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Il secolo che abbiamo alle spalle ci ha lasciato in eredità uno sviluppo tecno-
logico, che a partire dal secondo dopoguerra, ha conosciuto un ritmo senza pre-
cedenti nella storia dell’uomo. Nuove scoperte, grandi trasformazioni hanno
segnato ogni campo della vita e del sapere. La società è andata incontro ad una
serie di radicali trasformazioni in ogni settore dell’attività umana e l’evoluzione
delle tecnologie dell’informazione ha avuto, e ha tuttora, un ruolo fondamentale
in molti di questi mutamenti, tanto più evidente se si considera la dimensione dei
fenomeni in atto. Nei paesi più avanzati, infatti, la diffusione di alcune tecnolo-
gie ha coinvolto in pochi anni porzioni considerevoli della popolazione. Basti
pensare alla diffusione della telefonia cellulare o a quella dell’informatica. Ciò
ha prodotto anche l’affermarsi di nuove forme e modalità di consumo e nuovi
stili di vita segnati sensibilmente dall’impiego di tecnologie, sempre più presen-
ti nelle forme di consumo. 

Simili trasformazioni non potevano non destare l’interesse delle istituzioni e
della politica. L’avvento della società dell’informazione e la diffusione delle
nuove tecnologie della comunicazione giocano, pertanto, oggi un ruolo determi-
nante nelle politiche di sviluppo degli stati membri dell’Unione Europea. Non si
tratta solo di esigenze regolative nei confronti di nuovi mercati e spazi di consu-
mo o circa gli effetti non secondari che queste tecnologie possono avere. Basta
accennare al tema della privacy per rendersene conto. Le nuove tecnologie, infat-
ti, rappresentano anche un elemento di rottura rispetto alle pratiche del passato,
consentono la creazione di nuovi modelli sociali e organizzativi e costituiscono
delle nuove opportunità di azione collettiva. In questo senso, coerentemente con
le direttive definite dall’Unione Europea, il Ministero per l’Innovazione e le
Tecnologie, nel giugno del 2002 ha sancito le Linee Guida del Governo per lo
sviluppo della Società dell’Informazione nella legislatura, specificando in parti-
colare che « Le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT),
con il loro grande potenziale di innovazione, costituiscono uno strumento la cui
pervasività investe quasi tutti i settori della vita di un Paese; uno strumento
necessario per l’attuazione di un disegno di cambiamento […] Presupposto fon-
damentale della strategia definita dal governo è la collaborazione sia con le
Amministrazioni Centrali e Locali, che con il mondo dell’economia, della ricer-
ca e del sociale ». 

La consapevolezza del carattere nevralgico che riveste processo di sviluppo
dell’ITC a livello mondiale ha motivato il Comune di Roma a definire le strate-
gie per indirizzare e favorire la crescita della società dell’informazione sul pro-
prio territorio. L’utilizzo di nuove tecnologie può facilitare trasparenza, facilità
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di accesso alle informazioni, ai servizi, e supportare i processi partecipativi. Per
questa ragione l’Amministrazione ha rivolto una particolare attenzione alle
nuove tecnologie ed oggi Internet, Intranet, la moltiplicazione di nuovi termina-
li, supporti di comunicazione e diffusione dell’informazione, introducono fattori
di modernizzazione potenziale a tutti i livelli dell’organizzazione. Dal trattamen-
to delle procedure interne fino al rapporto con l’utente e alla diffusione dell’in-
formazione, l’introduzione delle tecnologie digitali permette la creazione di
nuovi servizi, modifica le abitudini e offre strumenti per favorire la comunicazio-
ne tra cittadini ed amministrazione. Naturalmente, le tecnologie dell’informazio-
ne rappresentano uno strumento, certamente formidabile, ma il cui impiego
necessità del diffondersi e dell’affermarsi di nuove concezioni del rapporto tra
cittadini e istituzioni, che puntino su una diffusione dell’impiego di queste tec-
nologie per alimentare il vitale rapporto tra istituzioni e società. Un ragionamen-
to analogo può essere fatto per i sevizi erogati dagli enti locali ed in particolare
dal Comune. Non basta infatti fare appello alle nuove tecnologie per produrre
efficienza ed efficacia: occorre progettare i servizi in modo tale che siano sfrut-
tate appieno le potenzialità tecnologiche. 

Infine, bisogna essere coscienti che la diffusione di nuove tecnologie può crea-
re nuove forme di esclusione. La grande sfida consiste, allora, nel sostenere l’in-
novazione e lo sviluppo tecnologico attivando politiche ed azioni inclusive, per
permettere anche a soggetti ed aree svantaggiati di entrare a pieno titolo nella
società dell’informazione. Uno sforzo per il quale può risultare determinante la
conoscenza del territorio, alla quale lo stesso uso attento e finalizzato di tecnolo-
gie avanzate può concorrere. Il lavoro qui presentato, risultato dell’impegno di
un gruppo di volontari del servizio civile che per un anno intero hanno lavorato
per tracciare un primo quadro del livello di utilizzo delle nuove tecnologie da
parte dei cittadini romani, ci offre più di uno spunto di riflessione e ci indica alcu-
ne direttrici di lavoro.
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L’area Information and Communication Technology (I.C.T.) ha assunto un
ruolo fondamentale per le economie dei paesi industrializzati. È l’elemento
responsabile della profonda trasformazione in atto nelle modalità di conduzione
delle aziende di qualunque tipo. 

Le modalità di produrre, distribuire e consumare beni e servizi, infatti, hanno
subito delle modifiche: sono stati creati nuovi processi operativi per la gestione
dei clienti e dei fornitori. Le tecnologie I.C.T. sono responsabili proprio della
creazione di un nuovo paradigma “tecno-economico” che è alla base di quella
che è ormai nota come “l’economia basata sulla conoscenza”1. 

Le stesse istituzioni pubbliche utilizzano sempre più Internet per comunicare
al proprio interno e per mettere a disposizione dei cittadini nuovi servizi, taglian-
do tempi di risposta, burocrazia e costi, abbattendo ogni barriera spazio-tempo-
rale e aprendosi al concetto di rete unificata multiservizio.

Il mercato I.C.T. ha goduto a livello mondiale e nazionale di eccezionali mar-
gini di crescita anno su anno, confermando la necessità vitale di tale settore nello
sviluppo dell’economia.

