
 
 

3. Analisi del contesto  

 

3.1  Analisi del contesto esterno 

La capacità di un’amministrazione di fare buona programmazione passa attraverso la conoscenza puntuale 

del contesto esterno di riferimento. 

Si riportano, di seguito, alcuni dati significativi su alcuni aspetti della realtà comunale, relativi alle 

caratteristiche della popolazione, del territorio e dell’economia di Roma Capitale, utili alla programmazione.  

 

 Territorio e popolazione 

Roma Capitale è il comune più esteso d'Italia e tra le maggiori capitali europee per ampiezza del territorio. 

Roma amministra un'area che per dimensione è grande, all'incirca, quanto la somma dei territori dei comuni 

di Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Catania ed è superiore a quella di 

comuni come New York, Berlino, Madrid e Parigi. È, inoltre, la città italiana con il più alto numero di comuni 

confinanti: 29 comuni italiani più l'enclave della Città del Vaticano, per un totale di 30 territori limitrofi. 

Il territorio di Roma, pertanto, presenta diversi paesaggi naturali e caratteristiche ambientali: alcuni rilievi 

montuosi e colline (compresi gli storici sette colli), le zone pianeggianti, il fiume Tevere e i suoi affluenti, le 

marrane, i laghi di Bracciano e di Martignano e quelli artificiali, un'isola fluviale (l'isola Tiberina), la costa 

sabbiosa del lido di Ostia, il mar Tirreno. 

Con circa 52.000 ettari di aree agricole, Roma è la città più verde d’Europa. Oltre alle ville storiche sono 

presenti numerose altre aree verdi, nonché terreni dedicati all’agricoltura nelle zone più periferiche. Le aree 

protette coprono complessivamente 40.000 ettari. 

I municipi di Roma sono suddivisi in 155 zone urbanistiche omogenee, ma lo scenario socio-demografico di 

Roma è caratterizzato da un’elevata eterogeneità tra le varie realtà territoriali. 

La conoscenza della struttura socio-demografica della popolazione permette di dimensionare la domanda 

potenziale di servizi, valutare i bisogni, individuare le criticità ed i punti di forza del territorio. 

I dati statistici sulla popolazione iscritta in Anagrafe di Roma Capitale offrono un primo importante tassello 

per delineare i profili di bisogno sociale della cittadinanza.  

Al 31/12/2012 la popolazione romana contava 2.913.349 abitanti, di cui 47,4% maschi e 52,6 % femmine, su 

una superficie di 1.285,306 Km2, con una densità abitativa di 2.265,92 abitanti per km2. 

Dall’analisi dei dati emerge che la popolazione romana è in continuo progressivo aumento: dal 2011 al 2012 

la crescita è stata dello 0,97%, la più alta negli ultimi 5 anni.  

A questo incremento contribuiscono esclusivamente gli stranieri, pari a 320.409 cittadini,  che sono 

aumentati del 7,6% a fronte di una lieve diminuzione degli italiani (-0,03%). 



 
 

 

 

Fig. 3.1 : Incremento della popolazione italiana e straniera iscritta in anagrafe dal 2001 al 2012 

 

 

 

Fonte:  Elaborazione DPC-DA su dati archivio anagrafico 

La presenza di popolazione italiana e straniera non è uniforme su tutto il territorio comunale che è suddiviso 

in 19 Municipi di cui 16 con una popolazione superiore ai 100.000 abitanti. 

Fig. 3.2 : Popolazione italiana e straniera residente al 31 dicembre 2012 

 

 

 

Fonte:  Elaborazione DPC-DA su dati archivio anagrafico 



 
 

I municipi 1 (34%), 20 (19,2%), 8 (17,7%) e 2 (14,8%) sono caratterizzati dalla maggiore incidenza di 

stranieri sul totale della popolazione municipale. Particolarmente significativa è la realtà dell'8 municipio che 

in 5 anni ha visto crescere la componente straniera del 94%. 

Comprensibilmente, i Municipi più centrali riportano i valori più elevati di densità abitativa, mentre quelli posti 

nel corollario esterno con la tipica forma “a spicchio” con il vertice rivolto verso il centro della città registrano 

una minore densità abitativa. 

