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2.617.175 

  
 Popolazione di Roma al Censimento 2011 

   224.493  Stranieri residenti a Roma al Censimento 2011 

       162,6  Residenti in età 65 anni e più per 100 residenti in età 0-14 anni 

       2.033  Densità demografica (abitanti per chilometro quadrato) al 2011 

      +2,8%  Incremento di popolazione totale tra il 2001 e il 2011 

  +127,9%  Incremento della popolazione straniera tra il 2001 e il 2011 

2,2 componenti  Dimensione media delle famiglie al 2011 

      69,7%  Percentuale di famiglie che vivono in abitazioni di proprietà al 2011 

      27,1%  “Anziani soli” sul totale di popolazione in età 65 anni e più 

        9,5%  Tasso di disoccupazione generale al 2011 

      72,5%  Percentuale di adulti con titolo di studio superiore  

      65,6%  Percentuale di residenti che si spostano giornalmente per studio o lavoro 

    290.416  Residenti nel municipio più popoloso (VII) al 2011 

    123.244  Residenti nel municipio meno popoloso (XIII) al 2011 

  

I numeri più significativi 
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Nel 2012 è stato introdotto nell’ordinamento italiano1 il Censimento permanente della popolazione 

e delle abitazioni, con l’obiettivo di produrre dati con cadenza annuale - non più decennale - 

integrando informazioni provenienti da fonti amministrative con rilevazioni statistiche campionarie. 

Oltre ad assolvere agli obblighi di rilevazione2, il Censimento permanente della popolazione e delle 

abitazioni produce informazioni sulle principali caratteristiche strutturali e condizioni sociali ed 

economiche della popolazione a livello nazionale, regionale e locale, consentendo al contempo 

l’aggiornamento e la revisione delle anagrafi comunali della popolazione residente3. 

Alla luce di questa fondamentale innovazione, quello del 9 ottobre 2011 (XV Censimento) risulta di 

fatto l’ultimo Censimento generale della popolazione e delle abitazioni a cadenza decennale. Tra i 

principali obiettivi dell’ultima rilevazione censuaria si annotano:  

 il conteggio della popolazione e la rilevazione delle sue caratteristiche strutturali; 

 l’aggiornamento e la revisione delle anagrafi; 

 la determinazione della popolazione legale necessaria a fini giuridici generali ed elettorali; 

 la raccolta di informazioni sulla consistenza numerica e sulle caratteristiche strutturali delle 

abitazioni e degli edifici. 

L’analisi delle risultanze di tale rilevazione può essere considerata come il punto finale del 
percorso statistico legato al sistema censuario tradizionale, nonché il “punto zero” del nuovo 
approccio a questa tipologia di rilevazione. 

Per Roma Capitale, nel 2013 i dati di popolazione rilevati dal XV Censimento generale sono stati 

oggetto di revisione così come previsto dal regolamento anagrafico della Popolazione residente4. 

Tra le finalità della revisione anagrafica figurano infatti la correzione di eventuali errori della banca 

dati anagrafica ed il riallineamento del dato di popolazione residente fornito ufficialmente da Istat 

con il numero di iscritti in anagrafe. Per un approfondimento sul tema, si faccia riferimento al 

documento ”La revisione anagrafica”. 

Nonostante le intercorse modifiche normative e gli effetti della revisione anagrafica, l’analisi delle 

risultanze del Censimento 2011 conserva un elevato valore informativo in relazione alla 

confrontabilità temporale (serie storica censuaria) ed all’ampiezza del patrimonio conoscitivo 

detenuto dalla rilevazione. Fattori, questi, che assumono rilevanza centrale in corrispondenza di 

una realtà tanto vasta e complessa come quella di Roma. 

 

                                                
1 Art. 3 del d.lgs 179/2012, convertito con modificazioni in legge 221/2012 
2 Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 
3 Proprio nella prospettiva di definire la metodologia statistica da utilizzare per lo svolgimento del censimento permanente in 
Italia, nel 2015 l’Istat ha svolto due rilevazioni sperimentali su 148 Comuni campione dislocati in tutte le regioni. Tra  questi era 
presente anche Roma 
4 D.P.R. 223/1989 art.46. “A seguito di ogni censimento generale della popolazione i Comuni devono provvedere alla revisione 
dell’anagrafe al fine di accertarne la corrispondenza quantitativa e qualitativa con le risultanze del censimento”. 
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Numerosità e struttura della popolazione 

La popolazione legale di Roma al censimento del 9 ottobre 2011 ammonta a 2.617.175 unità, di 

cui 1.229.345 maschi e 1.387.830 femmine. L’indice di mascolinità per la popolazione romana 
risulta dunque pari all’88,6%, un valore inferiore alla media nazionale di 93,7 maschi per 100 

femmine residenti. Il contingente capitolino rappresenta il 4,4% dell’intera popolazione italiana 
rilevata al censimento (59.433.744 persone). Data l’ampia estensione del territorio comunale 

(1.287,4 kmq), la densità abitativa romana non è la più alta a livello nazionale, pur attestandosi su 

quote molto maggiori della media italiana (circa 2.033 abitanti per kmq contro 197 Italia). 

 

Tavola 1. Popolazione di Roma al censimento 2011 per cittadinanza, sesso e classe d’età decennale 

Classe d’età 
Italiano-a Straniero-a/apolide Totale 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

0-9 anni 109.658 103.677 213.335 12.701 12.027 24.728 122.359 115.704 238.063 

10-19 anni 107.761 101.563 209.324 10.345 9.075 19.420 118.106 110.638 228.744 

20-29 anni 108.426 105.454 213.880 20.152 17.584 37.736 128.578 123.038 251.616 

30-39 anni 148.287 158.070 306.357 28.559 31.009 59.568 176.846 189.079 365.925 

40-49 anni 193.412 206.693 400.105 18.799 27.545 46.344 212.211 234.238 446.449 

50-59 anni 155.379 172.099 327.478 8.510 16.956 25.466 163.889 189.055 352.944 

60-69 anni 135.291 162.791 298.082 2.516 5.395 7.911 137.807 168.186 305.993 

70-79 anni 112.570 150.660 263.230 795 1.650 2.445 113.365 152.310 265.675 

80-89 anni 49.813 88.130 137.943 262 488 750 50.075 88.618 138.693 

90-99 anni 5.950 16.322 22.272 47 73 120 5.997 16.395 22.392 

100 anni e più 110 566 676 2 3 5 112 569 681 

Totale 1.126.657 1.266.025 2.392.682 102.688 121.805 224.493 1.229.345 1.387.830 2.617.175 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ISTAT 

 

Grafico 1. Popolazione residente a Roma al censimento 2011 per cittadinanza e classe d’età decennale 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ISTAT 
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La classe d’età maggiormente rappresentata è 40-49 anni (17,0% della popolazione totale); la classe 0-

9 costituisce il 9,1% del totale, mentre il 6,2% dei residenti romani ha un’età superiore a 80 anni (0,9% 
oltre i 90 anni). La percentuale maggiore di stranieri si ha nelle classi 30-39 (16,3%) e 20-29 (15,0%). 

 

Tavola 2. Popolazione di Roma al censimento 2011 per cittadinanza, sesso e particolari classi d’età 

 

Classe d'età 

Italiano-a Straniero-a/apolide Totale 

maschi femmine totale maschi femmine totale maschi femmine totale 

0-14 anni 
163.167 153.843 317.010 17.862 16.830 34.692 181.029 170.673 351.702 

14,5% 12,2% 13,2% 17,4% 13,8% 15,5% 14,7% 12,3% 13,4% 

15-49 anni 
504.377 521.614 1.025.991 72.694 80.410 153.104 577.071 602.024 1.179.095 

44,8% 41,2% 42,9% 70,8% 66,0% 68,2% 46,9% 43,4% 45,1% 

50-64 anni 
227.095 256.570 483.665 10.189 20.551 30.740 237.284 277.121 514.405 

20,2% 20,3% 20,2% 9,9% 16,9% 13,7% 19,3% 20,0% 19,7% 

65 anni e più 
232.018 333.998 566.016 1.943 4.014 5.957 233.961 338.012 571.973 

20,6% 26,4% 23,7% 1,9% 3,3% 2,7% 19,0% 24,4% 21,9% 

Totale 1.126.657 1.266.025 2.392.682 102.688 121.805 224.493 1.229.345 1.387.830 2.617.175 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ISTAT 

 

All’interno della popolazione femminile, la classe d’età 15-49 rappresenta il 43% del totale. Con 

riferimento alla popolazione straniera residente tale proporzione raggiunge il 66%, essendo molto 

ridotta la quota di donne in età 50+ (20% del totale) rispetto alla popolazione di nazionalità italiana, 

in cui la classe d’età 50+ costituisce il 46% del totale femminile. 

L’analisi per stato civile, naturalmente legata alla struttura per età, evidenzia nel 2011 l’esatta 
parità in termini numerici tra celibi/nubili e coniugati/e (classe, quest’ultima, che racchiude anche i 
separati solo di fatto e non legalmente). Rispetto al censimento precedente risulta in calo la quota 

di coniugati/e (-4,3 p.p.) a favore di celibi/nubili (+2,0 p.p.) e divorziati o separati (+2,2 p.p.). 

 

Tavola 3 / Grafico 2. Popolazione di Roma per stato civile. Censimenti 2001/2011 

Stato civile 2001 2011 

Celibi/nubili 40,7% 42,7% 

Coniugati/e 
(+ separati/e di fatto) 

47,0% 42,7% 

Divorziati/e 
o Separati/e legalmente 

4,6% 6,8% 

Vedovi/e 7,7% 7,8% 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ISTAT 

 
La popolazione straniera censita si attesta a 224.493 unità, pari all’8,6% della popolazione totale 
(contro una quota media nazionale del 6,8%). Come evidenziato dal grafico 3, l’area geografica di 
cittadinanza maggiormente rappresentata è quella continentale (Europa eccetto Italia: 43,6%), 

seguita dall’area asiatica (33,2%) e da quelle americana (12,0%) ed africana (11,1%). 
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Grafico 3. Popolazione straniera residente a Roma per area geografica di cittadinanza. Censimento 2011 

  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ISTAT 

 

Una sintesi immediata della composizione per età della popolazione romana è fornita dai principali 

indici strutturali e dal loro confronto con il dato nazionale al censimento 2011. Gli scostamenti più 

evidenti (grafico 4) sono quelli legati all’indice di vecchiaia5 e all’indice di ricambio6; entrambe le 

misure evidenziano la preminenza delle classi d’età anziane o pre-anziane, all’interno della 
popolazione romana, soprattutto se confrontate con le fasce più giovani (rispettivamente 0-14 anni 

per l’indice di vecchiaia e 15-19 anni per l’indice di ricambio). L’indice di dipendenza7, così come la 

percentuale di popolazione con età maggiore di 75 anni, risultano invece sostanzialmente in linea 

con il dato italiano, attestandosi rispettivamente al 54,5% (Italia 53,5%) ed al 10,7% (Italia 10,4%). 