Milioni di italiani frequentano i siti Internet delle Pubbliche Amministrazioni
centrali e territoriali per ottenere informazioni, per accedere ai servizi o anche
soltanto per semplice curiosità. È uno degli effetti positivi delle azioni realizza-
te dalle autorità centrali e locali per la diffusione dell’innovazione e delle tecno-
logie2.

Nel panorama nazionale Il Comune di Roma è stato tra i primi e tra i più atti-
vi nell’offrire servizi on line ai cittadini, che vanno dalla richiesta di certificati al
pagamento delle tasse e a molti altri servizi. 

A fronte delle numerose iniziative innovative proposte, nel maggio 2004 è
stata condotta un’indagine sul territorio del Municipio 11 per conoscere la possi-
bilità di accesso agli strumenti e ai servizi offerti. Successivamente, si è deciso
di ripetere l’indagine su tutto il territorio comunale, giacché le informazioni rac-
colte nello studio circoscritto al Municipio 11 si sono rilevate molto utili ed inte-
ressanti per l’Amministrazione.

La rilevazione è stata inserita nel progetto RIPROTER elaborato dall’Ufficio

1La ricerca nazionale nel settore Information and Communication Technology. Analisi dell’area e pro-
posta di temi di ricerca, Fondazione Ugo Bordoni, 30 giugno 2003.
2 Censis, Cittadini digitali 2005, Forum PA 2005.
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di Statistica nell’ambito del Servizio Civile, che prevedeva la realizzazione di
cinque indagini sul territorio del Comune di Roma. In particolare, CITIG
Cittadini digitali è stata progettata e realizzata per approfondire l’interdipenden-
za tra la diffusione delle nuove tecnologie e il livello di benessere della società.

L’indagine, dunque, mirava a conoscere la diffusione delle nuove tecnologie
sul territorio comunale e a verificare lo stato di sviluppo e di utilizzazione dei
nuovi strumenti di informazione da parte dei cittadini romani. L’idea da parte
della Pubblica Amministrazione era anche quella contribuire a creare una spinta
culturale innovativa verso la “società dell’informazione”, attraverso il contatto
diretto con i cittadini romani. 

L’indagine è stata realizzata con il contributo dei volontari del Servizio Civile. 
Nel luglio del 1998 viene approvata una legge che sancisce il riconoscimento

giuridico dell’obiezione di coscienza, i giovani possono scegliere di difendere la
Patria, con il servizio militare o con il servizio sostitutivo civile. 

La Legge 6 marzo 2001 n° 64 ha ampliato le possibilità di prestare servizio
civile istituendo il Servizio civile nazionale, che si svolge su base volontaria ed
è rivolto ai ragazzi e alle ragazze dai diciotto ai ventotto anni. Il Comune di
Roma ha partecipato al bando indetto dal Servizio Civile nazionale per il 2005
con 24 progetti per 274 volontari. In particolare, l’Ufficio di Statistica ha presen-
tato il progetto RIPROTER – Ricerche per la programmazione territoriale, che
ha visto il coinvolgimento di 36 volontari.
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L’indagine è nata con l’obiettivo di esplorare la diffusione delle nuove tecno-
logie sull’intero territorio del Comune di Roma; pertanto l’universo di riferimen-
to della rilevazione è costituito dalle famiglie residenti nei diciannove Municipi
che lo compongono. 

Per ottenere un’adeguata rappresentazione della realtà in esame, si è scelto
un campione3 di 1000 famiglie estratto in maniera casuale dalla popolazione
residente nel Comune di Roma, in modo proporzionale alla diversa numerosi-
tà della popolazione nei vari municipi e l’effettuazione di interviste in condi-
zioni reali. 

Oltre a tale campione base si è proceduto all’estrazione di un campione sosti-
tutivo di 3.000 famiglie (tre volte quello base) per ovviare ai rifiuti a collabora-
re da parte dei cittadini e alla difficoltà di reperimento degli stessi per numeri
telefonici errati, per la non reperibilità della famiglia estratta ecc.

La tecnica di rilevazione scelta è stata l’intervista telefonica stabilita e sugge-
rita da numerose necessità:

• raggiungere rapidamente i cittadini e avere conseguentemente con tempe-
stività la raccolta dei dati;

• ridurre i costi;
• la consapevolezza dell’impossibilità per soli cinque rilevatori di raggiunge-

re la popolazione del Comune di Roma che è una città estremamente vasta
sia per estensione, sia per popolazione. E’ noto infatti che nel territorio di
Roma trovano posto tante città diverse, rappresentate dai 19 Municipi;

• avere una  maggiore possibilità di contatto con i cittadini, molti dei quali
sono diffidenti riguardo ad interviste face to face.

Prima di procedere alle interviste telefoniche i cinque ricercatori impegnati
nell’indagine hanno cercato i numeri telefonici delle famiglie presenti sia nel
campione base che in quello sostitutivo, utilizzando le pagine telefoniche on line
e gli elenchi telefonici cartacei.

Al fine di sensibilizzare i cittadini, l’Ufficio di Statistica ha inviato una lette-
ra di presentazione dell’iniziativa, a firma del Dirigente dell’Ufficio di Statistica,
a tutte le famiglie facenti parte del campione. Nella lettera è stato indicato il
nome del responsabile  dell’indagine e i numeri telefonici a cui rivolgersi per
avere qualsiasi tipo di informazione relativa all’indagine.

3 Il campione è stato estratto il 20 dicembre 2005.
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Per la rilevazione è stato adottato un questionario già predisposto dall’Ufficio
basato sul modello utilizzato per lo studio realizzato nel Municipio 11 (aprile-
maggio 2004), ma revisionato sulla base dei cambiamenti socio-tecnologici
avvenuti nell’arco di tempo intercorso. L’indagine pilota telefonica svolta dai
ricercatori all’interno dell’Ufficio di Statistica per testare il questionario, per
valutare il tempo necessario dell’intervista, verificare la difficoltà di comprensio-
ne delle domande ecc., ha messo in evidenza altre modifiche da apportare al que-
stionario. I volontari hanno curato anche la forma grafica della versione definiti-
va del questionario cartaceo. 

Dopo essere stati formati allo svolgimento del lavoro attraverso una serie di
riunioni-briefing, i ricercatori hanno iniziato l’indagine somministrando il que-
stionario alle famiglie tra gennaio e marzo 2006.

