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I numeri più significativi 

 

2.877.215 Popolazione iscritta in anagrafe a Roma alla data del 31.12.2016 

1.363.997 Famiglie anagrafiche a Roma al 31.12.2016 

45,1 Età media della popolazione di Roma al 31.12.2016 

222,0 Indice di vecchiaia nel municipio più vecchio (Mun I) (media di Roma = 163,8) 

95,0 Indice di vecchiaia nel municipio più giovane (Mun VI) (media di Roma = 163,8) 

8,0 Nati vivi ogni mille abitanti residenti a Roma nel 2016 

9,5 Morti ogni mille abitanti residenti a Roma nel 2016 
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La popolazione a Roma Capitale  

 

La popolazione iscritta in anagrafe a Roma alla data del 31 dicembre 2016 ammonta a 2.877.215 unità, in 

crescita dello 0,3% rispetto alla stessa data del 2015. La popolazione maschile è pari a 1.364.433 unità, 

quella femminile a 1.512.782; l’indice di mascolinità risulta pari a 90,2 (era 89,9 nel 2015). La distribuzione 

per stato civile evidenzia una sostanziale parità tra nubili/celibi e coniugati, includendo in questa macro-

categoria anche gli uniti civilmente (che ammontano a 431 al 31.12.2016).  

Graf. 1- Composizione % della popolazione di Roma per sesso e per stato civile al 31.12.2016 

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

 

La distribuzione per età ricalca il profilo tipico delle popolazioni “occidentali”, con una “piramide” 

modellata dalla progressiva diminuzione del tasso di natalità e dal parallelo incremento della 

sopravvivenza in vita. 

 

Graf. 2 - Piramide per età (%) della popolazione di Roma al 31.12.2016 

 
 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Anagrafe 
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L’età media della popolazione romana è di poco superiore ai 45 anni; la classe a maggior frequenza per 

entrambi i sessi è quella compresa tra i 50 ed i 55 anni. La distribuzione per grandi classi di età è la 

seguente: 13,4% fino a 14 anni, 64,7% da 15 a 64 anni, 21,9% da 65 anni in su. Dal confronto delle piramidi 

maschile e femminile emerge la preminenza dei maschi fino ai 35 anni (Indice di mascolinità 0-35 anni = 

106,0) e la netta preponderanza della popolazione femminile nelle età anziane, ossia dai 65 anni in su 

(Indice di mascolinità oltre i 65 anni = 69,9). Nella classe d’età 85+, in particolare, sono presenti più di 2 

donne per ciascun uomo (Indice di mascolinità oltre gli 85 anni = 47,7). 

I municipi di Roma sono equiparabili, per estensione territoriale e popolazione, a città italiane di media 

grandezza. Il municipio più popoloso è il VII, con un numero di residenti pari a 308.076 (dimensione 

paragonabile a quella di Catania), mentre il meno popoloso è l’VIII (131.180 abitanti). Gli indici strutturali 

della popolazione sono fortemente specifici e caratteristici delle singole realtà territoriali. Nel municipio I, 

la zona più “antica” di Roma, si registra l’indice di vecchiaia1 più elevato: ad ogni 100 abitanti di età 

compresa tra 0 e 14 anni ne corrispondono 222 di età maggiore di 65 anni. Viceversa, il municipio VI 

presenta l’indice di vecchiaia minimo all’interno della città, con 95 “anziani” ogni 100 persone in età 0-14 

anni. Anche l’indice relativo ad “Anziani per bambino”2 presenta una distribuzione territoriale analoga, 

con un valore medio che si attesta a 3,6 anziani in età 65+ per ciascun bambino di età inferiore ai 6 anni. 

La quasi totalità della popolazione romana vive in famiglia, e solo lo 0,9% in convivenze (intese come 

convivenze religiose, militari e istituti di cura o lungodegenza). La dimensione media delle famiglie romane 

è di 2,1 componenti, un valore stabile rispetto al 2015 e pressoché in linea con il dato nazionale. Il 44,1% 

delle famiglie è costituito da persone sole (43,8% nel 2015); si parla in questi casi di famiglie 

“monocomponente”, le quali costituiscono il 62,3% del totale nel I municipio, e solo il 35,4% nel VI. 

Tab. 1 - Popolazione iscritta in anagrafe e variazione annua, indicatori strutturali, famiglie di Roma al 31.12.2016 

Municipio 
Popolazione 

iscritta in 
anagrafe 

Variazione 
rispetto al 
31.12.2015 

Indice di 
vecchiaia (%) 

Anziani per 
bambino 

Numero di 
famiglie 

Famiglie 
monocomponente 

(%) 