 

Tavola 4 / Grafico 4. Principali indicatori demografici - Roma e confronto con Italia. Censimento 2011 

Indicatore Roma 2011 (%) Italia 2011 (%) Scostamento vs Italia (p.p.) 

Indice di vecchiaia 162,6 148,7 +13,9 

Indice di ricambio 140,3 130,3 +10,0 

Indice di dipendenza 54,5 53,5 +1,0 

Popolazione in età 75+  10,7 10,4 +0,3 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ISTAT 

                                                
5 Rapporto percentuale tra la popolazione con 65 anni e più e la popolazione in età fino a 14 anni 
6 Rapporto percentuale tra la popolazione con età compresa tra i 60 e i 64 anni e quella con età compresa tra i 15 e i 19 anni 
7 Rapporto percentuale tra la popolazione nelle fasce d’età 0-14 e 65+ e la popolazione in età 15-64 anni 
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La preminenza delle età medio-alte nella popolazione romana è ben evidenziata dalla piramide per 

età (grafico 5), che presenta base ristretta ed elevata consistenza dei valori centrali. Il profilo risulta 

sostanzialmente simmetrico soltanto fino ai 30 anni (con una lieve preminenza maschile). La 

predominanza femminile cresce in maniera consistente al crescere dell’età, assumendo 

dimensione massima oltre gli 80 anni, fascia in cui il contingente maschile risulta pari a poco più 

della metà di quello femminile (il rapporto di mascolinità in età 80+ è pari al 53,2%, contro una 

media su tutte le età pari all’88,6%).  

 

Grafico 5. Piramide per età della popolazione residente a Roma per sesso e nazionalità . Censimento 2011 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ISTAT 

 

Nell’analisi per età della popolazione romana, in tutti i casi, è necessario distinguere il sottoinsieme 

dei residenti stranieri da quello degli italiani. Le piramidi per età del contingente di popolazione 

italiana (grafico 6) e straniera (grafico 7) presentano infatti profili molto diversi tra loro. Per i 

cittadini italiani (la cui numerosità è ovviamente determinante nel profilo della piramide 

complessiva) si evidenziano una predominanza di popolazione in età adulto-anziana e una ridotta 

quota infantile e giovanile. All’interno della popolazione straniera, invece, le età maggiormente 

presenti sono quelle dai 25 ai 45 anni; la quota di popolazione in età 65+, al contrario, è 

scarsamente rappresentata. Interessante è anche notare che le primissime classi d’età (0-9 anni) 

sono più consistenti rispetto a quelle immediatamente successive (10-19 anni), segno evidente del 

peso crescente delle seconde generazioni straniere.  
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Grafico 6. Piramide % per età della popolazione italiana residente a Roma per sesso. Censimento 2011 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ISTAT 

 

Grafico 7. Piramide per età % della popolazione straniera residente a Roma per sesso. Censimento 2011 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ISTAT 
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Popolazione presente ed altre dimensioni della popolazione residente 

Un ambito di particolare interesse per un contesto complesso come quello romano deriva dal 

confronto tra popolazione residente8 e popolazione presente, definita come l’insieme delle persone 
presenti nel Comune alla data del censimento indipendentemente dalla dimora abituale9. I dati del 

censimento 2011 mostrano uno scarto di poco superiore al 5% a favore della popolazione 

presente, sia per i maschi che per le femmine (grafico 8). A totale, la percentuale si traduce in una 

differenza pari a 134.845 unità (2.752.020 presenti contro 2.617.175 residenti), una dimensione più 

che rilevante se si considera che il riferimento è alle sole presenze effettivamente censite. 

 

Grafico 8. Popolazione residente e popolazione presente a Roma per sesso. Censimento 2011 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ISTAT 

 

Con riferimento alla sola popolazione residente, un ulteriore ambito d’interesse è quello relativo ai 

fenomeni di immigrazione anagrafica recente o remota. Una parziale lettura di tali dimensioni si 

ricava dall’analisi del luogo di nascita della popolazione residente e della “dimora abituale 5 anni 
prima del censimento” della popolazione residente di 5 anni e più. 

Si rileva che circa un terzo (32,5%) della popolazione romana al 2011 risulta nato al di fuori della 

regione Lazio; il 10,1%, in particolare, è nato all’estero (grafico 9). Il 2,1% dei rispondenti 201110 

risultava avere dimora abituale in un Paese estero 5 anni prima del censimento, mentre la quasi 

totalità (95,2%) dimorava nella Capitale già nel 2006 (grafico 10). Dato il valore assoluto della 

popolazione romana, la stima degli immigrati “recenti” (120.382 unità, pari al 4,8% della 

                                                
8 Per ciascun comune, la popolazione residente è costituita dalle persone aventi dimora abituale nel comune, anche se alla data 
del censimento sono assenti perché temporaneamente presenti in altro comune italiano o all’estero. 
9 Per ciascun comune, la popolazione presente è costituita dalle persone presenti nel comune alla data del censimento ed 
aventi in esso dimora abituale nonché dalle persone presenti nel comune alla data del censimento ma aventi dimora abituale in 
altro comune o all’estero. 
10 Pari alla popolazione residente a Roma di 5 anni e più: 2.497.129 unità al censimento 2011 
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popolazione in età 5+ nel 2011), sebbene non puntuale, detiene una dimensione tutt’altro che 

trascurabile nell’analisi della popolazione capitolina rilevata al censimento. 

 

Grafico 9. Popolazione residente a Roma secondo il luogo di nascita rispetto alla dimora abituale al 

censimento. Anno 2011 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ISTAT 

 

Grafico 10. Popolazione residente a Roma di 5 anni e più secondo la dimora abituale 5 anni prima del 

censimento. Anno 2011 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ISTAT 

 
Oltre alle analisi su popolazione presente e origine della popolazione residente, la rilevazione censuaria 

permette di indagare in maniera approfondita le dimensioni relative al grado d’istruzione ed allo stato 
occupazionale dei residenti. Dal confronto con il dato nazionale emerge una maggiore scolarizzazione 

della popolazione romana soprattutto in riferimento ai livelli d’istruzione superiori: la popolazione in età 
25-64 con titolo di studio superiore11 costituisce il 72,5% del totale nella stessa fascia d’età (contro un 
dato nazionale pari al 55,1%), ed i giovani con titolo universitario12 rappresentano il 35,4% del totale in 

età 30-34 (contro il 23,2% su scala nazionale). La percentuale di analfabeti13 si conferma stabile a livelli 

minimi: 0,4% (era 0,5% nel 2001) contro una media nazionale pari all’1,1%. 

  

                                                
11 Rapporto percentuale tra la popolazione residente di 25-64 anni con diploma di scuola media superiore o titolo universitario e 
la popolazione residente di 25-64 anni 
12 Rapporto percentuale tra la popolazione residente di 30-34 anni in possesso di titolo universitario e la popolazione residente 
di 30-34 anni 
13 Rapporto percentuale tra la popolazione residente di 6 anni e più analfabeta e la popolazione residente di 6 anni e più 
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Tavola 5. Indicatori relativi ad istruzione ed occupazione - Roma e Italia. Censimento 2011 

Indicatore 
Roma 2011 

(%) 
Italia 2011 

(%) 
Scostamento vs 

Italia (p.p.) 

Popolazione analfabeta 0,4 1,1 -0,7 

Popolazione con titolo di studio superiore 72,5 55,1 +17,4 

Giovani con istruzione universitaria 35,8 23,2 +12,6 

Giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano  21,9 24,7 -2,8 

Tasso di disoccupazione 9,5 11,4 -1,9 

Tasso di disoccupazione maschile 9,0 9,8 -0,8 

Tasso di disoccupazione femminile 10,0 13,6 -3,6 

Tasso di disoccupazione giovanile 35,8 34,7 +1,1 

Partecipazione al mercato del lavoro  53,0 50,8 +2,2 

Partecipazione al mercato del lavoro  maschile 60,6 60,7 -0,1 

Partecipazione al mercato del lavoro  femminile 46,4 41,8 +4,6 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ISTAT 

 

Gli indicatori relativi all’occupazione evidenziano un quadro sostanzialmente positivo per la realtà 
romana nel confronto con la media nazionale. Il tasso di disoccupazione14 è complessivamente 

inferiore al dato medio nazionale (9,5% contro 11,4% Italia), soprattutto grazie alla minore 

disoccupazione femminile (10,0% contro 13,6%). Negativa è invece la comparazione con 

l’indicatore nazionale quando il riferimento è alla sola popolazione giovanile, il cui tasso di 
disoccupazione15 si attesta al 35,8% su Roma ed al 34,7% su base Italia. Il confronto torna, ad 

ogni modo, positivo se si guarda alla quota di giovani di 15-29 anni che non studiano e non 

lavorano16, con un dato pari al 21,9% su Roma ed al 24,7% a totale Paese. 

Un’altra misura d’interesse è fornita dall’indice di partecipazione al mercato del lavoro17, incentrato 

sulla “popolazione attiva”, ossia sui residenti di età non inferiore ai 15 anni che risultano occupati, 

disoccupati (alla ricerca della prima o di una nuova occupazione) o momentaneamente impediti a 

svolgere la propria attività lavorativa18. In rapporto alla popolazione residente, la popolazione attiva 

indica la propensione a svolgere o voler svolgere un’attività lavorativa in grado di produrre reddito. 

In questo caso, sebbene si attesti su un livello inferiore rispetto alla popolazione maschile, è il dato 

relativo al contingente femminile a rendere positivo il confronto con la misura nazionale: la 

popolazione femminile attiva di Roma risulta infatti pari al 46,4% del totale in età 15+, contro un 

dato medio nazionale pari al 41,8%. La partecipazione maschile al mercato del lavoro è invece in 

linea con la media italiana (60,6% Roma contro 60,7% Italia).  