Le interviste sono state effettuate in diverse fasce orarie per permettere di tro-
vare anche le persone che, per motivi di studio e di lavoro, non sono sempre pre-
senti nelle loro abitazioni. Inoltre si è provveduto alla sostituzione delle unità di
rilevazione: in caso di rifiuto ad effettuare l’intervista, irreperibilità persistente e
numeri telefonici errati o inesistenti.

Alla fine delle interviste il questionario è stato trasferito su supporto informa-
tico, predisponendo una maschera di immissione dati in formato Access.

Per le analisi statistiche, infine, è stato utilizzato il pacchetto statistico SPSS.
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Il questionario

Il questionario usato, allegato in appendice, è stato impostato per rilevare quali
e quanti strumenti di telecomunicazione fossero presenti nelle famiglie.

Questionario completamente anonimo composto da 27 domande e diviso in
quattro sezioni che riguardano rispettivamente l’uso di Internet, del computer,
del cellulare e informazioni sul rispondente.

La prima parte del questionario rileva notizie sulla famiglia riferite al numero
di persone che vivono nella casa suddivise tra numero di bambini (5 – 13 anni)
e numero di adulti.

La prima sezione riguarda l’uso di Internet rivolta a conoscere come avviene
il collegamento, da dove e per quale motivo viene utilizzato. In questa sezione
sono previste anche tre domande rivolte alle persone che non utilizzano internet.

La seconda sezione è dedicata soprattutto all’uso del computer e a quante per-
sone distinte tra adulti e bambini utilizzano il personal computer in casa. Anche
in questa sezione sono previste tre domande rivolte alle famiglie che non hanno
in casa un computer.

Con la terza sezione si vuole conoscere da un punto di vista quantitativo e qua-
litativo la modalità di utilizzo del telefono cellulare.

La quarta sezione è stata predisposta per raccogliere notizie strutturali relative
agli  intervistati, necessarie per tracciare un profilo socio-demografico dei citta-
dini romani raggiunti con l’indagine.
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In totale sono state intervistate 1000 famiglie residenti nel Comune di Roma,
che risultano distribuite nei municipi4 nel modo seguente:

La maggior parte dei nuclei familiari intervistati risulta costituito da due com-
ponenti (33,8%) o al massimo tre (23%) o quattro (22,6%); meno significativo è
il peso delle altre tipologie di famiglie ad eccezione di quella formata da un solo
componente (14,9%).

4 Il Comune di Roma è suddiviso in diciannove municipi. Nella cartina ivi riportata è possibile indivi-
duare i reali confini di ciascuno di essi.

Municipio v.a. %
1 52 5,2
2 51 5,1
3 22 2,2
4 72 7,2
5 62 6,2
6 46 4,6
7 42 4,2
8 65 6,5
9 50 5,0
10 61 6,1
11 52 5,2
12 56 5,6
13 69 6,9
15 53 5,3
16 53 5,3
17 29 2,9
18 47 4,7
19 64 6,4
20 54 5,4
Totale 1.000 100,0

Tabella 1 - Distribuzione delle interviste per Municipio
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Solo nel 17,2% dei nuclei familiari raggiunti vi sono bambini tra i 5 e i 13
anni, mentre le restanti famiglie intervistate sono composte solo da adulti.

I dati, infatti, evidenziano una popolazione prevalentemente adulta di coloro
che hanno risposto al questionario (tabella 3): all’incirca il 36% del campione è
costituito da cittadini di almeno 65 anni d’età. 

Circa la metà (45%) degli intervistati, invece, ha un’età compresa tra i 35 e i
64 anni, mentre il restante 17,5% si distribuisce tra le fasce d’età comprese tra i
14 e i 34 anni. 

Numero componenti v.a. %
Uno 149 14,9
Due 338 33,8
Tre 231 23,1
Quattro 226 22,6
Cinque 45 4,5
Sei 7 0,7
Otto 2 0,2
Nove 1 0,1
n.r.* 1 0,1
Totale 1000 100,0

Tabella 2 - Numero di componenti per famiglia

* n.r. = non risponde

Classi d’età Maschi % Femmine % Totale %
14-18 17 1,7 18 1,8 35 3,5
19-24 26 2,6 27 2,7 53 5,3
25-34 31 3,1 56 5,6 87 8,7
35-44 46 4,6 101 10,1 147 14,7
45-54 50 5 107 10,7 157 15,7
55-64 55 5,5 98 9,8 154 15,4
65-74 79 7,9 128 12,8 208 20,8
75+ 55 5,5 103 10,3 158 15,8
n.r.* - - 1 0,1 1 0,1
Totale 359 35,9 639 63,9 1000 100,0

Tabella 3 - Classi d’età per sesso

* n.r. = non risponde
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Ciò emerge anche dalla piramide delle età (grafico 1) in cui le fasce giovani si
mostrano in misura nettamente inferiore rispetto al resto del collettivo.

Quasi la totalità degli intervistati è di nazionalità italiana (97,2%).
Continuando ad analizzare le caratteristiche socio-demografiche, risulta che il

34,9% di coloro che hanno risposto all’intervista è in pensione, a cui segue la quota
degli occupati (31,9%), mentre è più ridotta la percentuale di coloro che si trovano
nella condizione di casalinghe o di studenti (rispettivamente il 20,3% e l’8,9%).

Oltre il 39% degli intervistati possiede un diploma di scuola media superiore
e il 17,1% ha conseguito una laurea, mentre le percentuali di cittadini con diplo-
ma di scuola media inferiore sono circa il 24% del totale.

Condizione occupazionale %
Occupato/a 31,9
In cerca di prima occupazione 0,2
Disoccupato/a 3,3
Ritirato/a dal lavoro 34,7
Inabile al lavoro 0,4
Studente/ssa 8,9
Casalingo/a 20,3
Altro 0,2
Totale 100,0

Tabella 4 – Rispondenti per condizione professionale

15         12            9             6            3             0             3            6              9          12          15

% Femmine
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Grafico 1 – Piramide dell’ età
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Dai dati rilevati sul campione emerge che più della metà delle famiglie (61%)
possiede almeno un cellulare o un computer (grafico 2); di questi il 59% dichia-
ra di essere in possesso di entrambi. Quasi la totalità di coloro che dispongono
almeno di un computer, ha anche un modem (corrispondente al 19% del cam-
pione totale) tramite il quale poter effettuare una connessione alla rete di
Internet.