I 185.435 -1.367 (-0,7%) 222,0 4,9 105.268 62,3 

II 168.354 +618 (+0,4%) 197,7 4,5 87.631 52,5 

III 205.019 +505 (+0,2%) 182,3 3,9 98.148 42,9 

IV 176.981 -103 (-0,1%) 180,4 4,0 81.368 39,3 

V 247.302 +831 (+0,3%) 174,5 3,7 117.145 43,5 

VI 257.534 +1.273 (+0,5%) 95,0 2,0 108.786 35,4 

VII 308.076 +469 (+0,2%) 185,4 4,1 147.884 43,7 

VIII 131.180 +98 (+0,1%) 206,3 4,7 65.918 47,6 

IX 182.026 +1.515 (+0,8%) 140,1 3,3 82.089 39,5 

X 231.723 +1.179 (+0,5%) 130,0 3,0 102.523 37,7 

XI 155.586 +715 (+0,5%) 167,7 3,7 71.538 40,7 

XII 141.104 +108 (+0,1%) 196,1 4,4 67.956 45,1 

XIII 134.147 +334 (+0,2%) 172,0 4,0 62.014 43,0 

XIV 191.776 +1.263 (+0,7%) 152,8 3,4 89.945 42,8 

XV 159.984 +1.423 (+0,9%) 145,5 3,4 75.394 44,4 

non localizzati 988 +7 (+0,7%) 579,3 9,1 390 63,8 

Roma 2.877.215 +8.868 (+0,3%) 163,8 3,6  1.363.997  44,1 

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

                                                           
1 Indice di vecchiaia = (Popolazione di 65 anni e oltre / Popolazione in età 0-14 anni) * 100 
2 Anziani per bambino = Popolazione di 65 anni e oltre / Popolazione in età 0-6 anni 
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Nel 2016 i nati vivi sono stati 22.891 (ammontare stabile rispetto al 2015); di questi, 3.848 sono di 

nazionalità straniera. La percentuale di nati stranieri nel 2016 si attesta al 16,8%, una quota in leggero calo 

rispetto al 2015 (17,5%) ma nettamente superiore ai primi anni 2000 (nel 2000 la percentuale era pari 

all’8,1%). 

 

Graf. 3 - Composizione % delle nascite nella popolazione di Roma per nazionalità al 2000 ed al 2016 

 

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

 

Nel corso del 2016 si sono verificati 27.236 decessi all’interno della popolazione residente a Roma, con un 

calo del 4,3% rispetto al 2015. I decessi di residenti a Roma avvenuti nel territorio del Comune sono stati 

24.020; i rimanenti decessi di cittadini residenti a Roma sono avvenuti al di fuori del territorio comunale 

(11,8% del totale 2016). L’87,5% dei decessi è legato alla classe d’età 65+ e il 39,9% ad età pari o maggiori 

di 85 anni, mentre soltanto per l’1,3% dei deceduti si rileva un’età inferiore ai 40 anni. La mortalità infantile 

si attesta su valori molto bassi e stabili nel tempo (Tasso di mortalità infantile3 = 2,8‰).  

Anche nel 2016, il saldo naturale (Nati vivi-Morti) risulta negativo; tuttavia, in virtù della contrazione dei 

decessi registrata nel 2016, il calo naturale risulta più contenuto rispetto al 2015 (-4.345 unità nel 2016 

contro le -5.469 del 2015). La crescita complessiva della popolazione (+8.868 iscritti in anagrafe, pari a 

+0,3% rispetto al 2015) è dunque legata esclusivamente al saldo migratorio, che nel 2016 risulta 

ampiamente positivo. I municipi a maggior crescita assoluta sono il IX ed il XV (rispettivamente +1.515 e 

+1.423 iscritti in anagrafe rispetto al 2015), mentre gli unici che risultano in calo sono il I ed il IV 

(rispettivamente -1.367 e -103 iscritti in anagrafe).  

Nel 2016, il quoziente generico di natalità (Nati vivi/Popolazione media del periodo) risulta pari a 8,0‰, 

con una differenza consistente tra popolazione straniera (10,4‰) e popolazione italiana (7,6‰); rispetto 

al 2015, tuttavia, la natalità straniera appare in calo (il quoziente generico era pari a 11,1‰ nel 2015). Il 

quoziente generico di natalità calcolato sui singoli municipi risulta compreso tra 6,3‰ e 10,6‰. Il 

municipio VI è quello con la più alta natalità in termini assoluti e relativi. Il municipio I è quello a natalità 

minore, anche per via di una struttura per età piuttosto elevata.   

Il quoziente generico di mortalità (Morti/Popolazione media nel periodo) di Roma nel 2016 risulta pari a 

9,5‰, in lieve calo rispetto al 2015 (9,9‰). L’indicatore risulta piuttosto stabile negli ultimi dieci anni. I 

quozienti di mortalità calcolati a livello municipale sui dati del 2016 si attestano tra il 7,2‰ e l’11,0‰, con 

                                                           
3 Tasso di mortalità infantile = (Morti entro il primo anni di vita / Nati vivi) * 1000 

83,2%16,8%91,9% 8,1%
Nati Italiani

Nati Stranieri

 2000            2016 
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una variabilità piuttosto elevata che è ovvia conseguenza di strutture per età diverse. Il municipio VII, il 

più numeroso della Capitale, è anche quello a maggiore mortalità assoluta. I municipi VIII e XII sono invece 

quelli con quozienti di mortalità più elevati (Tm 11,0‰). Il VI municipio fa registrare il quoziente di 

mortalità minimo (7,2‰) anche in virtù di una struttura per età più giovane. 

 

Graf. 4 - Quozienti di natalità (Tn mun) e mortalità (Tm mun) per municipio di Roma (‰). Anno 2016 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