 

                                                
14 Rapporto percentuale tra la popolazione residente di 15 anni e più in cerca di occupazione e la popolazione residente di 15 
anni e più attiva 
15 Rapporto percentuale tra la popolazione residente di 15-24 anni in cerca di occupazione e la popolazione residente di 15-24 
anni attiva 
16 Rapporto percentuale tra la popolazione residente di 15-29 anni non studente e non occupata e la popolazione residente di 
15-29 anni 
17 Rapporto percentuale tra la popolazione residente attiva e la popolazione residente della stessa classe di età 
18 Militari di leva o in servizio civile, volontari, richiamati; ricoverati da meno di due anni in luoghi di cura e assistenza; detenuti in 
attesa di giudizio o condannati a pene inferiori a 5 anni 
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La popolazione di Roma ai censimenti dal 1871 al 2011 

L’evoluzione demografica di Roma registrata dalle rilevazioni censuarie riflette, con alcune 

specificità territoriali, le dinamiche in atto nell’intero Paese a partire dall’unità nazionale. Gli aspetti 
più rilevanti emergono dall’analisi delle variazioni intercensuarie e dall’osservazione nel tempo del 

peso demografico della Capitale rispetto alla popolazione italiana. Tale proporzione è passata 

dallo 0,8% del 1871 al 5,1% del 1971, per poi stabilizzarsi attorno al 4,4% calcolato sui dati 

dell’ultimo censimento. La popolazione di Roma è cresciuta in maniera molto consistente 

soprattutto negli anni ‘20/’30, quando le variazioni medio-annue si attestavano attorno al 5% 

(contro una crescita media nazionale pari allo 0,5%); i livelli d’incremento sono rimasti elevati 

(attorno al 3% medio-annuo) fino agli anni ’60, al termine dei quali i residenti a Roma erano più che 

quadruplicati rispetto a 50 anni prima. Dal 1971, invece, l’evoluzione demografica capitolina risulta 

stabilmente inferiore a quella nazionale, con variazioni intercensuarie negative tra il 1981 ed il 

200119. Nel decennio 2001-2011 la popolazione romana è tornata a crescere, seppur lievemente 

(+0,3% medio-annuo), attorno a livelli in linea con la media nazionale (Italia +0,4% medio-annuo). 

 

Tavola 6. Popolazione residente a Roma ai censimenti dal 1871 al 2011, variazione % medio-annua tra 

censimenti successivi e confronto con la popolazione italiana 

Anno Popolazione Roma 
% rispetto alla 

popolazione italiana 
Pop. Roma - Variazione 

% medio-annua 
Pop. Italia - Variazione 

% medio-annua 

1871 213.633 0,8%   

1881 275.637 1,0% +2,9% +0,6% 

1891 (a) -  - - 

1901 424.943 1,3% +2,7% +0,7% 

1911 522.123 1,5% +2,3% +0,9% 

1921 633.848 1,6% +2,1% +1,0% 

1931 937.177 2,3% +4,8% +0,4% 

1936 (b) 1.155.722 2,7% +4,7% +0,7% 

1941 (a) -  - - 

1951 1.651.754 3,5% +2,9% +0,8% 

1961 2.188.160 4,3% +3,2% +0,7% 

1971 2.781.993 5,1% +2,7% +0,7% 

1981 2.840.259 5,0% +0,2% +0,4% 

1991 2.775.250 4,9% -0,2% +0,0% 

2001 (c) 2.546.804 4,5% -0,8% +0,0% 

2011 2.617.175 4,4% +0,3% +0,4% 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 

Note: a) I censimenti del 1891 e del 1941 non furono effettuati rispettivamente per motivi di ordine organizzativo-finanziario e per motivi 
bellici. b) Il censimento del 1936 venne effettuato a seguito del r.d. n. 1503 del 1930, che aveva stabilito che i censimenti generali della 
popolazione dovessero tenersi ogni cinque anni. In realtà, dopo il mancato censimento del 1941, venne ristabilita la periodicità 
decennale. c) Nel 1992 il comune di Roma ha ceduto parte del proprio territorio a seguito della costituzione del nuovo comune di 
Fiumicino. 

                                                
19 Parte del decremento demografico registrato a Roma tra il 1991 ed il 2001 è legato al distaccamento di Fiumicino, costi tuitosi 
Comune a sé nel 1992 

Evoluzione temporale  
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Grafico 11. Popolazione residente a Roma ai censimenti dal 1871 al 2011 (1936 escluso). Valori assoluti 

e variazione percentuale medio-annua tra censimenti successivi 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 

 

L’evoluzione della densità demografica (grafico 12) riflette sostanzialmente l’andamento della 
popolazione residente (grafico 11), con due eccezioni: 

 l’aumento della densità demografica tra il 1991 ed il 2001 determinato dal distacco di Fiumicino; 

 un incremento di densità proporzionalmente maggiore all’incremento di popolazione tra il 

1931 ed il 1951; tale differenziale è legato all’intercorsa riduzione del territorio comunale da 

circa 1.985 a circa 1.508 kmq. 

 

Grafico 12. Densità abitativa a Roma ai censimenti dal 1871 al 2011 (1936 escluso). Abitanti per 

chilometro quadrato ai confini dell’epoca 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 
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Evoluzione recente 

Le dinamiche demografiche legate a natalità, urbanizzazione e migratorietà hanno portato la 

popolazione di Roma a passare dalla nota espansione del secondo dopoguerra alla recente 

stabilizzazione legata al (sovra)bilanciamento del saldo migratorio (iscritti – cancellati in anagrafe) 

rispetto al saldo naturale (nati vivi – morti). Un aspetto d’interesse relativo alla struttura per età è 
costituito dall’evoluzione dell’indice di vecchiaia (grafico 13), passato dai circa 29 anziani over-65 

per 100 giovani 0-14 registrati nel 1951 ai circa 163 del 2011. Un’evoluzione sempre crescente nel 
tempo che sintetizza il doppio effetto legato alla riduzione della fecondità ed all’aumento della 
sopravvivenza media.  

 

Grafico 13. Popolazione residente e Indice di vecchiaia % a Roma ai censimenti dal 1951 al 2011 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 

 

L’invecchiamento della popolazione ha anche portato, nel tempo, ad una sostanziale riduzione del 

rapporto di mascolinità20 , passato da un valore di 91,9 nel 1951 all’88,6 calcolato nell’ultimo 
censimento, come conseguenza della maggiore sopravvivenza della popolazione femminile 

rispetto a quella maschile. Evidente è anche l’incremento dell’incidenza straniera, cresciuta 
dall’1,7% del 1991 all’8,6% dell’ultimo censimento. 

 

Tavola 7. Principali indicatori demografici della popolazione di Roma ai censimenti dal 1951 al 2011 

Indicatore 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

Rapporto di mascolinità % 91,9 92,6 93,0 91,8 91,4 89,0 88,6 

Indice di vecchiaia % 28,9 35,7 35,8 57,3 107,8 148,3 162,6 

Indice di dipendenza anziani (%) 8,8 10,8 13,3 16,9 20,1 28,0 33,8 

Indice di dipendenza giovani (%) 30,4 30,2 37,1 29,4 18,7 18,9 20,8 

Ampiezza media delle famiglie  3,8 3,6 3,3 3,0 2,7 2,4 2,2 

Separati legalmente e divorziati % - - - 2,6 3,3 5,5 8,1 

Residenti stranieri % - - - - 1,7 3,9 8,6 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 

                                                
20 Popolazione maschile/popolazione femminile *100 
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La duplice dinamica legata a sopravvivenza e fecondità è sintetizzata anche dall’evoluzione degli 
indici di dipendenza senile e giovanile21 (grafico 14): il primo, infatti, risulta in costante aumento 

negli anni (da 8,8 al 1951 a 33,8 al 2011) proprio in virtù dell’invecchiamento della popolazione 
capitolina, mentre il secondo è stato pressoché stabilmente decrescente fino al 1991, per poi 

riprendere a salire soprattutto grazie all’apporto della natalità straniera. Altra dimensione 
d’interesse è costituita dalla misura dell’ampiezza media familiare, quasi dimezzata negli ultimi 60 
anni (3,8 componenti nel 1951 contro 2,2 nel 2011); in questo caso, agli effetti di invecchiamento e 

riduzione della fecondità si sommano anche le trasformazioni registrate nella struttura della 

famiglia “tradizionale”. Le stesse trasformazioni sono confermate dall’evoluzione della percentuale 
di “separati legalmente e divorziati”, la cui quota sul totale popolazione è triplicata negli ultimi 30 

anni (2,6% nel 1981 contro 8,1% nel 2011). 

 

Grafico 14. Indici di dipendenza senile/giovanile e ampiezza media delle famiglie di Roma ai censimenti 

dal 1951 al 2001 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 

 

Con riferimento all’ambito formativo-occupazionale, si rileva che gli indicatori relativi ai gradi 

d’istruzione superiore risultano in crescita stabile nel tempo, mentre le misure della disoccupazione 

presentano trend parzialmente discordanti con riferimento alla popolazione complessiva ed a quella 

giovanile. Il tasso di disoccupazione generale, infatti, è stabilmente decrescente dal 1991, mentre il 

tasso di disoccupazione giovanile nel 2011 risulta maggiore del 1981-1991, ma in calo rispetto al 2001.  

 

Tavola 8. Indicatori relativi ad istruzione ed occupazione a Roma. Censimenti dal 1981 al 2011 

Indicatore 1981 1991 2001 2011 

Adulti con titolo di studio superiore (%) 32,1 45,1 61,2 72,5 

Tasso di disoccupazione (%) 16,4 18,7 11,1 9,5 

Tasso di disoccupazione giovanile (%) 24,7 24,1 40,1 35,8 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 

                                                
21 Indice di dipendenza senile=Rapporto percentuale tra la popolazione in età 65+ e la popolazione in età 15-64 anni 
Indice di dipendenza giovanile= Rapporto percentuale tra la popolazione  in età 0-14 e la popolazione in età 15-64 anni 
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Indicatori demografici e sociali 

Quella capitolina è una realtà unica all’interno del panorama nazionale, sia per la complessità del 
tessuto urbano che per le dimensioni demografiche e territoriali. La popolazione di Roma al 2011 è 

infatti superiore alla somma delle popolazioni di Milano, Napoli e Bologna, rispettivamente 2°, 3° e 

7° Comune più grande d’Italia. L’estensione territoriale capitolina, inoltre, è pari a circa dieci volte il 

valore medio degli altri Grandi Comuni; caratteristica, questa, che porta la densità demografica di 

Roma (2.033,0 abitanti per kmq) ad un valore sensibilmente inferiore rispetto alle metropoli di 

Milano (6.837,2 ab/kmq) e Napoli (8.082,5 ab/kmq), ma anche rispetto a grandi città come Torino 

(6.709,9 ab/kmq), Palermo (4.094,6 ab/kmq) e Firenze (3.499,6 ab/kmq). La densità demografica 

assume ovviamente valori molto diversi all’interno dei vari municipi e delle zone urbanistiche di 
Roma, essendo la misura ampiamente disomogenea tra i contesti abitativi capitolini. 