Fig. 3.3 : Assetto territoriale a 19 Circoscrizioni/Municipi 

La suddivisione amministrativa del territorio 

romano era rappresentata in origine da 20 

Circoscrizioni, istituite nel maggio del 1972, 

successivamente ridotte a 19 (così come 

rappresentate nella Figura di fianco) a seguito 

dell’istituzione del Comune di Fiumicino 

corrispondente al territorio dell’ex XIV 

Circoscrizione. 

Le 19 Circoscrizioni, in attuazione della 

deliberazione del Consiglio Comunale, n.22 

del 19 gennaio 2001, sono state oggetto di un 

processo di sviluppo nella direzione del 

riconoscimento di una loro maggiore 

autonomia che ha portato, tra l’altro, alla loro 

ridenominazione in Municipi di Roma, 

mantenendo la numerazione originaria. 

Fig. 3.4 : Nuovo assetto territoriale a 15 

Municipi 

Fonte: “Assetto territoriale a 19 Municipi” 

 

A seguito dell’approvazione dello Statuto e della 

successiva deliberazione dell’Assemblea Capitolina 

n.11/2013, sono state ridefinite le delimitazioni 

territoriali dei Municipi di Roma Capitale ed il loro 

numero è stato ridotto da 19 a 15, come 

rappresentato nella figura di fianco riportata. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                                          Fonte: “Assetto territoriale a 15 Municipi” 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=sez_por_mun_nuov_mun.wp
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/STATUTO_T_VOLUMETTO.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/delib_N_11_del_11_03_2013.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/delib_N_11_del_11_03_2013.pdf
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=municipi.wp


 
 

Roma è la città con la più alta concentrazione di beni storici e architettonici al mondo; il suo centro storico 

delimitato dal perimetro delle mura aureliane, sovrapposizione di testimonianze di quasi tre millenni, è 

espressione del patrimonio storico, artistico e culturale del mondo occidentale europeo e, nel 1980, insieme 

alle proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città e la basilica di San Paolo fuori le mura, è stato 

inserito nella lista dei Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. 

Roma, cuore della cristianità cattolica, è l’unica città al mondo ad ospitare al proprio interno uno stato 

straniero, l’enclave della Città del Vaticano: per tale motivo è spesso definita capitale di due Stati. Oltre il 

16% dei beni culturali mondiali si trova a Roma (il 70% in tutta Italia). 

La città è il centro di molte istituzioni finanziarie (banche ed assicurazioni), di centri di produzione televisiva, 

di aziende operanti nella moda e nella pubblicità e soprattutto dell'industria cinematografica. 

Roma è anche sede di alcune agenzie internazionali delle Nazioni Unite, come il Programma Alimentare 

Mondiale (PAM), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO), e il Fondo 

Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD); in città ha sede il collegio di difesa della NATO.  

Essendo capoluogo della provincia di Roma, della regione Lazio e capitale della Repubblica italiana, Roma 

ospita, oltre alle sedi comunali, le varie sedi del governo provinciale, regionale e nazionale, nonché lo Stato 

Maggiore dell'Esercito, lo Stato Maggiore della Marina, lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare e lo Stato 

Maggiore della Difesa. 

 

 Economia e lavoro 

Nel 2012 il sistema imprenditoriale nella provincia romana, pur confermando una capacità di tenuta 

superiore alla media nazionale, sconta gli effetti di una progressiva contrazione dell’attività economica, 

legata alle tensioni sui mercati finanziari e all’indebolimento del ciclo economico internazionale. 

Al 31 dicembre 2012 le imprese registrate nella Provincia di Roma si attestano a 457.875 unità (7,5% della 

base produttiva nazionale).  

Fig. 3.5: Consistenza delle imprese registrate 

Territorio 

Consistenza Var % 

2011-2010 

Var % 

2012-2011 Al 31.12.2010 Al 31.12.2011 Al 31.12.2012 

Roma 443.018 450.463 457.875 1,7 1,6 

Italia 6.109.217 6.110.074 6.093.158 0,0 -0,3 

Fonte: Elaborazione a cura dell’Ufficio Studi della CCIAA (Camera di Commercio) di Roma su dati Infocamere
1
 

 

                                                           

1  A partire dal 2005, le Camere di Commercio possono procedere a cancellare d'ufficio dal Registro delle Imprese le aziende risultanti 

non più operative agli accertamenti condotti in applicazione del D.P.R. 247 del 23/07/2004 e successiva Circolare n° 35857C del 

