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MENO MORTI A ROMA NELL’ESTATE 2004 
Un primo bilancio  

 
Nel corso dell’estate, in corrispondenza di temperature elevate si può determinare un’impennata 

dei valori della mortalità al pari di quelle che possono registrarsi nei periodi più freddi dell’anno. Nel 

2003, però, il fenomeno assunse aspetti allarmanti, non solo a Roma e in Italia, con il verificarsi di 

ondate di calore assai elevate che investirono prevalentemente le città italiane del nord, ma anche 

nelle altre città europee.  

L’entità del fenomeno, misurato dal sistema di allarme attivato nell’estate del 2003 dall’Istituto 

Superiore di Sanità, confermò un aumento della mortalità superiore alle medie stagionali che, per 

la città di Roma, si tradusse in un aumento complessivo di oltre il 14% rispetto al 2002. 

Nel 2004, pertanto, il Dipartimento della Protezione Civile, nell’ambito della Direttiva del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, ha attivato a partire dall’estate 2004 un Sistema 

Nazionale di sorveglianza previsione e di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di 

calore sulla salute della popolazione. La città di Roma è stata inclusa nel programma di 

sorveglianza e, a partire dal 1° giugno, fino al 30 settembre scorsi, sono stati trasmessi 

giornalmente i dati sulle denunce di morte presentate presso gli Uffici di Stato Civile attivi sul 

territorio comunale al Dipartimento di Epidemiologia della ASL RM/E, identificato come centro di 

competenza nazionale di tale progetto.  

Anche il Comune di Roma ha tenuto sotto attenta sorveglianza il fenomeno della mortalità 

attraverso analisi giornaliere sull’andamento dei decessi, avviando, altresì, nel corso dell’estate 

2004 l’operazione “Nonna Roma”. Questa prevedeva il potenziamento del servizio di assistenza 

agli anziani,  il sostegno alle persone che vivono sole, il trasporto delle persone in difficoltà, la 

spesa a domicilio e varie iniziative di socialità e turismo a breve raggio per gli anziani. 

L’attivazione di tale sistema di sorveglianza ha comportato la creazione di un database di 

riferimento aggiornato in tempo reale e, a conclusione dei primi check operati dall’Ufficio di 

Statistica sui dati registrati, si è potuto proporre una prima analisi del fenomeno della mortalità 

estiva i cui risultati sono riportati nelle pagine successive. Va precisato che, trattandosi di 

registrazioni di Stato Civile, i dati analizzati riguardano decessi avvenuti in territorio comunale, 

quindi relativi anche a decessi cosiddetti occasionali, di persone, cioè, che non risultano residenti 

nel Comune di Roma, così come non risultano nel conto i decessi relativi a residenti romani 

deceduti fuori comune. 

La mortalità a Roma secondo il sesso e l’età 

A partire dalle registrazioni nell’archivio di Stato Civile dei decessi avvenuti a Roma nell’estate del 

2004 (tav. 1 e graf. 1) si sono contati 5.903 decessi, di cui 2.957 femmine e 2.946 maschi, avvenuti 

nei tre mesi presi in considerazione, giugno, luglio e agosto. La distribuzione all’interno dei mesi 

estivi evidenzia una maggiore frequenza di decessi nel mese di giugno 2004, pari a 2067, fatto 

verificatosi anche nei due anni precedenti: 2.490 a giugno del 2003 e 2.509 a giugno del 2002.  
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Tav. 1 - Mortalità per sesso nei mesi estivi. Anni 2002 - 2003 - 2004    
          

2004 2003 2002 
Mesi 

F M TOT F M TOT F M TOT 

giugno 1021 1046 2067 1272 1218 2490 1307 1202 2509 

luglio 975 1010 1985 1205 1173 2378 941 1046 1987 

agosto 961 890 1851 1291 1016 2307 906 868 1774 

Totale 2957 2946 5903 3768 3407 7175 3154 3116 6270 

          

          

          

 Grafico 1 - Mortalità a Roma da giugno ad agosto. Anni 2002 - 2003 - 2004  

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Quindi, nonostante nell’estate 2003 il bilancio dei decessi sia risultato estremamente sfavorevole, il 

mese di giugno del 2002 registra, nel triennio preso in esame, il primato negativo di decessi. 

L’incidenza della mortalità maschile e di quella femminile risulta, in termini assoluti, più sfavorevole 

per quest’ultima. Ma considerato che l’84% dei decessi riguarda ultrasessantenni e che all’interno 

di questa classe si registra notoriamente 1 una maggiore frequenza di donne – numero di anziane 

esposte al rischio di morte - la connotazione negativa è da considerarsi solo in termini assoluti e 

non relativi. 