 

Tavola 9. Popolazione, superficie in Kmq e densità abitativa (abitanti per Kmq) dei grandi Comuni 

italiani. Censimento 2011 

Graduatoria 
popolazione 

Comune 
Popolazione residente al 

Censimento 2011 
Superficie totale 

(Kmq) 
Densità abitativa 

(abitanti per Kmq) 

1 Roma 2.617.175  1.287,4  2.033,0  

2 Milano 1.242.123  181,7  6.837,2  

3 Napoli 962.003  119,0  8.082,5  

4 Torino 872.367  130,0   6.709,9  

5 Palermo 657.561  160,6  4.094,6  

6 Genova 586.180  240,3  2.439,5  

7 Bologna 371.337  140,9  2.636,2  

8 Firenze 358.079  102,3  3.499,6  

9 Bari 315.933  117,4  2.691,3  

10 Catania 293.902  182,9  1.606,9  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 

 

Alcuni dei principali indicatori demografici sono già stati interpretati con riferimento alla realtà 

nazionale; dal confronto con gli altri Grandi Comuni emergono tuttavia sostanziali differenze che 

meritano un’analisi di dettaglio. In generale, la realtà romana sembra collocarsi perfettamente al 
centro tra le caratteristiche e le dinamiche demografiche delle grandi città del Nord e del Sud. 

Accade così per il rapporto di mascolinità, mediamente più elevato nel meridione (valore massimo 

registrato su Bari con 91,3 maschi ogni 100 femmine) e, con le dovute eccezioni, anche per gli 

indicatori di struttura per età, che riflettono popolazioni mediamente più anziane al Nord, con valori 

massimi di “anziani per bambino”, “indice di vecchiaia” e “indice di dipendenza” registrati nel 

Comune di Genova (contro valori minimi registrati, per gli stessi indicatori, a Napoli e Palermo). 

  

Confronto con i Grandi Comuni 



 

   

 

 La popolazione di Roma al censimento 2011  Pag. 17 

 

Ragioneria Generale - I Direzione Sistemi informativi di pianificazione e controllo finanziario - U.O. Statistica 

Tavola 10. Principali indicatori demografici per i grandi Comuni italiani. Censimento 2011 

Comune 
Rapporto di 

mascolinità (%) 

Popolazione 

straniera (%) 

Anziani per un 

bambino 

Indice di 

vecchiaia (%) 

Indice di 

dipendenza (%) 

Torino 89,8 12,7 4,8 204,1 59,3 

Genova 87,4 7,6 6,1 241,2 64,3 

Milano 87,9 14,2 4,7 196,3 60,5 

Bologna 86,7 11,9 5,6 237,5 60,9 

Firenze 86,5 12,0 5,5 220,4 61,8 

Roma 88,6 8,6 4,0 162,6 54,5 

Napoli 90,2 3,3 3,0 114,4 50,7 

Bari 91,3 2,1 4,4 163,3 52,4 

Palermo 90,9 3,0 3,1 119,3 48,6 

Catania 89,5 2,4 3,7 139,6 52,9 

Italia 93,7 6,8 3,8 148,8 53,5 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 

 

Una dimensione rilevante, nel confronto tra i grandi Comuni italiani, è certamente costituita dalla 

quota di popolazione straniera residente. Analizzando contestualmente la percentuale di residenti 

stranieri sul totale e l’indice di vecchiaia si ha evidenza dell’assoluta centralità di Roma, in termini 
demografici, sulla linea ipotetica che unisce i due gruppi Nord-Sud (grafico 15). Le città meridionali 

presentano infatti valori inferiori di popolazione straniera (meno del 4%) e indice di vecchiaia; fa 

eccezione Bari, il cui indice di vecchiaia è in linea con quello di Roma. Sui grandi Comuni 

settentrionali si registrano invece valori sensibilmente più elevati di residenti stranieri (quote 

maggiori del 12%, con l’eccezione di Genova che risulta in linea con Roma), a cui si associano alti 

indici di vecchiaia (generalmente maggiori del 200%). 

 

Grafico 15. Rappresentazione dei 10 maggiori Comuni italiani secondo la percentuale di popolazione 

straniera (asse X) e l’indice di vecchiaia % (asse Y). La dimensione degli indicatori è proporzionale alla 

popolazione totale del Comune. Censimento 2011 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 
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In merito al grado d’istruzione della popolazione residente, Roma fa registrare la più alta 
percentuale di livelli di istruzione superiori (Diploma di scuola secondaria + Titoli universitari ed 

extra-universitari), che si attesta al 56,2% (contro il 55,3% di Milano e il 39,5% di Napoli), ben oltre 

la media italiana del 41,4%. In particolare, Roma detiene la maggiore proporzione di diplomati di 

scuola secondaria superiore (35,9%) tra i Grandi Comuni. Un quinto dei residenti romani in età 6+ 

è laureato, mentre solo lo 0,4% risulta analfabeta (quota minima tra i Grandi Comuni assieme a 

Bologna). 

 

Tavola 11. Grado d’istruzione della popolazione residente di 6 anni e più per i Grandi Comuni. 

Censimento 2011 

Comune Analfabeta 
Alfabeta 

privo di titolo 
di studio 

Licenza di 
scuola 

elementare 

Licenza di scuola 
media inferiore o di 

avviamento 
professionale 

Diploma di 
scuola 

secondaria 
superiore 

Titoli universitari 
o Diplomi 

terziario V.O. e 
A.F.A.M. 

Torino 0,8% 6,4% 16,9% 29,5% 30,8% 15,6% 

Genova 0,9% 5,7% 18,1% 27,4% 33,3% 14,7% 

Milano 0,6% 5,8% 13,6% 24,8% 32,4% 22,9% 

Bologna 0,4% 5,6% 16,8% 22,7% 31,0% 23,6% 

Firenze 0,5% 5,8% 17,4% 23,3% 31,9% 21,1% 

Roma 0,4% 6,1% 13,8% 23,6% 35,9% 20,3% 

Napoli 1,5% 8,0% 20,2% 30,9% 26,6% 12,9% 

Bari 1,5% 7,5% 19,5% 26,9% 29,2% 15,4% 

Palermo 1,7% 8,1% 19,5% 30,1% 28,0% 12,8% 

Catania 1,8% 8,4% 19,3% 31,6% 26,5% 12,3% 

Italia 1,1% 7,7% 20,1% 29,8% 30,2% 11,2% 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 

 

Variazioni demografiche rispetto al Censimento 2001 

L’evoluzione intercensuaria nei Grandi Comuni è frutto non solo delle note dinamiche relative a 

fecondità e sopravvivenza, ma anche dei flussi migratori che sono a loro volta legati all’attrattività 
urbana ed alle trasformazioni abitative delle aree metropolitane. 

Le uniche grandi città che al 2011 fanno registrare una popolazione in crescita rispetto al 2001 

(grafico 16) sono Roma (+2,8%), Torino (+0,8%) e Firenze (+0,6%); le città con maggiore calo 

demografico percentuale sono invece Catania (-6,1%), Napoli e Palermo (-4,2%), e Genova          

(-4,0%). Tale evidenza, ovviamente, non sottende le medesime dinamiche per ciascuno dei 

Comuni considerati. Nel caso di Milano, in particolare (-1,1% rispetto al 2001), sono facilmente 

ipotizzabili flussi migratori in uscita verso i Comuni dell’hinterland metropolitano. Una dinamica, 
questa, che nella realtà di Roma ha un impatto proporzionalmente minore, sia per la 

conformazione geografico-abitativa della Capitale che per la dimensione estremamente rilevante 

dei flussi in entrata; sono questi ultimi, di fatto, a guidare la recente crescita demografica 

capitolina.  
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Grafico 16. Differenza di popolazione residente totale al censimento 2011 rispetto al censimento 2001 

per i Grandi comuni italiani (v.a. e %) 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 

 

La popolazione straniera risulta in crescita rilevante in tutti i Grandi Comuni. Il maggior incremento 

relativo è registrato a Napoli (+260% rispetto al 2001), che tuttavia ha ancora una percentuale di 

popolazione straniera piuttosto bassa (3,3% contro Roma 8,6% e media nazionale 6,8%). In 

termini di peso percentuale, le città in cui la popolazione straniera è cresciuta maggiormente sono 

Torino (da 4,0% a 12,7%), Bologna (da 3,9% a 11,9%) e Milano (da 7,0% a 14,2%), mentre Roma 

è passata dal 3,9% del 2001 all’8,6% del 2011. Le crescite e le proporzioni minori sono invece 

registrate nelle città di Catania (passata da 1,3% a 2,4%) e Bari (da 0,8% a 2,1%). 

 

Tavola 12. Popolazione straniera residente nei grandi Comuni italiani al censimento 2011 con 

differenza rispetto al censimento 2001 

Comune 
Popolazione 

straniera 2011 
Popolazione 

straniera 2011 (%) 
 popolazione straniera 

2011 vs 2001 (%) 
 peso popolazione 

straniera 2011 vs 2001 (p.p.) 

Torino 110.812 12,7 +219%          +8,7  

Genova 44.378 7,6 +185%          +5,0  

Milano 176.300 14,2 +101%          +7,2  

Bologna 44.023 11,9 +208%          +8,0  

Firenze 43.111 12,0 +130%          +6,8  

Roma 224.493 8,6 +128%          +4,7  

Napoli 31.496 3,3 +260%          +2,4  

Bari 6.705 2,1 +168%          +1,3  

Palermo 19.644 3,0 +103%          +1,6  

Catania 6.989 2,4 +69%          +1,1  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 
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Grafico 17. Differenza di popolazione straniera residente al censimento 2011 rispetto al censimento 

2001 per i Grandi comuni italiani (v.a. e %) 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 
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Caratteristiche strutturali 

Secondo quanto rilevato dal Censimento 2011, il 99,3% della popolazione romana è residente in 

famiglia (2.598.957 unità), e solo 18.218 persone risultano residenti in convivenze22. Le evidenze 

qui riportate sono riferite esclusivamente alle famiglie di Roma (1.187.778 al Censimento 2011) ed 

alla popolazione in esse residente. 

Come già descritto, la dimensione media delle famiglie romane si è ridotta progressivamente nel 

tempo fino al valore di 2,2 componenti rilevato all’ultimo censimento; nel 1951, la stessa misura 

ammontava a 3,8 componenti per famiglia. Solo un terzo delle famiglie di Roma ha più di due 

componenti, e solo il 17% conta più di tre componenti (grafico 18). Il 10,4% delle famiglie capitoline 

(123.457) ha almeno un componente straniero; tra queste, il 45,7% è costituito da famiglie 

unipersonali, mentre il 19,7% da famiglie con più di tre componenti (grafico 19). 