Per quel che riguarda le nuove tecniche di trasmissione televisiva, si riscontra
un livello di diffusione pressoché analogo tra satellite e digitale terrestre/tv di
Fastweb, rispettivamente pari all’8% e al 7% del totale.

Soltanto il 5% del campione, infine, ha risposto affermativamente alla presen-
za in casa di un dispositivo fax di tipo tradizionale. Sebbene al giorno d’oggi il
fax sia uno strumento incorporato nel computer sono ancora poche le persone che
ne fanno un largo uso.

Al fine di avere una visione globale della distribuzione delle tecnologie elet-
troniche avanzate prese in esame, si è ritenuto opportuno costruire una misura ad
hoc, denominata “indice di diffusione tecnologica”. 

Per la costruzione di tale indice sono stati dapprima calcolati, per ogni munici-
pio, sei diversi valori rappresentanti la diffusione degli strumenti considerati, uno
per ciascuno di essi. Successivamente, sulla base di tali dati, è stato assegnato un
rango ad ogni municipio: maggiore è la diffusione della tecnologia in esame e più

Grafico 2 - Diffusione delle nuove tecnologie
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alto è il rango attribuito. In questo modo, si è potuta ottenere una graduatoria dei
municipi che rappresenta la crescente diffusione di queste tecnologie.

L’“indice di diffusione tecnologica” nel singolo municipio è, dunque, la risul-
tante di una media dei sei diversi valori così ottenuti, e misura il livello di tecno-
logizzazione di quella determinata area comunale.

Osservando il grafico sottostante (grafico 3) le aree a più alto livello di tecnolo-
gizzazione appaiono essere il secondo, terzo e quarto municipio, corrispondenti, tra
gli altri, ai quartieri Parioli, Salario, Nomentano e Monte Sacro, zone dove abitano
persone con uno status socio-economico elevato. A seguire, il sedicesimo e il dodi-
cesimo municipio (rispettivamente zone Appio-Laurentino e Eur-Ostiense) mostra-
no valori nettamente superiori rispetto alle restanti aree del territorio comunale.

L’indice di diffusione tecnologica registra, invece, il suo minimo all’interno
del diciassettesimo municipio (Prati-Trionfale), dato facilmente spiegabile dalle
caratteristiche socio-demografiche del territorio, abitato prevalentemente da
adulti e dove la quota di ultracinquantenni raggiunge la metà della popolazione
residente5. Infatti l’indice di vecchiaia di questo Municipio risulta essere il più
alto di Roma, pari al 255,3%.

Grafico 3 - Diffusione tecnologica per municipio
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5 Elaborazioni Ufficio di Statistica su archivio anagrafico, dati 2006.
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Come mostrano i dati riportati in tabella 5, nonostante la popolazione sia pre-
valentemente adulta, quasi tutte le famiglie intervistate possiedono il cellulare
(91,2%), e tra queste circa il 66% ne possiede più di uno. La quota di famiglie che
posseggono il telefono cellulare a Roma supera di quasi dieci punti percentuali la
quota di famiglie che hanno questo mezzo tecnologico nel resto del Paese6. 

Analoghi risultati si erano già riscontrati nell’indagine esplorativa sviluppata
sul solo Municipio 11 nel maggio 2004. Questo a conferma della nuova realtà
che ci circonda, in cui il telefono cellulare si dimostra essere sempre più uno stru-
mento comunicativo di base, alla portata di tutti, e che rientra nei beni di consu-
mo di massa. 

Analizzando poi in base alla composizione delle famiglie, si osserva una rela-
zione lineare tra l’ampiezza di queste ultime ed il possesso del cellulare: al cre-

Numero Numero cellulari in famiglia (%)
componenti

0 1 2 3 4 e oltre Totalefamiglia

1 4,0 9,4 1,2 0,2 - 14,8
2 4,2 11,4 15,8 1,3 1,2 33,9
3 0,6 3,0 7,8 9,2 2,5 23,1
4 - 1,0 4,8 5,5 11,3 22,6
5 - 0,1 0,8 1,2 2,4 4,5
6 - - 0,1 0,1 0,5 0,7
7 - - - - - -
8 - - 0,1 - 0,1 0,2
9 - - - - 0,1 0,1
n.r.* - - - 0,1 - 0,1
Totale 8,8 24,9 30,6 17,6 18,1 100,0

Tabella 5 - Numero dei cellulari per numero dei componenti della famiglia

* n.r. = non risponde

6 ISTAT, Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione: disponibilità nelle famiglie e utilizzo
degli individui, indagine Multiscopo Aspetti della vita quotidiana” 2006.
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scere del numero di componenti della famiglia cresce il numero dei cellulari
detenuti. Se, infatti, i nuclei familiari costituiti da un unico componente posseg-
gono prevalentemente un solo cellulare (9,4%) o addirittura nessuno (4%), le
famiglie composte da due persone dichiarano di avere un cellulare per l’11,4% e
due per il 15,8%. Dai dati risulta, inoltre, che nessuna delle famiglie di quattro
persone o più, è sprovvista di telefono cellulare: per l’11,3% ne possiede almeno
uno a testa. 

Tra le famiglie intervistate il cellulare è impiegato soprattutto per inviare o
ricevere SMS (40,2%) (tabella 7). Inizia a prendere piede anche l’uso del cellu-
lare per mandare messaggi di testo multimediali (MMS, 15% circa) e per scatta-
re e scambiare foto (12,6%), mentre altri tipi di utilizzo meno tradizionali quali

Grafico 4 - Uso del cellulare
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Tipo di uso v.a. %
Inviare / ricevere SMS 614 40,2
Inviare / ricevere MMS 228 14,9
Fare / trasmettere foto 192 12,6
Trasmissione dati 31 2,0
Fax 1 0,1
Connessione ad Internet 53 3,5
Giocare 116 7,6
Nessun altro uso 293 19,2
Totale 1528 100,0

Tabella 7 - Uso del cellulare
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la connessione ad Internet e la trasmissione di dati appaiono ancora limitati
(rispettivamente il 3,5% e il 2%).

E’ stato infine richiesto agli intervistati se fossero iscritti ad un servizio di
SMS per ricevere informazioni e news di vario tipo direttamente sul proprio cel-
lulare: quasi il 73% ha risposto negativamente, contro un 8,4% che ha invece
scelto questo nuovo mezzo di informazione.

