzione degli italiani della stessa fascia di età (saldo demografico positivo). 
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Fonti Dati, Software utilizzato, Collaborazioni e Allegati 

I dati anagrafici utilizzati in questo studio sono stati messi a disposizione dall’U.O. Statistica della Direzione Esecutiva di Roma Capitale, in un rapporto di ampia 
disponibilità e di reciproca collaborazione (cogliamo l’occasione per ringraziare il dirigente dell’ufficio dott.ssa Stefania Cicatiello, la dott.ssa Francesca Mori e la  dott.ssa 
Claudia Dionigi). 

Le tabelle dello studio sono state realizzate utilizzando il sistema di gestione di basi di dati 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.  

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 per la realizzazione del piano regolatore generale vigente. 

Le sezioni di censimento dell’anno 2001 e i confini amministrativi dell’Italia, della regione Lazio e della provincia di Roma utilizzate nelle carte tematiche, sono 
quelle disponibili in “open data” sul sito ISTAT (http://www.istat.it/it/archivio/104317). 

L’ortofoto a colori di Roma utilizzata come sfondo della carta tematica che illustra le aree territoriali è disponibile in “open data” sul Geoportale Nazionale 
(http://www.pcn.minambiente.it/GN/) tramite Web Map Service (WMS). 

L’immagine satellitare dell’Italia utilizzata come sfondo della carta tematica che illustra le aree territoriali, proviene da Google Maps (https://www.google.it/maps) tramite 
QGIS OpenLayers plugin. 

In allegato a questo documento si fornisce su CD-ROM la sua versione elettronica nel formato PDF. 

 

http://www.istat.it/it/archivio/104317
http://www.pcn.minambiente.it/GN/
https://www.google.it/maps/@42.5756004,11.9792064,2364115m/data=!3m1!1e3?hl=it
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