 

Tavola 13 / Grafico 18. Famiglie in coabitazione residenti a Roma / Composizione % secondo il numero 

di componenti. Censimento 2011 

Numero di componenti 
della famiglia 

Numero di 
famiglie (v.a.) 

Numero di 
famiglie (%) 

1 459.366 38,7% 

2 308.614 26,0% 

3 218.102 18,4% 

4 156.512 13,2% 

5 34.174 2,9% 

6 e più 11.010 0,9% 

Totale 1.187.778 100,0% 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 

 

Tavola 14 / Grafico 19. Famiglie con almeno uno straniero residente a Roma / Composizione % 

secondo il numero di componenti. Censimento 2011 

Numero di componenti 
della famiglia con almeno 

uno straniero 

Numero di 
famiglie (v.a.) 

Numero di 
famiglie (%) 

1 56.374 45,7% 

2 22.411 18,2% 

3 20.419 16,5% 

4 14.914 12,1% 

5 6.006 4,9% 

6 e più 3.333 2,7% 

Totale 123.457 100,0%

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 

                                                
22 I principali tipi di convivenza sono: istituti d’istruzione, istituti assistenziali, istituti di cura pubblici e privati, istituti penitenziari, 
convivenze ecclesiastiche, convivenze militari e di altri corpi accasermati, alberghi pensioni, locande e simili, navi mercantili, 
altre convivenze (ad esempio, case dello studente). 
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Le famiglie senza nuclei23 costituiscono il 42,1% del totale delle famiglie romane; il dato è in 

crescita sensibile nel tempo (+10,3 p.p. rispetto al 2001) e risulta consistentemente al di sopra 

della media nazionale (+8,3 p.p.). Tale evidenza sintetizza la crescita relativa delle famiglie 

costituite da componenti singoli, che vivono da soli o in coabitazione (single, stranieri che 

condividono la stessa abitazione etc..), o da persone legate da vincolo di parentela o affinità ma 

che non costituiscono un nucleo (ad esempio, fratelli/sorelle o nonni e nipoti che vivono insieme). 

Stesso andamento e analogo scostamento dal dato nazionale si riscontra per la percentuale di 

famiglie unipersonali, che a Roma costituiscono il 38,7% del totale al 2011 (media Italia 31,2%). 

 

Tavola 15. Principali indicatori di struttura delle famiglie di Roma. Evoluzione ai Censimenti dal 1991 al 

2011 e confronto con il dato nazionale al Censimento 2011.  

 Roma Italia 

Indicatore 
Censimento 1991 

(%) 
Censimento 2001 

(%) 
Censimento 2011 

(%) 
Censimento 2011 

(%) 

Famiglie senza nuclei 29,4 31,8 42,1 33,8 

Famiglie unipersonali 24,8 28,2 38,7 31,2 

Giovani che vivono da soli 4,8 6,8 12,2 7,0 

Coppie giovani senza figli 6,0 4,9 2,2 3,1 

Coppie giovani con figli 12,2 7,3 4,0 7,1 

Anziani soli 25,7 25,2 29,4 27,1 

Coppie anziane senza figli 8,4 11,8 15,0 14,5 

Coppie anziane con figli 2,2 3,4 4,7 4,4 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 

 

Superiore alla media nazionale e crescente nel tempo risulta anche la percentuale di giovani che 

vivono da soli24 (6,8% a Roma nel 2001 e 12,2% nel 2011 contro media nazionale 7,0% nel 2011). 

Sempre nell’ambito della popolazione giovanile, risultano invece decrescenti nel tempo ed inferiori 

alla media nazionale sia l’incidenza di coppie giovani senza figli25 (2,2% nel 2011 contro dato 

nazionale 3,1%) che l’incidenza di coppie giovani con figli26 (4,0% nel 2011 contro media nazionale 

del 7,1%). Tale evidenza implica che, all’interno delle famiglie composte da un solo nucleo 
familiare, è in aumento la percentuale di famiglie monogenitoriali e di coppie non giovani. In 

particolare, risulta crescente nel tempo, ed in linea con il valore medio nazionale, la proporzione di 

coppie anziane senza figli27 (15,0% nel 2011) e con figli28 (4,7% nel 2011). 

                                                
23 Secondo la “Tipologia familiare” Istat, sono classificate come “famiglie senza nuclei” quelle composte da: Persona sola / 
Genitore con figli non celibi o nubili / Insieme di parenti / Parenti e altri / Persone non parenti 
24 Rapporto percentuale tra il numero di famiglie unipersonali (senza coabitanti) costituite da una persona con meno di 35 anni e 
il totale della popolazione in età da 15 a 34 anni 
25 Rapporto percentuale tra il numero di famiglie mononucleari con nucleo composto da coppia giovane senza figli (età della 
donna minore di 35 anni) e il totale delle famiglie composte da un solo nucleo familiare, con e senza membri isolati 
26 Rapporto percentuale tra il numero di famiglie mononucleari con nucleo composto da coppia giovane con figli (età della 
donna minore di 35 anni) e il totale delle famiglie composte da un solo nucleo familiare, con e senza membri isolati 
27 Rapporto percentuale tra il numero di famiglie mononucleari con nucleo composto da coppia anziana senza figli (età della 
donna di 65 anni e più) e il totale delle famiglie composte da un solo nucleo familiare, con e senza membri isolati 
28 Rapporto percentuale tra il numero di famiglie mononucleari con nucleo composto da coppia anziana con figli (età della 
donna di 65 anni e più) e il totale delle famiglie composte da un solo nucleo familiare, con e senza membri isolati 
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Con riferimento alla popolazione di ultra-sessantacinquenni, risulta in aumento nel tempo anche 

l’incidenza di famiglie costituite da anziani soli29. Al censimento del 2011, infatti, il 29,4% dei 

residenti over-65 risulta vivere da solo (media nazionale 27,1%); la stessa proporzione era pari 

solo al 25,2% nel 2001. Una delle possibili determinanti è costituita dall’aumento nel tempo di 
residenti divorziati e separati legalmente (presenti, evidentemente, anche nella fascia d’età 65+). 

Un’evidenza rilevante dell’evoluzione familiare recente emerge dall’analisi dell’andamento nel 
tempo di due misure: l’incidenza delle famiglie unipersonali e delle famiglie con 5 o più 

componenti. A Roma, infatti, l’evoluzione delle due percentuali è completamente divergente dal 

1971 al 2011 (grafico 20): la prima (famiglie unipersonali) è passata da 11,0% a 38,7%, la seconda 

(famiglie con 5 componenti e più) 18,9% a 3,8%. Andamenti analoghi sono registrati dalle stesse 

misure calcolate a livello nazionale. La quota di famiglie con 5 componenti e più su base Italia 

risulta sempre maggiore rispetto a Roma; la percentuale di famiglie unipersonali, al contrario, è 

oggi sensibilmente maggiore nella realtà romana (+7,5 p.p.), mentre le due misure (Roma e Italia) 

erano sostanzialmente equivalenti nel 1971-1981. 

 

Grafico 20. Incidenza % di famiglie unipersonali e famiglie con 5 componenti e più – Roma e Italia. 

Evoluzione ai Censimenti dal 1971 al 2011.  

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 

 

La sintesi di tali dinamiche è ben rappresentata dall’andamento della dimensione media familiare. 
Nel grafico 21 è riportata l’evoluzione del numero medio di componenti per famiglia nei 10 maggiori 

Comuni Italiani. Ancora una volta, il dato di Roma si colloca in posizione centrale tra quello delle 

grandi città del Nord, caratterizzate da una dimensione media minore, e quelle del Sud, che fanno 

registrare un numero di componenti per famiglia più elevato. L’andamento nel tempo risulta 
decrescente per tutte le grandi realtà italiane, seppure con intensità diverse. 

                                                
29 Percentuale di famiglie unipersonali (senza coabitanti) costituite da una persona anziana (con 65 anni e più) sul totale della 
popolazione in età 65 anni e più 
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Grafico 21. Numero medio di componenti per famiglia nei 10 maggiori Comuni italiani ai censimenti dal 

1971 al 2011 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 

 

Condizione abitativa e disagio potenziale 

Una delle dimensioni di maggiore interesse indagabili a partire dai dati di censimento è quella 

relativa alle condizioni abitative delle famiglie, le quali sottendono, come scritto, il 99,3% della 

popolazione romana al 2011. Il 94% delle famiglie capitoline vive in abitazione, per un totale di 

1.159.402 nuclei; la grande maggioranza di questi (69,7%) vive in una casa di proprietà, e solo il 

20,7% in affitto. 

 

Grafico 22. Famiglie in abitazione secondo il titolo di godimento (percentuale rispetto al totale). Grandi 

Comuni italiani, Censimento 2011 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 
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La percentuale capitolina relativa alle famiglie in affitto, in particolare, risulta la più bassa tra i 

Grandi Comuni italiani, i quali non presentano una caratterizzazione geografica ben definita in 

relazione al titolo di godimento (grafico 22). Concentrando il focus sulla percentuale di famiglie 

viventi in abitazioni di proprietà, infatti, si nota che il valore minimo è registrato a Napoli (16,5 punti 

percentuali sotto il dato di Roma), seguita in ordine da Palermo, Bologna e Milano. La percentuale 

maggiore di famiglie in abitazioni di proprietà è registrata a Genova, seguita da Roma e Firenze. 

Sempre con riferimento alle famiglie viventi “in  abitazione”, la rilevazione censuaria permette 
un’analisi comparativa dei servizi disponibili. Alcuni di essi, come quelli di acqua potabile  e acqua 

calda, risultano pressoché universalmente diffusi per le famiglie romane come per tutti i Grandi 

Comuni italiani, con valori leggermente più bassi solo a Palermo e Catania. La caratterizzazione 

climatica dell’isola siciliana influisce in maniera determinante sulla diffusione degli impianti di 

riscaldamento, presenti solo nella metà delle abitazioni delle famiglie di Palermo e Catania contro 

percentuali molto più elevate rilevate nel resto del Paese (Roma 97,6%), eccezion fatta per Napoli 

(65,9%). Proprio in relazione all’impianto di riscaldamento, circa la metà delle abitazioni delle 

famiglie capitoline risulta dotato di “impianto centralizzato ad uso di più abitazioni” (46,6%); il 

51,1% è invece dotato di “impianto autonomo”.  