Si è scelto, successivamente, di osservare l’uso del cellulare separatamente per
le diverse classi d’età, ritenendo questa una probabile variabile discriminante.
Dai dati così ottenuti (e riportati in tabella 7), l’invio e la ricezione di brevi mes-
saggi di testo (SMS) si dimostra essere l’uso più frequente, dopo le chiamate, in
tutte le fasce d’età, in particolare tra i 25 e i 64 anni. 

Le percentuali relative ad un uso meno tradizionale e più innovativo del
telefonino registrano i valori più bassi nella fascia d’età compresa tra i 65 e i
74 anni. Al contrario dopo i 75, il cellulare viene utilizzato quasi esclusiva-
mente per effettuare semplici chiamate vocali (81,6%), sebbene il 16,5% degli
anziani in possesso di cellulare abbia dichiarato di fare anche uso degli SMS. 

Infine, sono soprattutto i giovani ad utilizzare il cellulare per svago: circa il
7% di coloro che hanno tra i 14 e i 18 anni lo utilizza per connettersi ad internet,
e più del 20% per giocare.

Uso del
Classi d’età

cellulare 14- 19- 25- 35- 45- 55- 65- 75 e
18 24 34 44 54 64 74 oltre

Inviare /
ricevere SMS 29,9 32,5 44,6 48,9 47,9 47,7 30,2 16,5

Inviare /
ricevere MMS 20,5 23,1 21,0 17,0 16,0 13,1 4,4 1,0

Fare /
trasmettere foto 19,7 20,0 18,3 14,1 12,9 10,8 3,4 -

Trasmissione dati 2,6 6,3 1,1 2,6 1,5 1,4 1,0 -
Fax - - - - - 0,5 - -
Connessione
ad Internet 6,8 6,3 5,4 3,7 2,3 3,2 0,5 1,0

Giocare 20,5 11,3 7,5 8,5 8,7 5,0 1,5 -
Nessun altro uso - 0,6 2,2 5,2 10,6 18,5 59,0 81,6
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabella 7 - Utilizzo del cellulare per classe d’età (%)
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Passando ora ad analizzare la presenza del Personal Computer (PC) nelle case,
si rileva che oltre la metà dei nuclei familiari campionati possiede uno o più com-
puter (rispettivamente il 43,5% e il 16,6%) (tabella 8). Del restante 39,8% che
dichiara di non averne nessuno, più di un terzo (38%) giustifica l’assenza del PC
nella propria abitazione dichiarando di ritenersi troppo anziano, mentre il 24%
afferma di non essere in grado di utilizzarlo (grafico 5). 

A tal proposito risulta strategicamente appropriata la scelta dell’Amministra-

Numero dei computer posseduti v.a. %
0 398 39,8
1 435 43,5
2 114 11,4
3 35 3,5
4 8 0,8
5 5 0,5
6 3 0,3
7 1 0,1
n.r.* 1 0,1
Totale 1000 100,0

Tabella 8 - Computer posseduti

* n.r. = non risponde

Grafico 5 - Motivo del non possesso di computer
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zione di organizzare corsi finalizzati all’alfabetizzazione informatica, rivolti
soprattutto agli adulti e agli anziani. L’innovazione al servizio del migliora-
mento della qualità della vita non coincide con la tecnologia, ma quest’ultima
senza dubbio contribuisce al processo di sviluppo e di miglioramento di una
società.

Tra le altre motivazioni che portano a non possedere alcun computer, le fami-
glie intervistate hanno risposto di non vederne l’utilità o di ritenerne l’acquisto
una spesa eccessiva rispetto all’utilità, rispettivamente per il 13% e il 7% dell’in-
tero collettivo sfornito di tale strumento tecnologico. 

Circa la metà del nostro campione si connette ad Internet e dunque è inclusa
dalle possibilità offerte dal Web; di questa quota il 32,4% ne fa un uso abituale,
mentre il 22,7% solo saltuario (tabella 9).

Più nello specifico, il popolo di navigatori utilizza Internet soprattutto per usu-
fruire dei servizi di posta elettronica (25%) e per ricercare informazioni disponi-
bili sulla rete (20%) (grafico 6).

Frequenza uso internet va. %

Si, abitualmente 324 32,4

Si, occasionalmente 227 22,7

No, mai 449 44,9

Totale 1000 100,0

Tabella 9 - Frequenza utilizzo internet

Grafico 6 - Motivo dell’utilizzo di internet
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Si osserva poi un numero non trascurabile di famiglie che affermano di utiliz-
zare internet per lavoro, che rappresentano il 16% del totale. Analogamente,
anche l’uso della rete per motivi di studio e ricerche risulta abbastanza diffuso
(14%), mentre meno consistente è la quota di famiglie che effettua acquisti o pre-
notazioni di biglietti on line, rispettivamente pari al 7% e al 9% del campione
totale. Ancora esiguo, infine, appare il numero di nuclei intervistati che afferma
di utilizzare internet per partecipare a chat e forum o per richiedere certificati on
line (rispettivamente 4%, 1% e 2%).

Esaminando le diverse modalità di connessione utilizzabili per accedere
alla rete (tabella 10), più della metà delle famiglie intervistate (60,2%) rispon-
de di usare una linea digitale veloce (ADSL), mentre circa il 22% si serve
ancora della vecchia linea telefonica (modem a 56 Kbps). Infine, le tecniche
di connessione di ultima generazione risultano ancora poco diffuse: come
emerge dai dati, infatti, solo un piccolo gruppo di famiglie dispone della fibra
ottica (3,9%) e quasi nessuno si avvale della tecnologia “wireless” senza fili
(0,4%).

Esaminando il tipo di connessione utilizzata nei vari municipi (tabella 11),
emerge che il collegamento ad Internet tramite ADSL è molto adoperato nell’ot-
tavo (7,1%), nel tredicesimo (8,8%) e nel ventesimo municipio (7,1%) (rispetti-
vamente corrispondenti alle zone di Roma delle Torri, Ostia e Acilia, Labaro-
Grottarossa-Giustiniana), mentre è soprattutto nel diciannovesimo municipio
(zona di La Storta, Tomba di Nerone e parte di Aurelio-Trionfale) che è diffuso

Tipo connessione v.a. %
Modem (56 Kbps) 108 21,9
ISDN 6 1,2
ADSL 297 60,2
Fibra ottica 19 3,9
Tecnologia senza fili (wireless) 2 0,4
Non so 59 12,0
Altro 1 0,2
n.r.* 1 0,2
Totale 493 100,0

Tabella 10 - Tipo di connessione utilizzata

* n.r. = non risponde
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il collegamento tramite modem a 56 Kbps. La fibra ottica è invece utilizzata pre-
valentemente nella zona di Monte Sacro (Municipio 4°) dove si registra una per-
centuale del 42,1% e, seppure in misura minore (15,8%), nel quartiere
Nomentano-Tiburtino (Municipio 3°) e in parte dei castelli romani (Municipio
12°). La tecnologia wireless, infine, risulta usata solo nel secondo e quarto muni-
cipio.