Ministero delle Attività Produttive; Dati del rapporto della Camera di Commercio di Roma - "Lo Scenario economico provinciale", 2013 

 

http://www.rm.camcom.it/archivio39_novita_0_761_0_1.html


 
 

Nonostante l’accelerazione registrata nel flusso delle cessazioni d’impresa, il saldo tra iscrizioni e cessazioni 

si conferma positivo (+8.465 imprese); il tasso di crescita è pari a +1,9%, in flessione rispetto al 2011, ma 

comunque il più alto tra tutte le province italiane e nettamente superiore alla media nazionale (+0,3).
 

Fig. 3.6: Dinamiche delle imprese registrate 

Territorio Saldo 

 (Iscrizioni – Cessazioni) 

Quoziente di 

Natalità   

(Iscrizioni anno t / 

Consistenza anno t-

1 *100) 

Quoziente di Mortalità 

(Cessazioni anno t / 

Consistenza anno t-1 

*100) 

Tasso di Crescita 

(Saldo/Consistenza alla 

fine dell’anno 

precedente) 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Roma 10.273 8.465 6,7 7,0 4,4 5,1 2,3 1,9 

Italia 50.229 18.911 6,4 6,3 5,6 6,0 0,8 0,3 

Fonte: Elaborazione a cura dell’Ufficio Studi della CCIAA (Camera di Commercio) di Roma su dati Infocamere 

 

L’analisi per forma giuridica consente di rilevare che, anche nel 2012 nella Provincia di Roma sono le società 

di capitale a sostenere il trend di sviluppo della base produttiva – della quale rappresentano il 43, 5% – con 

un tasso di variazione della consistenza pari a +2,8%. 

 

Fig. 3.7: Imprese registrate per Forma Giuridica 

PERIODO 

FORMA GIURIDICA 

Società di 

capitale 

Società di 

persone 

Imprese 

individuali 

Altre forme Totale 

V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Al 31.12. 

2011 
193.713 43,0 61.901 13,7 175.034 38,9 19.815 4,4 450.463 100,0 

Var. % 

2011 -

2010 

 3,7  -2,4  1,9 

 

-6,0 

 

1,7 

Al 31.12. 

2012 
199.106 43,5 60.486 13,2 178.162 38,9 20.121 4,4 457.875 100,0 

Var. % 

2012 -

2011 

 2,8  -2,3  1,8 

 

1,5  1,6 

Fonte: Elaborazione a cura dell’Ufficio Studi della CCIAA (Camera di Commercio) di Roma su dati Infocamere 



 
 

Aumentano anche le imprese individuali (+1,8%), mentre continua il trend negativo delle società di persone 

(-2,3%). 

Quanto ai settori più dinamici, quelli che nel 2012 hanno fatto registrare le variazioni più sostenute sono i 

servizi di supporto alle imprese (+6,7%) e le attività professionali scientifiche e tecniche (+4,2%). 

A Roma si concentra la maggior parte delle attività produttive e dell'occupazione del settore turistico della 

provincia di Roma: delle quasi 59 mila imprese turistiche registrate circa 44 mila insistono nel capoluogo (il 

74,7%) e 15 mila agli altri comuni della provincia (il 25,3%). Esse incidono, rispettivamente, per il 12,9% e 

per il 12,6% sul totale delle imprese locali. 

 

Fig. 3.8: Le imprese del settore Turismo registrate in provincia di Roma, nel Lazio e in Italia - Anno 

2012 

 Comune di 

Roma 
Altri Comuni 

Provincia di 

Roma 
Lazio Italia 

Alloggio e 

Ristorazione 
22.638 9.085 31.723 42.407 401.507 

Trasporti, 

noleggio e servizi 
16.015 4.323 20.338 25.221 201.861 

Attività 

ricreative/culturali 

e sportive 

5.252 1.450 6.702 8.419 67.601 

Altro  52 27 79 116 1361 

Settore Turismo 43.957 14.885 58.842 76.163 672.330 

% del Turismo 

sul totale  

imprese  

12,9 12,6 12,9 12,4 11,0 

Fonte: Elaborazione a cura dell’Ufficio Studi della CCIAA (Camera di Commercio) di Roma
2
 