 

Tavola 17. Famiglie in abitazione per servizi disponibili (percentuale rispetto al totale delle famiglie in 

abitazione). Grandi Comuni Censimento 2011 

Comune 
Acqua 

potabile 

Impianto 
di 

riscaldam
ento 

  Impianto 
centralizzato 
ad uso di più 

abitazioni 

  Impianto 
autonomo ad 
uso esclusivo 
dell'abitazione 

  Apparecchi 
singoli fissi che 

riscaldano 
l'intera 

abitazione, o la 
maggior parte 

di essa 

  Apparecchi 
singoli fissi che 

riscaldano 
alcune parti 

dell'abitazione 

Acqua 
calda 

  Con 
produzione 

esclusiva da 
parte 

dell'impianto 
di 

riscaldamento 

         

Torino 99,8% 95,8% 70,8% 24,5% 1,8% 1,7% 99,1% 33,4% 

Genova 99,8% 97,3% 49,8% 46,1% 3,1% 3,6% 99,0% 60,0% 

Milano 99,7% 98,7% 77,2% 21,7% 2,0% 2,1% 99,3% 35,6% 

Bologna 99,7% 99,4% 43,0% 56,7% 2,7% 2,8% 99,4% 81,8% 

Firenze 99,8% 98,0% 27,1% 69,2% 3,7% 3,4% 99,0% 74,9% 

Roma 99,4% 97,6% 46,6% 51,1% 3,0% 5,4% 99,4% 51,9% 

Napoli 99,5% 65,9% 17,3% 45,5% 2,9% 4,7% 99,1% 46,0% 

Bari 99,4% 89,5% 18,0% 69,9% 4,6% 6,1% 99,1% 71,7% 

Palermo 95,7% 54,4% 11,2% 34,7% 5,6% 10,5% 98,2% 33,9% 

Catania 96,8% 48,9% 6,9% 30,6% 5,7% 12,0% 98,1% 31,5% 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 

 

I dati rilevati al Censimento permettono anche l’analisi elementare di alcuni indicatori di possibile 
disagio delle famiglie romane. Ad esempio le “famiglie numerose” (formate da 6 o più componenti), 

considerate a maggiore rischio di vulnerabilità materiale e sociale, costituiscono lo 0,9% del totale; 

un valore decrescente nel tempo e inferiore alla media italiana (1,4% al 2011). Un’altra dimensione 
d’interesse è l’incidenza di famiglie con “potenziale disagio economico”, una misura tesa ad 
individuare situazioni di potenziali difficoltà economiche legate all’assenza di almeno un reddito da 
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lavoro o da pensione30. Il dato di Roma al 2011, nello specifico, risulta leggermente inferiore alla 

media nazionale (2,1% contro 2,6%), in crescita rispetto al 2001 ma inferiore al 1991. 

Risulta invece sempre crescente nel tempo l’incidenza di famiglie in “potenziale disagio di 
assistenza”, misura focalizzata sul peso percentuale delle famiglie composte da soli anziani (senza 

altri coabitanti) con almeno un componente ultraottantenne31. Il valore capitolino al 2011 (2,7%) è 

pressoché in linea con quello nazionale (3,0%); l’andamento nel tempo, in questo caso, è legato 

anche alle note dinamiche di invecchiamento della popolazione. 

 

Tavola 18. Incidenza di famiglie numerose, famiglie in potenziale disagio economico e di assistenza a 

Roma. Evoluzione ai Censimenti dal 1991 al 2011 e confronto con il dato nazionale al 2011.  

 Roma Italia 

Indicatore 
Censimento 

1991 (%) 
Censimento 

2001 (%) 
Censimento 

2011 (%) 
Censimento 

2011 (%) 

Incidenza delle famiglie numerose 1,7 0,8 0,9 1,4 

Incidenza delle famiglie in potenziale disagio economico 3,3 1,1 2,1 2,6 

Incidenza di famiglie in potenziale disagio di assistenza 1,5 2,1 2,7 3,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 

 

Alcuni indicatori sintetici del “disagio sociale” e del “disagio edilizio” all’interno del territorio 
capitolino sono stati elaborati ed analizzati in un apposito approfondimento statistico con dettaglio 

di municipio e zona urbanistica (“Gli indici di disagio sociale ed edilizio a Roma”). 

  

                                                
30 Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico: rapporto % tra il numero di famiglie con figli con la persona di 
riferimento in età fino a 64 anni nelle quali nessun componente è occupato o ritirato dal lavoro e il totale delle famiglie 
31 Incidenza di famiglie in potenziale disagio di assistenza: rapporto % tra il numero di famiglie con almeno due componenti, 
senza coabitanti, con tutti i componenti di 65 anni e più e con la presenza di almeno un componente di 80 anni e più, e il totale 
delle famiglie. L’indicatore misura l’incidenza di famiglie composte solo da anziani e, quindi potenzialmente a rischio di 
incontrare difficoltà nel fornire assistenza, in caso di bisogno, agli altri componenti ultraottantenni. 
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Il livello di dettaglio sub-comunale è una delle dimensioni maggiormente apprezzabili contenute dai 

dati di Censimento. Particolare interesse, anche per le implicazioni e l’utilità amministrativo-

istituzionale, ricopre il dettaglio municipale, che consente di indagare le diverse dimensioni legate 

agli aspetti demografici e socio-occupazionali. Alla data dell’ultimo censimento, il territorio di Roma 

risultava ancora suddiviso in 19 distretti; per una lettura più coerente con l’attuale struttura 

amministrativa, tuttavia, in questo capitolo si farà riferimento alla suddivisione in 15 municipi32. 

Dimensioni demografiche 

Secondo i dati del Censimento 2011, il Municipio VII risulta il più popoloso della Capitale in termini 

assoluti (290.416 residenti); seguono in graduatoria i Municipi V e VI, che fanno registrare un 

numero di residenti pressoché identico fra di loro (rispettivamente 226.320 e 226.338). I municipi 

meno popolosi sono invece il XIII (123.244 residenti) e l’VIII (124.392). 

 

Mappa 1. Popolazione residente per municipio di Roma. Censimento 2011, suddivisione attuale 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale - Settore Cartografico - su dati Istat 

                                                
32 La nuova struttura è entrata in vigore a seguito dell’approvazione dello Statuto e della successiva deliberazione di Assemblea 
Capitolina n.11/2013, con cui sono stati ridefinite le delimitazioni dei Municipi di Roma Capitale, con la riduzione da 19 a 15. 

Il dettaglio municipale 
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In relazione alla densità abitativa, i distretti in cui i residenti risultano maggiormente concentrati 

sono il V ed il I (rispettivamente 8.388 e 8.238 abitanti per kmq), seguiti dal secondo (7.877 

ab/kmq) e dal VII (6.212 ab/kmq). Tutti gli altri valori di densità sono notevolmente più bassi, con 

numeri minimi registrati nel municipio XV (719 abitanti per kmq) e nel IX (891 ab/kmq). 

La percentuale di popolazione femminile risulta preminente in tutti i municipi; gli unici in cui il rapporto 

di mascolinità è superiore al 95% sono il municipio I (circa 97 residenti maschi per 100 femmine) ed il 

municipio VI (99 maschi per 100 femmine). La percentuale di popolazione maschile risulta invece 

minima nel municipio II, nel quale a 100 residenti femmine corrispondono soltanto 79 maschi. 

 

Tavola 19. Popolazione residente e principali indicatori demografici per municipio di Roma. 

Censimento 2011, suddivisione attuale 

Municipio 
Identificazione 

territorio 
Popolazione 

residente 

Densità di 
popolazione 

(ab/kmq) 

Rapporto di 
mascolinità 

Indice di 
vecchiaia (%) 

Incidenza 
popolazione 

straniera 

I Centro Storico 164.027 8.238,4 96,8% 216,7  18,2% 

II Parioli/Nomentano 154.223 7.876,6 79,1% 201,3  8,1% 

III Monte Sacro 191.707 1.959,8 85,9% 187,8  5,4% 

IV Tiburtina 167.822 3.414,5 90,2% 165,3  5,2% 

V Prenestino/Centocelle 226.320 8.388,4 89,1% 182,3  10,7% 

VI Roma delle Torri 226.338 1.996,6 99,0% 94,5  13,2% 

VII San Giovanni/Cinecittà 290.416 6.212,1 86,3% 185,2  6,1% 

VIII Appia Antica 124.392 2.630,4 84,6% 205,9  6,4% 

IX Eur 163.180 890,9 91,0% 128,1  5,0% 

X Ostia/Acilia 209.435 1.390,3 91,5% 117,0  7,1% 

XI Arvalia/Portuense 140.457 1.981,6 88,0% 175,5  7,5% 

XII Monte Verde 130.426 1.783,5 83,3% 201,2  6,9% 

XIII Aurelia 123.244 1.794,7 86,7% 163,7  9,3% 

XIV Monte Mario 170.944 1.302,1 86,4% 154,7  7,9% 

XV Cassia/Flaminia 134.244 719,0 86,5% 145,4  11,7% 

Roma 2.617.175 2.033,0 88,6% 162,6  8,6% 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 

 

Il municipio a maggiore presenza relativa di stranieri è il primo (18,2%); quelli a presenza minore 

sono il nono (5,0%), il quarto (5,2%) ed il terzo (5,4%), mentre quello che più si avvicina alla media 

cittadina (8,6%) è il secondo municipio (8,1%). Dall’analisi delle singole zone urbanistiche, tuttavia, 

emergono situazioni anche molto diverse all’interno del tessuto urbano (mappa 2). Restringendo il 

campo alle aree numericamente significative, le zone a maggiore percentuale di popolazione 

straniera sono quelle di Trastevere (37,0%), del Centro Storico (35,4%) e di Torrespaccata 

(31,6%). Quelle con minor presenza straniera relativa sono invece Tor tre teste (2,3%), Tiburtino 

Sud (2,5%) e Osteria del Curato (2,7%), che registrano valori distanti dalla media cittadina, alla 

quale, al contrario, si avvicinano molto le zone di Settecamini, S. Cornelia e Primavalle. 
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Mappa 2. Percentuale di popolazione straniera per zona urbanistica di Roma. Censimento 2011 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale - Settore Cartografico - su dati Istat 

 

Ulteriori spunti d’interesse emergono dall’analisi congiunta dell’incidenza straniera e dell’indice di 
vecchiaia per municipio (grafico 23). Nel primo municipio, ad esempio, ad un’alta presenza 
straniera si associa anche una popolazione più anziana; circostanza che non si verifica, al 

contrario, nel municipio VI, dove l’elevata incidenza straniera è accompagnata dal più basso indice 
di vecchiaia dell’intera città. 