Tipo di connessione

Muni- Mo- Tecno-
cipio dem ISDN ADSL Fibra logia Non so Altro n.r.* Totale(56 ottica senza

Kbps) fili

I 1,9 - 6,1 5,3 - 5,1 - - 4,9

II 9,3 - 6,4 5,3 50,0 6,8 - - 7,1

III 1,9 - 3,4 15,8 - 1,7 - - 3,2

IV 5,6 16,7 6,1 42,1 50,0 11,9 - - 8,3

V 8,3 16,7 5,7 - - 6,8 - 100,0 6,5

VI 7,4 - 2,7 - - 3,4 - - 3,7

VII 4,6 - 3,4 - - 5,1 - - 3,7

VIII 1,9 - 7,1 - - 11,9 - - 6,1

IX 4,6 - 3,7 5,3 - 5,1 100,0 - 4,3

X 3,7 33,3 6,4 5,3 - 1,7 - - 5,5

XI 4,6 - 5,7 - - 3,4 - - 4,9

XII 4,6 - 5,4 15,8 - 6,8 - - 5,7

XIII 7,4 - 8,8 - - 3,4 - - 7,3

XV 6,5 - 5,7 - - 5,1 - - 5,5

XVI 3,7 - 5,4 - - - - - 4,1

XVII 2,8 - 3,7 5,3 - 5,1 - - 3,7

XVIII 4,6 - 3,4 - - 3,4 - - 3,4

XIX 10,2 - 4,0 - - 8,5 - - 5,7

XX 6,5 33,3 7,1 - - 5,1 - - 6,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabella 11 - Tipo di connessione utilizzata per Municipio (%)

* n.r. = non risponde
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L’utilizzo di Internet avviene soprattutto tra le mura domestiche (77,1%), seb-
bene una parte degli intervistati (quasi un quinto del campione dei navigatori)
dichiara di farne uso anche dal luogo di lavoro (17,5%). Dai dati emerge inoltre
che l’accesso ad Internet in ambito scolastico o universitario è piuttosto limitato
(solo il 2% ha risposto affermativamente), e ancor meno sono coloro che acce-
dono alla rete dagli internet point (1,1%). Si è poi analizzato più dettagliatamen-
te il dato relativo alla modalità “altro”: quasi la totalità (80%) di coloro che
hanno così risposto, riferiscono come luogo di connessione abituale l’abitazione
di amici o parenti.

Riprendendo i risultati della tabella 9 relativi alla frequenza della connessio-
ne, si è ristretta l’attenzione alla sola parte di popolazione che ha affermato di
non usufruire dei servizi di internet (44,9%), indagando sulle motivazioni che
hanno spinto a tale scelta.

Quasi un terzo del totale ha dichiarato di non avere alcun interesse a navi-
gare in rete (31,8%); in numero modesto ha affermato di non saperlo fare o
di ritenere una spesa eccessiva la connessione (rispettivamente per il 6,1% e
il 5,4%), mentre soltanto il 2% si è mostrato ancora diffidente, affermando di
avere timore che possa essere violata la riservatezza dei propri dati. Tuttavia,
la risposta riscontrata con maggiore frequenza è legata all’età degli intervi-
stati: di questi, infatti, circa il 40% si ritiene troppo anziano per navigare in
rete.

Il fenomeno della scarsa diffusione dell’accesso ad Internet dipende, da una
parte, da problemi di costo degli strumenti o della connessione stessa, dall’al-
tra, da problemi di natura socio-culturale, in quanto la maggior parte delle
famiglie non percepisce l’utilità di questo strumento o non si ritiene in grado
di utilizzarlo. In un’ottica di diffusione di nuove tecnologie si ribadisce l’im-
portanza di quegli interventi di formazione ed inizializzazione rivolti agli

Luogo connessione v.a. %
Da casa 418 77,1
Dall’ ufficio 95 17,5
Da scuola/università 12 2,2
Da un internet point 6 1,1
Altro 11 2,0
Totale 542 100,0

Tabella 12 - Luogo di connessione ad internet
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anziani che sono stati promossi dall’Amministrazione comunale per superare il
gap generazionale.

Quindi l’utilizzo delle nuove tecnologie sembra interessare maggiormente
specifiche fasce di popolazione e appare orientato più ad un uso professionale e
di “consultazione” che non ad un utilizzo finalizzato all’espletamento di transa-
zioni commerciali e burocratiche. Per queste si preferisce un rapporto diretto che
sembra garantire maggiore possibilità di controllo rispetto al mondo virtuale.

Tuttavia le linee di tendenza mostrano già i segni di un cambiamento che nei
prossimi anni potrebbero portare a modificare le abitudini di vita, soprattutto se
di pari passo c’è un potenziamento dei servizi offerti dalla pubblica amministra-
zione. A questo proposito, anche se il livello di alfabetizzazione informatica sem-
bra riguardare una fetta limitata di operazioni di uso comune, molto elevata è la
percentuale di coloro che si dichiarano interessati ad avvalersi in futuro di inter-
net per l’utilizzo dei servizi offerti dalla P.A.

Motivo dell’assenza
di connessione ad internet v.a. %

Non ci serve internet 152 31,8

Ci interesserebbe usare internet
ma non sappiamo come fare 29 6,1

E’ una spesa troppo grande 26 5,4

Abbiamo timore che venga violata
la nostra privacy 9 1,9

Siamo anziani 188 39,3
Altro 72 15,1
n.r.* 2 0,4
Totale 478 100,0

Tabella 13 - Motivo della non connessione ad internet

* n.r. = non risponde
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In conclusione possiamo notare come i risultati ottenuti dall’indagine sull’in-
tero territorio del Comune di Roma, confermano, in generale, le tendenze osser-
vate nel precedente studio realizzato sul solo Municipio 11.