Difatti, confrontando i contributi dei due sessi (tav. 2), prima sull’aumento della mortalità tra il 2002 

e il 2003 e poi sulla diminuzione verificatasi tra il 2003 e il 2004, si nota come il maggiore 

contributo femminile si esplica sia in aumento che in diminuzione in quanto determinato 

dall’elevato contingente di riferimento. 

                                                
1 La maggiore frequenza di donne anziane è da mettere in relazione con i maggiori valori dei tassi di mortalità maschile. 
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Tav. 2  - Numero dei decessi tra giugno e agosto per classi di età. Anni 2002 - 2003 - 2004 

Numero decessi 
Variazioni % 

rispetto all'anno 
precedente 

Contributo alla 
variazione % 

complessiva (*) Classi di età 

2002 2003 2004 2003 2004 2003 2004 

Maschi 

0-20 65 44 65 -32,3 47,7 -0,3 0,3 

% 2,1 1,3 2,2       

21-40 144 151 116 4,9 -23,2 0,1 -0,5 

% 4,6 4,4 3,9       

41-60 390 421 369 7,9 -12,4 0,5 -0,7 

% 12,5 12,4 12,5       

61-80 1626 1703 1459 4,7 -14,3 1,2 -3,4 

% 52,2 50,0 49,5       

81 e oltre 891 1088 937 22,1 -13,9 3,1 -2,1 

% 28,6 31,9 31,8       

Totale maschi 3116 3407 2946 9,3 -13,5 4,6 -6,4 

% 100,0 100,0 100,0         

Femmine 

0-20 34 47 49 38,2 4,3 0,2 0,0 

% 1,1 1,2 1,7     

21-40 67 53 42 -20,9 -20,8 -0,2 -0,2 

% 2,1 1,4 1,4     

41-60 264 290 259 9,8 -10,7 0,4 -0,4 

% 8,4 7,7 8,8     

61-80 1218 1341 1102 10,1 -17,8 2,0 -3,3 

% 38,6 35,6 37,3     

81 e oltre 1571 2037 1505 29,7 -26,1 7,4 -7,4 

% 49,8 54,1 50,9     

Totale femmine 3154 3768 2957 19,5 -21,5 9,8 -11,3 

% 100,0 100,0 100,0     

Totale 

0-20 99 91 114 -8,1 25,3 -0,1 0,3 

% 1,6 1,3 1,9     

21-40 211 204 158 -3,3 -22,5 -0,1 -0,6 

% 3,4 2,8 2,7     

41-60 654 711 628 8,7 -11,7 0,9 -1,2 

% 10,4 9,9 10,6     

61-80 2844 3044 2561 7,0 -15,9 3,2 -6,7 

% 45,4 42,4 43,4     

81 e oltre 2462 3125 2442 26,9 -21,9 10,6 -9,5 

% 39,3 43,6 41,4     

Totale complessivo 6270 7175 5903 14,4 -17,7 14,4 -17,7 

% 100,0 100,0 100,0         

(*) Il contributo della variazione misura l'impatto della variazione di ciascuna voce (p.es.: i morti maschi tra 21 e 40 anni) 
sul risultato complessivo. Esso è pari alla variazione assoluta tra due anni della corrispondente voce, divisa per il totale 
complessivo del primo anno. Per definizione, la somma dei contribuiti delle componenti di una classificazione esaustiva 
(p.es.: per età e sesso, oppure solo per età) è uguale alla variazione percentuale complessiva, a meno di 
arrotondamenti. 



Comune di Roma                                                                                                                                         I numeri di Roma 
Ufficio di Statistica                                                                                                                   n° 4 – settembre/ottobre 2004 
________________________________________________________________________________ 

12 

Al contrario di quanto avvenuto per gli anziani, tra giugno e agosto del 2004 è aumentato 

significativamente il numero dei decessi tra i giovani e i giovanissimi (età minore di 20 anni), con 

una variazione  di poco oltre il 25% rispetto al 2003. Tale fenomeno ha interessato soprattutto i 

maschi ed ha comunque contribuito in maniera del tutto marginale alla variazione complessiva dei 

decessi tra il 2003 e il 2004 (solo tre decimi di punto). C’è da dire, d’altronde, che l’esiguità del 

numero dei decessi che interessa questa classe di età comporta che una minima variazione in 

termini assoluti pesi in misura elevata in termini percentuali e che le variazioni possono essere 

determinati da fattori congiunturali del tutto casuali. (la mortalità infantile, ad esempio, passando da 

54 a 61 casi tra il 2003 e il 2004 determina un aumento tra i due anni del 13%). 

Analogamente, la diminuzione dei decessi tra i cittadini con un’età compresa tra i  20 e i 40 anni    

(-22,5%) può essere attribuita a fattori casuali e all’esiguità della frequenza dei decessi anche in 

questa classe d’età, la quale contribuisce, infatti, per soli sei decimi di punto all’incremento 

complessivo della mortalità tra il 2003 e il 2004. 