Il nono municipio, invece, presenta valori inferiori alla media capitolina sia in termini di presenza 

straniera che di indice di vecchiaia; può quindi plausibilmente identificarsi come un distretto a 

maggior presenza (relativa) di famiglie giovani di nazionalità italiana. I municipi che meglio 

approssimano la media cittadina, in termini di incidenza straniera e anzianità demografica, sono il 

XIII ed il XIV; quest’ultimo, in particolare, ha una dimensione demografica molto vicina alla 
dimensione media municipale di Roma (170.944 residenti nel municipio XIV contro una media 

cittadina per municipio pari a 174.478). 

 



 

   

 

 La popolazione di Roma al censimento 2011  Pag. 30 

 

Ragioneria Generale - I Direzione Sistemi informativi di pianificazione e controllo finanziario - U.O. Statistica 

Grafico 23. Rappresentazione dei Municipi di Roma secondo la percentuale di popolazione straniera 

residente (asse X) e l’Indice di vecchiaia % (asse Y). L’ampiezza degli indicatori è proporzionale 

all’ammontare della popolazione residente*. Censimento 2011, suddivisione attuale 

 

 Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capital su dati Istat 

* La dimensione dell’indicatore relativo a “Roma” è proporzionale all’ammontare di popolazione medio per municipio (174.478 abitanti) 

 

Tavola 20. Distribuzione della popolazione residente secondo lo stato civile per municipio di Roma. 

Censimento 2011, suddivisione attuale 

Municipio Celibi/nubili 
Coniugati/e 

(+ separati/e di fatto) 
Divorziati/e o Separati/e 

legalmente 
Vedovi/e 

I 45,5% 37,2% 8,5% 8,8% 

II 44,1% 39,8% 7,2% 8,9% 

III 42,2% 42,3% 7,1% 8,5% 

IV 42,1% 43,7% 6,7% 7,6% 

V 42,0% 43,2% 6,0% 8,9% 

VI 44,0% 44,6% 5,5% 5,9% 

VII 41,6% 43,2% 6,6% 8,6% 

VIII 41,3% 42,1% 7,5% 9,2% 

IX 42,5% 44,2% 7,0% 6,4% 

X 43,0% 43,1% 7,5% 6,5% 

XI 41,9% 43,3% 6,8% 8,0% 

XII 42,5% 41,9% 7,0% 8,6% 

XIII 42,7% 43,3% 6,2% 7,8% 

XIV 42,5% 43,7% 6,2% 7,6% 

XV 43,2% 42,9% 6,9% 7,0% 

Roma 42,7% 42,7% 6,8% 7,8% 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 
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L’anzianità demografica influenza ovviamente anche la composizione dei singoli municipi per stato 

civile. Secondo i dati del Censimento 2011, infatti, le maggiori proporzioni di vedovi/e sono rilevate 

nei municipi più “anziani” (VIII, II, V e I); le percentuali minori di vedovi/e sono al contrario 

registrate nei municipi VI, IX e X, i “più giovani” della Capitale. È interessante notare che la 
maggior quota di divorziati o separati legalmente è relativa al primo municipio (8,5%), con un 

valore che si scosta sensibilmente dagli altri municipi, nei quali tale percentuale è prossima alla 

media cittadina (6,8%). Le quote relative a coniugati e celibi/nubili sono pressoché paritarie, e 

vicine alle medie cittadine del 42,7%, in tutti i municipi; gli unici scostamenti consistenti sono riferiti 

ai due distretti centrali (municipio I e II, nei quali prevalgono i celibi/nubili) ed al municipio VI, nel 

quale i due valori sono leggermente più alti della media generale (44,0% celibi/nubili – 44,6% di 

coniugati o separati di fatto). 

 

Un ulteriore ambito d’interesse è dato dal confronto dei dati del Censimento 2011 con quelli 2001, 
con specifico riferimento alla popolazione totale e straniera per municipio. 

 

Tavola 21. Variazione 2001-2011 di popolazione totale e popolazione straniera per municipio di Roma. 

Censimenti 2001/2011, suddivisione attuale 

Municipio 
 pop. totale 

2011 vs 2001 (v.a.) 
 pop. totale 

2011 vs 2001 (%) 
 pop. straniera 

2011 vs 2001 (v.a.) 
 pop. straniera 

2011 vs 2001 (%) 

 peso pop. 
straniera 2011 
vs 2001 (p.p.)

I +3.373 +2,1% +17.119 +134,3% +10,3  

II -6.750 -4,2% +5.164 +69,8% +3,5  

III +424 +0,2% +5.854 +128,9%  +3,0  

IV -10.917 -6,1% +4.473 +104,9%  +2,8  

V -12.355 -5,2% +14.016 +137,5%  +6,4  

VI +39.666 +21,2% +22.739 +322,8%  +9,4  

VII -2.925 -1,0% +9.368 +114,1%  +3,3  

VIII -4.815 -3,7% +3.877 +93,7%  +3,2  

IX +13.512 +9,0% +4.297 +109,2%  +2,4  

X +36.006 +20,8% +9.483 +172,7%  +4,0  

XI +778 +0,6% +5.382 +103,5%  +3,8  

XII -3.950 -2,9% +3.662 +68,3%  +2,9  

XIII +3.493 +2,9% +5.535 +93,5%  +4,4  

XIV +7.322 +4,5% +7.404 +122,9%  +4,2  

XV +7.509 +5,9% +7.613 +94,7%  +5,3  

Roma +70.371 +2,8% +125.986 +127,9%  +4,7  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 

 

Il municipio a maggior crescita demografica, relativa ed assoluta, è il VI (+21,2% di popolazione 

totale tra il 2001 ed il 2011), seguito dal X (+20,8%); al contrario, i municipi con decremento più 

consistente sono il IV (-6,1%) ed il V (-5,2%). 

Scendendo al dettaglio della popolazione straniera, il municipio VI si conferma quello a maggiore 

crescita assoluta e relativa (+322,8%); i municipi II e XII sono invece quelli in cui la crescita relativa 

risulta più modesta (rispettivamente +69,8% e +68,3%). Per rendere il quadro meglio definito, ad 
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ogni modo, è opportuno leggere il dato della crescita percentuale della popolazione straniera 

congiuntamente con la variazione dell’incidenza in punti percentuali. Con tale ottica si evidenzia 

che il municipio I risulta quello in cui il peso della popolazione straniera è maggiormente cresciuto 

tra i due censimenti (+10,3 punti percentuali); un livello di crescita simile è registrato soltanto nel 

municipio VI (+9,4 p.p.), mentre quasi tutti gli altri municipi presentano crescite in linea con la 

media cittadina (+4,7 p.p.).  

Analizzando congiuntamente le variazioni relative alla popolazione totale ed al contingente 

straniero (grafico 24), si nota in maniera immediata come la crescita complessiva registrata nel 

municipio VI sia strettamente legata al larghissimo incremento della popolazione straniera, con una 

dinamica sostanzialmente diversa da quella rilevata nel municipio X, in cui la crescita totale è 

molto elevata ma la variazione di popolazione straniera risulta solo di poco superiore alla media 

cittadina. I municipi in cui la crescita totale e quella dei residenti stranieri si avvicinano 

maggiormente ai valori medi di Roma sono il primo, nel quale i due incrementi risultano quasi 

coincidenti con quelli medi cittadini, il XIII ed il XIV. 

 

Grafico 24. Rappresentazione dei Municipi di Roma secondo la variazione percentuale 2001-2011 di 

popolazione totale (asse X) e popolazione straniera (asse Y). Censimenti 2001 e 2011, suddivisione 

attuale 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 

 

La numerosità delle famiglie per municipio è in linea con quanto osservato sulla popolazione totale, 

con i municipi V, VI e VII a rappresentare le dimensioni maggiori ed i municipi VIII, XIII e XV le 

minori. L’ampiezza media delle famiglie risulta omogenea, all’interno del territorio cittadino, attorno 

al valore di 2,2 componenti; gli scostamenti più consistenti sono rilevati nel primo municipio, nel 

quale ogni famiglia è composta mediamente da meno di 2 componenti (1,8), e nei municipi VI e X, 
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che fanno registrare una dimensione media leggermente superiore al valore generale (2,4 

componenti). Negativamente correlata con la dimensione media è la percentuale di famiglie 

unipersonali, misura sulla quale si registra il valore massimo in corrispondenza del primo municipio 

(56,7%) e minimo nei municipi VI (32,6%) e X (32,1%). 

 

Tavola 22. Famiglie residenti, dimensione media e percentuale di famiglie unipersonali per municipio di 

Roma. Censimento 2011, suddivisione attuale 

Municipio Famiglie residenti 
Dimensione media famiglie 
(componenti per famiglia) 

% Famiglie unipersonali 

I 88.745 1,8 56,7% 

II 76.251 2,0 47,0% 

III 88.414 2,2 38,4% 

IV 73.588 2,3 34,0% 

V 102.374 2,2 37,2% 

VI 93.868 2,4 32,6% 

VII 134.067 2,2 38,8% 

VIII 59.742 2,1 42,2% 

IX 69.810 2,3 33,7% 

X 88.487 2,4 32,1% 

XI 62.474 2,2 35,4% 

XII 60.159 2,1 39,6% 

XIII 54.352 2,2 37,0% 

XIV 76.278 2,2 37,1% 

XV 59.169 2,3 37,0% 

Roma 1.187.778 2,2 38,7% 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 

 

Altre dimensioni 

I dati di censimento consentono di approfondire l’analisi a livello di dettaglio municipale per una 

serie di dimensioni d’interesse sociale ed economico, quali il livello d’istruzione, la situazione 
occupazionale, la mobilità per studio e lavoro. 

Come già riportato, il grado di scolarizzazione della popolazione romana è più elevato della media 

nazionale, soprattutto con riferimento ai livelli d’istruzione superiore. La distribuzione per titolo di 

studio all’interno dei diversi municipi evidenzia situazioni anche molto diverse che sono legate alla 

collocazione ed all’evoluzione abitativa dei singoli quartieri, nonché all’estrazione sociale dei 
residenti. Nel primo e nel secondo municipio si registrano le percentuali più alte di laureati33 

(rispettivamente il 33,1% ed il 38,5% della popolazione di 6 anni e più) e le più basse di 

popolazione senza titolo di studio o con licenza elementare (rispettivamente 15,8% e 13,6%). 