Nonostante il campione fosse costituito da una popolazione prevalentemente
adulta, il telefono cellulare è apparso come una realtà molto diffusa: quasi ogni
componente dei nuclei intervistati ne possiede almeno uno. L’uso più diffuso del
telefonino rimane comunque quello originario delle telefonate vocali e dell’in-
vio-ricezione di brevi messaggi di testo. Soltanto il “fare o trasmettere foto”, tra
le altre possibilità offerte dai cellulari più innovativi, sta prendendo sempre più
piede tra le famiglie romane.

La convinzione che l’uso dell’I.C.T. sia una realtà sempre più diffusa, non solo
tra le aziende e le istituzioni, ma anche tra le famiglie, è quindi confermata dal
fatto che quasi tutti i nuclei familiari che possiedono il computer hanno anche un
modem per connettersi ad Internet; in particolare è la linea digitale veloce
(ADSL) la modalità di accesso alla rete più utilizzata. L’uso della fibra ottica e
del wireless è, invece, ancora limitato nonostante esso sia un settore con forti
potenzialità di espansione. 

E’ proprio la diffusione del personal computer e l’accesso a internet tra la
popolazione a delineare e qualificare il livello di sviluppo della società dell’in-
formazione in un paese e, quindi, a determinare la qualità della vita di tutti i cit-
tadini.

I processi di globalizzazione e di integrazione già in atto, infatti, stanno spin-
gendo sempre più le realtà pubbliche e le organizzazioni private a sviluppare e
razionalizzare le proprie reti di relazioni, sia per migliorare i processi interorga-
nizzativi (e-commerce ed e-business), sia per ampliare e migliorare lo spettro dei
rapporti con i fruitori (clienti e cittadini) dei beni e servizi prodotti. Tendenza,
questa, che sarà sempre più assecondata dalla disponibilità di reti di comunica-
zioni a larga banda, fisse e mobili.

L’Amministrazione capitolina ha sempre più chiaro il ruolo che possono gio-
care l’insieme delle tecnologie telematiche per modernizzare il comparto pubbli-
co e da molto tempo ha intrapreso un percorso di sviluppo tecnologico con
l’obiettivo di migliorare la vita dei cittadini, le attività di informazione, comuni-
cazione e partecipazione. 

Ampi e variegati sono anche i servizi offerti on-line e nell’esperienza comune
trovano spazio strumenti che vanno dalla possibilità di acquistare un biglietto
dell’autobus tramite sms alla firma digitale, dallo scrutinio elettorale elettronico
del voto ad esperienze di democrazia elettronica partecipata.
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Nell’ambito delle analisi sulle nuove tecnologie proposte dal Comune di
Roma, utili per monitorare costantemente l’uso delle nuove tecnologie tra i cit-
tadini, tale indagine riconosce e conferma il rapporto di interdipendenza che esi-
ste fra la diffusione e la padronanza delle nuove tecnologie, da una parte, e il
livello di evoluzione e di benessere della società, dall’altra. Inoltre tanto più i cit-
tadini si approprieranno delle nuove tecnologie, tanto più rapido sarà il passag-
gio verso una Pubblica Amministrazione trasparente, aperta ed efficiente.

Perché ciò avvenga è necessario superare la linea divisoria che vede, da una
parte, le famiglie e le persone che padroneggiano computer, Internet ed altri stru-
menti tecnologici, dall’altra, i pensionati e le casalinghe sempre più esclusi dal-
l’universo della tecnologia quotidiana. Per superare questa spaccatura il Comune
sta mettendo in atto azioni formative di alfabetizzazione digitale, rivolte a tutti
coloro che sono ancora esclusi dal processo e dall’uso di strumenti tecnologici,
in particolare le persone anziane. 

Si tratta di una sfida collettiva per accelerare il processo di modernizzazione e
di sviluppo ormai avviato a Roma in più settori.
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DIFFUSIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE

Q1 Municipio di residenza _________________________________________

Q2 Quante persone vivono nella casa?________________________________

Q3 Quanti sono i bambini (5-13 anni)? _______________________________

Q4 Quanti gli adulti? _____________________________________________

Q5 Quali dei seguenti strumenti di telecomunicazione sono presenti nella sua casa?

01 ■■ Computer
02 ■■ Modem/modem fax
03 ■■ Fax
04 ■■ Telefono cellulare
05 ■■ Digitale Terrestre/Tv di Fastweb
06 ■■ TV via satellite

SEZIONE I - USO DI INTERNET

Q6 Vi collegate ad internet?

01 ■■ Sì, abitualmente
02 ■■ Sì, occasionalmente
03 ■■ No, mai (Andare alla sezione A, pag. 3)

Q7 Vi collegate ad internet da casa?

01 ■■ Sì
02 ■■ No (Andare alla domanda Q11, pag. 2)

Q8 Con quale modalità vi collegate ad internet da casa?

01 ■■ Modem (56 kbps)
02 ■■ ISDN



ALLEGATO: QUESTIONARIO

50

03 ■■ ADSL
04 ■■ Fibra ottica
05 ■■ Tecnologia senza fili (wireless) 
06 ■■ Non so
07 ■■ Altro

Q9 Quante persone (adulti e bambini) della Sua famiglia si collegano ad
Internet da casa? ______________________________________________

Q10 Quante volte all’incirca si collega ad Internet da casa ?
(da ripetere tante volte quanti sono i componenti che si collegano ad
Internet):

1 2 3 4 5 n° comp.

Tutti i giorni ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ 01
Una o più volte alla settimana ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ 02
Una o più volte al mese ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ 03
Meno di una volta al mese ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ 04
Non so ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ 05

Q11 Da dove usate internet più frequentemente?