La variabilità della frequenza dei decessi giornalieri nei tre mesi considerati è d’altra parte 

assolutamente evidente se si osserva il grafico 2, che mette a confronto i valori registrati ogni 

giorno nelle estati dei tre anni presi in esame. 
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Grafico 2 - Andamento giornaliero della mortalità a Roma da giugno ad agosto. Anni 2002 - 2003 - 2004. 
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Vengono, pertanto, proposte qui di seguito alcune rappresentazioni della frequenza settimanale 

della mortalità, che permettono di evidenziare la tendenza del fenomeno depurato dalla variabilità 

giornaliera (grafici da 3 a 10). In particolare nei grafici 9 e 10  sono rappresentati i decessi registrati 

settimanalmente per le classi di età anziane, oltre i 65 anni e oltre i 75 anni. 

 

Grafico 3- Andamento settimanale della mortalità a Roma da giugno ad agosto. Anni 2002- 2003- 2004 
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Grafico 4- Andamento settimanale della mortalità femminile a Roma da giugno ad agosto. Anni 2002- 

2003- 2004 
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Grafico 5 - Andamento settimanale della mortalità maschile a Roma da giugno ad agosto. Anni 2002- 

2003- 2004 
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Grafico 6 - Andamento settimanale della mortalità per sesso a Roma da giugno ad agosto. Anno 2004 
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Grafico 7 - Andamento settimanale della mortalità per sesso a Roma da giugno ad agosto. Anno 2003 
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Grafico 8 - Andamento settimanale della mortalità per sesso a Roma da giugno ad agosto. Anno 2002 
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          Grafico 9 -  Mortalità estiva degli ultrasessantacinquenni.  Anni 2002 - 2003 - 2004 
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          Grafico 10 -  Mortalità estiva degli ultrasettantacinquenni.  Anni 2002 - 2003 - 2004 
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Tra giugno e agosto di quest’anno, il numero dei morti è stato sempre molto al di sotto di quello 

registrato nel 2003, con una differenza minima di circa 30 unità nei sette giorni che vanno dal 6 al 

12 luglio ed un massimo di 186 unità tra il 10 e il 16 agosto (grafico 3). Rispetto al  2002, la 

mortalità è stata molto inferiore nella seconda metà di giugno, con una differenza massima di ben 

259 unità nei sette giorni dal 22 al 28 giugno, per poi riportarsi, dal 6 luglio in poi, poco al di sopra 

del dato di due anni fa. Il picco dei decessi registrati  nella seconda metà di giugno di due anni fa 

sembra attribuibile, essenzialmente, all’improvvisa ondata di caldo, che però nel 2002 fu limitata 

nel tempo. Al netto di questo evento la mortalità estiva nel 2004 sembra essersi attestata su livelli 

marginalmente superiori a quelli del 2002 (poco più dell’1 per cento) nella media dei tre anni 

considerati.  

Un altro elemento di analisi può essere rappresentato dall’andamento dei quozienti di mortalità, sia 

generici che specifici per sesso. L’utilizzo di questo ulteriore indicatore ci permette di analizzare 

l’andamento della mortalità con riguardo ai soli cittadini romani. La popolazione di riferimento è 

infatti la popolazione anagrafica e i decessi considerati sono relativi allo stesso contingente di 

popolazione. Quindi, questo indicatore prende in considerazione anche i decessi dei residenti 

avvenuti fuori Comune, con una lieve difformità rispetto alla data di riferimento poiché per questi 

ultimi fa fede la data di trascrizione 2 dell’atto. Un’altra caratteristica di questo indicatore è che il 

risultato non è influenzato dalla numerosità del contingente di riferimento: l’alto valore dei decessi 

femminili in termini assoluti precedentemente evidenziato non trova, infatti, corrispondenza nei 

valori dei quozienti specifici di mortalità, che sono nella quasi totalità più bassi di quelli maschili. 

Solamente per i mesi di agosto del 2003 e del 2004 si può affermare che c’è stato un 

sopravanzare della mortalità femminile su quella maschile, che fa registrare, per l’estate del 2003, 

una sostanziale parità del quoziente di mortalità tra i due sessi. 