 

L’analisi delle dinamiche che hanno interessato il mercato del lavoro dell’area romana nel 2012 consente di 

rilevare una concomitante tenuta della base occupazionale: il totale degli occupati aumenta di 4.554 unità 

rispetto al 2011, in controtendenza con il dato nazionale (-0,3%). Il tasso di occupazione di Roma, pari al 

61,0% (Tav. 53), è pertanto superiore alla media nazionale (56,8%), anche se, in entrambi i casi, si attesta al 

livello minimo degli ultimi cinque anni. Dall’analisi settoriale dell’occupazione, i Servizi trovano conferma 

quale maggior bacino d’impiego locale: nel settore si concentra l’84,1% del totale degli occupati, per un 

saldo positivo pari a +14.437 unità rispetto alla media 2011. 

                                                           

2
 Dati del Rapporto della Camera di Commercio di Roma – “Le imprese turistiche della provincia di Roma”, 2013 

 



 
 

Di contro, in grave crisi risulta essere il comparto delle Costruzioni con 9.194 occupati in meno nell’ultimo 

anno. Complessivamente la forza lavoro è costituita da 1.897.308 unità, pari al 7,4% del totale nazionale14. 

Il tasso di attività della popolazione in età lavorativa a Roma è pari al 67,9%, in leggero aumento tendenziale 

e nettamente superiore alla corrispondente media nazionale (63,7%). 

 

 Acqua, energia e rifiuti 

La rete storica dell’acquedotto di Roma Capitale dal 2011 al 2012 è rimasta pressoché invariata ed è pari a 

7.233 km, come anche sono rimasti quasi stabili i volumi di acqua immessi (pari a 473 mln mc contro i 471 

del 2011). 

La distribuzione di energia elettrica a Roma è erogata da Acea Distribuzione, che serve oltre 1.600 di 

utenze, di cui circa l’80% in alta concentrazione e nel 2012 ha immesse in rete quasi 11,86 TWh di energia, 

in lieve calo rispetto agli anni precedenti (rispettivamente 11,87 nel 2011 e 11,9 nel 2010). 

Nel 2012 a Roma sono stati raccolti circa 1.754 tonnellate di rifiuti (contro 1.797 t dell’anno precedente), di 

cui circa 450 di differenziati.  

Fig. 3.9: Produzione di rifiuti a Roma (2010-2012) 

Fonte: Elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Ama 

 

La raccolta differenziata dei rifiuti urbani in Roma Capitale dal 2004 al 2012 ha registrato un costante 

incremento passando dal 13,6% al 26,0%, due volte in più in 8 anni. 

Il dato di Roma è comunque inferiore al valore medio nazionale pari al 35,3%. I valori sono superiori a quelli 

della provincia e della regione ma restano comunque ancora lontani dalle indicazioni europee che fissano la 

soglia minima del 65% per la raccolta differenziata. Il Lazio è sotto procedura di infrazione proprio per il 

mancato rispetto di questi standard e la situazione è aggravata dalla bocciatura del Piano Rifiuti della 

Regione Lazio e dalla presenza di due grandi discariche, tra le più importanti d’Europa, ormai sature 

(Malagrotta ed Inviolata). Indubbiamente Roma, con le sue dimensioni in termini di popolazione, incide 

pesantemente su questo dato: la raccolta dei rifiuti porta a porta è ancora lontana dall’aver raggiunto livelli 

sufficienti. 
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 Asili nido e scuole d’infanzia 

Nell’anno educativo 2012/2013 a Roma capitale la quota di bambini in età 0-2 anni che ha usufruito del 

servizio degli asili nido, gestiti direttamente dal Comune o in convenzione, sono oltre 21.000 (in aumento 

rispetto all’anno educativo 2009/2010). Tuttavia, nonostante gli sforzi dell’Amministrazione per incrementare 

l’offerta del servizio, permangono ad oggi le liste di attesa, a causa anche del continuo aumento del numero 

di domande da parte dei richiedenti il servizio3.  