01 ■■ Da casa
02 ■■ Dall’ufficio
03 ■■ Da scuola/università
04 ■■ Da un Internet Point
05 ■■ Altro ________________________________________________

Q12 Per quale motivo usate internet? (max 5 risposte)

01 ■■ Studio (Ricerca)
02 ■■ Lavoro
03 ■■ E-mail
04 ■■ Chatting
05 ■■ Partecipazione a Forum
06 ■■ Teledidattica
07 ■■ Telelavoro
08 ■■ Teleconferenza
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09 ■■ Richiesta certificati
10 ■■ Acquisto on line
11 ■■ Prenotazione biglietti
12 ■■ Informazione (es. giornali on line)
13 ■■ Altro ________________________________________________

Q13 Cosa, secondo lei, potrebbe far aumentare il vostro uso di Internet?
(max 2 risposte)

01 ■■ La ricerca di informazioni (orari, elenchi, notizie)
02 ■■ Il contatto con le ditte (per cataloghi, acquisti, assistenza)
03 ■■ Le pratiche con gli uffici pubblici (documenti, versamenti)
04 ■■ Lo studio o aggiornamento
05 ■■ La partecipazione a gruppi o forum in rete (associazioni consuma-

tori, difesa dei diritti, hobby)
06 ■■ Nessun motivo
07 ■■ Non so

Sezione A - NESSUNA CONNETTIVITÀ

A1 Per quale motivo non vi collegate ad Internet? (max 2 risposte)

01 ■■ Non ci serve Internet
02 ■■ Ci interesserebbe usare Internet ma non sappiamo come fare
03 ■■ E’ una spesa troppo grande
04 ■■ Abbiamo timore che venga violata la nostra riservatezza
05 ■■ Altro

A2 Quale motivazione potrebbe spingervi a collegarvi ad Internet?
(max 2 risposte)

01 ■■ Avere un aiuto nello studio
02 ■■ Per lavorare
03 ■■ Per raccogliere informazioni
04 ■■ Per usare servizi di rete
05 ■■ Per scaricare giochi, musica e altro
06 ■■ Nessun motivo
07 ■■ Altro
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A3 Pensate di usare Internet da casa nei prossimi due anni?
01 ■■ Sì
02 ■■ No
03 ■■ Non so

SEZIONE II - USO DEL COMPUTER

Q14 Quanti PC ci sono nella sua casa, compresi eventuali PC aziendali? _____
(se 0 andare alla sez. B, pag. 4)

Q15 Quanti adulti (18 anni ed oltre) utilizzano il/i PC di casa? _____________

Q16 Quanti ragazzi (14 - 18 anni) utilizzano il/i PC di casa? _______________

Q17 Quanti bambini (5 - 13 anni) utilizzano il/i PC di casa? _______________
(Andare alla Sezione III, pag. 4)

Sezione B - NESSUN PC

B1 Quale è il motivo per cui non avete in casa un PC? (max 2 risposte)

01 ■■ Non ne vediamo l’utilità
02 ■■ E’ una spesa troppo grande rispetto all’utilità
03 ■■ Non siamo in grado di usarlo
04 ■■ Non sappiamo da chi farci aiutare per imparare ad usarlo
05 ■■ Non ci interessa
06 ■■ Altro

B2 Quale motivazione potrebbe spingerVi a comprare un computer? (max 2 risposte)

01 ■■ Avere un aiuto nello studio
02 ■■ Per lavorare
03 ■■ Per navigare in Internet
04 ■■ Per usare servizi su Internet
05 ■■ Per giochi e passatempi
06 ■■ Nessun motivo
07 ■■ Altro



I ROMANII E LE NUOVE TECNOLOGIE - UN ANALISI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMA

53

B3 Pensate di acquistare un PC nei prossimi due anni?

01 ■■ Sì
02 ■■ No
03 ■■ Non so

SEZIONE III - USO DEL CELLULARE

Q18 Quanti cellulari avete in famiglia?

01 ■■ Nessuno (Andare alla Sezione IV, pag. 5)
02 ■■ 1
03 ■■ 2
04 ■■ 3
05 ■■ > = 4

Q19 In famiglia qualcuno è iscritto ad un servizio di informazione via sms sul
cellulare?

01 ■■ (specificare___________________________________________)
02 ■■ No
03 ■■ Non so

Q20 Quale altro uso fate del cellulare oltre alle chiamate?

01 ■■ Inviare/ricevere SMS
02 ■■ Inviare/ricevere MMS
03 ■■ Fare/trasmettere foto
04 ■■ Trasmissione dati
05 ■■ Fax
06 ■■ Connessione ad internet 
07 ■■ Giocare
08 ■■ Altro (_______________________________________________)
09 ■■ Nessun altro uso
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SEZIONE IV - INFORMAZIONI SUL RISPONDENTE

Q21 Sesso

01 ■■ Maschio
02 ■■ Femmina

Q22 Età

01 ■■ 14-18
02 ■■ 19-24
03 ■■ 25-34
04 ■■ 35-44
05 ■■ 45-54
06 ■■ 55-64
07 ■■ 65-74
08 ■■ 75-84

Q23 Nazionalità

01 ■■ Italiana
02 ■■ UE
03 ■■ OCSE (Usa, Canada, Giappone, Australia, Nuova Zelanda)
04 ■■ Altro

Q24 Titolo di studio

01 ■■ Licenza elementare
02 ■■ Licenza media inferiore
03 ■■ Diploma media superiore
04 ■■ Laurea ed oltre

Q25 Condizione professionale

01 ■■ Occupato
02 ■■ In cerca di prima occupazione
03 ■■ Disoccupato/a
04 ■■ Ritirato dal lavoro (In pensione)
05 ■■ Inabile al lavoro
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06 ■■ Studente/ssa
07 ■■ Casalinga/o
08 ■■ Altro (Specificare______________________________________)

Se occupato:

Q26 Posizione professionale
Alle dipendenze come:

01 ■■ Dirigente
02 ■■ Direttivo/Quadro
03 ■■ Impiegato/a
04 ■■ Operaio
05 ■■ Apprendista
06 ■■ Lavoratori al proprio domicilio per conto di imprese
07 ■■ Altro (specificare ______________________________________)

Autonomo come:

08 ■■ Libero Professionista
09 ■■ Lavoratore in proprio (Commerciante, Artigiano _____________)
10 ■■ Socio di cooperativa
11 ■■ Coadiuvante nell’azienda familiare

Q27 Settore attività

01 ■■ Agricoltura
02 ■■ Industria
03 ■■ Costruzioni
04 ■■ Commercio
05 ■■ Alberghi e ristoranti
06 ■■ Trasporti e comunicazioni
07 ■■ Intermediazione monetaria e finanziaria/attività immobiliari
08 ■■ Servizi alle imprese
09 ■■ Pubblica amministrazione
10 ■■ Difesa
11 ■■ Istruzione, sanità ed altri servizi sociali
12 ■■ Altri servizi pubblici, sociali e alle persone
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