 

Tav. 3 - Quozienti di mortalità estivi per sesso. Anni 2002 - 2003 - 2004 
          

Anni 

2002 2003 2004 Mesi 

maschi femmine Totale maschi femmine Totale maschi femmine Totale 

giugno 9,3 9,2 9,3 9,6 9,3 9,5 9,8 8,9 9,3 

luglio 9,0 8,4 8,7 11,2 10,3 10,7 8,9 8,0 8,4 
agosto 9,5 9,1 9,3 7,1 8,6 7,9 7,5 8,1 7,8 

Totale 9,3 8,9 9,1 9,3 9,4 9,4 8,7 8,3 8,5 

 

 

 

 

                                                
2
 Per gli atti trascritti, quelli cioè che sono registrati allo Stato Civile di altri Comuni, intercorre un breve periodo tra la 

data di evento e la data di registrazione nell’Anagrafe di competenza. 
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Variabilità e temperatura 

Confrontando i valori medi dei decessi estivi nei tre anni presi in esame si conferma il bilancio 

negativo dell’estate 2003, con 78 decessi medi giornalieri, a cui si contrappone il valore medio più 

basso registrato la scorsa estate. In tutti e tre i periodi giugno si conferma come il mese a maggior 

rischio: evidentemente è con l’inizio dell’estate che le patologie che risentono dei cambi climatici 

peggiorano, influendo così sulla mortalità. Tranne che per l’estate del 2004, giugno è anche il 

mese in cui si registrano i valori massimi dei decessi, con 125 denunce in un solo giorno nell’estate 

del 2002 e 113 denunce in un solo giorno in quella del 2003.  Il mese di agosto si caratterizza, 

invece come il mese in cui il fenomeno della mortalità inizia a decrescere. 

In particolare, quest’anno il record dei decessi si è registrato il 7 luglio, con 87 morti, mentre il 14 

giugno del 2003 era stato toccato un picco di ben 113 decessi e in ben altre 12 giornate si sono 

contati più di 86 morti (graf. 2). A Ferragosto di quest’anno, complice anche il tradizionale esodo 

estivo dei romani, nonché la bassa presenza di ricoveri estivi negli ospedali, il numero dei morti è 

sceso addirittura a 41 unità (contro le 77 del 2003 e le 50 del 2002). Lo scorso anno, invece, il 

numero dei decessi non è mai sceso al di sotto delle 51 unità (registrate tra il 21 e il 28 agosto). 

 

Graf. 11 - Valori massimi, minimi, medi dei decessi registrati a Roma in estate. Anni 2002 - 
2003 - 2004 
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Tav. 4 - Valori massimi dei decessi registrati a Roma in estate. Anni 2002 - 2003 - 2004   

          

2004 2003 2002 
Mesi 

F M TOT F M TOT F M TOT 

giugno 45 50 85 64 51 113 78 60 125 

luglio 45 45 87 56 53 106 51 51 102 

agosto 47 44 81 63 46 98 42 39 76 

Totale 47 50 87 64 53 113 78 60 125 

 

Tav. 5 - Valori minimi dei decessi registrati a Roma in estate. Anni 2002 - 2003 - 2004 

          

2004 2003 2002 
Mesi 

F M TOT F M TOT F M TOT 

giugno 26 24 55 26 26 55 22 24 55 

luglio 21 21 44 22 29 54 16 21 39 

agosto 20 17 41 28 19 51 16 17 39 

Totale 20 17 41 22 19 51 16 17 39 

 

Tav. 6 - Valori medi dei decessi registrati a Roma in estate. Anni 2002 - 2003 - 2004 

          

2004 2003 2002 
Mesi 

F M TOT F M TOT F M TOT 

giugno 34 35 69 42 41 83 44 40 84 

luglio 32 33 64 39 38 77 30 34 64 

agosto 31 29 60 42 33 74 29 28 57 

Totale 32 32 64 41 37 78 34 34 68 

 

Quest’ anno il numero dei decessi ha oscillato tra le 60 e le 69 unità in quasi la metà delle giornate, 

mentre nel 2003 il campo di variazione del fenomeno è risultato assai più ampio (con 31 giornate 

in cui si contavano da 70 a 79 morti ed altre 25 in cui i decessi andavano addirittura da 80 a 89). 

Nel 2004 sono inoltre mancate giornate particolarmente funeste, in cui i decessi hanno superato le 

90 unità, come era avvenuto, invece, in 13 giorni del 2003 (pari al 14,2% del totale) ed in 12 giorni 

del 2002 (pari al 13% dei casi). 

Si propone a chiusura la rappresentazione grafica della mortalità associata alle temperature 

massime rilevate negli stessi giorni 3 da dove si evidenzia la stretta correlazione tra le due serie di 

dati. Nei grafici sono state, altresì, proposte delle interpolazioni che indicano, più chiaramente dei 

dati grezzi, la tendenza di fondo dei due fenomeni depurata della variabilità giornaliera. 

 

Ufficio di Statistica e Censimento del Comune di Roma 

Enrico D’Elia 

Rossana Rosati 

 

                                                
3 Dato rilevato dall’Ufficio Centrale di Ecologia Agraria del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. 
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Graf. 12 – Temperature e decessi a Roma da giugno ad agosto. Anno 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf. 13 – Temperature e decessi a Roma da giugno ad agosto. Anno 2003 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf. 14 – Temperature e decessi a Roma da giugno ad agosto. Anno 2002 

 