Per quanto riguarda le scuole d’infanzia, invece, su tutto il territorio di Roma Capitale i plessi sono in totale 

315 e costituiscono il 57,06% del complesso dell’offerta formativa pubblica per i bambini da 3 a 6 anni. Il 

numero dei bambini di questa fascia di età iscritti nel 2012 (34.212) ha avuto una live flessione rispetto 

all’anno precedente (-0,8), ma si è assottigliata la differenza tra la capienza complessiva e il numero degli 

iscritti, frutto dell’attività di riorganizzazione della rete.  

 

 Turismo 

Roma è la prima città italiana per numero di turisti: ogni giorno la città è visitata mediamente da circa 33.000 

turisti, di cui il 97% si concentra nel centro storico. 

Nel 2012 il turismo è cresciuto sia in termini di arrivi e presenze che di indotto economico: la domanda 

complessiva  negli esercizi alberghieri della Provincia di Roma è stata pari a 11.713.130 arrivi (+5,32%) e 

26.747.305 presenze (+4,35%). 

Nel 2012 gli arrivi complessivi di italiani e stranieri negli esercizi alberghieri di Roma Capitale sono stati 

9.720.505, con un incremento su base annua di +5,14%. Le presenze complessive sono state 22.962.129 e 

hanno fatto registrare una crescita di +4,27%.
4
 

 

 

 Musei 

Roma Capitale è proprietaria di oltre 35 tra musei e luoghi espositivi e di circa 50 aree archeologiche, la cui 

gestione e valorizzazione è affidata all’Azienda Speciale Palaexpo che gestisce il Palazzo delle Esposizioni 

e le Scuderie del Quirinale, e a Zètema Progetto Cultura s.r.l. che gestisce il Sistema Musei Civici, tra cui i 

Musei Capitolini, la Centrale Montemartini, i Mercati di Traiano e Museo dei Fori, il Museo dell'Ara Pacis, il 

MACRO, e il Museo Carlo Bilotti. 

Il Sistema dei musei di Roma Capitale ha registrato nel triennio di riferimento un lieve calo dei visitatori (circa 

il 3%) passando da 1.574.901 del 2010 a 1.525.101. 

                                                           
3
 Elaborazione su dati della relazione al rendiconto 2012 

4
 Dati dal rapporto “ANALISI DELLA DOMANDA TURISTICA NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI DI ROMA E PROVINCIA  

ANNO 2012”, EBTL 



 
 

 

Fig. 3.10:  Visitatori nei musei e spazi espositivi di Roma Capitale (2010-2012) 

Musei e spazi espositivi 2010 2011 2012 2012/10

Musei Capitolini 473.056 469.351   483.743   2%

Palazzo delle Esposizioni 175.021 202.729   343.518   96%

Scuderie del Quirinale 660.781 239.896   222.040   -66%

Museo dell'Ara pacis 259.822 286.749   189.254   -27%

Macro Testaccio 60.333 100.784   185.596   208%

Mercati di Traiano 165.319 148.932   119.406   -28%

Planetario 80.399 68.099     67.197     -16%

Macro  96.202 121.396   66.110     -31%

Musei di Villa Torlonia 87.524 74.995     63.938     -27%

Museo di Roma 38.340 44.522     55.953     46%

Museo Civico di zoologia 47.257 45.229     42.752     -10%

Museo della Civilta' Romana 61.992 42.626     42.598     -31%

Centrale Montemartini 45.469 47.306     42.032     -8%

Museo di Roma in Trastevere 45.165 48.161     38.795     -14%

Musei del territorio 33.496 32.338     31.747     -5%

Galleria d'arte moderna -           5.582       19.389     n.d.

Museo Carlo Bilotti 16.314 16.518     16.438     1%

Museo Napoleonico 16.794 15.381     14.695     -12%

Villa di Massenzio 13.723 15.121     14.185     3%

Museo di Scultura antica Giovanni Barracco 14.984 14.655     10.486     -30%

Museo Pietro Canonica 12.430 11.733     8.259       -34%

Museo delle Mura 6.150 6.103       7.370       20%

Museo della Rep. Romana e Memoria Garibaldina -           19.411     4.946       n.d.

Casa Moravia 132 -           212          61%

Totale 2.410.703 2.077.617 2.090.659 -13%

Totale Musei Civici (esclusa gestione Palaexpo) 1.574.901 1.634.992 1.525.101 -3%  

Fonte: Elaborazione Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale su dati Zètema e Palaexpo. 

 

 