Situazione opposta si registra in corrispondenza del municipio VI, nel quale si rileva la più bassa 

percentuale di laureati (8,5%) e la più alta quota di popolazione senza titolo di studio o con licenza 

                                                
33 Laurea (vecchio/nuovo ordinamento), diploma universitario o diploma terziario di tipo non universitario 
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elementare (25,5%); nello specifico, nel municipio VI la quota di analfabeti, sebbene molto esigua, 

è doppia rispetto alla media cittadina (0,8% contro 0,4%). 

La percentuale di popolazione con licenza media inferiore è altamente variabile all’interno dei vari 
municipi, passando dal 15,1% del secondo municipio al 33,0% del sesto. La quota di popolazione 

con diploma di scuola secondaria superiore risulta invece prevalente nel municipio X (39,4%), 

mentre assume valore minimo nel secondo municipio (32,7%), che come detto registra 

un’elevatissima percentuale di laureati. I municipi che meglio riflettono la distribuzione media 

cittadina sono il XIII ed il XIV, nei quali ciascuna quota si discosta al massimo di 1-1,3 punti 

percentuali rispetto ai valori medi di Roma. 

 

Tavola 23. Distribuzione della popolazione residente di 6 anni e più secondo il titolo di studio per 

municipio di Roma. Censimento 2011, suddivisione attuale 

Municipio Analfabeti Alfabeti 
Licenza 

elementare 
Licenza Scuola 
Media inferiore 

Diploma di 
scuola 

secondaria 
superiore 

(maturità + 
qualifica) 

Laurea 
(vecchio/nuovo 
ordinamento), 

diplomi 
universitari o 

diplomi terziari* 

I 0,5% 5,1% 10,2% 17,5% 33,7% 33,1% 

II 0,2% 5,0% 8,4% 15,1% 32,7% 38,5% 

III 0,3% 5,5% 12,8% 22,1% 36,7% 22,5% 

IV 0,5% 6,1% 16,4% 26,6% 35,3% 15,0% 

V 0,6% 6,4% 18,5% 27,0% 34,6% 12,9% 

VI 0,8% 7,5% 17,2% 33,0% 33,1% 8,5% 

VII 0,4% 5,6% 14,1% 22,7% 37,9% 19,4% 

VIII 0,3% 5,2% 11,8% 20,6% 37,3% 24,8% 

IX 0,3% 6,2% 10,7% 20,4% 38,5% 23,9% 

X 0,4% 6,8% 13,1% 25,8% 39,4% 14,5% 

XI 0,5% 6,3% 15,9% 26,8% 35,6% 15,0% 

XII 0,4% 5,6% 12,7% 20,6% 37,0% 23,9% 

XIII 0,5% 6,4% 14,6% 24,3% 35,2% 19,2% 

XIV 0,4% 6,5% 14,7% 24,2% 34,6% 19,6% 

XV 0,4% 6,3% 12,1% 21,2% 35,4% 24,5% 

Roma 0,4% 6,1% 13,8% 23,6% 35,9% 20,2% 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capital su dati Istat 

* Diplomi terziari di tipo non universitario (vecchio o nuovo ordinamento) 

 

Uno degli indicatori di maggiore interesse nell’ambito dell’istruzione è l’incidenza di “giovani con 

istruzione universitaria”, misurata come il rapporto percentuale tra la popolazione residente di 30-

34 anni in possesso di titolo universitario e la popolazione residente nella stessa fascia d’età34. La 

percentuale media di Roma è pari al 35,8%, sensibilmente più elevata del dato medio nazionale al 

2011 (23,2%). Allo stesso tempo, all’interno del territorio capitolino sussistono differenze 

                                                
34  L’incidenza dei giovani con istruzione universitaria rientra tra gli indicatori individuati dalla Commissione europea nella 
strategia Europa 2020 per fissare e monitorare gli obiettivi strategici dei Paesi dell’Unione. 
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consistenti tra i municipi a più alto tasso di scolarizzazione, come il secondo (60,2% di giovani 

residenti in possesso di istruzione universitaria), e quelli con minore incidenza di formazione 

superiore, come il sesto (in cui i residenti in età 30-34 con titolo universitario rappresentano 

soltanto il 18,4% del totale residenti nella stessa fascia d’età). 

 

Grafico 25. Incidenza di giovani con istruzione universitaria per municipio di Roma. Censimento 2011 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 

 

Come già specificato, uno degli indicatori che meglio indaga la dimensione della popolazione attiva 

è quello di “partecipazione al mercato del lavoro”, che su Roma si attesta al 53,0% secondo i dati 

del censimento 2011; il valore medio nazionale è leggermente inferiore e si attesta al 50,8%. La 

variabilità dello stesso indicatore all’interno dei municipi romani è piuttosto bassa: il valore minimo 

si registra in corrispondenza dei municipi I e XII (50,9%), mentre il massimo è relativo al municipio 

VI (56,6%). 

Per scindere le due dimensioni degli occupati e dei disoccupati o “in cerca del primo lavoro” è 
necessario indagare il dettaglio del tasso di disoccupazione, che nella Capitale, come già 

specificato, ha una dimensione inferiore a quella media nazionale (9,5% contro 11,4% su base 

nazionale). Secondo questa prospettiva il territorio capitolino risulta piuttosto eterogeneo, con 

percentuali di disoccupazione generale che passano dal 6,3% del secondo municipio al 14,7% del 

sesto. 

Un’eterogeneità che viene confermata, seppure in maniera attenuata, dall’analisi del tasso di 
disoccupazione giovanile, che, al contrario di quanto riscontrato sul tasso di disoccupazione 

generico, risulta più elevato del valore medio nazionale (Roma 35,8% contro Italia 34,7%). Il minor 

tasso di disoccupazione giovanile viene rilevato nel primo municipio (28,3%), mentre il massimo è 

relativo al municipio IV (38,0%), seguito dal XIII (37,7%) e dall’VIII (37,1%).  
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Tavola 24. Indicatori relativi a istruzione ed occupazione per municipio di Roma. Censimento 2011 

Municipio 
Adulti con titolo di 
studio superiore 

Giovani con 
istruzione 

universitaria 

Partecipazione al 
mercato del lavoro 

Tasso di 
disoccupazione 

Tasso di 
disoccupazione 

giovanile 

I 80,8% 45,1% 50,9% 8,1% 28,3% 

II 87,0% 60,2% 52,7% 6,3% 32,4% 

III 76,0% 42,2% 52,4% 9,3% 35,6% 

IV 66,8% 32,8% 52,3% 10,7% 38,0% 

V 65,7% 31,2% 51,5% 10,2% 35,6% 

VI 54,1% 18,4% 56,6% 14,7% 36,8% 

VII 76,0% 38,4% 52,8% 8,9% 36,6% 

VIII 80,3% 44,7% 51,4% 7,7% 37,1% 

IX 79,2% 41,9% 54,9% 7,9% 35,5% 

X 70,2% 26,0% 54,7% 10,4% 36,9% 

XI 67,4% 31,5% 52,3% 9,4% 35,7% 

XII 79,6% 43,0% 50,9% 7,7% 35,3% 

XIII 70,8% 35,3% 52,7% 9,3% 37,7% 

XIV 70,6% 35,7% 53,5% 9,5% 36,8% 

XV 74,9% 37,2% 53,4% 8,4% 32,7% 

Roma 72,5% 35,8% 53,0% 9,5% 35,8% 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 

 

Mappa 3. Tasso di disoccupazione per municipio di Roma. Censimento 2011, suddivisione attuale 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale - Settore Cartografico - su dati Istat 
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Dall’analisi congiunta dei principali indicatori relativi ad istruzione ed occupazione emergono 

evidenze più specifiche. Il grafico 26 permette di osservare in particolare la collocazione dei 

municipi capitolini in relazione al tasso di disoccupazione e all’incidenza di adulti con titolo di studio 

superiore35. Si nota in primis l’attesa correlazione negativa tra i due indicatori: a più bassi livelli 

d’istruzione superiore corrispondono maggiori tassi di disoccupazione e viceversa. Solo il 

municipio XI sembra staccarsi leggermente dalla tendenza centrale: infatti, ad un valore di 

disoccupazione generale pressoché coincidente con la media cittadina (9,4%) è associata una 

minore incidenza di adulti con istruzione superiore (67,4%). 

Dalla disposizione statistica dei municipi emergono inoltre due casi opposti: il primo è relativo al 

municipio VI, che presenta un valore estremamente basso di adulti con istruzione superiore ed 

un livello estremamente alto di disoccupazione generale; il secondo è relativo al municipio II, che 

al contrario fa registrare l’incidenza massima di adulti con istruzione superiore ed il tasso di 
disoccupazione minimo. I municipi con connotazione più simile alla media capitolina sono il XIII 

ed il XIV, che presentano valori solo di poco distanti dalle medie cittadine dei due indicatori 

(72,5% per gli adulti con titolo di studio superiore e 9,5% per il tasso generico di 

disoccupazione). 

 

Grafico 26. Rappresentazione dei Municipi di Roma secondo la percentuale di adulti con titolo di studio 

superiore (asse X) e il tasso di disoccupazione generale (asse Y). Censimento 2011 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 

 

                                                
35 Rapporto percentuale tra la popolazione residente di 25-64 anni con diploma di scuola media superiore o titolo universitario e 
la popolazione residente di 25-64 anni 
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Un’ulteriore dimensione d’interesse indagabile a partire dai dati di censimento è quella relativa 

alla mobilità per motivi di studio o di lavoro. Dai dati 2011 risulta che il 65,6% dei cittadini di 

Roma (1.340.818 persone) si sposta giornalmente verso una destinazione interna o esterna al 

territorio romano. Nello specifico, il 95,8% degli spostamenti avviene all’interno del Comune; tale 
percentuale è piuttosto uniforme all’interno dei vari municipi, con valore minimo nel distretto di 

Ostia (municipio X, 92,4%) e massimo nel secondo municipio (97,4%). Il dato di mobilità di 

Roma risulta in crescita rispetto al Censimento precedente (61,8% nel 2001) e superiore alla 

media nazionale del 2011 (pari al 61,4%).  

 

Grafico 27. Mobilità per studio o lavoro per municipio di Roma. Censimento 2011 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Istat 

 

I livelli di mobilità per studio e lavoro sono piuttosto omogenei tra i diversi municipi capitolini 

(grafico 27); l’unica eccezione evidente è rappresentata dal primo municipio, che registra una 

quota di mobilità inferiore di circa 10 punti percentuali rispetto alla media cittadina (55,7% contro 

65,6%). Anche il municipio VI presenta una percentuale minore alla media cittadina (61,2%), 

mentre il municipio IX fa registrare il valore più elevato all’interno del territorio romano (69,2%).  
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